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The origin of a name that reflects Europe’s cultural roots.

Ancient Greek

a Â m a [haima] = blood
a·matow [haimatos] = of blood
lÒgow [logos]= reasoning

Scientific Latin

haematologicus (adjective) = related to blood

Scientific Latin

haematologica (adjective, plural and neuter,
used as a noun) = hematological subjects

Modern English

the hematology journal
2005 JCR® Impact Factor = 4.575

Haematologica/The Hematology Journal, as the official organ
of the European Hematology Association (EHA), aims not only to serve
the scientific community, but also to promote European cultural identity.
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Il Catetere Venoso Centrale
INDICAZIONI ALL’USO DEL CATETERE VENOSO CENTRALE
Uderzo C
Clinica Pediatrica dell’Università di Milano-Bicocca, Ospedale S.
Gerardo di Monza
I cateteri venosi centrali (CVC) sono stati utilizzati negli
ultimi 20 anni soprattutto nei bambini con problematiche
onco-ematologiche, configurandosi tra i dispositivi tecnici di
maggior validità nell’ambito dei reparti di terapia intensiva o
semintensiva. I CVC sono stati impiegati per il monitoraggio
di fasi critiche di malattia, per l’infusione di farmaci antineoplastici, per un corretto supporto antinfettivo e/o nutrizionale, permettendo l’attuazione di sofisticati protocolli terapeutici con un globale miglioramento della sopravvivenza. Accanto a questi vantaggi sono state progressivamente evidenziate
una serie di complicanze derivate dall’uso dei CVC, tanto da
rendere del tutto attuale l’antico detto primum non nocere prima di porre indicazione al posizionamento degli stessi.1-4 Una
corretta conoscenza del rapporto rischio/beneficio per i
pazienti candidati all’uso dei CVC deve costituire la base per
una scelta condivisa di tale presidio che può rappresentare
realmente un sicuro miglioramento della qualità di vita dei
pazienti e della prognosi della malattia di base. La scelta del
tipo di accesso venoso è spesso dettata dal grado di esperienza del medico, mentre una gestione appropriata del CVC si
basa sulla competenza del personale infermieristico che a sua
volta ha il compito di mantenere un elevato livello di attenzione da parte dei genitori dei bambini portatori di CVC.3
Criteri di eleggibilità all’uso dei CVC
Criterio generale all’utilizzo del CVC deve essere considerata la difficoltà di accesso venoso o la presenza di una rete
venosa superficiale, particolarmente inefficiente in pazienti di
età pediatrica. Il CVC può quindi facilitare notevolmente il
compito del personale infermieristico/medico. Nella scelta
dell’uso dei CVC vanno tenuti in conto non solo il tipo di
paziente e di patologia, ma soprattutto il momento migliore
per l’inserzione del catetere, il tipo di CVC da utilizzare in
relazione alla durata media dell’utilizzo, la maneggevolezza
nella gestione del CVC sia in ospedale che a domicilio. Un
CVC gestito male viene meno al suo scopo perchè spesso
oggetto di una serie di complicanze che ne annullano l’utilità.
In particolare possiamo riconoscere i seguenti tra i criteri più
importanti per l’uso del CVC:
a) Eleggibilità per tipo di paziente
Indicazioni naturali all’uso di un CVC vanno considerate
innanzitutto l’età (bambini con meno di 3 anni in particolare),
la costituzione (bambini obesi e/o con scarsa rete venosa
superficiale) o la scarsa compliance agli accessi venosi periferici da parte dei bambini. È ben noto inoltre che qualsiasi trattamento prolungato, anche se non complesso, non può essere eseguito con successo in qualsiasi patologia dell’età pediatrica. Va infine ricordato che per i pazienti eleggibili all’uso del

CVC, è comunque obbligatorio ottenere il consenso informato da parte dei genitori o dell’eventuale tutore.
b) Eleggibilità per tipo di trattamento e fase di malattia
Pazienti oncoematologici o che necessitino terapia intensiva sono i candidati ideali all’uso di questi dispositivi che verranno mantenuti in situ per tutto il tempo necessario, sia in
regime di ricovero che di day hospital.
Non esistono linee guida in proposito ma è ormai riconosciuto dalla maggior parte dei centri oncoematologici la necessità di posizionare un CVC a permanenza nei pazienti affetti
da tumori, leucemie acute e/o linfomi (Tabella 1).
Tabella 1. Iindicazioni all’uso dei cateteri venosi centrali (CVC) o
cateteri venosi periferici (CVP) o dei porth-a-cath.
Patologie onco-ematologiche
Leucemie acute o Linfomi ad alto rischio di recidiva (all’esordio della malattia)
Tumori solidi metastatizzati
Tutte le patologie onco-ematologiche in fase di ricaduta
Anemia aplastica severa
Neutropenie severe
Thalassemia major
Anemia emolitica autoimmune severa (AEA)
Procedimenti terapeutici
Trapianto di cellule staminali emopoietiche (allogeniche/autologhe)
Fotoferesi e plasmaferesi
Terapia di malattie autoimmuni (AEA)
Leucaferesi all’esordio di Leucemia acuta con iperleucocitosi (G.B.>300.000/mm3)

I medici curanti devono avere ben presente l’importanza di
un accesso venoso permanente in tutti i casi che necessitino
chemioterapia aggressiva o trapianto di cellule staminali emopoietiche. In queste circostanze è chiara l’utilità del CVC per
tutta una serie di terapie di supporto, senza le quali verrebbe
irrimediabilmente compromesso il successo finale di protocolli terapeutici avanzati.
c) Eleggibilità a diversi tipi di CVC
Non tutti i CVC sono eguali per caratteristiche intrinseche,
per tipo di utilizzo (di breve o lunga durata), per l’uso che si
prevede venga fatto a seconda della patologia (Tabella 2).
Tabella 2. Tipi di cateteri venosi.
CVC a lungo termine
CVC parzialmente impiantabili in giugulare interna, succlavia (tipo Broviac, Hickman,
Groshong) e tunnellizzati
CVC parzialmente impiantabili e non tunnellizzati (tipo Hohn, Quinton)
CVC totalmente impiantabili (tipo Port-a-cath)
CVP a medio/breve termine:
PICCs (inseriti in vena periferica come basilica, cefalica)

Di qui l’importanza che la scelta del tipo di CVC non sia
casuale ma venga differenziata da parte di medici esperti che
abbiano ben presente le peculiarità di trattamenti per deter-
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minati tipi o fasi di malattia. Vanno considerati fattori quali il
materiale di cui è fatto il CVC o il calibro di questo dispositivo utilizzato per programmi terapeutici che prevedano l’infusione di farmaci antiblastici o soluzioni che possono alterare la parete interna del CVC o possono essere irritanti per il
paziente se il CVC non è posizionato in un vaso di diametro
adeguato. La necessità di infondere contemporaneamente più
soluzioni a volte non compatibili (soluzioni per nutrizione
parenterale totale, soluzioni elettrolitiche o sali di Calcio, globuline antilinfocitarie) la frequenza o il tipo di terapia antiblastica ma anche la necessità di più recenti presidi terapeutici come la fotoferesi5 devono far decidere quando posizionare un CVC monolume o bilume parzialmente implantabile
piuttosto che i cosiddetti porth-a-cath (Figura 1, Figura 2).

ta chirurgica, eseguita per preparare il tunnel sottocutaneo dove
alloggiare il CVC. Anche nei casi con grave coagulopatia in atto
(ad esempio coagulazione intravasale disseminata in pazienti
con esordio di leucemia acuta promielocitica) non andrebbe
posizionato un CVC a permanenza preferendo piuttosto un
CVP. Tutti i pazienti sottoposti a chemioterapia ad alte dosi, da
somministrare in infusione continua per più di 24 ore con contemporanea somministrazione di terapie reidratanti/alcalinizzanti, dovrebbero disporre di un CVC già inserito nel mese precedente la chemioterapia aggressiva. Obbligatorio, infine, il
posizionamento di un CVC almeno 15 giorni prima di un trapianto di cellule staminali emopoietiche, rispettando così il tempo minimo affinché il CVC possa ancorarsi saldamente al tunnel sottocutaneo senza provocare infezione localizzata nell’immediato periodo pre- o post-trapianto.
Quando va sostituito un CVC
È ormai opinione comune che, tranne i casi con infezione
del tunnel sottocutaneo, la maggior parte dei pazienti con
infezione del CVC non debbano essere sottoposti a rimozione dello stesso, ma adeguatamente trattati nel tentativo di eradicare il germe che ha dato origine all’infezione.6-11 Esistono
al proposito protocolli ben consolidati, incluse le recenti linee
guida dell’AIEOP. Anche l’ostruzione parziale o totale del
CVC da parte di trombi endoluminali non è di per sè causa di
sostituzione dello stesso dispositivo. Esistono buone possibilità di disostruzione del CVC, specie se il trombo non è di
lunga durata e viene trattato adeguatamente con farmaci
trombolitici.12-15 Nei casi in cui sia impossibile la disostruzione si procederà alla sostituzione del CVC.

Figura 1. Vantaggi e svantaggi dei CVC parzialmente impantabili.

Conclusioni
La scelta dell’uso del CVC deve essere fatta sempre per
pazienti con patologie complesse che necessitino di una via stabile per l’esecuzione di terapie prolungate. Prima di posizionare un CVC vanno considerati vari fattori come le condizioni del
paziente, le eventuali controindicazioni locali o sistemiche, l’esperienza del team infermieristico-medico nella gestione di
dispositivi che non sono sempre privi di rischio.10-17 Anche la
gestione delle complicanze derivate dall’uso del CVC deve
essere affidata a mani esperte, tanto da affermare che solo in
questo contesto è possibile decidere se posizionare o meno
tale dispositivo. Come ultima raccomandazione si sottolinea
la necessità di un continuo addestramento ed aggiornamento
del personale infermieristico e dei genitori che quotidianamente hanno a che fare con il mantenimento delle condizioni
di sicurezza del CVC ed in definitiva dei pazienti.

Figura 2. Vantaggi e svantaggi dei CVC totalmente impiantabili.

Bibliografia
Quando va inserito un CVC
Pur non esistendo criteri omogenei che indichino il momento migliore per inserire un CVC, va subito detto che è meglio
evitare una fase di rischio anestesiologico aumentato come si
verifica nei pazienti con patologia grave dell’apparato polmonare inclusa la presenza di masse mediastiniche all’esordio di
leucemie o linfomi. In questi casi è preferibile inserire un catetere venoso periferico (CVP) che consenta egualmente l’esecuzione di terapie parenterali per un periodo limitato (uno o
due mesi), in attesa di posizionare un CVC a lunga permanenza. Va possibilmente differito l’inserimento di un CVC
anche nei pazienti in fase di neutropenia spiccata, onde evitare una quasi certa complicanza infettiva a partenza dalla feri-
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CVC GESTIONE DEL CHIRURGO
Zanon GF
Clinica Chirurgica Pediatrica, Dipartimento di Pediatria, Università
di Padova
L’accesso vascolare ha assunto ormai una importanza fondamentale nel trattamento di molte patologie del bambino
che richiedono terapie complesse e protratte per lungo tempo (bambino oncologico, neonato di basso peso ed altre
patologie gastroenterologiche). La scelta del tipo di catetere
e la modalità di inserzione sono legate a molteplici fattori
come l’età, il peso , il tipo di patologia, la durata del trattamento e la compliance del paziente e della famiglia. I sistemi utilizzati sono dei cateteri in silicone o poliuretano, materiali ben tollerati e con ridotta capacità trombigena, tunnellizzati all’esterno per attuare una barriera all’ingresso di
agenti infettanti e per esporre meno al rischio di dislocazione. Tali cateteri possono essere a punta aperta o muniti di una valvola in punta che impedisca il reflusso di sangue,
possono inoltre avere una o più vie di infusione ed essere
completamente impiantabili.
Data quindi la peculiarità del bambino assumono importanza fondamentale alcuni fattori come una corretta e
prospettica valutazione del patrimonio vascolare utilizzabile
in relazione al tipo di patologia , la scelta dell’accesso vascolare più idoneo e la gestione dello stesso. Uno dei problemi ancora dibattuti riguarda la tecnica di posizionamento
che può essere o per cutanea oppure con isolamento chirurgico della vena. Nella nostra realtà la tecnica per cutanea
viene utilizzata nell’80% dei casi mentre la tecnica chirurgica viene riservata ai casi con gravi coagulopatie (piastrine
< 50.000), nei casi con anomalie anatomiche che non consentono il riconoscimento delle normali sedi delle vene profonde.
Attualmente l’uso del doppler nel momento del posizionamento ha ridotto i problemi legati alle anomalie
anatomiche consentendo di estendere l’indicazione al
posizionamento percutaneo. I vantaggi della tecnica per
cutanea sono legati ad un maggior risparmio del patrimonio
vascolare ad una riduzione dei costi mentre con la tecnica
chirurgica si ha una riduzione delle complicanze immediate
(puntura accidentale di arteria, pnx, emotorace).
Le evenienze più temibili di un accesso centrale sono
legate alle complicanze che possono avvenire durante l’utilizzo per cui si sono rese necessarie delle linee guida
riguardanti una corretta gestione di un accesso che ha consentito di ridurre in maniera significativa il numero delle
complicanze infettive o ostruttive che sono la causa più frequente di rimozione precoce di un CVC. Una complicanza
forse sottovalutata ma potenzialmente temibile è legata alla
comparsa di un trombo venoso che può assumere vario
aspetto. Si è visto infatti che anche nel bambino che non ha
fattori predisponesti per la trombosi venosa la sola presenza di un corpo estraneo, CVC, aumenta il rischio di formare
un trombo. In uno studio in cui sono valutati con ecodoppler
di bambini oncologici che avevano un CVC si è visto come
il rischio di trombosi è dell’8,75% maggiore della popolazione normale.
La presenza di un trombo in una vena può non richiedere
alcun provvedimento ad eccezione di quei casi in cui non
aderisce completamente alla parete del vaso ma si presenta
flottante all’interno dello stesso con il rischio di staccarsi e
migrare. In questi casi è preferibile una asportazione chirurgica. L’uso del CVC in pediatria ha raggiunto una ampia diffusione nel paziente oncologico ciò ha notevolmente miglio-
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rato la qualità della vita di questi pazienti.
L’esperienza accumulata nei centri con maggiore attività
in questo campo ha suggerito alcune linee di tendenza:
- la scelta del sistema va correlato al tipo di patologia , all’età
e peso del bambino ed alla compliance del paziente e del sistema famiglia;
- la tecnica di posizionamento va correlata in base alle competenze ed esperienza del centro;
- il compito del chirurgo è quello di intervenire in casi specifici di posizionamento nella sorveglianza sulla gestione e nel
trattamento tempestivo delle complicanze in modo da ridurre
il rischio di insuccesso e conseguentemente di impoverimento del patrimonio vascolare del paziente.
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GESTIONE CVC: L’ESPERIENZA DELL’INFERMIERE
Ferretti C, Parodi E
Divisione di Ematologia Pediatrica, Dipartimento di Onco-ImmunoEmatologia, Ospedale Infantile Regina Margherita, Torino
Quando si parla di gestione del CVC normalmente si fa riferimento a tecniche e manovre di medicazione ed infusione di
eparina, nonchè a norme comportamentali da adottare in caso
di malfunzionamento o di complicanze infettive a livello del
sito di emergenza o di inserzione. Nel corso degli ultimi anni
tutti i centri di Onco-Ematologia pediatrica hanno stilato e/o
adottato protocolli per standardizzare le tecniche e le procedure di prelievo, cambio vie, la dose e la frequenza di infusione di eparina (quest’ultimo punto è ancora discusso). Anche
il CSD Terapia di supporto dell’AIEOP ha stilato un manuale
di Raccomandazioni per la gestione del CVC in Onco-Ematologia
Pediatrica, aggiornato nel novembre 2003. Nella presente relazione, rivolta a persone già esperte nella gestione del CVC,
non verranno pertanto fornite raccomandazioni di tipo tecnico-infermieristico. Il nostro obiettivo sarà confrontarci non
sull’uso, ma sul buon uso del catetere, ossia sulle problematiche emerse in questi ultimi anni in base all’esperienza maturata. Innanzitutto, abbiamo osservato che il ritenersi esperti
può negativamente influenzare il nostro modo di approccio al
catetere. Mentre all’inizio il nostro operare era caratterizzato
dalla massima attenzione e cura, nel corso degli anni la gestione è diventata sempre più disinvolta e routinaria; da ciò è derivato un abbassamento della soglia di attenzione, cui è conseguito un aumento delle rimozioni per infezione. Un altro limite per un buon uso del CVC è rappresentato dallo scarso tempo dedicato alla formazione sia dei nuovi assunti sia degli
operatori degli altri settori. Ciò è principalmente dovuto alla
cronica carenza di personale infermieristico, ma talora anche
alla scarsa disponibilità a trasmettere la nostra conoscenza e
la nostra esperienza. Forse ciò è derivato anche da una sorta
di gratificazione legata al ritenerci i detentori del sapere relativamente alla gestione del CVC. Dobbiamo imparare ad insegnare con la massima disponibilità la gestione ad altri operatori. Questo è tanto più necessario se si considera che, per
ridurre al minimo il disagio sociale del bambino e della sua
famiglia, occorre decentralizzare le cure oncologiche; tale
obiettivo può essere raggiunto solo attraverso la formazione
di personale dedicato negli ospedali periferici e nell’assistenza domiciliare.
L’esperienza di questi anni ha rivelato l’esistenza di numerose complicanze CVC correlate, non solo a breve, ma anche,
e soprattutto, a lungo termine. Uno studio osservazionale condotto presso il nostro Dipartimento di Onco-Immuno-Ematologia tra il gennaio 2000 e il dicembre 2004 ha registrato 20
trombosi sintomatiche/655 CVC inseriti (follow up 268.214
giorni/CVC). È sulla prevenzione di queste sequele, talora
altamente invalidanti, che deve essere focalizzata una nuova
attenzione. È inoltre necessario mantenersi costantemente
aggiornati per utilizzare il prodotto più idoneo al singolo
paziente. Negli ultimi anni si è assistito ad un consistente cambiamento dei protocolli terapeutici (chemioterapia più aggressiva e conseguente neutropenia più severa e prolungata), all’introduzione di nuovi dispositivi e nuove tipologie di catetere
e all’estensione dell’utilizzo del CVC anche a pazienti non
oncologici. Tra i nuovi prodotti disponibili ricordiamo il CLC
2000: si tratta di un dispositivo di raccordo intravenoso a pressione positiva, che necessita di infusione di sola soluzione
fisiologica e non richiede l’eparinizzazione. Esso permette di
evitare il reflusso di sangue all’interno del catetere grazie ad
un meccanismo a molla che, al momento della disconnessio-
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ne, provoca uno spostamento positivo di fluido. Il CLC 2000
dal settembre 2004 viene utilizzato presso il nostro Day
Hospital durante i cicli chemioterapici con Citosina arabinoside per 4 giorni consecutivi. La possibilità di evitare l’infusione di eparina ci ha permesso di utilizzare con questo dispositivo il catetere di Broviac anche nel trattamento domiciliare
di due pazienti emofilici che avevano bisogno di terapia infusiva plurigiornaliera. Il catetere tipo PASV, differente dal tipo
Broviac perchè dotato di valvola di sicurezza a pressione localizzata a livello del connettore che impedisce il reflusso di sangue nel lume del catetere, è stato da noi posizionato in 5 bambini. Anche se teoricamente più maneggevole perché non
necessita di eparinizzazione, non è più stato da noi utilizzato in seguito alla comparsa di complicanze trombotiche in 3
su 5. Sono necessari ulteriori studi su una più ampia casistica.
Il Mid–Line è un catetere a lume singolo o doppio, a posizionamento periferico la cui punta arriva in vena ascellare o succlavia, permettendo un accesso vascolare a breve-medio termine (30 giorni). Può rappresentare un’alternativa alle cannule periferiche classiche (tipo angio-seth), che hanno una durata di permanenza inferiore, quando non sia possibile l’inserzione del CVC in tempi brevi. In campo pediatrico il limite
principale all’impiego di questo catetere è rappresentato dal
piccolo calibro del lume del vaso periferico, che rende difficile il posizionamento. Non esistono in letteratura dati su ampie
casistiche pediatriche. Nel nostro centro sono stati effettuati
quattro tentativi di posizionamento. In un solo caso la manovra è riuscita. Il paziente era affetto da Emofilia A grave. Dieci giorni dopo l’inserzione si è resa purtroppo necessaria la
rimozione per infezione catetere-correlata, forse dovuta ad
una gestione impropria. Questo caso è esemplificativo del fatto che spesso l’utilizzo di nuovi dispositivi senza un’adeguata formazione può facilitare l’insorgenza di complicanze e
determinare insuccessi. In conclusione, al di là dei protocolli
e delle standardizzazioni, la scelta di come utilizzare e quando posizionare e rimuovere il catetere deve essere flessibile.
Deve, cioè , essere personalizzata ed adeguata non solo all’
età, alla gravità della patologia, al patrimonio venoso, ma
anche al contesto familiare e sociale di ogni bambino nel
rispetto dei suoi desideri. Questo obiettivo potrà essere raggiunto solo se condiviso da tutto il team curante.
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LE COMPLICANZE DEL CATETERE VENOSO CENTRALE IN EMATO
ONCOLOGIA PEDIATRICA
Molinari AC,1 con la collaborazione di Buffa P,1
Castagnola E,1 Cesaro S,3 Fratino G,1 Giacchino M,2
Longo S,2 Miniero R,2 Saracco P2
Istituto Giannina Gaslini, Genova; 2OIRM e S.Anna, Torino;
Clinica Pediatrica, Padova

1

3

L’utilizzo di un catetere venoso centrale permanente rappresenta un notevole vantaggio nei pazienti bisognosi di continue terapie o in condizioni critiche, tuttavia esiste un potenziale rischio di complicazioni, alcune delle quali gravi. Si riporta di seguito una trattazione essenziale delle complicanze più
frequenti e dei relativi trattamenti, tratta dal manuale prodotto dal CSD Terapia di Supporto AIEOP nel 2005 e reperibile su Internet all’indirizzo: http://www.aieop.org/ stdoc/lineeguida/lineaguida _cvc_terp_sup_2005.doc.
Complicanze meccaniche
1. Deviazione/migrazione della punta del catetere/retrazione spontanea o fuoriuscita del CVC
Durante l’inserzione del catetere, il catetere può deviare nella vena giugulare, nelle vene accessorie o nell’atrio-ventricolo di
destra e la punta del catetere può migrare in una posizione non
corretta e pericolosa. A volte può verificarsi una retrazione
spontanea o per strattoni o altri traumi esterni con una parziale fuoriuscita del CVC. La sintomatologia dipende dalle
varie situazioni: la migrazione in avanti della punta può determinare nei pazienti improvviso vomito e/o tosse; se la punta
del catetere migra nella vena giugulare, il paziente può avvertire dolore alla mascella, ai denti, all’orecchio o alla vena giugulare dilatata. Se la punta del catetere è nell’atrio dx, potrebbe verificarsi dolore retrosternale, fiato corto, aritmia, e/o altri
sintomi cardiaci. Come già precedentemente accennato, è
importante verificare CVC e punta radiograficamente. Occorre valutare la possibilità di una semplice retrazione o riposizionamento del catetere, la sostituzione del CVC con l’uso di
apposita angioguida, oppure la rimozione ed inserzione in
altra sede.
2. Rottura del catetere
Le cause più comuni di rottura del catetere sono: pressione
eccessiva o impropria durante l’infusione, tagli accidentali
con forbici o altri oggetti contundenti, punti di sutura non
appropriati. Se la rottura avviene nel tratto visibile, ossia dal
punto d’inserzione all’estremità distale si può intervenire con
una riparazione d’urgenza provvisoria. Clampare immediatamente il catetere tra la rottura e torace. Preparare campo
sterile e procedere nel seguente modo: pulire e disinfettare
accuratamente qualche cm. sotto il morsetto e sopra la rottura e con tecnica asettica rigorosa, tagliare la parte danneggiata con le forbici sterili. Prendere un ago cannula N° 16 e
dopo aver ritirato il mandrino di circa 2 centimetri, inserire
l’agocannula nel CVC fino al cono della cannula stessa. Quindi rimuovere completamente il mandrino, innestare una siringa con sol. fisiologica, controllare il ritorno di sangue ed irrigare. A questo punto si assicurerà il collegamento. Il CVC
avrà bisogno d’una riparazione permanente entro 24 ore. Utilizzare l’apposito kit fornito dalla ditta costruttrice del CVC
seguendo strettamente le apposite indicazioni. Se la rottura
avviene invece dopo il punto d’inserzione, quindi nella parte non visibile, il paziente generalmente avverte improvviso
schiocco, dolore e bruciore nella zona; a volte invece il tutto
può essere asintomatico e il paziente si accorge dell’edema
della zona claveare. Il CVC va rimosso o sostituito con angio-
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guida immediatamente. Il catetere può rompersi anche durante la sua rimozione (se rimasto in situ per molto tempo) in
quanto la fibrina potrebbe formare una guaina di ancoraggio
e rendere difficile la sua estrazione.
3. Perdita di liquido dall’emergenza
Cause: il catetere è stato danneggiato da oggetti taglienti al
momento dell’inserzione (es. bisturi) e comunque è rotto;
dislocazione della punta dal letto vascolare. Possibili soluzioni: eseguire procedure atte a valutare la sede e l’entità del danno; sospendere qualsiasi tipo di infusione chiudendo il catetere con tappino d’iniezione; eseguire studio contrastografico
per determinare l’eventuale punto di stravaso; se si è in presenza di una rottura del catetere è necessario valutarne la
rimozione.
4. Occlusione del catetere. Segni dell’occlusione: difficoltà nelle infusioni, incapacità ad aspirare sangue.
Un catetere venoso centrale a permanenza può ostruirsi per
cause estrinseche o intrinseche:
- Le cause delle occlusioni esterne, di tipo meccanico, dovute alle pieghe dei deflussori, morsetti dei CVC chiusi, malposizionamento o inginocchiamento del CVC, suture che stringono il CVC, valvola del catetere valvolato non funzionante.
- Le occlusioni interne sono dovute generalmente ai reflussi di sangue che determinano la deposizione di trombi, all’accumulo di fibrina (che aggregandosi forma una specie di manicotto che può comprimere il lume del CVC o formare un sacco attorno all’estremità distale del CVC, Figure 1-2)) e pertanto determinare difficoltà alla aspirazione, o alla precipitazione di alcuni farmaci. A volte i coaguli di sangue si formano per lavaggi non accurati dopo i prelievi ematici, ma talvolta il reflusso di sangue nel catetere può avvenire anche per
aumento della pressione venosa centrale (es. starnutendo, tossendo, manovra di Valsalva).
Precipitazione di sostanze per nutrizione parenterale o farmaci
Si ritiene che l’ostruzione possa essere attribuita a questi
fattori qualora essa compaia durante o immediatamente dopo
il termine di terapia infusionale di varia natura. In linea di
massima le poche conoscenze nel campo permettono di fornire le seguenti indicazioni:
- ostruzione correlata con infusione di nutrizione parenterale totale contenente sostanze lipidiche: infondere 3 mL di
etanolo 50% - 70% e ricontrollare la pervietà;
- ostruzione correlata con la somministrazione di farmaci:
infondere HCl 0.1N oppure NaOH 0.1N 0.5-3 mL controllando dopo ogni infusione la pervietà del catetere.
In caso di insuccesso di queste manovre considerare la
rimozione del catetere.
In generale, comunque, in caso di malfunzionamento di un
catetere venoso centrale (ostruzione mono o bidirezionale) è
sempre consigliabile:
- Verificare radiologicamente la posizione del catetere
(anche con mezzo di contrasto)
- Effettuare un’ecocardiografia bidimensionale per evidenziare la presenza di eventuali trombi intracardiaci
- Effettuare un’ecografia doppler per evidenziare eventuali
trombosi dei grossi vasi (i cateteri con estremità non in atrio
destro sono maggiormente a rischio di trombosi dei grossi
vasi)
- In caso di visualizzazione di trombo all’apice procedere
come da terapia trombo in atrio dx.

Figura 1. Reperto anatomopatologico da animale sacrificato in
cui era stato inserito CVC. Ben evidente il manicotto di fibrina
(CS) e le vegetazioni di fibrina indicate dalle frecce 1-4. (Xiang
DZ, Verbeken EK, Van Lommel AT, Stas M, De Wever I. Sleeverelated thrombosis: a new form of catheter-related thrombosis.
Thromb Res. 2001 Oct 1;1041:7-14.)

Figura 2. Gli effetti del manicotto di fibrina sull’infusione ed aspirazione dei liquidi: A: infusione tra il CVC ed il maniocotto; B:
effetto valvola con difficoltà di aspirazione.

Complicanze trombotiche
Una percentuale variabile dal 2-3 fino al 50% dei CVC posizionati in bambini con patologie ematooncologiche presenta
complicanze trombotiche che vanno dal piccolo coagulo apicale asintomatico alla embolia polmonare. La differente incidenza riportata in letteratura dipende dalla modalità e dai criteri diagnostici utilizzati.

Figura 3. Diversi tipi di complicanze trombotiche e modalitá di
esordio clinico.
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Procedure di disostruzione di cateteri venosi centrali in
assenza di trombi evidenti
Trattamento trombolitico endoluminale (CVC che accetta infusione,
CVC bloccato nei due sensi)
- rispettare rigorose norme asepsi;
- riempire il catetere con urokinasi (UK) 5000 U/mL di soluzione fisiologica –dose consigliata-fino ad un massimo di
25.000 U/mL (non superare 10.000 U/mL nel bambino < 10
Kg), in quantità corrispondente alla capacità del catetere (1-3
mL) favorendo la miscela con il sangue per sfruttare l’aumentata capacità fibrinolitica del plasma. Oppure rt-PA 1mg/mL
se peso > 10 Kg e 0,5 se peso < 10 Kg. Nei CVC bilume la dose
va suddivisa nei due lumi;
- si procede ad iniettare ed aspirare sino a quando si è riusciti a mescolare la soluzione appena composta con il liquido
della linea;
- l’introduzione deve essere fatta molto lentamente;
- in caso di disostruzione improvvisa smettere immediatamente di iniettare ed aspirare sino alla comparsa di sangue
nella siringa;
- la soluzione introdotta nella linea in caso di mancata riapertura immediata, deve essere tenuta in sede da 15’ –1 h sino
a un massimo di 12-24 ore;
- aspirare la soluzione prima di controllare la pervietà del
catetere;
- in caso di malfunzionamento dopo 2 tentativi di disostruzione con UK endoluminale o dopo occlusione del catetere per una seconda volta eseguire Eco Cardio o Eco Doppler
ed iniziare trattamento trombolitico sistemico a basse dosi.
Trattamento trombolitico sistemico a basse dosi per:
1. CVC malfunzionanti o bloccati nei due sensi refrattari al
trattamento endoluminale
2. CVC con malfunzionamento ripetuto almeno 2 volte a
distanza di minimo 24 h o almeno 2 applicazioni del trattamento trombolitico endoluminale ad almeno 24 h di distanza.
Requisiti: assenza di evidenti trombi all’apice (Ecocardio 2D
o trans-esofageo); assenza di controindicazioni alla terapia
trombolitica; piastrine superiori alle 50000/mmc.
Procedura: controllare quadro coagulativo; iniziare terapia
con UK 1000 U/kg/h senza bolo per cicli di 3 h ripetibili senza interruzione, in caso di insuccesso, fino a 4 volte (totale 12
h); associare eparina a 15-20 U/kg/h i.c. senza bolo oppure
LMWH 100 U/kg/die s.c. x 1; controllare ogni ora il funzionamento del catetere, favorendo il lavaggio dello stesso da
parte del plasma dotato di aumentata capacità fibrinolitica;
dopo 12 h di trombolisi inefficace considerare la sostituzione
del CVC; a funzionamento ripristinato, sospendere il fibrinolitico, continuare l’eparina ed iniziare gli anticoagulanti orali
fino ad INR=2.0; ad INR = 2 sospendere l’eparina e mantenere INR ideale tra 1.5 e 1.8, finché viene mantenuto il catetere.
In caso di pazienti trattati con farmaci interferenti con il Warfarin (6-mercaptopurina, VP-16) proseguire con LMWH per la
profilassi secondaria.
Complicanze settiche
Queste complicanze risultano relativamente frequenti, specie nei soggetti portatori di cateteri parzialmente impiantabili, probabilmente in rapporto al maggior numero di manipolazioni necessarie per la loro gestione quando non in uso. Una
corretta manipolazione del catetere può ridurre l’incidenza
delle complicanze infettive, ma non può azzerarle. Negli ultimi anni è stato evidenziato come il rischio di infezione diminuisca in seguito alla standardizzazione delle procedure assistenziali eseguite in asepsi da personale esperto. I batteri
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Gram-positivi, e soprattutto gli stafilococchi coagulasi-negativi, rappresentano la causa più frequente di infezione correlata con un catetere venoso centrale, per lo più a seguito di
contaminazione con la flora cutanea del paziente o con le
mani dell’operatore. Le infezioni da batteri Gram-negativi,
sono meno frequenti rispetto a quelle da Gram-positivi, ma
quelle causate da Enterobacter sp., Acinetobacter sp., Serratia marcescens o Pseudomonas non aeruginosa sono frequentemente
legate ad una non corretta manutenzione del CVC o a contaminazione di soluzioni per infusione endovenosa. Le forme
dovute a miceti, e in special modo a Candida sp., pur essendo
decisamente meno frequenti rappresentano anch’esse un problema non trascurabile ed è possibile derivino anch’esse da
contaminazione con la flora cutanea e con le mani, ma l’isolamento di particolari ceppi di Candida (C. parapsilosis) deve
far supporre una correlazione con un’eventuale nutrizione
parenterale totale.
Infezione del sito di inserzione e di fuoriuscita del CVC
L’infezione del decorso sottocutaneo del catetere può essere causata da una ferita aperta vicino al luogo di inserzione o
più frequentemente dalle manovre non perfettamente asettiche durante l’inserzione e/o la manutenzione del catetere. A
volte però, nonostante una perfetta gestione e soprattutto nei
pazienti immuno-compromessi, l’infezione appare inevitabile. L’infezione può essere caratterizzata dalla presenza di
arrossamento cutaneo, tumefazione, dolore, secrezione sierosa o purulenta all’emergenza cutanea del catetere, in assenza di un’infezione del torrente circolatorio. Le definizioni ed
i quadri clinici sono diversi a seconda della localizzazione dell’infezione rispetto al tragitto del catetere.
Distinguiamo le seguenti possibilità:
Infezione dell’emergenza del CVC
Si definisce infezione dell’emergenza del catetere quella
localizzata nel tragitto tra l’emergenza cutanea del catetere
stesso e la cuffia di ancoraggio del catetere (o entro 2 centimetri dall’emergenza). Questo tipo di infezione si può verificare, ovviamente, solo nei portatori di cateteri parzialmente
impiantabili.
Infezione del tunnel sottocutaneo
Questo tipo di infezione si verifica sia nei cateteri parzialmente impiantabili sia in quelli totalmente impiantabili. Nei
cateteri parzialmente impiantabili si definisce infezione del
tunnel quella localizzata nel tragitto sottocutaneo che va dalla cuffia di ancoraggio del catetere (o oltre i 2 centimetri dall’emergenza) fino all’ingresso del catetere nella vena. Nei cateteri totalmente impiantabili, per ovvi motivi di contiguità, l’infezione del tunnel si accompagna ad infezione della tasca sottocutanea.
Terapia: La valutazione per la conservazione o la rimozione del catetere stesso deve comprendere l’eziologia, la localizzazione, il tipo di infezione e, il fatto che il paziente abbia
ancora necessità della via venosa; se può farne a meno è sempre meglio rimuoverlo. Nel caso di infezione del Port esiste
un’indicazione pressoché assoluta alla rimozione, mentre la
rimozione dei cateteri esterni dipende:
- dall’eziologia (generalmente le infezioni da Gram positivi possono essere trattate senza rimuovere il catetere, mentre
quelle da Gram negativi e da Candida necessitano, di solito,
la rimozione)
- dal quadro clinico (gli ascessi dell’emergenza estesi al tunnel sottocutaneo devono essere, di solito, drenati ed il catetere ovviamente rimosso)
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- dalla risposta alla terapia
In ogni caso il paziente dovrà essere sottoposto a terapia
antibiotica, possibilmente mirata sull’agente causale, per 1015 giorni. Se il catetere viene conservato è necessario infondere la terapia antibiotica nel catetere stesso.
Ai fini della valutazione delle infezioni localizzate può essere utile utilizzare uno score clinico (come suggerito dal Centro di Padova), Figura 4.

Figura 4. Score clinico per la valutazione delle infezioni dell’emergenza.

Infezione CVC-correlata
La sepsi (microbiologicamente documentata) viene definita dalla presenza di un quadro clinico compatibile con un’infezione e dall’isolamento da emocoltura di un microrganismo
patogeno. Nel caso di isolamento di stafilococchi coagulasinegativi, corinebatteri (escluso Corynebacterium jeikeium) o di
altri comuni contaminanti cutanei, è convenzione richiedere
la positività di almeno due emocolture o l’isolamento dello
stesso patogeno contemporaneamente da emocoltura e da un
altro sito di infezione clinicamente evidente. La sepsi viene
definita polimicrobica in caso di isolamento di più di un patogeno da una singola emocoltura oppure da due emocolture
diverse eseguite nelle 24 ore. La sepsi viene invece definita
mista in caso di isolamento di un patogeno batterico e di uno
micotico da una singola emocoltura o da due emocolture
diverse nell’arco di 24 ore. La sepsi, infine, può essere definita come correlata con il materiale da infusione in caso di isolamento dello stesso patogeno dal liquido di infusione e da
sangue prelevato da vena periferica, in assenza di ogni altra
apparente sorgente di infezione.
La correlazione di un episodio setticemico con il CVC può
essere posta in modo certo (microbiologico) o presuntivo (clinico).
Si definisce sepsi CVC-correlata una delle seguenti condizioni:
- presenza di una conta delle colonie batteriche 10 volte
superiore nell’emocoltura prelevata dal catetere rispetto a
quella prelevata da vena periferica. Tale correlazione può essere posta soltanto nel caso che si eseguano le due emocolture
contemporaneamente e, soprattutto, si impieghino particolari metodi microbiologici (Isolator). In mancanza di tali metodiche considerare il tempo di positivizzazione dell’emocoltura (positiva da CVC almeno 2 ore prima di quella da vena
periferica);
- isolamento dello stesso patogeno (identicità che dovrebbe essere in teoria confermata geneticamente) sia da emocoltura, sia dalla punta del catetere rimosso e coltivato con metodiche appropriate;
- isolamento dello stesso microrganismo dalle emocolture
e dalla coltura del materiale purulento prelevato a livello del-
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l’emergenza del catetere, lungo il tragitto sottocutaneo o dalla tasca del catetere;
- isolamento di un microrganismo dalla coltura della punta
del catetere (dopo rimozione), in presenza di un quadro clinico compatibile con infezione;
- febbre (>38° C) con brivido e tremori entro 30’-120’ dalla
manipolazione del catetere, con eventuale positività dell’emocoltura prelevata al momento dell’accesso febbrile.
In tema di infezione correlata al catetere è bene ricordare
che in presenza di febbre è sempre necessario eseguire la prima emocoltura contemporaneamente da CVC e da vena periferica e, in caso di CVC a più vie, da ogni via.
Terapia dell’infezione CVC-correlata
In caso di sospetto di infezione CVC-correlata, dopo l’esecuzione delle emocolture, si consiglia di eseguire una terapia
empirica, la cui scelta dovrebbe essere basata sui dati epidemiologici e di resistenza agli antibiotici di ciascun centro. In
linea del tutto generale si può consigliare di impiegare inizialmente l’associazione: vancomicina 40 mg/kg (max 2 g) in
2-4 sottodosi e ceftazidime 100 mg/kg (max 6 g) in 3-4 sottodosi e quindi modificare il trattamento in base all’antibiogramma su eventuali patogeni isolati. In presenza di un quadro clinico caratterizzato da sindrome settica, con febbre, brividi e ipotensione in seguito al lavaggio del catetere è possibile praticare un tentativo di somministrazione sistemica di
antibiotici glicopeptidici o beta-lattamici (es. ceftazidime) in
infusione continua per 24 ore attraverso il CVC senza scatenare questo quadro clinico. In tal caso si consiglia ad esempio:
- vancomicina 40 mg/Kg/die i.c. 24h ad una concentrazione di 4 mg/mL (~1000x MIC)
- ceftazidime 100 mg/Kg/die i.c. 24h ad una concentrazione di 5 mg/mL (~100x MIC)
La gestione dell’infezione correlata al catetere venoso centrale è condizionata dal patogeno in causa, dal tipo di catetere, dalla malattia di base e dall’eventuale associazione con
infezione del tunnel/tasca o con complicanze settiche (trombosi, endocardite, osteomielite…).
Le linee guida internazionali prescrivono, in caso di infezione complicata del CVC, la rimozione dello stesso da associare a terapia antibiotica per 4-6 settimane in presenza di
trombosi settica o endocardite, 6-8 settimane se osteomielite. Per le infezioni non complicate le stesse linee guida prescrivono la rimozione del CVC in caso di infezione da Candida spp., germi Gram negativi e Staphilococcus aureus (vedi Tabella 2). Nel caso di stafilococchi coagulasi-negativi è possibile
una terapia parenterale di salvataggio se non si tratti di batteriemie recidivanti.
Alcuni trial, infatti, hanno dimostrato la possibilità di salvare il CVC con terapia sistemica parenterale nel 66% degli
episodi ed hanno dimostrato una risposta migliore nelle infezioni da Stafilococchi coagulasi-negativi anche se con un tasso di recidiva entro 12 settimane del 20%.
È comunque possibile eseguire un tentativo di terapia di
salvataggio nelle infezioni da Gram positivi in genere, salvo
che non siano sostenute da Bacillus spp. o Corynebacterium
jeikeium. Le infezioni da bacilli Gram negativi invece sono difficili da trattare senza rimuovere il catetere, soprattutto se causate da Pseudomonas, Stenotrophomonas maltophila e Acinetobacter spp. Le infezioni micotiche e quelle da micobatteri richiedono sempre la rimozione del catetere associata a terapia
sistemica.
Allo scopo di sottoporre il lume del CVC ad una concentrazione elevata e prolungata dell’antibiotico, in modo da raggiungere livelli battericidi nel biofilm in cui i germi sono indovati, è stato proposto da alcuni autori l’uso di irrigazione del
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CVC con concentrazioni elevate di antibiotico (antibiotic lock)
da lasciare in situ per alcune ore (fino a 24 ore). Sono stati praticati diversi schemi terapeutici, comprendenti l’uso del lock
da solo per 14 giorni (con sostituzione giornaliera) oppure il
lock notturno per 12 ore associato ad antibiotico terapia per
via sistemica.
Sulla base dei dati disponibili di compatibilità antibiotico/eparina e di stabilità degli antibiotici si propone di utilizzare per chiudere il CVC (lock) 3-5 mL di una soluzione eparinata (con eparina alla concentrazione di 100 U/mL), contenente:
- infezioni da Gram positivi: vancomicina alla concentrazione di 1 mg/mL ogni 24 ore
- infezioni da Gram negativi: ceftazidime alla concentrazione di 2,5 mg/mL ogni 24 ore
Nelle infezioni da stafilococco a lenta risposta, è stata proposta l’associazione della somministrazione sistemica di vancomicina al lock per un periodo di 3 settimane. Questa procedura può essere semplificata (ad esempio 1 settimana di
sistemica + lock e 2 di lock), considerando ogni caso singolarmente. Alcuni svantaggi della metodica del lock sono che i
tempi di sterilizzazione del catetere potrebbero risultare prolungati fino al decimo giorno dall’inizio del trattamento, specie in pazienti con infezioni microbiologicamente resistenti
(persistenza di emocolture positive anche in apiressia). Inoltre l’antibiotic lock non è risultato soddisfaciente nella gestione delle infezioni dei Port.
In caso di infezione da Candida è stato eseguito lock con
anfotericina B alla concentrazione di 2,5 mg/ml 3 volte /die.
Questa procedura non è da ritenersi adeguata, in quanto la
sepsi da Candida prevede necessariamente la rimozione del
CVC, tuttavia può essere presa in considerazione in casi selezionati qualora non sia possibile rimuovere immediatamente
il CVC, nell’attesa di farlo comunque il più rapidamente possibile.
Nei casi più favorevoli il paziente dovrebbe ricevere almeno 10-15 giorni di terapia antibiotica, possibilmente mirata al
patogeno responsabile dell’infezione. In cateteri con più di
una via si consiglia di somministrare gli antibiotici attraverso
tutte le vie per evitare l’insuccesso terapeutico a causa del
sequestro microbico.
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Sperimentazione clinica in
Oncoematologia Pediatrica
CORRELATI PSICOLOGICI DELLA SPERIMENTAZIONE NELLA VITA DEL
PAZIENTE E DELLA SUA FAMIGLIA
Scarponi D
Oncoematologia Pediatrica, Bologna
La sperimentazione clinica in oncologia pediatrica raramente è diventata il problema per i pazienti e i genitori di cui
mi sono occupata negli ultimi dieci anni, o meglio, non è mai
stato nella nostra esperienza il problema prevalente. Mi sono
chiesta come mai un aspetto così importante dell’oncologia
pediatrica, dal punto di vista scientifico, sociale, culturale, così
poco fosse entrato nei nostri ambulatori, compreso quello di
psicologia. Non certo per impreparazione o incertezza culturale delle famiglie conosciute! Eppure nella stanza di psicoterapia di solito compare di tutto, dalla comunicazione più
informale a quella tecnica, dalle richieste possibili alle lamentazioni, dalla pena più profonda alla riconoscenza. È transitata da grandi e piccini, per rimanervi ancora un po’ o per scapparne a gambe levate. E uno spazio per giocare, aspettare,
piangere e soprattutto parlare. Mi sono detta che, forse, la
presenza di questa area intermedia in ospedale, dove i ritmi
rallentano e dove il fare: esami, controlli, terapie, si alterna al
pensare, potesse c’entrare con una possibile risposta.
Il progresso scientifico è un grosso potere. Esso permette di fare le
cose. Il risultato può essere buono o cattivo, dipende da come viene
usato, ma il potere in sé è un valore. Una volta, nelle Hawaii, mi portarono a visitare un tempio buddista. Nel tempio un uomo mi disse:
Ora ti dirò una cosa che non dimenticherai mai. A ogni uomo viene
data la chiave del paradiso. La stessa chiave apre l’inferno. Così è
la scienza. In un certo senso è la chiave del paradiso, e la stessa chiave apre le porte dell’inferno, e non abbiamo istruzioni che ci dicano
quale è la porta giusta. Dovremmo forse buttar via la chiave, e
perdere l’unica speranza di aprire le porte del paradiso? O non
dovremmo piuttosto sforzarci di trovare il modo migliore di usarla?
(Feynman, 2004).
Le dimensioni dell’etica
È riconosciuta a livello internazionale la difficoltà di svolgere studi clinici in età pediatrica in conseguenza di alcune
specifiche considerazioni
- La sperimentazione pediatrica è gravata da preoccupazioni
di tipo etico
- La metodologia sperimentale deve adattarsi alla scarsa
numerosità del campione
- I bambini rappresentano una piccola percentuale di pazienti il che rende lo sviluppo di farmaci specifici poco remunerativo per l’industria.
Il ridotto accesso alla sperimentazione dei bambini ha così
creato un mercato farmaceutico orfano di prodotti adeguati per
i minori e, come conseguenza, i farmaci necessari vengono
utilizzati off label, ossia senza una precisa indicazione autorizzata per questa età. Questo comporta un aumentato rischio
di errore terapeutico e di insorgenza di eventi avversi correlati all’uso dei farmaci.
Queste sono solo alcune considerazione relative alle difficoltà che la comunità scientifica incontra quando deve
affrontare il tema della sperimentazione in pediatria. Non
mancano, fortunatamente, le disposizioni, ad hoc, in aggiunta a quelle generali, che forniscono una guida alla corretta conduzione degli studi clinici, a tutela del minore che partecipa
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alla sperimentazione (Agenzia per i servizi sanitari regionali,
2004). La comunità scientifica, in relazione alla sperimentazione sul bambino, non sempre facilmente distinguibile dalla terapia (Treccani, 1986), ribadisce a priori la validità del
concetto di equilibrio tra primum non nocere e primum adiuvare,
con alcune ulteriori specificazioni:
- l’European Medicines Evaluation Agency, nel 1997,
riconosce al bambino e all’adolescente, il diritto, così come per
l’adulto, di poter usufruire della ricerca, facendo riferimento
a farmaci sicuri ed efficaci, che possiedano informazioni accurate e solide dal punto di vista scientifico;
- il Prof. Burgio precisa, alla Commissione per una Cultura
Deontologica del Pediatra, nel 2000, che qualunque ricerca
trova giustificazione solo se risponde ai bisogni dei piccoli
pazienti;
- l’International Committee on Harmonization, prevede
come Good Clinical Practice, la minore invasività possibile.
- il Consiglio dell’Unione Europea, nella direttiva del febbraio 2001, afferma che l’interesse del singolo paziente prevale
sugli interessi della scienza e della sperimentazione.
Di fronte all’infanzia e all’adolescenza, tutta l’opinione pubblica, per lo meno d’Europa e dei Paesi Anglosassoni, usa particolare cautela; la Convenzione Internazionale sui diritti del
fanciullo (1989) e il Consiglio d’Europa (1996) riconoscono al
minore la stessa dignità dell’adulto, inteso come persona; la
Carta di Leida (1988), denominata Carta di EACH nel 1993,
redige un documento a rispetto e tutela del legame di accudimento madre-bambino all’interno dell’ospedale.
Innovazione scientifica. Un interesse sociale.
Possiamo affermare con sicurezza che sempre di più, in
tema di sperimentazione, il dibattito riguarda tutta la società.
Luca De Biase (2005) afferma che la società post-industriale ha
sete di qualità della vita, equilibrio ecologico e valorizzazione delle
identità culturali e sente sempre più forte l’esigenza di intervenire
sulle forme assunte dallo sviluppo perché ha consapevolezza del fatto che esse scolpiscono il futuro in modo irreversibile.
Del resto le nuove scienze, le nuove tecnologie promettono
un radicale miglioramento delle condizioni di vita. Quando la
società è impreparata, reagisce in maniera estrema, scegliendo il rifiuto o l’accettazione delle nuove scienze. In previsione
di queste reazioni estreme, l’Autore propone lo sviluppo di un
nuovo approccio alla conoscenza che consideri la scienza non
solo come ricerca delle cause ma anche come scienza delle
conseguenze: l’equlibrio scientifico si potrà alimentare di questa
nuova impostazione, orientata contemporaneamente a spiegare i
fenomeni e a immaginare le conseguenze di tali spiegazioni. Allo
stesso modo propone lo sviluppo di un dialogo continuo
scienza-società.
A tale proposito la comunicazione, piuttosto che la sola
informazione, dovrebbe mirare a superare l’effetto tunnel
(Brown, Duguid, 2000), connesso alla diffusione delle idee sul
futuro legato al progresso delle nanotecnologie.
Chi guarda solo la luce in fondo al tunnel e si precipita a raggiungerla rischia, nel buio che lo circonda, di non vedere tutti gli ostacoli e le difficoltà che si possono incontrare sulla strada: allo stesso
modo, chi guardi solo alle caratteristiche di una tecnologia o di un
filone scientifico senza tener conto delle circostanze storiche nelle quali
è immerso rischia di ritenere valide previsioni che non si avverano.
L’informazione equilibrata appare come la soluzione
preferibile, in modo da tener conto delle conseguenze percepite e reali dell’innovazione, aprendo gli occhi sul fatto che
scienza e tecnologia non hanno impatto solo sul loro specifico settore ma anche sulla vita quotidiana della gente, sull’economia, sulle prospettive culturali.
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Rischio ed incertezza. Better Safe than Sorry
Possiamo disciplinare solo alcuni fra i rischi che riempiono il mondo: non tutti. (Breyer, 1993).
Una volta previsto un rischio la politica e le leggi intervengono per evitarlo. La giurisdizione cioè , di fronte ad un’azione
che potenzialmente comporta dei rischi, definisce una serie di
limiti atti a limitarne gli effetti, indesiderati e impensati.
Better Safe than Sorry, Rischio ed incertezza, sono i due concetti
fondamentali che hanno dato luogo alla nascita del principio
di precauzione.
Esso fa la sua comparsa nel dibattito culturale e scientifico
quando si inizia a discutere circa il momento nel quale la politica e le leggi devono intervenire. In modo particolare quando
si ipotizzò la necessità di sostituire la gestione dei rischi effettuata a posteriori dapprima con la prevenzione dei rischi assicurati a priori (principio di prevenzione) e poi anche con
l’adozione di determinate cautele rispetto a rischi non certi
(principio di precauzione). La definizione del margine di rischio accettabile è alquanto complicata sia dal fatto che la
percezione di rischio da parte dell’opinione pubblica è diversa dalla percezione che ne ha la comunità scientifica, sia per
un certo grado d’incertezza che caratterizza le conoscenze
scientifiche (Feynman, 2004). Il diritto comunitario è
comunque apertamente schierato in favore della definizione
attiva del principio di Precauzione che impone di scegliere
alternative meno rischiose se disponibili e di assumere responsabilità per i potenziali rischi. Esso prevede che i rischi da
tenere in considerazione non devono essere valutati separatamente l’uno dall’altro, visto che considerare isolatamente
ciascun rischio può portare a 2 diversi tipi di inconvenienti:
a) la sottovalutazione del cosiddetto effetto galleria
b) l’omessa considerazione del fatto che la rimozione di un
determinato fattore inquinante può portare al sorgere di rischi
diversi, Risk Tradeoff
Il ruolo della comunicazione
Le leggi e i giudici tentano di determinare obbligatoriamente il minimo che le persone hanno diritto di pretendere da quelli con cui convivono nella società. (Savater, 2005)
Il primo compito degli esperti di scienza e tecnologia quando hanno a che fare, non solo con i media, ma soprattutto
con le persone, è quello di informare nel modo più umano,
diretto e veritiero su quello che sanno. Il consenso informato,
in termini legali e umani, è stata identificata come occasione
di comunicazione in cui e il paziente può partecipare agli atti
medici che lo riguardano e si possono definire gli elementi
dell’alleanza terapeutica. I requisiti fondamentali del consenso sono infatti:
- l’offerta dell’informazione da parte del personale sanitario,
- la comprensione dell’informazione,
- la libertà decisionale.
A proposito di consenso dell’età evolutiva, vale la pena fare
riferimento ai requisiti indicati dal Child Assessement Model della Commissione Nazionale per la Protezione dei Soggetti Umani per la Ricerca Biomedica e Comportamentale e alla
concezione di Piaget (1970) sull’evoluzione del pensiero. La
regolamentazione giuridica, attraverso il consenso informato,
si sposta verso l’etica umanistica, con considerazioni che hanno sempre più a che fare con la qualità della vita. Infatti la
comunicazione, all’interno del consenso informato, si connota per una serie di ‘ulteriori caratteristiche, già analizzate dalla scuola sistemica di Bateson.
Essa dovrebbe essere:
- simmetrica, complementare, reciproca (Lo Giudice, 2002),
dovrebbe cioè essere umana (Bateson, 1976).
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Rischio ed incertezza. La sperimentazione come uno dei
diversi momenti di crisi
Essere consapevole della propria umanità significa rendersi conto
che, con tutte le differenze che ci sono effettivamente tra gli individui,
ci si può mettere nei panni dell’altro. Mettersi al posto dell’altro è
qualcosa di più dell’inizio di tutta la comunicazione simbolica con l’altro: si tratta di tenere conto dei suoi diritti. E quando mancano i diritti bisogna comprendere le ragioni. Mettersi al posto di un altro significa prenderlo sul serio, considerarlo reale come te. Mettendoti al loro
posto non solo devi essere in grado di prestare attenzione alle loro
ragioni, ma anche di partecipare alle loro passioni e ai loro sentimenti,
ai loro dolori, aspirazioni. Si tratta di provare simpatia per l’altro, non
lasciarlo del tutto da solo nei suoi pensieri o desideri,di riconoscere che
siamo fatti della stessa pasta. (Savater, 2005)
Le problematiche psicologiche dei pazienti e dei genitori,
che ci hanno coinvolti in attività di consultazione, aiuto, supporto, chiarificazione, hanno avuto poco a che vedere con la
sola sperimentazione clinica, in quanto, di solito, il tema si
presenta come una parte, nemmeno la prevalente, delle comunicazioni tra medico e paziente, tra medico e genitore. Di
fronte all’emergenza della prima comunicazione diagnostica,
fattore di maggiore impatto, in termini razionali ed emotivi,
risulta essere il riferimento alla prognosi. L’incertezza prognostica cattura qualsiasi risorsa del cuore e della mente.
L’eventualità di perdere un bambino diventa, per il genitore,
un dolore del corpo, un insulto immotivato alla genitorialità,
una dichiarazione di incompetenza: non si è riusciti a tutelare
il proprio figlio dalla sofferenza! Per il paziente quasi adulto
la prognosi limita l’orizzonte, colpevolizza il tentativo di
autonomia, ravviva la dipendenza, conflittuale, dagli adulti di
riferimento. Il paziente piccolo avverte la gravità attuale in
rapporto al corpo che cambia, allo stile di vita che si contrae,
alle percezioni dolorose che sopporta. Per lui le sensazioni ed
i sentimenti sono ancora i canali comunicativi più efficaci: la
sofferenza propria corrisponde a quella stampata sul viso della mamma e del papà (Marcelli, 1984). Le prime comunicazioni sono quindi all’insegna di una parziale comprensione
cognitiva delle parole, sopraffatte da turbolenze emozionali
imprevedibili che oscillano tra il paziente-genitore e l’operatore (Correale, 1991). I primi contatti tra gli interlocutori sono
fondanti il senso di sicurezza, la fiducia, il rispetto reciproco,
che potranno svilupparsi o meno, successivamente.
La comprensione anche logica degli eventi diventa possibile
per il genitore-paziente solo in un secondo momento, quando la prima reazione di angoscia lascia spazio alla necessità di
accompagnare il paziente nel fare cose: esami, terapie, controlli. Il fare, diluisce la tensione e stempera le attese. Perché
tutta la famiglia è sopraffatta dalla dimensione dell’attesa, secondo due estremi: la paura e la speranza. Paura di perdere, speranza di acquisire. Rivolte come sono entrambe al futuro, dischiudendo quello scenario dell’indeterminato che la ragione controlla e placa
con il calcolo. (Galimberti, 2006).
Viene attaccato proprio uno dei bisogni primari per l’uomo:
il bisogno di sicurezza, la fiducia nella possibilità di controllare
gli eventi, di possedere un potere su ciò che accade intorno a
sé e dentro di sé (Carotenuto, 1997).
In questo intermezzo, che il paziente quando è bambino
esprime graficamente come sospensione, adulti e piccoli della
famiglia dispiegano difese, più o meno consapevoli, per far
fronte all’angoscia di separazione e di morte (Anna Freud,
1967). Le difese psichiche, quando adeguate, permettono una
sorta di adattamento alla realtà: la continuità del pensiero, della vita interiore, delle relazioni sociali (Sullivan, 1962).
I soggetti, dapprima congelati, riprendono a funzionare,
migliora la loro partecipazione al progetto di cura, quanto più
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la cura prevede occasioni di confronto e contatto con l’operatore. Il paziente-genitore si fa esperto (Department of Health,
2001), o meglio, involved.
È prevalentemente in questo secondo momento che i genitori e il paziente, più spesso se adolescente o giovane adulto,
recuperano le prime informazioni avute, a proposito di farmaci e protocolli, attraverso richieste di chiarificazione. La
sperimentazione solleva così un’ulteriore quota di indeterminazione che potrebbe diventare eccedente e, addirittura, ostacolante la relazione di fiducia sancita attraverso il consenso
informato. Quando è il proprio figlio a dover usufruire della
sperimentazione le preoccupazioni del genitore sono di due
tipi:
- l’idea per cui sperimentare equivale a fare un tentativo, a vantaggio della scienza, degli interessi economici, della politica;
- l’idea per cui sperimentare, presupponendo una certa uniformità dei soggetti sottoposti a sperimentazione, elimina
qualsiasi riferimento all’individualità biologica e psichica della persona.
La scienza, l’etica, a questi grandi interrogativi, forniscono
risposte possibili. La sperimentazione corrisponde a ciò che è
umanamente possibile. Quando il paziente e la comunità sanitaria si rendono autenticamente disponibili al colloquio, senza riferimenti alla onnipotenza della scienza, né alla mortificazione della coscienza, le scelte, comprese quelle terapeutiche, appaiono per quello che sono: una navigazione nell’ignoto con il supporto di molta informazione, qualche bussola più o meno
difettosa, un grande coraggio e una pienamente scelta buonafede (De
Biase, 2005). La sperimentazione tenta il ruolo della bussola,
rischiara l’orizzonte. Anticipa la rotta quando si fa buio. Ma,
come in ogni viaggio che si rispetti, essa necessita di mani
esperte che la sappiano leggere, di un equipaggio che abbia,
come antidoto alla paura dell’ignoto, la fiducia nell’altro, nelle
sue competenze tecniche e umane. La competenza scientifica e tecnica degli operatori rendono credibile il percorso terapeutico individuato, come il più efficace possibile, nella
misura in cui essi appartengono ad un centro clinico non isolato nel contesto sanitario, inserito cioè in una rete di centri,
visibile anche ai media, che condividono non solo i protocolli sperimentali quanto le garanzie, indicate dalla legge e dall’etica, atte a validarne metodi ed obiettivi. La partecipazione
delle associazioni di interesse e delle associazioni dei genitori
ai comitati etici locali rappresenta una di queste forme di
garanzia. La competenza comunicativa degli operatori, a sua
volta, fa sì che la scienza venga abitata di riferimenti particolati: faccia cioè continuamente riferimento a ciò che l’individuo ha di familiare: affetti, amicizie, interessi. La malattia
così, in tutti i suoi momenti, dalla diagnosi in avanti, durante
la recidiva, in prossimità della fine, dopo la guarigione, non
collassa l’individuo dentro un protocollo, non lo appiattisce.
Indipendentemente dall’insorgenza di una malattia mortale
e il ricorso ad un trattamento sperimentale, nessun essere
umano può comunque tutelarsi completamente dall’angoscia
del mutamento, per il semplice fatto che noi siamo esseri psicologicamente in continua trasformazione…a ogni nuova
soglia da attraversare saremo accompagnati dall’angoscia perché non ci sarà mai dato di sapere cosa è il nuovo che ci
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attende. Kierkegaard (1844) maestro dell’esplorazione dell’angoscia, la connette direttamente alla possibilità: l’angoscia
non nasce da qualcosa, ma dal nulla in agguato dietro il possibile. Ogni possibilità è possibilità-che-sì, ma anche possibilitàche-no. È proprio l’incertezza, il nulla che si cela dietro ogni
possibilità, che rende ogni alternativa spaventosa e paralizzante. Questa dimensione di sospensione è dentro ognuno di
noi, quantomeno accennata, proprio perchè umani, tanto da
poter rendere possibile la comprensione dell’altro di fronte a
un dubbio, una paura, un’incertezza. È chiara la mia benevolenza verso la scienza e la sperimentazione, come ricerca di
certezza, senza eccedere in passiva ingenuità o, al contrario,
in ostile rifiuto. Credo di aver vissuto, oltre che studiato, gli
effetti della sperimentazione clinica, da vicino, condividendo
coi colleghi, coi genitori e con i pazienti l’incertezza della
scienza. Ma mi risulta assolutamente chiaro uno degli elementi che ci ha aiutato a superare l’impasse: l’impegno, di
entrambi, a sostenere un legame, una disposizione alla fiducia, strada di accesso alla speranza (Galimberti U, 2005).
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Rilevanza clinica della malattia residua
minima
RUOLO DELLA MALATTIA MINIMA NEI LINFOMI NON-HODGKIN E NEI
SARCOMI DELLE PARTI MOLLI
Rosolen A, Sartori F, Pillon M, Mussolin L
Clinica di Oncoematologia Pediatrica, Azienda Ospedaliera-Università di Padova
Con il termine di malattia minima, in ambito oncologico, si
intende generalmente la presenza all’esordio o la persistenza
durante il trattamento di cellule neoplastiche evidenziabili con
tecniche ad elevata sensibilità. Presupposto essenziale per
poter applicare queste tecniche allo studio di malattia minima
è la disponibilità di un marcatore di malattia con adeguata
sensibilità e specificità. Definiamo con il termine Malattia
Minima Disseminata (MMD) la presenza di cellule neoplastiche in numero minimo (dipendente dalla sensibilità dei metodi di studio disponibili) in tessuti a distanza dalla sede primitiva di malattia e per lo più identificabili con il midollo osseo
o il sangue periferico.1 La Malattia Minima Residua (MMR)
può invece essere definita come la persistenza di un piccolissimo numero di cellule neoplastiche in un tessuto lontano da
quello di origine, dopo l’inizio della terapia che ha prodotto
una parziale o completa regressione del tumore primitivo. La
maggior parte degli studi di MMR è stata condotta in neoplasie di natura ematologica (leucemia mieloide cronica, leucemie acute) per le quali il midollo osseo rappresenta la sede di
insorgenza primaria del tumore, ma anche nei linfomi nonHodgkin (LNH) in quanto il midollo osseo è una possibile
sede di localizzazione all’esordio. Anche se teoricamente la
sede di malattia residua può essere rappresentata da altri organi o tessuti (es. linfonodi), solitamente essa viene determinata su aspirato midollare o su campione di sangue periferico sia
in caso di neoplasie ematologiche che di tumori solidi. Per
studiare la malattia minima, le metodiche a nostra disposizione sono varie, ma dal punto di vista pratico esse sono riconducibili a due: la fluorocitometria a flusso (FACS) su sospensione cellulare e metodiche che utilizzano tecniche di amplificazione polimerasica a catena partendo da DNA (PCR) o da
RNA (RT-PCR). Con tali approcci, avendo a disposizione
materiale rappresentativo della neoplasia ed un marcatore
tumorale specifico, siamo oggi in grado di rilevare la presenza di cellule neoplastiche con una sensibilità di 10-5/10-6. Il
vantaggio in termini di sensibilità rispetto ad approcci convenzionali quali l’indagine morfologica e la citogenetica è evidente, se consideriamo che queste ultime hanno sensibilità
nell’ordine di 10-2/10-3. Lo stato di MMD e MMR ha acquisito in alcune malattie particolare rilievo per indirizzare decisioni terapeutiche essendo in grado di individuare categorie di
pazienti con prognosi significativamente diversa.2,3 Di seguito, esamineremo alcuni aspetti relativi alla valutazione di
MMD e MMR per i LNH e per i sarcomi delle parti molli dell’età pediatrica, due capitoli di patologia oncologica in cui lo
studio di malattia minima sta solo ora iniziando a mostrare il
suo potenziale impatto.
Linfomi Non-Hodgkin
Le malattie annoverate nel gruppo dei LNH si prestano in
genere alla valutazione di MMD e MMR poiché la maggioranza di esse possiede antigeni cellulari di superficie che, singolarmente od in combinazione, differenziano la cellula neoplastica dalla controparte normale, o anomalie genetiche specifiche del clone tumorale, come riarrangiamenti genici o tra-
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slocazioni cromosomiche. Da esse derivano delle caratteristiche genomiche, inclusa la presenza di geni chimerici o di
fusione, che oltre a rappresentare una concausa nel processo
di tumorigenesi, costituiscono spesso anche un marcatore
tumore-associato.Di seguito riassumiamo brevemente i risultati degli studi di MMD e MMR nei LNH divisi per categorie
istologiche maggiori: linfoma di Burkitt/leucemia a cellule B
mature; linfoma anaplastico a grandi cellule (ALCL) e linfoma
linfoblastico.
Linfoma di Burkitt
Il linfoma di Burkitt (LB) è caratterizzato dalla presenza di
cellule linfocitarie B con fenotipo maturo e solitamente espressione di CD20, CD79a, CD10, Bcl-6, immunoglobuline (Ig) di
superficie. Le cellule di LB sono inoltre caratterizzate da anomalie cromosomiche che portano l’oncogene MYC in stretta
vicinanza e sotto l’influenza regolatoria della trascrizione da
parte del locus delle Ig (Ig catena pesante, o catene leggere).
La più frequente delle traslocazioni cromosomiche è la
t(8;14)(q24;q32) che si trova in circa il 70% dei casi di LB e
comporta il posizionamento di MYC adiacente al locus della
catena pesante delle Ig (IgH)4 (Figura 1). Questo evento si associa, dal punto di vista funzionale, ad una disregolazione della trascrizione di MYC che è una concausa della proliferazione non controllata delle cellule linfomatose. La sequenza di
DNA che ne deriva rappresenta un marcatore tumore specifico che può essere messo in evidenza con tecniche di LD-PCR
(long-distance polymerase chain reaction).5 Nel LB abbiamo
quindi la possibilità di valutare la MMD e MMR con tecniche
immunodiagnostiche (FACS) utilizzando anticorpi monoclonali per specifici marcatori di superficie, ma anche utilizzando un approccio molecolare di LD-PCR, con una sensibilità in
questo caso pari a 10-4. Questo approccio permette di valutare la presenza di MMD alla diagnosi, la cinetica di risposta
della MMR alla chemioterapia e l’eventuale presenza di cellule neoplastiche contaminanti la raccolta di cellule staminali
emopoietiche nel contesto di una strategia di intensificazione
di terapia con rescue autologo. I dati pubblicati dal Comitato
Strategico di Studio LNH dell’AIEOP hanno mostrato la fattibilità e l’utilità dello studio molecolare di MMR nel LB6 e la
valutazione preliminare dello studio prospettico in corso fa
ritenere che essa possa rivestire una rilevanza prognostica in
bambini affetti da LB. Analoga è la situazione nel caso di leucemia acuta a cellule B mature che possiede le medesime
caratteristiche fenotipiche e molecolari.
Linfoma ALCL
Questo tipo di linfoma si presta particolarmente allo studio
di malattia minima poiché in circa il 90% dei casi pediatrici è
presente la traslocazione cromosomica reciproca t(2;5)
(p23;q35) da cui origina il gene di fusione NPM-ALK. Il suo
trascritto rappresenta un marcatore tumore associato che può
essere evidenziato mediante tecnica di RT-PCR con sensibilità di 10-6. La valutazione molecolare dell’infiltrazione midollare è particolarmente rilevante in questo tipo di linfoma perché non esistono marcatori di superficie che permettano di
individuare con adeguata affidabilità cellule tumorali nel contesto di cellule emopoietiche normali.
Inoltre, dal punto di vista morfologico, la discriminazione
tra cellule di ALCL e cellule di tipo monocitoide è difficile, a
meno che il tumore non sia NPM-ALK positivo e la valutazione citologica venga attuata dopo processazione del preparato con anticorpo anti-ALK.7 Lo studio molecolare di
MMD/MMR nell’ALCL ha evidenziato l’elevata prevalenza di
infiltrazione minima midollare all’esordio in bambini affetti da
ALCL.
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Figura 1. Il pannello A illustra schematicamente la struttura del
riarrangiamento del proto-oncogene MYC (c-myc) che in conseguenza della traslocazione cromosomica t(8;14)(q24;q32) si
viene a trovare adiacente e sotto l’influenza regolatoria del locus
della catena pesante delle immunoglobuline (IgH). Le nuove
sequenze costituite dalla vicinanza di c-myc e IgH rappresentano
un marcatore tumorale che può essere impiegato nello studio
della malattia minima. Utilizzando un primer specifico per c-myc
(II esone), abbinato in reazioni separate ad un primer complementare ad una delle regioni del locus IgH (JΗ, Cµ, Cα, Cγ, Cδ),
è possibile mediante tecnica di LD-PCR evidenziare la regione di
congiunzione c-myc/IgH che ha una sequenza nucleotidica specifica di quel dato linfoma di Burkitt o leucemia a cellule B mature.
B: i prodotti di LD-PCR esaminati mediante elettroforesi in gel di
agarosio sono dei segnali specifici che permettono di seguire la
malattia minima. M= marcatore di peso molecolare; PE=segnale del riarrangiamento c-myc/IgH in cellule tumorali ottenute
da liquido ascitico; M= positività per malattia minima nel midollo osseo alla diagnosi (M1), dopo la pre-fase chemioterapica
(M2) e successiva negativizzazione dopo 1 ciclo di terapia (M3).
ST=linea cellulare ST486 usata come controllo negativo e BL41=
linea cellulare positiva per il riarrangiamento c-myc/IgH.

Inoltre la valutazione prospettica di una serie di pazienti
trattati in un protocollo di terapia omogeneo ha permesso di
dimostrare la risposta piuttosto lenta della MMR agli attuali
schemi di chemioterapia. Non meno rilevante, la positività
per MMD si è rivelata un indicatore prognostico negativo, in
analisi univariata, in pazienti con ALCL.8 Anche se tali dati
attendono conferma definitiva in ambito di analisi statistica
multivariata, questa osservazione sottolinea la rilevanza dello studio della MMR nell’ALCL e fornisce un’ulteriore supporto ed incentivo alla prosecuzione dello studio di MMR nei
linfomi pediatrici.
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Figura 2. Analisi di malattia minima mediante RT-PCR nel linfoma anaplastico a grandi cellule (ALCL). Il tumore primitivo
esprime il trascritto chimerico NPM-ALK (T) che troviamo anche
nel midollo osseo valutato alla diagnosi (M1). Il midollo rimane
positivo per infiltrazione tumorale minima dopo la pre-fase
chemioterapica (M2) ed anche dopo il I ciclo di chemioterapia
(M3), ma si negativizza dopo il II ciclo (M4). CA=linea cellulare
CA46 usata come controllo negativo: Ks=linea cellulare di ALCL
(Karpas) positiva per NPM-ALK. La presenza del segnale per ‚2microglobulina conferma l’adeguatezza dello RNA di ciascun
campione per lo studio RT-PCR. Il grafico mostra la risposta della MMD midollare in 15 pazienti positivi alla diagnosi per il
trascritto NPM-ALK, ma negativi all’esame microscopico. Da
notare che un terzo di essi è ancora positivo dopo la pre-fase (+6
giorni) ed anche dopo il I blocco di chemioterapia (1° ciclo); due
pazienti rimangono positivi fino allo stop terapia, suggerendo
che la MMD nell’ALCL ha una cinetica di risposta alla chemioterapia lenta.

Linfoma linfoblastico
Allo stato attuale non esistono studi sistematici di malattia
minima residua nel linfoma linfoblastico, nonostante vi sia
invece una ricca bibliografia sulla MMR nella leucemia linfatica acuta, valutata mediante lo studio del riarrangiamento
genico del recettore delle cellule T(TCR) o dei geni delle Ig.
Ciò in parte è secondario alla maggior difficoltà di ottenere
tessuto tumorale da pazienti che spesso hanno il mediastino
come unica sede di malattia. Il tessuto tumorale è anche in
questo caso necessario per poter valutare lo specifico riarrangiamento presente nel clone tumorale che rappresenta il marcatore tumore-specifico. Sono tuttavia in corso valutazioni
prospettiche di MMD/MMR nel linfoma linfoblastico basato
sull’utilizzo di un pannello di anticorpi contro antigeni cellulari di superficie la cui co-presenza definisce un fenotipo caratteristico dei linfoblasti. I risultati di tali studi saranno disponibili nei prossimi anni e potranno chiarire il ruolo della MMD
nel LNH linfoblastico.
Sarcomi delle parti molli
I sarcomi delle parti molli del bambino, in particolare quelli che vengono annoverati sotto il termine tumori a piccole cellule rotonde blu, hanno delle caratteristiche molecolari che li
rendono particolarmente suscettibili allo studio di malattia
minima. Infatti, presentano per lo più una traslocazione cro-
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mosomica reciproca da cui consegue la formazione di un gene
di fusione e la presenza del relativo trascritto chimerico che
costituisce un marcatore tumore specifico. Per numerosità e
significatività clinica, citiamo gli aspetti principali relativi ai
due gruppi più rappresentativi di sarcomi, il rabdomiosarcoma ed il sarcoma di Ewing/PNET.
Rabdomiosarcoma
Il rabdomiosarcoma (RMS) nella sua varietà alveolare
(ARMS) presenta in più del 70% dei casi il gene di fusione
PAX3-FKHR o meno frequentemente il PAX7-FKHR, che possono essere rilevati mediante tecnica di RT-PCR standard o
quantitativa (QRT-PCR) partendo dai loro trascritti. Oltre a
questi marcatori tumore specifici, abbiamo studiato l’espressione di antigeni muscolo-specifici che possono fungere da
marcatori RMS-associati e che, perchè presenti nel RMS indipendentemente dalla varietà istologica, possono essere impiegati in tutti i pazienti affetti da RMS per studiare la MMD e
la MMR. MyoD1 e miogenina si sono rivelati antigeni adeguati per tali studi non essendo espressi da cellule di midollo
osseo o di sangue periferico normali,9 anche se nell’esperienza di altri Autori non sarebbero equivalenti in termini di specificità.10 Lo studio di MMD/MMR utilizzando come marcatori di malattia i trascritti chimerici, hanno mostrato la loro
utilità e potenziale applicazione clinica nel ARMS,11 ma la
combinazione dello studio dei trascritti chimerici con marcatori muscolari tumore associati ha permesso di estendere lo
studio di malattia minima anche al RMS embrionale, che è l’istotipo più frequente (Figura 3).

Figura 3. Analisi sequenziale dei trascritti di miogenina, MyoD1
e PAX3-FKHR. Aspirati midollari di un paziente affetto da rabdomiosarcoma alveolare sono stati ottenuti alla diagnosi (A),
dopo un ciclo di chemioterapia (B), dopo 3 cicli di chemioterapia
(C) ed allo stop terapia (D) ed analizzati mediante RT-PCR per tre
marcatori tumore associati. Lo studio sequenziale mostra la negativizzazione della MMD che è evidenziata con cinetica diversa,
dipendente dalla sensibilità del marcatore utilizzato. BM=midollo osseo; Ramos=linea cellulare di linfoma, utilizzata come controllo negativo; RH30=linea di rabdomiosarcoma alveolare positiva per tutti i marcatori studiati.

I risultati dei pochi studi sulla MMD/MMR nel RMS non
sono ancora stati in grado di definire la prevalenza di MMD,
in particolare nei tumori in stadio limitato dove la microdisseminazione di malattia potrebbe avere l’impatto maggiore
sulla clinica. Tuttavia un recente studio AIEOP, pur se comprendente una casistica dove l’istotipo alveolare era predominante, ha mostrato una positività per MMD nel 26% dei
casi,12 oltre a confermare che lo studio molecolare è certamente più sensibile rispetto alla valutazione citologica ed istologica del midollo osseo. Sembra comunque che la disseminazione tumorale minima a distanza sia più frequente nell’ARMS rispetto alle forme embrionali e che essa si associ ad

una prognosi peggiore, anche se verosimilmente ciò potrebbe essere associato allo stadio di malattia avanzato.12 Queste
informazioni preliminari attendono conferma su casistiche
più ampie di pazienti trattati omogeneamente e studiati in
modo prospettico, auspicabilmente con metodi quantitativi.
A tal proposito va segnalato lo studio prospettico proposto
nell’ambito del protocollo europeo EpSSG-2005 che prevede
lo studio di MMR a tempi ben definiti (Tabella 1).
Tabella 1. Tipo di campione e tempi di raccolta dei campioni per
lo studio di malattia minima disseminata nel rabdomiosarcoma
(protocollo EpSSG 2006).

Diagnosi°
Prima del ciclo II
Valutazione di malattia
dopo i primi 3 cicli
In caso di chirurgia
differita°
Stop terapia

Tumore a
fresco
in terreno

Midollo
osseo in
NaCitrato 3 mL

Sangue in Siero 2-3 mL
NaCitrato
5-7 mL

X*

X
X**
X**

X
X**
X**

X
X**
X**

X*

X**

X**

X**

X**

X**

X**

° Sempre, se possibile, aspirato midollare e prelievo di sangue periferico dovrebbero
essere ottenuti prima di iniziare l’intervento di chirurgia su una massa tumorale (al fine
di prevenire una possibile disseminazione di cellule neoplastiche causate dalla chirurgia). *Tessuto tumorale a fresco dovrebbe essere processato entro 24 ore dal prelievo:
sono necessarie cellule vitali per l’analisi citogenetica e per le indagini molecolari.
** Ad eccezione della diagnosi, lo studio del midollo osseo e sangue periferico dovrebbe
essere attuato in caso di precedente positività o in caso di sospetta recidiva e/o progressione di malattia o comunque su indicazione clinica.

Poiché in numero discreto, bambini affetti da RMS vengono avviati a programmi di terapia che prevedono chemioterapia ad alte dosi ed infusione di cellule staminali emopoietiche autologhe, la disponibilità di uno strumento per il
monitoraggio dell’infiltrazione minima tumorale è di notevole utilità. Sarcoma di Ewing/PNET. Anche i tumori della
famiglia Ewing/PNET, analogamente al RMS, posseggono un
gene di fusione (oltre il 95% dei casi) che può essere sfruttato come marcatore tumorale specifico. L’assoluta maggioranza dei casi esprime il gene chimerico EWS-FLI1 o EWSERG che con appropriata tecnica di PCR può essere evidenziato anche se espresso a livelli molto bassi, essendo in grado di individuare una cellula tumorale su un milione di cellule normali. Oltre ad un piccolo numero di studi su casistiche limitate che ne hanno dimostrato la fattibilità tecnica, sia
in termini di sensibilità che di specificità, alcuni gruppi hanno suggerito che la presenza di MMD ha valore prognostico,
e ciò in particolare in caso di positività midollare in pazienti
con malattia localizzata.14
Lo stesso studio conclude che la prognosi dei pazienti con
sarcoma di Ewing/PNET localizzato e con MMD positiva,
hanno prognosi sovrapponibile ai bambini con malattia
metastatica alla diagnosi. Il modello sarcoma di Ewing/PNET
è interessante anche perché sono stati pubblicati dati discordanti sul valore prognostico della MMD/MMR a seconda
che sia valutata su prelievo di midollo osseo o sangue periferico. Ciò vale anche per altri tumori solidi e merita ulteriore
approfondimento. Altri sarcomi. Come anticipato sopra, non
vi sono studi significativi per numerosità e risultati su altri
tipi di sarcoma delle parti molli pediatrici, oltre a RMS e sarcomi di Ewing/PNET. Va sottolineato a tal proposito che
nell’ambito delle attività del Comitato Strategico di Studio
AIEOP Sarcomi sono stati implementati protocolli di studio
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per la caratterizzazione della neoplasia primitiva e per lo
studio di MMD/MMR in tutte le neoplasie in cui sia individuabile un marcatore molecolare adeguato, come il sarcoma
sinoviale, il tumore desmoplastico a piccole cellule, il fibrosarcoma infantile.
Conclusioni
Lo studio di MMD/MMR nei LNH e nei sarcomi è stato iniziato in modo sistematico in tempi più recenti rispetto agli
analoghi studi nelle leucemie. La situazione è più complessa
in caso di tumori solidi perché tali studi dipendono in misura
maggiore dall’interazione coordinata e fattiva di diversi specialisti coinvolti nella gestione del bambino con questa patologia, quali chirurghi e patologi, oltre al pediatra oncologo.
Ciò è legato al fatto che per lo studio di malattia minima è
indispensabile conoscere se il marcatore tumore-associato prescelto è espresso da quella specifica neoplasia per poter successivamente interpretare in modo corretto il risultato di
malattia minima, e quindi è indispensabile avere a disposizione un campione di materiale certamente rappresentativo
del tumore prelevato e processato secondo modalità e tempi
ben definiti. Le potenzialità che gli studi prospettici di MMD
e MMR potrebbero avere devono incoraggiare a proseguire la
via già intrapresa di attuazione di studi prospettici collaborativi allargati che soli potranno, in tempi ragionevoli e con
modalità scientificamente rigorose, chiarire il ruolo della
MMD/MMR nei tumori solidi dell’età pediatrica. Inoltre, lo
studio di microdisseminazione di cellule tumorali trova già
ora applicazione pratica nella valutazione di possibile contaminazione di celllule staminali emopoietiche raccolte per la
reinfusione autologa nell’ambito programmi di intensificazione terapeutica e per evidenziare una recidiva precoce di
malattia con disseminazione sistemica.
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ANALISI MOLECOLARE DELLA MALATTIA MINIMA NEL NEUROBLASTOMA
Corrias MV
Laboratorio di Oncologia, Istituto Gaslini, Genova
Metodiche sensibili, quali quelle molecolari, possono consentire di studiare più approfonditamente la contaminazione
neoplastica non solo nel midollo ma anche nel sangue periferico e nelle aferesi. Tali metodiche sono inoltre uno strumento indispensabile per valutare l’efficacia di nuove terapie
effettuate in pazienti in apparente remissione completa perché negativi con le convenzionali metodiche di indagine.
La presenza di cellule tumorali nel midollo osseo dei pazienti affetti da neuroblastoma (NB) è sempre un fattore prognostico negativo. La valutazione dell’infiltrazione midollare è
quindi di enorme importanza sia per quanto concerne l’inquadramento diagnostico sia per quanto riguarda la valutazione della risposta alla terapia.
Secondo il Sistema Internazionale del Neuroblastoma,1 l’infiltrazione midollare, principale sede di metastasi nel NB, deve
essere valutata mediante analisi morfologica sia degli aspirati
midollari sia delle biopsie osteomidollari.
Benché tali metodiche siano accurate e consentano un corretto inquadramento del paziente alla diagnosi, la loro sensibilità non è sufficiente ad individuare la malattia minima
importante nel causare la recidiva. Infatti, quando la quantità
di malattia nel paziente scende al di sotto dei limiti di sensibilità delle analisi morfologiche non è possibile valutare la
risposta alla terapia o monitorare lo stato di remissione. Vi
sono inoltre pazienti con neuroblastoma localizzato che, presentando una evoluzione della malattia simile a quella dei
pazienti con malattia disseminata, potrebbero avere cellule
tumorali nel midollo in numero troppo basso per essere evidenziate con le tecniche morfologiche. Infine, sarebbe utile
disporre di sistemi diagnostici applicabili al sangue periferico
per monitorare con metodi meno invasivi i pazienti in remissione, per verificare se la presenza di cellule tumorali nelle
aferesi abbia un impatto sulla sopravvivenza e se la cinetica
ematica di risposta alla terapia abbia un valore prognostico,
come in altre patologie neoplastiche.
Una migliore conoscenza della malattia midollare ed ematica consentirebbe poi di effettuare protocolli terapeutici più
rispondenti alla presenza/assenza di fattori di rischio e, data
la scarsa sopravvivenza dei pazienti con malattia disseminata ottenuta con gli attuali protocolli terapeutici,2 di valutare in
maniera adeguata l’efficacia di terapie adiuvanti e/o sperimentali.
Stato dell’arte
Negli ultimi dieci anni numerose pubblicazioni hanno
dimostrato che tecniche dotate di una maggiore sensibilità
rispetto alle analisi morfologiche, quali la citofluorimetria,
l’immunocitochimica (IC) e l’analisi molecolare (RT-PCR),
possono essere applicate con successo anche nel neuroblastoma.3
Tra queste modalità di analisi, la citofluorimetria, basata
sull’utilizzo di anticorpi che riconoscono molecole espresse o
dai neuroblasti o dalle cellule del tessuto ematopoietico, non
ha trovato grande applicazione. Infatti, non soltanto è necessario utilizzare almeno 4 marcatori,4 ma la sua sensibilità (una
cellula neoplastica su 10.000 esaminate) è simile a quella dell’analisi morfologica delle biopsie osteomidollari.
L’immunocitochimica, anch’essa basata sull’utilizzo di anticorpi che riconoscono molecole espresse o dai neuroblasti o
dalle cellule del tessuto ematopoietico, ha invece una sensibilità molto elevata (una cellula neoplastica su 1.000.000 di cel-
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lule esaminate) ed è sufficiente utilizzare un solo marcatore,
quale ad esempio il disialoganglioside GD2. Benché sia stato
dimostrato che la presenza di neuroblasti, valutata con l’immunocitochimica alla fine della terapia di induzione, sia un
fattore prognostico negativo,5 si tratta di una metodica costosa, che richiede personale altamente specializzato e che
rimane soggettiva, nonostante la recente definizione di condizioni standardizzate di analisi.6 Inoltre, data la necessità di
analizzare un numero elevato di cellule, non è in grado di
fornire informazioni sulla presenza di neuroblasti nelle aferesi e nel sangue periferico dei pazienti in terapia.7
Le tecniche molecolari (RT-PCR), che si basano sulla possibilità di identificare RNA messaggeri espressi dalle cellule
neoplastiche ma non dalle cellule emopoietiche, hanno una
sensibilità molto elevata (1 cellula su 10.000.000). Numerosi
marcatori molecolari, quali pgp9.5, MAGE, GAGE, tirosina
idrossilasi (TH), GD2 sintasi e dopamina decarbossilasi sono
stati utilizzati con successo in casistiche limitate.8 Inoltre è
stato dimostrato che la presenza di neuroblasti, valutata alla
diagnosi mediante RT-PCR per TH nel sangue periferico, è un
fattore prognostico negativo.9
Rilevanza clinica delle analisi molecolari
Benché le analisi molecolari siano potenzialmente dotate
della più alta sensibilità e siano applicabili oltre che al midollo anche al sangue periferico ed alle aferesi,7,10 la possibilità di
falsi positivi e soprattutto la mancanza di una facile quantificazione dei risultati ha in passato fatto prevalere l’idea che
queste analisi non potessero avere grande rilevanza clinica.
Recentemente però, le analisi molecolari sono divenute
quantitative e a livello europeo è emersa l’esigenza di inserire
questo tipo di metodologia come ulteriore valutazione dello
stato di malattia. Precisamente, le analisi molecolari verranno
effettuate in cieco su campioni di pazienti arruolati nel Protocollo Europeo Alto Rischio (NB-AR-01) e i risultati saranno
analizzati per verificare la rilevanza clinica di questo tipo di
analisi.
Poiché verranno analizzati anche i risultati ottenuti utilizzando l’immunocitochimica per il GD2 sarà possibile valutare
la relativa potenza di ciascuna metodica in diverse situazioni
e su diversi tipi di campioni, in modo certamente superiore a
quanto abbiamo dimostrato in ambito italiano.7
Il primo punto che il gruppo RT-PCR europeo ha dovuto
affrontare è stata la messa a punto di procedure operative
standard (SOPs) che consentissero di avere risultati riproducibili ed affidabili da tutti i paesi partecipanti. È stata quindi effettuata una prima serie di controlli di qualità per verificare la affidabilità delle reazioni in uso nei vari Laboratori di
Riferimento Nazionali. Da questa prima analisi è apparso evidente che la fase critica era rappresentata dalla fase di retrotrascrizione, che in molti casi non assicurava una sufficiente
sensibilità. È stata quindi definita una SOP per la retrotrascrizione, la cui applicazione ha dimostrato, in una successiva serie di controlli di qualità, di assicurare a tutti i partecipanti una sensibilità pari a una cellula di NB per campione
analizzato, mantenendo una specificità del 100%.
Un altro punto cruciale è risultato essere la modalità di raccolta, conservazione e centralizzazione del campione. A
seguito di una serie di esperimenti abbiamo dimostrato che
con l’utilizzo dei PAX© tube è possibile ottenere RNA di ottima qualità da campioni prelevati e spediti entro 24 ore a temperatura ambiente al Laboratorio di Riferimento Nazionale.
Qui il PAX© tube può essere conservato sino a 6 mesi a -80°C
prima dell’estrazione dell’RNA. È stata quindi definita la SOP
relativa al prelievo, invio, conservazione del materiale e quel-
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la relativa all’estrazione, quantificazione e conservazione dell’RNA. Abbiamo quindi effettuato una serie di esperimenti
per valutare l’efficienza di diversi primers e sonde sia per la
TH, il gene neuroblastoma-specifico ritenuto più idoneo, sia
per il gene di riferimento, che è stato individuato nella β2microglobulina. Sulla base dei risultati ottenuti è stata definita la SOP relativa alla fase di PCR quantitativa.
Un ultimo problema che è stato affrontato dal gruppo
europeo RT-PCR è stato quello relativo alla scelta del controllo positivo da utilizzare in ogni seduta di analisi e la modalità di riporto dei dati. A seguito di ulteriori esperimenti, si è
deciso di adottare un controllo positivo preparato dal laboratorio della Dr Susan Burchill, coordinatore del gruppo, e di
riportare i dati utilizzando la formula del 2−∆∆Ct 11 ovvero l’espressione del gene TH, normalizzata per il contenuto di
RNA, viene riportata relativamente al controllo positivo.
Infine, grazie al contributo della ARC Seibersdorf Research
GmbH, Austria, abbiamo potuto realizzare una banca dati
confacente alle necessità del gruppo RT-PCR, e i risultati che
stiamo ottenendo sui campioni dei pazienti vengono direttamente inseriti dai vari Laboratori di Riferimento Nazionali.
Il lavoro svolto dal gruppo RT-PCR europeo per la
definizione delle SOPs è stato sottomesso per la pubblicazione
12
e costituirà il presupposto per una estensione degli studi
molecolari anche al gruppo americano.
In ambito italiano, grazie al notevole numero di campioni
che sono stati centralizzati a Genova da tutti i centri AIEOP
anche al di fuori del Protocollo Europeo Alto Rischio, abbiamo
potuto effettuare numerose analisi molecolari che porteranno
ad ampliare le conoscenze riguardo alla potenza relativa della TH e della GD2 sintasi su campioni di midollo e di sangue
periferico. Abbiamo inoltre studiato l’impatto prognostico
della contaminazione delle aferesi sulla sopravvivenza dei
pazienti con malattia disseminata13 ed abbiamo utilizzato le
analisi molecolari su vari tipi di materiale patologico dei pazienti al fine di verificare ulteriori tipi di applicazione.
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Lettura inaugurale
LA SCUOLA MEDICA PATAVINA NELLA STORIA DELLA MEDICINA
Zanchin G
Direttore della Biblioteca V. Pinali, Sez. Antica, Dipartimento di Neuroscienze, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università di Padova
Gli storici della Medicina sono concordi nel riconoscere il
ruolo straordinario esercitato dallo Studio Patavino sullo
sviluppo delle conoscenze mediche e biologiche nel corso del
Rinascimento. Una seconda fiorente stagione ebbe luogo nel
XVIII secolo, con la fondazione della Medicina del Lavoro da
parte di Bernardino Ramazzini, e con il passaggio dalla medicina umorale di ascendenza ippocratico-galenica a quella
solidistica, attraverso il metodo anatomo-clinico di Morgagni. Esamineremo brevemente la prima età dell’oro, il XVI secolo, considerando poi, del XVIII secolo, il contributo dato da
Ramazzini, in particolare, sulle cefalee.A Padova gli anni ‘40
del ‘500 rappresentano davvero una svolta grandiosa nella storia del pensiero medico e, in senso più ampio, scientifico. Nello stesso 1543 in cui viene pubblicato il De humani corporis fabrica, Giovanni Battista da Monte, collega di Vesalio, dà inizio
all’insegnamento medico nelle corsie dell’Ospedale di San
Francesco Grande. Pertanto il nuovo atteggiamento critico dell’anatomista trova il suo parallelo riconoscimento nel clinico
che forma ora i suoi studenti al letto del malato.
Poco più tardi, nel 1545, attraverso la realizzazione dell’Orto Botanico, voluto dal Bonafede, viene resa possibile la
Ostensio simplicium, vale a dire lo studio diretto delle piante,
che si era sviluppata dalla Lectura simplicium, la descrizione
astratta dell’essenza vegetale.
Viene inoltre pubblicato da Girolamo Fracastoro il De contagione et contagiosis morbis, nel quale si tratta del contagio animato, spiegato con la presenza di Seminaria morbi nell’aria,
una anticipazione della concezione microbica attuale.
Tutti questi eventi, legati ai nomi di Vesalio, da Monte,
Bonafede, Fracastoro, che si attuano in Padova in quel triennio 1543-1546, si identificano con il trionfo dell’oggettività,
atteggiamento di matura concretezza conoscitiva, che attraverso un lungo graduale percorso esplode in quel ristretto periodo a significare il compimento e la sintesi realizzati dall’incontro di vari indirizzi nello studio della natura. È sicuramente
questa impostazione intellettuale che rende allora il nostro
Ateneo centro di richiamo per l’intera Europa. Padova,
dunque, è il centro del Rinascimento scientifico come Firenze
è il centro del Rinascimento dell’arte.
I precedenti di questi straordinari sviluppi risalgono almeno
alle origini dell’Università di Padova (1222). In quegli anni
ebbe luogo la riscoperta di numerosi testi classici, filosofici e
medici. In particolare la conoscenza dei cosiddetti scritti fisici
di Aristotele stimolò una rinnovata attenzione verso lo studio
della natura in contrapposizione alle tematiche ultraterrene.
Espressione diretta di questi interessi, sul finire del XIII
secolo, fu la dissezione del corpo umano che iniziò a essere
praticata nell’area bolognese-padovana. Tuttavia, alle origini le conoscenze anatomo-fisiologiche rimasero ancorate
all’autorevole influenza di Galeno, il cui insegnamento veniva trasmesso in maniera acritica, come si evince dalla ben
nota xilografia del Fasciculo de Medicina, ove sono evidenti le
modalità con cui si svolgevano le lezioni di anatomia: il
docente commentava ex cathedra il testo galenico, senza
assumere alcun ruolo diretto nella dissezione; questa veniva eseguita con compiti puramente manuali dall’incisore affiancato da un terzo personaggio che indicava man mano i
vari organi, l’ostensore. Nell’Ateneo di Padova, divenuto dal

1405, con la conquista veneziana, l’Università di Stato della
Serenissima, era venuto affermandosi un indirizzo filosofico che privilegiava i contenuti empiristici delle opere biologiche di Aristotele e favoriva pertanto l’osservazione della natura, aspetto essenziale della ripresa delle indagini
anatomiche. A questo proposito è utile ricordare che almeno
dalla metà del Quattrocento l’esame del cadavere a scopo di
studio era codificato negli Statuti dello Studio padovano, che
stabilivano l’obbligo di procedere ogni anno alla dissezione
anatomica su due corpi di giustiziati di sesso diverso. Su
questo sfondo va situata l’attività degli anatomici prevesaliani in Padova e, in particolare, l’insegnamento di
Alessandro Benedetti (ca. 1455-1525), che nella sua opera
Historia corporis humani propugna la necessità della dissezione, dello studio diretto del corpo umano nella formazione del medico e, sul piano pratico, idea un teatro
anatomico smontabile, di cui si serve per una migliore didattica, e di cui esplicita in questo passo gli obiettivi: Io esorto tutti, sia tirocinanti che medici o chirurghi a visitare siffatto teatro che
deve essere frequentato con solennità una volta all’anno almeno,
poiché in esso contempliamo le cose dal vero. Come anticipato,
Vesalio (1514-1564) pubblicò a Basilea nel 1543 il De humani
corporis fabrica (Figura 1), opera concordemente ritenuta
una pietra miliare non solo della medicina, ma anche della
storia della metodologia scientifica. Frutto della felice interazione tra la personalità dell’Autore e l’ambiente culturale
padovano dell’epoca, che a Vesalio offerse ulteriori stimoli
e concrete possibilità di espressione, pone le basi della moderna conoscenza del corpo umano e per prima afferma l’insostituibile valore didattico dell’illustrazione anatomica.

Figura 1. Frontespizio del De humani corporis fabrica libri septem
(Basilea 1543) di Andrea Vesalio. Biblioteca V. Pinali– Sezione
Antica, Università di Padova.
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Dopo Vesalio seguirono Realdo Colombo (1516-1559), che
per primo descrisse la piccola circolazione, e più tardi Gabriele
Falloppia (1523-1562), del quale si ricorda, tra gli altri contributi, la scoperta delle tube uterine che dallo scienziato prendono il nome.
Siamo così arrivati al grande momento della nostra Scuola
di Medicina. È l’epoca d’oro dell’Ateneo patavino, il più frequentato dagli studenti stranieri che qui convergono da tutti
i paesi europei. La fama dell’Università di Padova è più che
mai sorretta dal livello dei suoi studi e dalla insuperata, per l’epoca, libertà di pensiero che essa offre ad insegnanti e scolari.
Successore di Vesalio, Colombo, Falloppia, Girolamo Fabrici D’Acquapendente porterà alla piena attuazione il programma della Scuola anatomica della Padova del ‘500, fondato sulla oggettivazione mediante gli approcci dimostrativo,
descrittivo-sistematico, anatomo-comparativo, vivisettorio.
Al nome dell’Acquapendente è legata l’edificazione del celebre teatro anatomico stabile che possiamo a tutt’oggi ammirare nella sua integrità. Inaugurato nel 1594 (Figura 2), esso
diviene modello per l’insegnamento dimostrativo dell’anatomia in diverse Università europee, Leida, Copenhagen,
Basilea, Uppsala.

co si potesse realizzare in assenza del medesimo. Per questo
atlante anatomico, dipinto a olio e tempera su carta, a Fabrici va il merito di essere stato il primo ad intuire l’importanza
dell’illustrazione a colori di un preparato anatomico. Questi
versi di anonimo ben sintetizzano i meriti scientifici del Fabrici. Acquapendente mi diede i natali, riposo in Padova. La mia fama
è affidata al teatro, alle tavole anatomiche, agli studi sul feto e sulle
valvole delle vene.
Allievo di Fabrici, William Harvey (1578-1657), attratto a
Padova dal prestigio della nostra Università, scelse di completare gli studi nella città veneta, laureandosi in medicina nel
1602. Pubblicata nel 1628, la fondamentale scoperta della circolazione del sangue da parte di Harvey è strettamente connessa con gli studi condotti in ambiente padovano, dove il
giovane inglese apprese l’esistenza delle valvole venose da
Fabrici D’Acquapendente e il metodo quantitativo sperimentale di Galileo.
Portiamo ora la nostra attenzione su una figura di rilievo
degli inizi del XVIII secolo, seconda fiorente stagione della
Scuola Medica Patavina, figura sulla quale abbiamo condotto
alcune ricerche originali.
Nato a Carpi nel 1633, il fondatore della Medicina del
Lavoro, Bernardino Ramazzini (Figura 3), si laureò a Parma in
filosofia e medicina nel 1659.

Figura 3. Bernardino Ramazzini (Carpi 1633 – Padova 1714),
fondatore della medicina del lavoro. Palazzo del Bo, Università
di Padova.

Figura 2. Il Teatro Anatomico di Girolamo Fabrici d’Acquapendente (1594). Centro Multimediale di Ateneo, Università degli
Studi di Padova.

È stato detto che la sua struttura ad imbuto è di forma
opposta ed esattamente capovolta rispetto al cannocchiale
con cui dopo poco, e sempre da Padova, Galileo avrebbe
esplorato i cieli. Un congegno che qui sarebbe servito a guardare
dentro, puntato sull’infinitamente nascosto al contrario di quello con
cui si esplorava l’infinitamente visibile. Tra gli altri rilevanti meriti del D’Acquapendente, ci limitiamo a ricordare gli studi sul
feto; la descrizione delle valvole delle vene nell’opera dal titolo De venarum ostiolis, dedicata alla Natio Germanica, che
assieme all’impostazione sperimentale galileiana avrebbe consentito al più illustre allievo di Fabrici, William Harvey, di scoprire la circolazione del sangue.
Non va dimenticata infine una raccolta di dipinti anatomici a colori che egli legò nel suo testamento alla Signoria di
Venezia. Si trattava, nelle intenzioni dell’Autore, di una sorta
di reference book, di quanto di più vicino al preparato anatomi-
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Ottenne poi una condotta nel ducato di Castro, esperienza
che gli consentì di constatare quotidianamente le misere condizioni lavorative dei contadini locali, afflitti oltretutto dal flagello malarico, dal quale egli stesso fu colpito. Nel 1663 la
malattia lo costrinse a ritornare nella città natale. Si trasferì
successivamente a Modena ove fu nominato professore primario di Medicina Teorica. Medico di corte del Granduca,
nell’ agosto del 1700 Ramazzini fu chiamato dal Senato Veneto alla seconda cattedra di Medicina Pratica nell’Ateneo
Patavino e più tardi alla prima.
Trascorsi a Padova gli ultimi quattordici anni di intensa
attività clinica e di insegnamento, il celebre medico morì nella città veneta, a causa di un’emorragia cerebrale, nel 1714.
Indagini da noi compiute, pubblicate nella rivista The Lancet,
hanno confermato la tradizione storica secondo cui Ramazzini venne sepolto nella chiesa della Beata Elena Enselmini, nell’attuale Via Belzoni, in una tomba sine titulo, e altresì hanno
consentito di individuare in questa stessa zona il Portello, la residenza padovana di Ramazzini.
Quando giunse a Padova, ai primi di novembre del 1700,
Ramazzini godeva della fama che gli derivava da una lunga

XXXIII Congresso Nazionale AIEOP, Abano Terme, 22-24 ottobre 2006

esperienza in ambito clinico; dalle competenze didattiche
acquisite nel corso della docenza universitaria modenese; da
una pubblicistica inerente argomenti che interessavano oltre
che la medicina, l’idrologia, la geologia, la veterinaria, la fisica, l’epidemiologia. Vantava altresì il merito di avere introdotto con il De morbis artificum diatriba, edito per la prima volta a Modena nel 1700 (Figura 4), un nuovo approccio nello studio e nella cura delle malattie, evidenziando il nesso esistente
tra sintomatologia morbosa e tipologia professionale.

Figura 4. Frontespizio della prima edizione del De morbis artificum diatriba (Modena 1700) di Bernardino Ramazzini. Biblioteca V. Pinali – Sezione Antica, Università di Padova.

Il De morbis artificum diatriba apparve in due edizioni, a
Modena nel 1700, e a Padova, ampliato, nel 1713. In ogni capitolo l’Autore descrive le procedure tecniche impiegate nello
specifico ambito professionale; espone la sintomatologia del
lavoratore; discute quanto riportato in letteratura nel caso in
cui esistano trattazioni precedenti sull’argomento; propone la
terapia da seguire e le norme igieniche per la prevenzione.
A testimoniare il successo ottenuto dal De morbis artificum diatriba sono le numerose, nel loro insieme più di quaranta, edizioni in varie lingue dell’opera.
Tra le 69 professioni trattate, la cefalea viene citata in 15
passi, 12 dei quali come un disturbo direttamente connesso
alle condizioni di lavoro. Le principali categorie di lavoratori
coinvolte, secondo Ramazzini, sono: gli speziali, i carpentieri,
i lavoratori di tabacco e i produttori di olio, gli intellettuali, gli
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scrivani, le donne ebree, i lacchè e i corridori, i cacciatori e i
marinai, le balie, i vinai e birrai, gli addetti all’espurgo delle
fogne, i musicisti e i cantanti, i soldati. Le sue osservazioni sulla cefalea riflettono la convinzione dell’importanza di stabilire
il tipo di nesso causale tra quadro morboso e ambiente professionale, che lo induceva a visitare personalmente i luoghi
di lavoro, osservando le condizioni igieniche e le sostanze
lavorate e, in sede di anamnesi, ad interrogare dettagliatamente il paziente anche sul tipo di attività svolta. A proposito della cefalea, Ramazzini sottolinea dunque il rapporto
esistente tra i pericoli derivanti dal tipo di lavoro svolto e la
diagnosi di cefalea.
Ramazzini fu veramente interessato alla cefalea e ai suoi
differenti aspetti. Addirittura ci risulta essere stato il primo a
descrivere l’intolleranza agli odori negli animali. In un suo
passaggio infatti leggiamo: Ho notato spesso che nessuno stimolo,
nessuno sforzo sono risultati idonei a costringere i cavalli a passare
davanti alle botteghe maleodoranti perché, non appena sentono quella puzza ritornano di corsa nella stalla, come impazziti, senza più
rispondere alle briglie.
Nel De Morbis Artificum diatriba Ramazzini fa riferimento
più volte al rapporto fra stimolo olfattivo ed emicrania, in
modo particolare quando tratta le malattie degli speziali, dei
birrai, dei lavoratori di tabacco, dei fabbricanti di olio e dei carpentieri. Troviamo anche una eccellente, ancorchè implicita,
descrizione del sintomo dell’osmofobia. Per osmofobia intendendo il fenomeno per cui odori che in condizioni normali risultano
non fastidiosi, o anche gradevoli, diventano insopportabili durante
l’attacco di cefalea.
Ebbene nel capitolo XIII De Pharmacopoerum morbis (Le
malattie degli Speziali), Ramazzini così si esprime: Ho constatato che, alle volte, non solo i cattivi odori risultano dannosi per gli
speziali, come nella preparazione dell’unguento di dialtea che ad
alcuni provoca nausea e vomito, ma anche gli odori gradevoli. E ancora.... Alcuni speziali, in primavera, quando preparano le infusioni di
rose per gli sciroppi aurei e tutta la bottega profuma come un giardino di rose di Pesto, lamentano forti dolori alla testa ed altri soffrono
di diarrea.
Dalla lettura di questi passi, i quali per certi aspetti descrittivi posseggono il fascino di una descrizione letteraria che si
aggiunge al contenuto medico-scientifico, si evince la grande
capacità di Ramazzini di osservare il contesto sociale e lavorativo delle patologie, individuandone alcuni precisi fattori
favorenti: a questo proposito, viene bene evidenziato il ruolo
scatenante dello stimolo olfattivo per il capitis dolor, sottolineando quella che oggi sappiamo essere una precisa caratteristica dell’attacco emicranico stesso in un numero rilevante di
pazienti, ossia appunto l’osmofobia. L’importanza del particolare contributo dato da Ramazzini è stato recentemente
dimostrato, dopo quasi tre secoli, da uno studio condotto dal
nostro Centro Cefalee sull’osmofobia. Non era mai stata condotta una ricerca che considerasse questo fenomeno in
relazione alle differenti forme di cefalea primaria. Anche la
nuova classificazione Internazionale delle cefalee, presentata
nel 2004 si limita a riportare l’osmofobia in appendice, come
possibile criterio diagnostico aggiuntivo per la diagnosi di emicrania, ancora non studiato nella sua rilevanza.
In una nostra ricerca, che ha recentemente superato i 1000
pazienti cefalalgici, il 42% dei pazienti emicranici ha riferito
osmofobia in corso di attacco; tra i pazienti con diagnosi di
cefalea di tipo tensivo, nessuno. Inoltre, tra i pazienti osmofobici, ben il 25% riconosce un odore intenso come causa scatenante di un attacco emicranico.
Questi dati indicano che l’osmofobia può essere considerata un sintomo altamente specifico dell’emicrania, sia senza
che con aura, tanto che la sua presenza consentirebbe la diag-
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nosi differenziale con la cefalea di tipo tensivo. I risultati, oltre
a implicare interessanti risvolti fisiopatogenetici sulle diverse
vie coinvolte nell’emicrania e nella cefalea di tipo tensivo,
pongono dunque in evidenza la rilevanza diagnostica dell’osmofobia. Ulteriori studi sono in corso per valutare la presenza e l’importanza di questo sintomo nelle altre forme di
cefalee primarie e secondarie.
La dimostrata specificità del sintomo ci consente di rispondere al quesito posto nel corso del congresso della European
Federation of Neurological Society tenutosi l’anno scorso ad
Atene: Ramazzini era anch’egli un emicranico? La risposta
non può che essere affermativa, poichè nel capitolo XVI.
Ramazzini stesso ci descrive la sua osmofobia: Ci restano ancora da visitare molte altre botteghe che appestano con la loro puzza...
sono quelle in cui lavorano i fabbricanti d’olio, i conciatori, i produttori di corde per strumenti musicali, i macellai, i pescivendoli... Tutte
le volte che ho messo piede in tali ambienti, lo confesso, ho provato
un forte rivolgimento di stomaco e non ho potuto sopportare a lungo
quel cattivo odore senza avere dolore di testa e conati di vomito. Da
questo passo si evince, inoltre, che Ramazzini rientra in quel
25% di pazienti emicranici sofferenti di osmofobia, in cui lo
stimolo olfattivo diviene addirittura causa scatenante l’attacco. Ora, al termine di questo sintetico percorso, il titolo scelto La Scuola Medica Patavina nella Storia della Medicina, non
dovrebbe sembrare troppo ambizioso: basti ricordare che, grazie all’apporto della nostra Scuola Medica, l’illustre storico
della medicina Henry Sigerist ha dato a Padova l’appellativo
di culla della medicina moderna.
Nella Bisbetica domata William Shakespeare, attraverso
uno dei suoi personaggi, esprime il gran desiderio di visitare la
bella Padova, nutrice delle arti. Sono certo che l’atmosfera unica
che avvertiamo non solo tra queste mura antiche, ma anche
semplicemente camminando per Padova, tra vicoli, portici e
loggiati, in una città che ha visto figure tanto rilevanti che hanno contribuito al progresso del pensiero e delle conoscenze
mediche, trasmette un’emozione intensa che arricchisce il
nostro lavoro clinico e di ricerca.
La nostra Scuola Medica annovera oggi più di 2000 studenti
e compete a livello internazionale. Tutto ciò ci deriva da una
lunga, ricca tradizione, un patrimonio culturale ambito, di cui
siamo profondamente orgogliosi. E che ci impegna a trasmettere alle nuove generazioni, ai nostri Studenti, l’illustre eredità della Scuola Medica Patavina, i valori di un sapere antico,
al fine di stimolare il loro spirito critico nel giudizio clinico, il
loro impegno umano nella cura quotidiana del paziente.
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Incontra l’Esperto
TERAPIA E PROFILASSI DELLE TROMBOSI NEL BAMBINO ONCOLOGICO
Giordano P, De Mattia D
Dipartimento di Biomedicina dell’Età Evolutiva, Università di Bari
La prevalenza degli eventi tromboembolici (ETE) nel bambino affetto da leucemia linfoblastica acuta (LLA) varia dal
1,1% al 36,7% e dipende dalle modalità con cui la trombosi
viene diagnosticata.1 Se diagnosticata sulla base dei sintomi
clinici la prevalenza è compresa tra 1.1-11%,2,3 quando invece
i pazienti vengono screnati con test ultrasonografici si riscontra una prevalenza compresa fra 37.5 e 40%.4,5. Uno studio retrospettivo italiano ha mostrato una prevalenza di trombosi
sintomatiche dello 0.95% in bambini affetti da LLA trattati
secondo i protocolli AIEOP LLA 91 e 95.6
Le più frequenti manifestazioni cliniche includono: trombosi venose profonde, soprattutto nel distretto venoso superiore e trombosi dei seni venosi cerebrali.2-7
La fase del trattamento con la più alta incidenza di eventi è
la fase di induzione (77-90%), mentre nella reinduzione vi è
una incidenza minore.2,6
Le informazioni sul trattamento e la profilassi degli eventi
tromboembolici (ETE) nel bambino oncologico sono ancora
limitate e in parte mutuate dall’adulto. I presidi terapeutici
specifici sono rappresentati dai farmaci anticoagulanti soprattutto eparina standard ed eparine a basso peso molecolare
(LMWH) e in casi selezionati dai farmaci trombolitici, urokinasi
(UK) e attivatore tissutale ricombinante del plasminogeno (rtPA). Gli anticoagulanti orali (AO) sono sempre più sostituiti
dalle LMWH nel bambino per la profilassi secondaria,8-12
queste ultime a nostro avviso trovano ancor maggior campo
di applicazione nei bambini con LLA in quanto, a fronte di
necessità di monitoraggio frequente e di interferenza con i
chemioterapici da parte degli AO, le LMWH sono molto più
maneggevoli e con la posologia di mantenimento non
richiedono generalmente monitoraggio.
Oltre al trattamento specifico è indicata in ogni caso la terapia di supporto (generale e specifica come ad esempio terapia
sostitutiva di deficit di inibitori come l’AT e la PC) e l’eventuale terapia riabilitativa.
L’eparina standard è un farmaco di consolidata esperienza
nel trattamento degli ETE anche nei soggetti in età pediatrica.8 Il suo uso è particolarmente consigliato nelle situazioni in
cui è necessario bloccare rapidamente l’effetto anticoagulante.
Per quanto concerne le LMWH le evidenze maggiori (non
oltre lo studio caso controllo prospettico) derivano da studi in
bambini non affetti da leucemia8-10 e occorre considerare che
la presenza delle alterazioni ematologiche di base o indotte
dalla chemioterapia rendono difficilmente applicabili schemi
suggeriti in altri ambiti clinici.
Le indicazioni posologiche si fondano sulle scarse evidenze disponibili in età pediatrica8-12 sono in parte mutuate dall’adulto,13-14 sull’esperienza maturata nei centri AIEOP6,7 o in
altri centri pediatrici.2,3,13,14 Tale posologia, con le dovute
cautele (modulazione, sospensione in caso di manovre invasive in particolare puntura lombare), è risultata sicura nel bambino affetto da LLA tuttavia non vi sono evidenze definitive
sulla efficacia in termini clinici e strumentali.
L’impiego della terapia trombolitica nel bambino è controverso e non vi sono dati sufficienti per fornire raccomandazioni
specifiche.8, 17-20 Il trattamento andrebbe individualizzato e riservato a casi di trombi particolarmente estesi con ripercussioni
emodinamiche a rischio di vita e/o grave sofferenza d’organo
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in assenza di controindicazioni : recente intervento chirurgico
o accidente cerebrovascolare (< 10 gg), manovre invasive (cateterismo vasi venosi profondi e/o cateterismo arterioso, puntura
lombare, biopsia osteo-midollare, etc.) da meno di 72 h. Le
controindicazioni teoriche della piastrinopenia < 50000/mmc
e della ipofibrinogenemia (< 100 mg/dL) possono essere superate con opportuna terapia sostitutiva.
L’UK è il farmaco sino ad ora maggiormente impiegato8 e
registrato in Italia per le trombosi dei CVC.
L’ rt-PA si è dimostrato più efficace dell’ UK nelle ostruzioni
di CVC, è risultato efficace dopo il fallimento di UK ed è il più
rapido ad agire20 e quindi potrebbe abbreviare il tempo necessario per il quale il paziente è a rischio emorragico aggiuntivo.
Tuttavia il suo uso in età pediatrica non è registrato in Italia.
Indicazioni al trattamento specifico
La trombolisi e l’anticoagulazione terapeutica non sono
consigliate per trombosi asintomatiche riscontrate occasionalmente soprattutto in presenza di circoli collaterali e/o probabilmente consolidate eccetto che in casi selezionati di trombosi CVC correlate. Tuttavia in tutti questi casi va considerata l’anticoagulazione profilattica secondaria.
Nei bambini affetti da LLA i principali quadri clinici che
possono richiedere trattamento quando di recente instaurazione e sintomatici sono per ragioni di frequenza e rilevanza i seguenti: la trombosi venosa profonda (TVP) e l’ embolia
polmonare (EP), la trombosi dei seni venosi (SVT), i trombi
atriali destri da CVC e le trombosi arteriose.
In caso di SVT la eventuale concomitante presenza di
infarcimento emorragico rende l’indicazione al trattamento
anticoagulante non generalizzabile (valutare caso per caso). In
caso di TVP si ribadisce l’importanza di riservare il trattamento a forme sintomatiche e/o potenzialmente a rischio di
estensione emodinamicamente rilevante o di complicanze
(sepsi ed embolia).
Trombosi venosa profonda (TVP) e embolia polmonare (EP)
Terapia anticoagulante:
- attacco: (obiettivo: favorire la ricanalizzazione): Eparina
standard o LMWH8, 12,17 per 10 giorni minimo;
- mantenimento: (obiettivo prevenzione recidive, profilassi secondaria): LMWH per un totale di almeno 3 mesi dalla
diagnosi dell’evento. La durata andrebbe estesa se si identifica un fattore di rischio aggiuntivo congenito o acquisito perdurante valutando caso per caso; trombolisi da considerare in
casi selezionati.18, 19
Un recente articolo che dimostra l’efficacia della trombolisi
con rt-PA a basse dosi19 può portare a riconsiderare tale strategia terapeutica al fine di riprendere la chemioterapia il prima
possibile nei pazienti con LLA.
Trombosi dei Seni Venosi Cerebrali (TSV)
Trombolisi non consigliata.8, 21,22
Terapia anticoagulante:
- attacco (obiettivo: favorire la ricanalizzazione): LMWH o
eparina standard8,22,23 per 10 giorni minimo.
- mantenimento (obiettivo: prevenzione recidive, profilassi secondaria): LMWH per un totale di almeno 3 mesi dalla
diagnosi dell’evento.22,23 La durata andrebbe estesa se si identifica un fattore di rischio aggiuntivo congenito o acquisito
perdurante, valutando caso per caso.
Trombosi arteriose
Farmaco di scelta: Eparina non frazionata, in caso di fallimento o di rischio di vita si utilizza la trombolisi in assenza
di controindicazioni.8
Trombi Atriali Destri
È indicata la trombolisi.21 L’età del trombo non è critica
come per le TVP.
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Profilassi
Per quanto riguarda la profilassi delle trombosi nel bambino oncologico esistono pochi studi al riguardo.
PARKAA study: trial controllato randomizzato. Prevede la
supplementazione con AT in bambini affetti da LLA ttattati
con L-Asp. Riporta un trend verso la riduzione nella prevalenza delle trombosi senza raggiungimento della significatività
statistica.24
PROTEKT study: trial controllato randomizzato. Prevede la
somministrazione di LMWH nella prevenzione delle trombosi catetere correlate. 50% dei pazienti arruolati nello studio
erano affetti da patologia neoplastica. Tale studio non
dimostra alcuna efficacia della LMWH nella prevenzione delle
trombosi ma dimostra la tollerabilità della tromboprofilassi
nel bambino.25
Un altro lavoro condotto da Elhasid riporta l’efficacia dell’uso della LMHW nella profilassi primaria in bambini affetti
da LLA trattati con L-Asp portatori di difetti congeniti protrombotici.26
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LA CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ IN ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA
Caselli D
Oncoematologia Pediatrica, Ospedale dei bambini G.di Cristina,
Palermo, Italy
Nel febbraio 2006 la commissione della Comunità Europea
ha emesso una direttiva (2006/17 CE) per quanto riguarda le
prescrizioni tecniche per l’approvvigionamento ed il controllo dei tessuti umani a cui gli stati membri devono uniformarsi entro il 1° Novembre 2006. Tra le altre indicazioni la direttiva esige che vengano autorizzati a questa funzione solo
soggetti che seguano determinate regole e siano in pratica
accreditabili. Questo costringerà i Centri Trapianto ad accreditarsi entro una data ancora fluttuante ma ormai abbastanza
vicina. Probabilmente col tempo dopo i Centri Trapianto si
sentirà la necessità di accreditare anche le Unità di Oncoematologia. Stiamo parlando quindi di un processo che prima o
poi ci riguarderà tutti da vicino. Cosa intendiamo per accreditamento? In realtà una cosa che noi tutti vorremmo assicurare sempre ai nostri pazienti: la standardizzazione e la riproducibilità di requisiti minimi nelle cure. Vogliamo essere certi che tutti i bambini seguiti nei nostri reparti ricevano sempre le cure migliori e che queste vengano sempre fornite al
meglio delle nostre possibilità. Da tempo il Sistema di Qualità è stato riconosciuto come il metodo migliore per ottenere
questo scopo e JACIE (Joint Accreditation Committee of
ISCT-EBMT) ha disegnato degli standards minimi per le strutture ed il personale che realizza trapianti di cellule ematopoietiche. È ben chiarito che non tutte le indicazioni sono coperte dai requisiti Jacie, dato che gli stati Europei possono dare
regole e direttive addizionali. Ogni struttura deve analizzare
le proprie pratiche e procedure per verificare se sono adeguate
agli standard. Le indicazioni JACIE sono basate su standard
sviluppati dalla North American Foundation for Accreditation
of Cellular Therapy (FACT) che ha sviluppato le linee guida
Cliniche e di training del personale, e dalla International Society for Cellular Teraphy (ISCT) per quanto riguarda le tecniche di laboratorio. Gli standard sono stati sviluppati sulla
base di consesus dalla letteratura medica e col contributo di
esperti del settore. JACIE ha redatto un manuale per l’accreditamento in cui elenca i suoi standards e suddivide i requisiti
in 3 sezioni B per la clinica, C per la selezione del donatore e
raccolta delle cellule, D per processazione . I requisiti sono
irrinunciabili (ed in tal caso viene usato MUST ) o raccomandati (il verbo usato è SHOULD).
Ad esempio:
B 2.000 UNITÀ CLINICA
B2.100 il programma deve (MUST) avere:
- B2.110 camere sterili designate per il TMO (bassa carica
microbica).
- B2.120 una zona esterna dedicata che ragionevolmente
protegge il paziente dalla trasmissione degli agenti contagiosi
e serve per la gestione dei liquidi endovenosi, i farmaci e/o
emocomponenti.
- B2.130 la disponibilità 24 h/24 di un medico senior del
gruppo Trapianto per la valutazione ed il trattamento rapido
del paziente
- B2.140 infermieri con esperienza nella cura dei pazienti
trapiantati
- B2.150 un rapporto infermieri/pazienti soddisfacente per
garantire la gestione del paziente critico
- B2.160 un laboratorio ed un servizio di raccolta che
seguano questi standard in inte grazione con il programma
clinico
- B2.170 un servizio trasfusionale che fornisce emoderivati
CMV appropriati e irradiati con disponibilità di 24 ore su 24
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- B2.180 un servizio di farmacia che eroga farmaci necessari
per la cura del paziente trapiantato con disponibilità di 24 ore
su 24 ore
- B2.181 se si esegue ricerca clinica, la farmacia deve avere
un meccanismo di rilevamento, inventario e stoccaggio assicurato per farmaci investigazionali
- B2.190 i programmi che effettuano i TMO allogenici
devono avvalersi di laboratoriper la tipizzzazione HLA
accreditati dalla federazione europea per Immunogenetics
(EFI), con la possibilità di eseguire la tipizzazione HLA basata sul DNA. Nel manuale JACIE a questi standards corrispondono dei suggerimenti.
Ad esempio:
- CONSIGLI B2.100 – B2.130
L’ispettore farà una visita del servizio TMO. Il tipo di
manipolazione dell’aria dovrebbe essere documentabile da un
ufficio di gestione degli impianti. L’ispettore osserverà le strutture ed il comportamento del personale per verificare se sono
consoni al tipo di isolamento dichiarato. Verrà osservato se ci
sono stanze singole, portelli chiusi, possibilità di lavaggio delle
mani, ecc. Questo requisito può variare secondo il tipo di
trapianto (mismatched, T cell depleto, allogenico, MUD,
PBSC, autologo). Non necessariamente ogni unità deve avere
flussi laminari. I pazienti sottoposti a TMO allogeneico
devono essere ricoverati in stanze singole. La filtrazione di
HEPA con pressione positiva è suggerita per i pazienti ad alto
rischio, ma non è richiesta per ogni unità. I destinatari di trapianti autologhi devono esser ricoverati in stanze singole. Si
avrà cura che la ventilazione da altre stanze di isolamento
(dove i pazienti infettati possono risedere) non attraversi le
stanze usate per altri pazienti. Questo standard ha il significato di richiamare i requisiti minimi degli spazi in cui i pazienti esterni possono essere valutati e curati. Questo non implica che sia necessaria un’unità specificamente progettata o dedicata di trattamento del paziente ambulatoriale. Un ambulatorio che fornisce lo spazio per le chiamate, le infusioni e le
trasfusioni del paziente esterno può essere conforme a questo
standard. È accettabile usare una parte di un’unità di ricovero
per le visite del paziente esterno. La sala medicazione può
essere accettabile quando non ci sono altre modalità per la
valuatazione immediata del paziente trapiantato da parte del
medico e non vi siano rischi di trasmissione di malattie infettive, anche a diffusione respiratoria.
- CONSIGLI B2.140 – B2.150
L’intenzione di questo standard è di riconoscere che i
bisogni di nursing dei pazienti variano. L’unità dovrebbe
essere fornita di personale per fare fronte anche a richieste di
più pazienti con rapporto di 1 infermiere/paziente se necessario. Similmente, se nessun paziente richiede questa intensità di cura, un minor numero di personale può occuparsi dei
pazienti. Quindi, non esiste un numero o rapporto specifico
cercato, ma la dimostrazione che esiste una flessibilità sufficiente all’interno del gruppo di personale che è addestrato per
soddisfare le esigenze dei pazienti anche quando sono severe.
L’ispettore può chiedere di conoscere la caposala per valutare
la gestione della formazione del personale infermieristico.
- CONSIGLI B2.160
Questo standard richiede che un programma utilizzi i
servizi di raccolta e processazione che rispondono agli standard di JACIE, anche se non accreditati da JACIE. Sarà responsabilità del programma clinico durante il controllo, fornire la
documentazione che un servizio o un laboratorio non-accreditato risponde agli standard di JACIE. L’unico meccanismo
attualmente disponibile per documentare la conformità agli
standard JACIE è un controllo sul posto che utilizza l’edizione
corrente degli standard JACIE. Lo Standard inoltre riconosce
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che un dato programma clinico non può controllare la funzione del servizio di raccolta e processazione nei riguardi di
altri programmi clinici. Ciò non dovrebbe impedire al programma clinico del candidato l’accreditamento, purchè si
accerti che tutti gli standard di raccolta e processazione di
JACIE siano soddisfatti per i pazienti trapiantati. (Ad esempio,
un laboratorio centralizzato che realizza raccolta e criopreservazione per parecchi programmi clinici può fornire
servizi ad un programma clinico che non accosente a fornire
alcuni dati clinici di nuovo al laboratorio allo scopo di controllare l’attecchimento)
- CONSIGLI B2.170 – B2.181
Gli emoderivati idonei a riceventi CMV-negativi devono
essere definiti mediante procedure (sOPs). Se la filtrazione è
usata per rispondere a questo standard, ci deve essere un
metodo convalidato sul posto (nel servizio trasfusionale) per
accertarsi che i componenti leucocitari siano ridotti adeguatamente.
- CONSIGLI B2.190
EFI è lo standard riconosciuto per istocompatibilità. Il laboratorio deve far fronte alla richiesta di selezione del donatore
allogenico. Un programma può fare domanda per l’accreditamento prima che il laboratorio abbia ricevuto l’accreditamento di EFI ma l’accreditamento di JACIE non viene rilasciato fino a quando non c’è una certificazione valida pubblicata da EFI. Tutti gli aspetti della pratica clinica , della raccolta
e della manipolazione vengono analizzati in questo modo e
dovranno rispondere a dei requisiti specifici. Questo farà capo
ad un sistema di qualità: cioè ad una struttura organizzativa
definita che evidenzi e renda rintracciabili le singole responsabilità. Dobbiamo sapere chi fa che cosa e come lo fa. Questo
si traduce nella necessità di formulare delle POS o procedure
operative standard (istruzioni scritte che descrivono le fasi di
un determinato processo, i materiali ed i metodi da utilizzare
ed il prodotto finale previsto) e devono essere definiti i processi, scritti e riproducibili, con verifiche periodiche sia per
quanto riguarda l’applicazione che la normativa. Fa parte di
tutto questo anche la convalida o qualifica cioè la documentazione che garantisce che determinate attrezzature o procedure danno luogo ad un prodotto con caratteristiche prestabilite,ed ancora la tracciabilità e cioè la possibilità di reperire
ed identificare in qualunque momento della raccolta, della
manipolazione, della criopreservazione le cellule del donatore
fino alla somministrazione al ricevente o allo smaltimento.
Comprende anche la facoltà di trovare ed individuare tutti i
dati pertinenti ai prodotti ed ai materiali che entrano in contatto con le cellule e la capacità di individuare i responsabili
che effettuano il trapianto. Ovviamente tutto questo può sembrarci un compito immane e assolutamente non affrontabile
ed in un certo senso probabilmente lo è ………
I modi per affrontarlo sono diversi a seconda dei centri:
qualcuno si è affidato ad agenzie esterne , qualcuno ha fatto
tutto da solo. Noi abbiamo scelto un’altra strada. I centri di
Trieste , Bologna e Palermo si sono consorziati sotto la guida
dei tecnici dell’Ufficio qualità di Bologna per affrontare questo
immane compito tutti insieme dandosi una mano e condividendo gli sforzi ed i risultati.
Siamo a buon punto…………. Vi raccontiamo la nostra
esperienza.
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LA CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ IN ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA
Comoli P
Laboratorio Sperimentale di Oncoematologia Pediatrica e Trapianto
di Midollo Osseo, IRCCS Policlinico S. Matteo, Pavia
La certificazione di qualità in ambito sanitario sta diventando un requisito indispensabile, al fine di fornire servizi,
definibili come appropriati secondo specifici criteri professionali convalidati da organizzazioni scientifiche, e gestiti
nell’ambito di un sistema che garantisca una qualità costante
e in continuo miglioramento. In conformità alle direttive
europee vigenti, i centri di lavorazione, conservazione e
trapianto di cellule staminali emopoietiche devono essere
sottoposti a verifica, e certificati dall’autorità competente. In
Italia, il programma di ispezioni finalizzato alla certificazione
dei centri che manipolano ed infondono cellule staminali
emopoietiche viene organizzato mediante una collaborazione tra il Centro Nazionale Trapianti e il Gruppo Italiano
di Trapianto di Midollo Osseo (GITMO), che rappresenta, a
livello nazionale, l’organismo internazionale di qualità
JACIE.
Il sistema qualità rappresenta un insieme di regole all’interno di una organizzazione atte ad assicurare un livello sufficiente e costante di qualità, e una continua implementazione, del servizio erogato. Il concetto di qualità è soggettivo. Tuttavia, per rendere le regole più concrete, possono
essere stabiliti degli standard di qualità, ovvero dei documenti che descrivano i requisiti necessari al mantenimento
della qualità stessa.
Esistono delle norme internazionali, elaborate da una
associazione mondiale di organismi nazionali di normazione
(International Organization for Standardization, o ISO), che
specificano i requisiti di un sistema di gestione per la qualità quando una organizzazione ha l’esigenza di i) dimostrare
la sua capacità a fornire con regolarità prodotti che ottemperino ai requisiti dei clienti ed a quelli cogenti applicabili;
ii) accrescere la soddisfazione dei clienti tramite l’applicazione efficace del sistema, inclusi i processi di miglioramento continuo del sistema e l’assicurazione della conformità ai requisiti del cliente. Queste regole hanno stabilito
che un sistema di gestione della qualità deve:
- identificare i processi necessari per il sistema di gestione
della qualità;
- stabilire la sequenza e le interazioni tra i processi;
- stabilire criteri e metodi necessari al funzionamento e al
monitoraggio dei processi;
- assicurare la disponibilità di risorse e informazioni necessarie per supportare il funzionamento ed il monitoraggio dei
processi;
- monitorare, misurare ed analizzare i processi;
- attuare le azioni necessarie per conseguire i risultati pianificati ed il miglioramento continuo dei processi.
Inoltre, è fondamentale mantenere documentazione relativa alla qualità, come il manuale della qualità, procedure
documentate, registrazioni.
Le regole ISO stabiliscono come vada gestito il sistema
qualità, tuttavia lascia le decisioni sull’identificazione dei
processi, sui parametri di monitoraggio ed analisi, e su eventuali azioni correttive all’organizzazione stessa. Nel caso della certificazione di qualità JACIE, gli standard, stabiliti a livello europeo, hanno lo scopo di indirizzare i centri che
appartengono al network verso una omogeneità di
prestazione, in garanzia a requisiti minimi basati su linee
guida stabilite dalla comunità trapiantologica. Al fine dell’accreditamento JACIE, sarà quindi necessario istituire pres-
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so i diversi centri un sistema qualità che integri eventuali
pre-esistenti standard ISO con gli standard JACIE richiesti.
In particolare, sarà necessario implementare la certificazione
ISO, basata su criteri di definizione, mantenimento, controllo e documentazione delle diverse attività, selezionati
dal centro stesso, con i requisiti richiesti dal sistema di
accreditamento.
Nel caso del programma clinico di trapianto, gli standard
definiscono il tipo e dimensionamento del programma
trapianto, come vanno effettuati la gestione dei dati e il controllo di qualità, e i requisiti del personale e dell’unità clinica. Per quanto riguarda la raccolta e manipolazione dei progenitori emopoietici, vengono definiti i requisiti del laboratorio e del personale dedicato, requisiti minimi per la validazione e l’analisi dei prodotti, per la rintracciabilità di
reagenti e prodotti, per le condizioni di criopreservazione e
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di trasporto dei prodotti, e per la conserzione delle registrazioni. Particolare enfasi, e requisiti specifici, sono dedicati
alla valutazione del donatore di cellule staminali, e alla identificazione del prodotto. In base a questi standard, si arriverà
a delineare un percorso per la preparazione dei documenti
necessari alla certificazione e per la messa in funzione del sistema qualità.
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Epatoblastoma
HISTOPATHOLOGIC AND BIOLOGIC ASPECTS OF HEPATOBLASTOMA
Zimmermann A
Institute of Pathology of the University, Berne, Switzerland
Traditionally, hepatoblastomas (HBL) are classified as
epithelial and mixed epithelial and mesenchymal HBL, each
category further divided into several subtypes. The recognition of these types or patterns should finally serve to identify histologic risk groups within a clinical setting. Whereas
both fetal and embryonal HBL form a rather homogeneous
group of lesions, recent results of large trials have shown
that the rarer macrotrabecular (MT) and small cell undifferentiated (SCUD) subtypes may form a heterogeneous group
with so far not yet elaborated impacts on the biology of disease. Among epithelial tumors, a further recently identified
variant, occurring in older children and young adolescents,
is characterized by a morphology intermediate between
hepatoblasts and hepatocytes.
These transitional liver cell tumors (TLCT) are highly
aggressive lesions and illustrate the connection between histology and a distinct clinical pattern. A novel group in HBL
exhibits a cholangiocyte lineage in addition to hepatoblasts
and comprises cholangioblastic HBL and so-called ductal
plate tumors. The biology of these lesions is not yet known.
An intriguing observation in HBL is the finding of a mesenchymal component, having led to the traditional designation, mixed epithelial and mesenchymal HBL (HBL-MEM).
This feature may reflect the phenomenon of mesenchymalepithelial transition (MET), a highly actual topic currently
studied in many tumors. At the polar end of HBL-MEM are
novel hepatic lesions entirely composed of abnormal mesenchyme, including pediatric hepatic stromal tumors (PHS)
and ossifying hepatic tumor of infancy (OHTI). In conclusion, there is a recent emergence of novel phenotypes in the
HBL group, leading to the concept of a hepatoblastoma
tumor family. This concept will be refined in the future by
findings of molecular classification. Apart from theoretically important aspects, including ontogenesis, this concept
may improve the link between histologic typing and the
definiton of biologic risk groups.
Introduction
Hepatoblastoma (HBL) is a rare pediatric liver tumor that
has been distinguished from hepatocellular carcinoma in
1983,1 later followed by the recognition of distinct histologic phenotypes and the formulation of a widely used HBL
classification system [2; reviewed in 3], currently employed
by SIOPEL (International Childhood Liver Tumours Strategy Group) in a modified form.
Irrespective of the great merits of traditional classifications, the results of recent international clinical studies indicate that time may have come to look at the histologic phenotypes with a new eye in order to better define future
histopathologic risk groups. Such an approach will be modified by the rapidly evolving field of molecular aspects of
HBL and related tumors, possibly leading to a molecular classification refining what is found in pathology. Furthermore,
knowledge accumulated in the field of molecular hepatic
embryology will have an impact on our understanding as to
whether HBL phenotypes in fact reflect distinct phases of
hepatic ontogeny.
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Hepatoblastomas with an entirely epithelial lineage: do they
reflect distinct hepatogenic pathways?
As outlined in the Table, current classification of HBL lists
four subtypes of wholly epithelial tumors. The concept
behind this classification is that epithelial HBL come in phenotypes or patterns of decreasing differentiation, fetal HBL
being the most, and SCUD the least differentiated variant.
This seems, at least in part, to be reflected by the biology of
disease, fetal HBL representing the most favorable histology.
However, a more detailed look at increased numbers of cases uncovered a more complex situation in regard to differentiation patterns and their homogeneity or heterogeneity. It is
already evident from the current classification that fetal-type
HBL can occur in conjunction with embryonal-type HBL, this
mixture in fact being more common in large studies than e.g.
embryonal HBL as a single feature.
Macrotrabecular HBL (HBL-MT) originally denotes a
growth pattern (a tumor growing in the form of macrotrabecules, similar to HCC) and not a cellular phenotype. HBLMT may be composed entirely of more mature-looking hepatocyte-like cells (HBL-MT1), difficult to distinguish from
HCC, or composed of fetal and/or embryonal cells (HBLMT2).4 The reasons as to why these HBL grow in an MT fashion, irrespective of the cell types involved, is unknown. Small
cell undifferentiated (SCUD) HBL, previously termed anaplastic HBL, resembles, in its typical presentation, other small cell
blue tumors, with small cells growing in a diffuse pattern.
However, it is important to note that 1) HBL-SCUD may
occur in a focal (partial or predominant; focal anaplasia) pattern
conferring an unfavorable effect to outcome;5 and that 2) a
SCUD phenotype may be unstable as a function of time,
being present in a first biopsy, lacking in a post-treatment
resection, to later dominate recurrent disease (own observations). In addition, there is increasing evidence that not all
SCUD-HBL are in fact small cell, other variants being characterized by cells of intermediate size or large cells, similar to
certain variants of neuroblastoma and medulloblastoma, and
proposed to be termed, HBL-intermediate cell undifferentiated, HBL-ICUD; and large cell undifferentiated HBL, HBLLCUD.4 The upper end of parenchymal cell differentiation is
illustrated by a tumor, recently described by us, of older children and young adolescents which is distinct from HCC but
has a hepatocyte-like phenotype. These highly aggressive
lesions are termed, transitional liver cell tumor (TLCT)
because the histology is situated between hepatoblasts and
hepatocytes.6
It thus seems that the diverse epithelial HBL phenotypes
disclose morphologic levels of increasing differentiation within a hepatocyte maturation pathway, and this may reflect
what occurs during hepatic ontogenesis. Normal hepatogenesis comprises three phases, i.e. specification of immature precursors and their hepatoblast offspring within the endoderm,
the separation of the hepatoblast lineage into hepatocytes and
biliary cells, and a complex interaction of epithelial cells with
mesodermal components.7 The specification of the liver
occurs in a two-step process that begins with the establishment of competence within the foregut endoderm for
responding to organ-specific signals, followed by the induction of liver-specific genes which promote cells to be fated
for liver within the hepatogenic program.8 This pathway
depends on an array of distinct transcription factors9,10 and
drives immature precursor cells into a lineage of increasingly
differentiated cells that will end up with a hepatocyte phenotype.
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Pediatric liver tumors with a cholangiocyte lineage
Intrahepatic bile duct morphogenesis depends on the sequential induction of biliary specific gene expression in hepatoblasts,
bilayer generation (the formation of the ductal plate ), cell proliferation, remodeling and apoptosis, again regulated by distinct
factors.11, 12 It is to be expected that tumors with a hepatoblast lineage may show a lineage split, i.e. the formation of cholangiocellular elements within the frame of aberrant differentiation.
We have reported that a subset of HBL can produce bile duct-like
profiles and termed these lesions, cholangioblastic HBL.13 In addition, we described rare tumors which seem to mimick a later step
of bile duct morphogenesis, i.e. the ductal plate (ductal plate
tumors;14). These lesions of still not well known biology suggest
that tumors of the HBL group may undergo changes of lineage
similar to what normally occurs in the embryonal liver.
Tumors with a mesenchymal component: are they lesions of
mesenchymal-epithelial transition (MET)?
Several pediatric liver malignancies show a mixture of
epithelial and mesenchymal components. They so far include
mesenchymal hamartoma, undifferentiated (embryonal) sarcoma (UES), and the group of mixed epithelial and mesenchymal HBL (HBL-MEM), the latter with or without teratoid features. While UES is a highly aggressive tumor, recent
HBL therapy studies have not yet stratified for the presence
of HBL-MEM, and therefore the biologic significance of the
presence of stromal components is not clarified.4 Similar to the
kidney there is evidence that , in addition to HBL-MEM, purely stromal hepatic tumors may occur (pediatric hepatic stromal tumors, PHST;4). One variant of the PHST group is characterized by a striking bone formation (ossifying hepatic
tumor of infancy, OHTI;4), whereas other variants are characterized by an organoid morphology (organoid tumors of
the liver;4). A novel type of hepatic tumors termed nested
stromal epithelial tumor of the liver15 or desmoplastic nested
spindle cell tumor of liver16 may also belong to the PHST
group of liver neoplasms. What may these lesions have in
common? We suggest that a key mechanism of normal hepatic ontogeny, mesenchymal-epithelial transition (MET), e.g.
regulating the interaction of hepatoblasts with the mesenchyme of the septum transversum and the cardiogenic mesenchyme, is involved in the pathogenesis of these tumors. I
The concept of the hepatoblastoma tumor family
The emerging spectrum of HBL and HBL-like neoplasms as
outlined above, including some lesions that have so far not
been included in the HBL group, may necessitate a new classification approach. For this purpose, the concept of a hepatoblastoma tumor family is here proposed. Based on potentially similar pathogenic pathways, mesenchymal hamartoma (a
benign lesion) and UES are proposed to make part of this family, although this might evoke criticisms. Apart from refining
classification and the integration of novel phenotypes, this
concept should offer the means for a better risk stratification
for tumor therapy, a demand not yet fulfilled so far for HBL,
with some exceptions. A working formulation of a hepatoblastoma tumor family is proposed in the Table.
Conclusion
There is a recent emergence of novel phenotypes of HBL,
leading to the concept of a hepatoblastoma tumor family. This
concept requires to be tested in the future with respect to its
significance in a clinical setting (risk stratification). In addition,
this approach will have to be refined and adjusted by molecular findings (molecular classification of liver tumors).
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Table. Proposal of the hepatoblastoma tumor family. (modified
according to 4).
Hepatoblastomas (sensu strictiori)
Wholly epithelial HBL (listed in increasing cellular differentiation)
Small cell undifferentiated HBL (SCUD) and variants (ICUD; LCUD)
Embryonal and mixed fetal/embryonal HBL
Fetal HBL (including purely fetal HBL)
Macrotrabecular HBL
HBL with features of mesenchymal-epithelial transition (MET)
Mixed epithelial and mesenchymal HBL and variants
Tumors with a phenotype intermediate between HBL and HCC
Transitional liver cell tumor (TLCT)
Bimodal hepatic epithelial tumors
Cholangioblastic hepatoblastoma
Ductal plate tumors of the liver
Tumors of supposed mesenchymal-epithelial transition (MET)
Mesenchymal hamartoma of the liver
Undifferentiated (embryonal) sarcoma (UES)
Organoid HBL-like tumors (inluding hamartoma-like HBL
and those mimicking a liver bud)
Pediatric hepatic stromal tumors (PHST)
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RISULTATI DELLE RICERCA CLINICA MODERNA SUGLI EPATOBLASTOMI
Perilongo G
Direttore, Clinica Pediatrica, Dipartimento di Pediatria, AziendaOspedaliera di Padova
Attualmente tra i due più importanti gruppi di ricerca clinica sugli epatoblastomi (EPB). L’International Childhood Liver
Tumour Strategy Group, altrimenti noto con l’acronimo SIOPEL
group ed il Childhood Liver Tumour Study Group del Children’s
Oncology Group (COG) non vi è piena concordanza su quello
che debba essere considerato l’attuale standard di cura per
questi tumori. Alla base di queste divergenze vi sono una
diversità fondamentale nell’impostazione della strategia terapeutica generale nonché conclusioni non condivise di trial
clinici simili. Per semplicità e chiarezza di esposizione si procederà presentando i risultati salienti dei trial clinici condotti
dagli anni novanta ad oggi dai due gruppi in modo separato,
iniziando prima da quelli prodotti dal SIOPEL group e poi da
quelli del gruppo Nord American del COG.
SIOPEL group
Il gruppo SIOPEL fin dall’inizio della sua attività di ricerca
clinica nei primi anni novanta ha impostato la propria strategia terapeutica sull’uso delle chemioterapia pre-operatoria (J.
Pritchard 2000), ossia sull’uso di questa subito dopo la diagnosi
e prima dell’atto chirurgico definitivo. Le ragioni di questa
scelta sono state già ampiamente presentate in vari manoscritti.
Il dato è che la sopravvivenza attuale (ST) a 5 anni dei pazienti con EPB trattati secondo questa strategia si situa attorno al
75% (J. Pritchard 2000), ossia a valori di sopravvivenza simili a
quelli prodotti dai gruppi Nord Americani (G.Ortega 1998), i
cui studi sono basati invece sulla chemioterapia post-operatoria. Questo dato di sopravvivenza è inoltre sicuramente ben al
di sopra dei valori riportati alla fine degli anni ottanta dai primi trial clinici su queste neoplasie (A. Evans 1982, Dougals 1985)
. La combinazione chemioterapia su cui veniva impostata la
strategia terapeutica del gruppo SIOPEL è stata rappresentata
dalla combinazione Cisplatino (CDDP – 80 mg/m2/die in infusione continua per 24 ore) seguita dalla somministrazione della Doxorubicina (DOXO) alle dosi di 30 mg/m2/die in infusione continua per due giorni consecutivi. Questa combinazione è altrimenti nota come PLADO. La strategia prevedeva per il primo studio condotto da questo gruppo – studio
SIOPEL1 – la somministrazione di quattro cicli PLADO prima
della chirurgia e da due successivi. A tutt’oggi la combinazione
PLADO è considerato lo standard di cura per il gli EPB. In
realtà, a breve, questo dato è destinato molto probabilmente
a non essere più confermato.
Alla conclusione del primo studio cooperativo prospettico
–SIOPEL1- si è reso evidente che allo standard attuale delle
nostre conoscenze vi sono, nell’ambito dei pazienti con EPB,
due gruppi di rischio (G. Brown, 2000, G. Perilongo 2000). Il
primo, convenzionalmente definito a rischio standard, è rappresentato dagli EPB esclusivamente confinati al fegato ed
interessanti al massimo tre settore epatici. Esprimendo questi
dati in base al sistema di valutazione dell’estensione della
malattia prima di ogni trattamento, metodo noto come sistema PRETEXT (D. Aronson 2005) , il gruppo a rischio standard
è composto dagli EPB in PRETETX I, II e III. Per questi pazienti la ST in generale a 5 anni è stimata superiore al 75%.
Sono invece considerati ad alto rischio gli EPB che interessano
massivamente tutti e quattro i settori epatici – PRETETX IV
– e/o hanno alla diagnosi segni di estensione extra-epatica della malattia con coinvolgimento della vena porta e/o di
entrambe le sue biforcazioni (P+), e/o di tutte e tre le vene
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sovra-epative (V+) e/o segni di disseminazione intra-addominale di malattia (E+) e/o metastasi a distanza (M+). Si aggiunga che nel corso dei due studi clinici cooperativi prospettici si
è reso evidente che anche i pazienti con EPB che alla diagnosi
avevano valori di alpha-fetoproteina inferiori a 100 ng/ml erano soggetti a prognosi severa e pertanto ascrivibili al gruppo
ad altro rischio (J. Zsiros 2005). L’analisi accurata di questa rara
coorte di pazienti è tutt’ora in corso. Dati preliminare indicano
che la grande maggioranza di questi casi, che sembrano affliggere bambini molto piccoli, sono affetti da una variante di
EPB altrimenti nota come EPB indifferenziata. La prognosi
severa di questa pazienti sembra doversi ascriversi a questi
raro istotipo dal comportamento clinico biologico particolarmente aggressivo. Dal 1994 al 1998 è stato condotto prima
uno studio pilota –SIOPEL 2 - quindi dal 1999 ad oggi uno studio prospettico randomizzato – SIOPEL 3 - atti entrambi a
valutare inizialmente nel contesto appunto di un trial pilota e
poi in quello di un trial clinico randomizzato la domanda se
il CDDP da solo fosse in grado di garantire le stesse percentuali di sopravvivenza per i pazienti con EPB a rischio standard che si erano ottenuto con la combinazione PLADO (Perilongo G 2004). I dati conclusivi dello studio SIOPEL 2 hanno
proiettato per questi pazienti delle sopravvivenze libere da
eventi e totale a 3 anni del 91% (±7%) and 89% (±7%) rispettivamente. Lo studio randomizzato SIOPEL 3 è ancora in corso ed i dati non a disposizione. Tuttavia al sopravvivenza libera da eventi e globale di tutti i pazienti finora è del 80%
(95%CI±6%) e 95% (95%CI±5%) (Figura 1 a e b) rispettivamente.

Figura 1. (a e b) Studio SIOPEL 3, Rischio standard – Tutti i pazienti randomizzati : sopravvivenza libera da eventi (1 a) e totale
(1b).
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Questi dati fanno ipotizzare che presto si possa affermare
che una strategia terapeutica basata sull’uso del solo CDDP
per 4 cicli in fase pre-operatoria seguito dalla chirurgia definitiva e quindi da altri due cicli di CDDP sia lo standard di cura
degli EPB a rischio standard, così come definiti dal gruppo
SIOPEL. Nel 1994 finito il primo studio si è iniziato a trattare
gli EPB ad alto rischio secondo uno schema chemioterapico
che vedeva l’alternarsi, ad intervalli di 15 giorni, della somministrazione del CDDP da solo e quindi della combinazione
Carboplatino/ DOXO. L’ipotesi era che l’uso più intensivo
dei derivati del platino potesse migliorare la sopravvivenza di
questo gruppo di pazienti a prognosi severa. Da allora oggi
158 pazienti con un EPB ad altro rischio sono stati trattati con
questo regime, sempre secondo una strategia basata sull’uso
della chemioterapia pre-operatoria. Con un follow-up mediano di quasi 4 anni la sopravvivenza libera da eventi e totale
di questi pazienti è del 63% (95%CI ± 5%) e 68% (95%CI ±
4%) rispettivamente (Figura 2 a e b - G. Perilongo Comunicazione personale).
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ficativamente più basse, aggirandosi attorno al 30% (G. Perilongo 2000, P Brock 2005). In sintesi per il gruppo SIOPEL la
combinazione CDDP & CARBO/DOXO è considerato lo
standard di cura per gli EPB ad alto rischio.

Figura 3. (a e b) SIOPEL 2 & 3 al high-risk Hepatoblastoma – a
confronto pazienti con e senza metastasi alla diagnosi (followup mediano 38 mesi)

Figura 2. (a e b) SIOPEL 1 & 3 – All high risk hepatoblastoma (follow-up mediano 38 months).

Scorporando i dati per sottogruppi di pazienti, i bambini
con un EPB metastatico registrati nello studio hanno una
sopravvivenza libera da eventi e totale del 52% (95% CI ±
4%)) e 60% (95%CI ± 3%) rispettivamente (Figura 3 a e b G. Perilongo Comunicazione personale). Questi dati sembrano particolarmente interessanti in considerazione del fatto
che nello primo studio SIOPEL a negli attuali studi Nord
Americani la percentuali di cura di questi pazienti sono signi-

COG
Da sempre il gruppo Nord American ho impostato la propria strategia terapeutica sull’uso della chirurgia iniziale.
Come già anticipato non vi sembrano essere diversità di percentuali di cura tra questo gruppo e quello SIOPEL, per quel
che riguarda la coorte di bambini con EPB considerati nel loro
complesso in base alle due diverse strategie terapeutiche. Alla
fine degli anni novanta il gruppo noto ora come del COG ha
condotto un studio randomizzato atto a valutare la superiorità, in termini di sopravvivenza e di tolleranza e tossicità,
della combinazione PLADO rispetto ad un regime inclusivo
di CDDP, 5-fluorouracile Vincristina, altrimenti noto come
C5V. Le conclusioni a cui i ricercatori sono giunti al termine
di quello studio era di considerare il regime C5V lo standard
di cura per gli EPB essendo minimamente meno efficace del
PLADO, ma non in termini di significatività statistica, ma
certamente molto meglio tollerato (G. Ortega 2000). Il gruppo americano aveva registrato nel braccio PLADO due morti per tossicità. Pertanto a tutt’oggi la combinazione C5V rappresenta il loro standard di cura per quel che riguarda la
chemioterapia
Diversamente dal gruppo SIOPEL, il gruppo di studio del
COG sugli EPB riconosce tra fasce di rischio. La prima così
detta a rischio basso è rappresentata da quegli EPB comple-
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tamente asportati ed ad istologia fetale pura. Per questi pazienti l’indicazione che il COG da è quella della sola osservazione clinica ritenendo appunto che nessuna chirurgia adiuvante è di utilità per questi pazienti (G. Ortega 2000). Per tutti gli altri pazienti con EPB completamente asportato ma di
istologia non fetale lo standard è rappresentato da quattro
cicli di C5V. I pazienti a rischio intermedio sono invece rappresentati per il gruppo COG da quegli EPB non resecabili alla
diagnosi e non metastatici. Attualmente lo standard di cura
è sempre rappresentato dalla combinazione C5V usata per un
totale di 6-8 cicli. Va detto che anche gli americani avevano
perseguito la strada di cercare di migliorare la sopravvivenza
di questi pazienti utilizzando i derivati del platinum in
maniera più intensiva. La loro scelta era stata quella di somministrare il CDDP ed il Carboplatino ad intervalli di 15
giorni l’uno dall’altro. I dati di questo studio pilota sono stati di recente pubblicati ed i risultati sono stati sicuramente
non soddisfacenti al punto tale che lo studio, che prevedeva
un confronto randomizzato tra il C5V e la combinazione
CDDP/CARBO, è stato chiuso anticipatamente per un eccesso di fallimenti nel braccio CDDP/CARBO (Malagolowkin
2006) . Sono considerati ad alto rischio per il gruppo COG gli
EPB metastatici. Come già anticipato la sopravvivenza stimata dai loro studi per questi pazienti è del 30%. Alla ricerca di regimi terapeutici più efficaci attualmente il gruppo
COG sta considerando di lanciare uno studio prospettico non
randomizzato che veda inizialmente l’uso della combinazione Ironotecan/Vincristina - window study – seguita poi
dalla convenzionale chemioterapia con C5V.
Si conclude segnalando che molto si è ottenuto ma ancora molto c’e da migliorare per questi pazienti. Si è in attesa
di dati sulle caratteristiche biologiche di questi tumori che
permettano una più raffinata definizione dei fattori di rischio
e quindi una più precisa modulazione della terapia di quanto ora i criteri esclusivamente clinici in uso permettano di
fare.
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IL TRAPIANTO DI FEGATO NELLA CURA DELL’EPATOBLASTOMA
Spada S, Gridelli B
Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad alta specializzazione, IsMeTT, University of Pittsburgh Medical Center, Palermo
L’epatoblastoma (EBL) è il tumore solido di più frequente
riscontro nel bambino, viene più spesso diagnosticato nei
maschi, di età inferiore ai tre anni, e si presenta di solito causando distensione addominale, dolore e ritardo nell’accrescimento. I livelli serici di α-fetoproteina sono elevati nel 70%
dei pazienti affetti e in questi casi il loro monitoraggio è
estremamente utile ai fini diagnostici, per verificare la risposta alla terapia e nella diagnosi precoce della recidiva di malattia.1 L’EBL è un tumore di origine embrionale che si sviluppa
a partire dalle cellule epiteliali primitive del fegato fetale ed ha
solitamente una rapida cinetica di crescita. La sua diffusione
avviene più frequentemente per invasione vascolare, tipicamente a livello polmonare. Il coinvolgimento dei linfonodi
addominali è invece piuttosto raro. Dal punto di vista istologico, l’EBL è generalmente dotato di una componente
epiteliale e di una mesenchimale; la prima può essere di tipo
fetale o embrionale. Le forme ad istologia totalmente fetale
hanno spesso una prognosi migliore. Nei bambini con età
compresa tra i sei mesi ed i tre anni, la presenza di livelli di αfetoproteina significativamente elevati associata al riscontro
ecografico di una massa epatica consentono di porre diagnosi
di EBL. L’ecografia permette in questi casi di stabilire l’estensione della neoplasia, i suoi rapporti con le principali strutture
vascolari e biliari intraepatiche e, conseguentemente, di stabilirne la stadiazione e la resecabilità chirurgica. Maggiori
informazioni in questo senso possono essere ottenute con la
risonanza magnetica e la tomografia computerizzata, che hanno di fatto reso superfluo ricorrere all’arteriografia. Nei pazienti di età inferiore o superiore è necessaria la diagnosi differenziale nei confronti di altre patologie neoplastiche, quali
l’amartoma mesenchimale e l’epatocarcinoma, specialmente
in presenza di valori di α-fetoproteina solo modestamente
elevati. In questi casi si rende necessaria la biopsia epatica, da
realizzarsi possibilmente per via percutanea, transepatica,
ecoguidata. Nella stadiazione extraepatica della malattia, oltre
alle metodiche radiologiche già menzionate, è possibile ricorrere alla PET con F-18 fluorodesossiglucosio. L’EBL è una neoplsia che può essere curata in modo radicale mediante il trattamento chirurgico in associazione alla chemioterapia. Nella
maggior parte dei pazienti l’asportazione radicale della neoplasia può essere ottenuta con la resezione epatica. Quando
l’EBL interessa diffusamente il parechima epatico o è adiacente o infiltra le principali strutture vascolari intraepatiche, la
resezione non è possibile o non garantisce la radicalità oncologica. In queste circostanze il trapianto di fegato rappresenta la più valida opzione terapeutica.
Stadiazione dell’epatoblastoma
La stadiazione dell’EBL al momento della prima diagnosi è
essenziale per la scelta dell’iter terapeutico, per il successivo
follow up e per stimare la prognosi della malattia. Non vi è,
purtroppo, un unico criterio di stadiazione di questa neoplasia, fatto che rende spesso difficoltoso il confronto delle casistiche pubblicate in letteratura e l’interpretazione dei risultati
dei trails clinici. Tra i criteri di stadiazione proposti, il PRETEXT (PRE-Treatment EXTent and disease) è un sistema di
stadiazione che si basa su criteri di carattere anatomico-radiologici e chirurgici, adottato negli studi dell’International Society of Pediatric Oncology (SIOP), che, schematicamente, indi-

vidua 4 gruppi corrispondenti al numero di settori epatici coinvolti dalla neoplasia.2 Il PRETEXT, che è stato ideato per identificare quei pazienti candidabili alla resezione epatica e quelli invece che vanno indirizzati al trapianto, ha dimostrato di
avere una moderata accuratezza, con una certa tendenza a
sovrastadiare i pazienti, una buona riproducibilità ed un
migliore valore predittivo, in termini di sopravvivenza, rispetto ad altri sistemi di stadiazione.3Altri sistemi di stadiazione
utilizzati sono il TNM proposto dall’International Union
Agaist Cancer (UICC), (Tabella 1) e quello utilizzato dal Children’s Cancer Study Group (CCSG) e dal German Co-operative Pediatric Liver Tumor Study.4 Questi ultimi, a differenza
del PRETEXT, sono stati sviluppati per la stadiazione dell’EBL dopo il trattamento chirurgico.
Table 1. Classificazione TNM dell’epatoblastoma.
Tumore Primario (T)
T1
T1
T2a
T2b
T3
T3a
T3b
T4

Piccola neoplasia solitaria (< 2cm) confinata ad un lobo
Neopalsia di dimensioni > 2 cm confinata ad un lobo
Singolo nodulo
Multipli noduli (di qualsiasi dimensione)
Neoplasia coinvolgenete entrambi i lobi
Singolo nodulo
Noduli multipli
Neoplasia che invade organi adiacenti

Stadiazione in gruppi
Stadio IA
Stadio IB
Stadio IIA
Stadio IIB
Stadio IIIA
Stadio IIIB
Stadio IVA
Stadio IVB

T1, N0, M0, senza cirrosi
T1, N0, M0, con cirrosi
T2, N0, M0, senza cirrosi
T2, N0, M0, con cirrosi
T3, N0, N1, M0, senza cirrosi
T3, N0, N1, M0, con cirrosi
T4, N0-N2, M0, M1, senza cirrosi
T4, N0-N2, M0, M1, con cirrosi

Trattamento chemioterapico
Il trattamento chemioterapico è essenziale nella cura radicale dell’EBL. Due sono stati sino ad ora gli approcci seguiti:
1) laparotomia primaria con resezione della neoplasia e
chemioterapia adiuvante o biopsia della neoplasia, chemioterapia ed eventuale resezione epatica secondaria;4,5 2)
chemioterapia primaria, trattamento chirurgico secondario
seguito quando possibile, da chemioterapia postoperatoria.V
Resezione epatica
L’obiettivo del trattamento resettivo epatico dell’EBL deve
essere quello di realizzare un’asportazione radicale, macro- e
microscopica, della neoplasia. Ciò può essere facilmente
ottenibile quando il tumore è localizzato in uno o due settori
epatici. Quando l’EBL è localizzato in prossimità delle vene
sovraepatiche o dei rami principali della vena porta, la
resezione epatica è ad elevato rischio di non radicalità oncologica, mentre il trattamento resettivo non è ovviamente praticabile in caso di esteso coinvolgimento del parechima epatico. In particolare anche quando la chemioterapia dell’EBL
multifocale che conivolge tutti i settori epatici consente in
apparenza di eliminare il tumore dal settore laterale sinistro.7
Quando la resezione epatica non è possibile o a rischio di
non radicalità oncologica, in assenza di localizzazzioni
extraepatiche della malattie e indipendentemente da quale sia
stata la risposta alla chemioterapia, il trapianto di fegato è la
migliore opzione teraputica, come si può evincere dall’analisi
della casistica mondiale.
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Tabella 2. Esperienza mondiale di trapianto di fegato pediatrico per epatoblastoma.
Autore

Periodo

Koneru 8
Molmenti 9
Olthoff 10
Jenkins 11
Superina 12,13
Barton 14
Mejia 15
Otte JB 16
Lockwood 17
Reyes 18
Pimpalwar AP 19
Srinivasan P 20
Dower NA 21
Renz JF 22
Fuchs J 23
Tiao GM 24
Kasahara M 25
Cillo U 26
Hasegawa T 27
Richter A 28
Czauderna P 29
Otte JB 30

1981-1988
1984-2000
1984-1989
1983-1987
1986-1996
1986
1985-2003
1978-2001
1993
1989-1998
1991-2000
1992-2001
1992
1992-1998
1994-1998
1986-2002
1990-2004
1990-2003
2006
2003
1999-2002
1990-1994

No. pazienti Trapianto da vivente
12
9
1
1
5
1
10
10
1
12
14
13
1
3
2
8
14
7
1
1
1
12*

2
7
4
1
3
1
14
1
1
-

Trapianto primario

Trapianto di salvatagio

Chemioterapia post-trapianto

Sopravvivenza (%)

7
6
1
4
1
6
7
1
10
12
12
1
3
2
5
7
6
1
1
1
7

5
3
1
1
4
3
2
2
1
3
7
1
5

8
3
1
3
10
5
1
3
8
13
7
1
1
1
12

50
66
100
100
80
100
70
70
100
83
79
92
100
100
100
88
71
71
100
100
100
67

* Casi in parte già descritti nelle voci bibliografiche 16, 19 e 20.

Trapianto di fegato
L’attuale casistica mondiale di trapianto di fegato pediatrico per EBL, così come è estrapolabile dalla revisione della letteratura, è riassunta in Tabella 2. Complessivamente sono stati descritti almeno 138 casi di trapianto epatico per EBL, effettuati in più di 26 centri. Questa casistica comprende pazienti
sottoposti a trapianto primario - circa il 70% - e pazienti sottoposti a trapianto di salvataggio, sia in seguito ad una
resezione epatica non oncologicamente radicale, sia a causa
della recidiva locale della malattia dopo resezione convenzionale. La maggior parte dei pazienti è stata trapiantata da
donatore cadavere, mentre solo il 20% circa dei pazienti ha
ricevuto un fegato parziale da donatore vivente. Il follow up
medio dei pazienti sopravvissuti supera i 40 mesi. La sopravvivenza in assenza di recidiva neoplastica è superiore all'80%
nel gruppo dei pazienti sottoposti a trapianto primario, mentre scende al di sotto del 30% per i trapianti di salvataggio.
La nostra esperienza
Dal novembre 1997 al dicembre 2003 presso il Centro Trapianti di Fegato degli Ospedali Riuniti di Bergamo e, dal gennaio
2004 ad oggi presso l’Istituto Mediterraneo per i Trapianti e
Terapie ad alta specializzazzione (IsMeTT) di Palermo abbiamo sottoposto a trapianto di fegato 11 bambini con EBL non
resecabile. La sopravvivenza complessiva in assenza di malattia è stata del 45%, con un follow up mediano di 21 mesi
(range: 1-95 mesi). Dei 6 pazienti deceduti, 5 sono morti per
recidiva della malattia a distanza di 16, 5, 8, 9 e 7 mesi dal
trapianto. Un paziente è deceduto per emorragia 7 giorni dopo
il trapianto. Cinque pazienti sono vivi senza recidiva della
malattia, a distanza di 95, 51, 31, 4 e 3 mesi dal trapianto. Tutti i bambini trattati sono stati trapiantati da donatore cadavere;
due hanno ricevuto un organo intero, 7 un segmento laterale
sinistro (segmenti epatici II e III) da prelievo con tecnica di split
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liver e due pazienti sono stati trapiantati con un lobo epatico
destro allargato (segmenti epatici I + IV-VIII) da prelievo con
tecnica di split liver. Il tempo medio di attesa per il trapianto è
stato di 17 giorni. Tutti i pazienti erano stati sottoposti prima
del trapianto a trattamento chemioterapico di vario tipo con
risposta assente o parziale. In 4 casi i pazienti sono stati riferiti al centro trapianti dopo essere stati sottoposti a chemioterapia di prima linea ed hanno ricevuto un trapianto primario.
In questo gruppo la sopravvivenza dei pazienti in assenza di
recidiva neoplastica è del 100%. Altri 5 bambini ci sono stati
riferiti dopo essere stati sottoposti a ripetuti trattamenti
chemioterapici, effettuati nel tentativo di ridurre la massa neoplastica non responsiva al trattamento di prima linea. In questo
gruppo 4 pazienti sono deceduti per recidiva neoplastica, mentre uno è deceduto 7 giorni dopo il trapianto a causa di una
complicanza emorragica. Infine, 2 bambini hanno ricevuto un
trapianto di fegato secondario dopo essere stati sottoposti a
resezione chirurgica convenzionale ed essere andati incontro
a recidiva locale della malattia. In questo caso la sopravvivenza post-trapianto è stata del 50%.
Indicazioni al trapianto di fegato
Sulla base dei dati disponibili in letteratura e dell’esperienza personale il bambino affetto da EBL dovrebbe essere precocemente riferito e valutato presso un centro trapianti di
fegato pediatrico in caso di coinvolgimento epatico bilobare,
multifocale o unifocale con interessamento di più di due settori epatici. In questi casi, l’eventuale parziale risposta alla
chemioterapia, con apparente scomparsa della neoplasia da un
lobo epatico, non dovrebbe rappresentare un’indicazione
all’intensificazione della chemioterapia con l’obbiettivo di
evitare il trapianto. Ciò in considerazione dell’elevato rischio
di malattia residua microscopica, dell’elevata incidenza di
recidiva neoplastica in caso di resezione chirurgica convenzionale – alla luce anche degli scarsi risultati ottenuti in caso
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di trapianto di fegato secondario a resezione epatica – e degli
ottimi risultati che ha raggiunto il trapianto di fegato pediatrico. Analogamente, gli EBL unifocali meno estesi che contraggono rapporti di contiguità con le strutture vascolari ilari
e/o con l’origine delle vene sovraepatiche sono un’ulteriore
indicazione al trapianto primario, essendo i tentativi di
resezione epatica ad altissimo rischio di non radicalità oncologica. In questi casi, l’evidenza di invasione vascolare macroscopica della vena porta, della vena cava o delle vene
sovraepatiche non rappresenta una controindicazione se l’epatectomia totale garantisce la radicalità oncologica. Anche la
presenza di metastasi polmonari al momento della diagnosi
non costituisce una controindicazione assoluta se queste vengono eradicate prima del trapianto dalla chemioterapia e/o
mediante resezione chirurgica. Ne consegue che l’unica vera
controindicazione assoluta al trapianto è rappresentata dalla
presenza di malattia residua extraepatica non trattabile chirurgicamente. Il trapianto dovrebbe essere effettuato entro poche
settimane dal completamento del programma chemioterapico, cosa che può essere facilmente realizzabile ricorrendo alle
tecniche di trapianto da donatore vivente o di split liver.
Conclusioni
L'analisi dell'esperienza mondiale, e soprattutto delle casistiche più ampie, permette di stabilire che il trapianto di fegato è una valida opzione terapeutica per il trattamento dell'EBL, in accordo con le indicazioni e le controindicazioni che
sono state discusse. I pazienti affetti da EBL che riventrano nei
criteri di trapiantabilità dovrebbero essere prontamente riferiti ad un centro trapianti. Il trattamento immunosoppressivo
post-trapianto più efficace consiste nell'utilizzo di Tacrolimus,
eventualmente associato allo steroide o ad anticorpi monoclonali anti-recettore dell'interleuchina 2. In questi pazienti è
possibile mantenere livelli ematici di Tacrolimus inferiori ai
range teraputici normalmente utilizzati, senza un incremento del rischio di rigetto. Cio' appare particolarmente vantaggioso in questa categoria di pazienti nella quale esiste un
aumentato rischio di tossicita' renale, dovuta all'effetto cumulativo di chemioterapici ed inibitori delle calcineurine, e di
complicanze infettive.

Bibliografia
1. Pritchard J, da Cunha A, Cornbleet MA, Carter CJ. Alpha
fetoprotein (alfa FP) monitoring of response to adriamycin in
hepatoblastoma. J Pediatr Surg 1982; 17: 429-0.
2. Brown J, Perilongo G, Shafford E, et al. Pretreatment prognostic factors for children with epatoblastoma – results from
the International Society of Pediatric Oncology (SIOP) study
(SIOPEL-1). Eur J Cancer 2000; 36: 1418-25.
3. Aronson D, Schnater JM, Staalmen E, et al. The predictive
value of the PRETreatment EXTent of the disease (PRETEXT)
system in hepatoblastoma: results from the International
Society of Pediatric Oncology Liver Tumor Study Group
(SIOPEL-1). J Clin Oncol 2005; 23: 1245-52.
4. von Schweinitz D, Byrd DJ, Hecker H, et al. Effciency and
toxicity of ifosfamide, cisplatin and doxorubicin in the treatment of childhood hepatoblastoma. Study committee of the
cooperative paediatric liver tumor study HB89 of the German society for paediatric oncology and haematology. Eur J
Cancer 1997; 33: 1243-19.
5. Douglass EC, Reynolds M, Finegold M, Cantor AB, Glicksman A. Cisplatin, vincristine, and fluorouracil therapy for
hepatoblastoma: a pediatric oncology group study. J clin
Oncol 1993; 11: 96-9.
6. Fuchs J, Rydzynski J, von Schweinitz D, et al. Pretreatment
prognostic factors and treatment results in children with
hepatoblastoma: a report from the German Cooperative Pedi-

35

atric Liver Tumor Study HB94. Cancer 2002; 95: 172-82.
7. Dall’Igna P, Cecchetto G, Toffolutti T, at al. Multifocal hepatoblastoma: is there a place for partial hepatectomy? Med
Padiatr Oncol 2003; 40: 113-6.
8. Koneru B, Flye MW, Busuttil RW, et al. Liver transplantation
for hepatoblastoma. The American experience. Ann Surg
1991; 213: 118-21.
9. Molmenti EP, Wilkinson K, Molmenti H, et al. Treatment of
unresectable hepatoblastoma with liver transplantation in the
pediatric population. Am J Transplant 2002; 2: 535-8.
10. Olthoff KM, Millis M, Rosove HM, et al. Is liver transplantation justified for the treatment of hepatic malignancies? Arch
Surg 1990; 125: 1261-6.
11. Jenkins RL, Pinson CW, Stone MD. Experience with transplantation in the treatment of liver cancer. Cancer Chemother Pharmacol 1989; 23: 104-9.
12. Superina R, Bilik R. Results of liver transplantation in children with unresectable liver tumors. J Ped Surg 1996; 31: 8359.
13. Bilik R, Superina R. Transplantation for unresectable liver
tumors in children. Transplant Proc 1997; 29: 2834-5.
14. Barton JW, Keller MS. Liver transplantation for hepatoblastoma in a child with congenital absence of the portal vein.
Pediatr Radiol 1989; 20: 113-4.
15. Mejia A, Langnas AN, Shaw BW, Torres C, Sudan DL. Living
and deceased donor liver transplantation for unresectable
hepatocellular carcinoma at a signle center. Clin Transplant
2005; 19: 721-5.
16. Otte JB, Aronson D, Vraux H, et al. Preoperative chemotherapy, major liver resection, and transplantation for primary
malignancies in children. Transplant Proc 1996; 28: 2393-4.
17. Lockwood L, Heney D, Giles GR, et al. Cisplatin-resistant
metastatic liver hepatoblastoma: Complete response to carboplatin, etoposide, and liver transplantation. Med Pediatr
Oncol 1993; 21: 517-20.
18. Reyes JD, Carr B, Dvorchik I, et al. Liver transplantation and
chemotherapy for hepatoblastoma and hepatocellular cancer
in childhood and adolescence. J Pediatr 2000; 136: 795-804.
19. Pimpalwar AP, Sharif K, Ramani P, et al. Strategy for hepatoblastoma management: Transplant versus nontransplant
surgery. J Ped Surg 2002; 37: 240-5.
20. Srinivasan P, McCall J, Pritchard J, et al. Orthotopic liver transplantation for unresectable hepatoblastoma. Transplantation
2002; 74: 652-5.
21. Dower NA, Smith LJ Lees G, et al. Experience with aggressive therapy in three children with unresectable malignant
liver tumors. Med Ped Oncol 2000; 34: 132-5.
22. Renz JF, Rosenthal P, Roberts JP, et al. An approach to pediatric liver transplantation for hepatoblastoma. Hepatology
1998; 28: 373A.
23. Fuchs J, Rydzynski J, Von Schweinitz D, et al. Pretreatment
prognostic factors and treatment results in children with
hepatoblastoma. A report from the German Cooperative
Pediatric Liver Tumor Study HB 94. Cancer 2002; 95: 172-182.
24. Tiao GM, Bobey N, Allen S, et al. The current management
of hepatoblastoma: a combination of chemotherapy, conventional resection, and liver transplantation. J Pediatr 2005;
146: 204-11.
25. Kasahara M, Ueda M, Haga H, et al. Living-donor liver transplantation for hepatoblastoma. Am J Transplant 2005; 5:
2229-2235.
26. Cillo U, Ciarleglio FA, Bassanello ; et al. Liver Transplantation
for the management of hepatoblastoma. Transplant Proc
2003; 35: 2983-5.
27. Hasegawa T, Kimura T, Ihara Y, et al. Living-related liver
transplantation with removal of inferior vena cava for unresectable hepatoblastoma. Pediatr Transplant 2006; 10: 521-4.
28. Richter A, Grabhorn E, Schulz A, Schaefer HJ, Burdelski M,
Ganschow R. Hepatoblastoma in a child with progressive
familial intrahepatic cholestasis. Pediatr Transplant 2005; 9:
805-8.
29. Czauderna P, Zbrzezniak G, Narozanki W, et al. Preliminary
experience with arterial chemoembolization for hepatoblastoma and hepatocellular carcinoma in children. Pediatr Blood
Cancer 2006; 46: 825-8.
30. Otte JB, de Ville de Goyet J, Reding R. Liver transplantation
for hepatoblastoma: Indications and contraindications in the
modern era. Pediatr transplant 2005; 9: 557-65.

haematologica/the hematology journal | 2006; 91(supplement 4)

36

Lunedì 23 ottobre

Novità terapeutiche
STRATEGIE DI TRATTAMENTO DELLA IPER-METOTREXATEMIA
Rosolen A
Clinica di Oncoematologia Pediatrica, Azienda Ospedaliera, Università di Padova
Il Metotrexate (MTX), molecola con attività anti-folato, è
uno dei farmaci antineoplastici più utilizzati e studiati in
oncologia.1 Esso viene utilizzato a dosaggi che variano da 20
mg/m2 alla settimana nella terapia di mantenimento della
leucemia linfatica acuta o nella terapia di patologie non-oncologiche (artrite reumatoide, psoriasi) a 1000-33000 mg/m2 prodose in schemi di terapia anti-tumorale ad alte dosi in combinazione con leucovorin. La terapia con alte dosi di MTX
(HD-MTX) fa parte integrante di protocolli di trattamento di
diverse neoplasie, incluse leucemie acute, linfomi nonHodgkin, osteosarcoma, carcinoma mammario e neoplasie
della testa-collo.2,3
Nonostante la terapia con HD-MTX, accompagnata da rescue con acido folinico, sia generalmente ben tollerata, una
delle complicanze più temibili e potenzialmente letali è lo
sviluppo di insufficienza renale acuta secondaria alla precipitazione di MTX e dei suoi metaboliti a livello dei tubuli renali.
Poiché il MTX è eliminato principalmente per via renale, ad
una ridotta funzione del rene consegue la persistenza di elevate concentrazioni del farmaco in circolo, con conseguente
peggioramento della funzione renale stessa e manifestazione
di altri tipi di tossicità da MTX, tra cui mielosoppressione,
mucosite, epatite e dermatite.4,5
Altre manifestazioni tossiche clinicamente significative,
quali encefalopatia transitoria e polmonite acuta sono meno
frequenti e non strettamente in relazione alla ipermetotrexatemia.6,7 La leucoencefalopatia cronica è invece una manifestazione legata per lo più alla combinazione di terapia farmacologia con MTX ed irradiazione cranica. La somministrazione di HD-MTXD nel paziente con funzione renale normale richiede adeguata iperidratazione ed alcalinizzazione,
entrambe misure che aumentano la solubilità del MTX nell’urina, ed un rescue con leucovorin basato sul monitoraggio
della MTXemia,8 mentre nel paziente con ridotta riserva funzionale renale è d’obbligo una modulazione della terapia basata sulla clearance della creatinina.
Cenni di farmacologia del metotrexate
Il MTX entra nella cellula mediante l’azione del trasportatore dei folati e viene successivamente coniugato a residui
multipli di glutammato (2-5 molecole) in una reazione catalizzata dalla folil-poliglutammato sintetasi. In tale forma il
MTX persiste entro la cellule per periodi di tempo considerevoli. Il MTX ed i suoi derivati poliglutammati inibiscono
la sintesi nucleotidica de-novo diminuendo la concentrazione
di folati ridotti attraverso l’inibizione della di-idrofolato reduttasi (DHFR) (Figura 1). L’accumulo intracellulare di MTXpoliglutammato e di-idrofolati inoltre esercita un’azione
inibitoria diretta sull’attività di enzimi che intervengono nella sintesi delle purine, tra i quali la timidilato-sintetasi. L’accumulo intracellulare di MTX-poliglutammato e di-idrofolati
inoltre esercita un’azione inibitoria diretta sull’attività di enzimi che intervengono nella sintesi delle purine, tra i quali la
timidilato-sintetasi. Analogamente a quanto avviene per altri
chemioterapici antimetaboliti, la citotossicità del MTX
dipende non solo dalla concentrazione sierica del farmaco,
ma anche dalla durata di esposizione allo stesso.
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Figura 1. Siti di azione del MTX, dei suoi metaboliti poliglutammati [MTX(Glun)] e dei folati fisiologici (FH2: diidrofolato; 10formil-FH2) che si accumulano in conseguenza dell’inibizione dell’enzima diidrofolato reduttasi. Nello schema è anche presentato il sito di conversione del leucovorin in folati biologicamente
attivi. Le linee tratteggiate indicano inibizione delle tappe metaboliche fisiologiche.

Elevate concentrazioni di MTX possono essere ben tollerate per brevi periodi di tempo, mentre esposizione a relativamente bassi, ma persistenti livelli di farmaco, possono
essere letali. Il grado di esposizione determina in parte il tipo
di tossicità: brevi esposizioni ad elevate concentrazioni di
MTX possono causare tossicità renale e neurologica, mentre
esposizioni prolungate a bassi livelli di MTX più frequentemente provocano tossicità mucosa ed emopoietica.
Dopo somministrazione di MTX orale o endovenosa si
rinvengono nel circolo ematico prevalentemente 2 metaboliti: 7-idrossi-MTX (7-OH-MTX) e acido 2,4-diamino-N10metilpteroico (DAMPA). Il primo, metabolita farmacologicamente attivo, raggiunge elevate concentrazioni durante
infusione di 24 di MTX, mentre DAMPA, farmacologicamente inattivo, non supera in genere il 5% del totale del farmaco secreto nelle urine. Il DAMPA deriverebbe in vivo dall’attività della carbossipeptidasi batterica presente nel lume
intestinale dove parte del MTX potrebbe venire escreto,
idrolizzato e successivamente riassorbito come metabolita
inattivo.
Insufficienza renale da metotrexate
Si ritiene che la causa dell’insufficienza renale da MTX sia
la precipitazione del MTX e/o dei suoi metaboliti a livello del
tubulo renale.9 Poiché il MTX è eliminato per almeno il 90%
per via renale, tale organo è particolarmente critico nel controllo della concentrazione e della tossicità del farmaco. A
tale riguardo va sottolineata la relativa insolubilità di MTX
e dei suoi metaboliti a pH acido, essendo il 7-OH-MTX e
DAMPA da 6 a 10 volte meno solubili della molecola
parentale. Su tale proprietà si basa il razionale di iperidratare
il paziente e di somministrare soluzioni alcaline per ottenere
e mantenere un pH urinario uguale o superiore a 7.0.
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Iperidratazione ed alcalinizzazione devono iniziare prima
della somministrazione del MTX e continuare fino a quando non si sia ottenuta una adeguata clearance dello stesso,
sapendo che l’aumento di una unità di pH può aumentare di
5-10 volte la solubilità di MTX e dei suoi metaboliti.
In questo contesto va tenuta anche presente la possibile
interazione con altri farmaci (salicilati, penicilline, sulfamidici) che possono ridurre la secrezione tubulare del
MTX e/o spostare il legame del MTX con le proteine.10
La somministrazione endovenosa di HD-MTX in tempi
brevi comporta il raggiungimento di concentrazioni sieriche
elevate del farmaco e conseguentemente un maggior rischio
di tossicità renale che, a sua volta, rallenta l’eliminazione del
farmaco e favorisce la comparsa di altri tipi di tossicità acuta, in particolare mielosoppressione, mucosite, epatite e dermatite.3-5 Non vi sono segni premonitori patognomonici dell’insufficienza renale acuta da MTX, anche se insorgenza
precoce di diarrea e vomito sono stati messi in relazione con
il successivo sviluppo di nefrotossicità da MTX in pazienti
con creatininemia ancora nei limiti di norma.11
Il primo segno certo di tossicità renale da MTX è l’aumento rapido della creatinina che precede la manifestazione
clinica di insufficienza renale e che si accompagna ad aumento dei livelli di MTX in circolo. Anche se i valori di metotrexatemia (MTXemia) dipendono in modo critico da dose e
tempi di infusione del farmaco, valori di MTXemia superiori a 10 µM a 42 ore dall’inizio dell’infusione di HD-MTX si
accompagnano ad un elevato rischio di tossicità severa.11
La prevenzione di tossicità grave da MTX si basa su una
diagnosi precoce dell’insufficienza renale e sull’inizio immediato di adeguato rescue con acido folinico proporzionato
alla MTXemia. Tale misura tuttavia non è sempre sufficiente
a controllare lo sviluppo di tossicità grave.
Un numero di studi clinici condotti negli anni 70 ha
dimostrato la relazione tra elevati livelli di MTXemia e
sviluppo di tossicità renale.12 Essi hanno inoltre dimostrarono
che misure come l’iperidratazione, l’alcalinizzazione urinaria
e la somministrazione di acido folinico (secondo specifici
nomogrammi) possono prevenire o ridurre significativamente la tossicità del MTX.
Con queste misure, divenute ora routinarie, limitatamente
a pazienti pediatrici trattati all’interno di trials clinici, la
prevalenza di insufficienza renale da HD-MTX è circa 2% e
la mortalità tra coloro che sviluppano insufficienza renale
da MTX di circa il 5%13 Anche se non esistono sufficienti
informazioni sull’adulto, vi sono motivi per ritenere che la
nefrotossicità da MTX si più frequente in categorie di pazienti di età più elevata.
Terapia della tossicità renale da metotrexate
Trattamento convenzionale. La terapia dell’insufficienza
renale da iper-MTXemia all’esordio è la somma delle misure
profilattiche della nefrotossicità da MTX: iperidratazione,
alcalinizzazione e rescue con leucovorin con monitoraggio
stretto della funzione renale (creatininemia). L’insufficienza
renale esordisce di solito con un rapido e rilevante aumento
della creatinina in concomitanza con elevati valori di MTXemia. Questa situazione necessita di un rapido adeguamento del rescue con leucovorin che dovrà essere somministrato in eccesso seguendo le variazioni dei livelli sierici del farmaco, poiché l’azione del leucovorin è basata su un’interazione competitiva con il MTX. Inoltre deve essere instaurata iperidratazione con alcalinizzazione ed altre misure terapeutiche di supporto basate sull’andamento clinico (trasfusioni, antibioticoterapia, correzione elettrolitica, etc.). Il rischio per il paziente è in relazione diretta con i livelli di MTX-
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emia e con la durata della iper-MTXemia.
La letteratura riporta diversi approcci basati su metodi di
dialisi per la rimozione del MTX dal circolo in pazienti con
insufficienza renale. Mentre la dialisi peritoneale si è
dimostrata inadeguata,14 anche quando utilizzata per diversi giorni consecutivi, l’emodialisi ad alto flusso appare in grado di ridurre i livelli di MTXemia in modo significativo
(riduzione mediana del 75%) in tempi relativamente contenuti (4-12 ore).15 Discretamente efficace sembrerebbe
anche l’utilizzo di dialisi continua con perfusione extracorporea su resina ad alta affinità per il MTX, ma si tratta di
esperienze su singoli pazienti con importanti limiti di fattibilità.16
Uno degli svantaggi di tutti gli approcci basati su metodi
dialitici è dato dal rebound della MTXemia successivo alla
procedura, con incremento dei livelli di MTX di entità anche
rilevante. Inoltre le procedure dialitiche comportano diversi
tipi di potenziali complicanze, in parte sovrapponibili ad
altre procedure invasive, incluse quelle di tipo metabolico.
Terapia farmacologica. Otre alle misure profilattiche dell’insufficienza renale da iper-MTXemia, si sono delineate nel
tempo alcune interessanti alternative di intervento farmacologico per la terapia della tossicità renale da MTX. Tra esse
va menzionata la terapia infusionale continua con Timidina.
Il razionale della somministrazione di questo nucleoside è
basato sulla possibilità di fornire direttamente all’organismo
un metabolita la cui sintesi è bloccata dall’azione del MTX,
per inibizione diretta dell’enzima timidilato-sintetasi. La terapia con timidina (insieme ad acido folinico) richiede la somministrazione endovenosa continua, data l’emivita della
molecola di soli 10 minuti. I dati sulla reale efficacia di tale
approccio sono comunque molto limitati e ricavati dal trattamento di pochi pazienti.17 Attualmente il farmaco, che era
ottenibile tramite il National Cancer Institute come molecola
per uso sperimentale, non è più disponibile per uso clinico.
La terapia farmacologica di maggior interesse attualmente
disponibile è rappresentata dall’enzima carbossipeptidasiG2 ricombinante (CPDG2, glucarpidasi), ottenuto per clonaggio da Pseudomonas. L’enzima è in grado di rompere il
legame tra i residui di acido glutammico e le molecole di
folati naturali e di sintesi, incluso il MTX, mediante idrolisi.18
CPDG2 trasforma rapidamente il MTX nel suo metabolita
inattivo DAMPA ed acido glutammico (Figura 2).

Figura 2. Azione della carbossipeptidasi-G2 (CPDG2). La CPDG2
idrolizza la molecola di metotrexate ad acido 2,4-diamino-N10metilpteroico (DAMPA) ed acido glutammico. DAMPA è un
metabolita inattivo del metotrexate che si forma in circolo entro
pochi minuti dalla somministrazione di CPDG2.
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Di rilievo è il fatto che DAMPA ha una eliminazione
prevalente per via epatica, salvaguardando pertanto la funzione renale che in tali condizioni è già compromessa. L’enzima, in forma nativa, è stato sperimentato per il trattamento
della iper-MTXemia già negli anni 70, ma in forma ricombinante è disponibile per uso clinico da poco più di un decennio. Finora sono stati trattati a livello internazionale circa
300 individui, la maggior parte dei quali su base compassionevole, per lo più nell’ambito di protocolli terapeutici
sponsorizzati dal National Cancer Institute, U.S.A. 19,20
La caratteristica principale della terapia con CPDG2 è la
rapidità d’azione, con idrolisi di oltre il 95% del MTX circolante e formazione di DAMPA ed acido glutammico a distanza di 15 minuti dalla somministrazione dell’enzima. La
CPDG2 ha una attività idrolitica preferenziale per il MTX,
ma agisce anche sul leucovorin, in particolare sulla forma
levogira (attiva) dell’acido folinico. Ciò suggerisce da un lato
la prosecuzione della somministrazione di leucovorin per
almeno 48 ore dopo la terapia con CPDG2 (e più a lungo se
la MTXemia lo richiedesse) e dall’altro la somministrazione
di acido folinico a relativa distanza dall’infusione dell’enzima, per massimizzare l’attività litica di CPDG2 sul MTX circolante.
Dall’azione della CPDG2 deriva la formazione rapida di
DAMPA, composto inattivo ed a parziale escrezione epatica, che tuttavia è poco solubile e potrebbe precipitare a livello del parenchima renale, con conseguente possibile
aggravamento della funzione renale. Tale eventualità è stata esclusa dall’osservazione clinica di un recupero della funzione renale analogo, in termini di tempo e grado, in pazienti in cui la iper-MTXemia fosse stata ridotta con metodi
dialitici efficaci rispetto a pazienti trattati con CPDG2. Come
atteso invece, essendo DAMPA un metabolita inattivo del
MTX, in pazienti trattati con CPDG2 la tossicità di tipo
extra-renale è stata significativamente ridotta. Va ancora
ricordato che la molecola di DAMPA interferisce con i metodi standard (ELISA) usati per la determinazione della MTXemia, che può pertanto risultare falsamente elevata subito
dopo la terapia con CPDG2, mentre i metodi HPLC sono in
grado di discriminare le due molecole e quindi sono i soli in
grado di fornire una misurazione affidabile della MTXemia.
Pur essendo una terapia ancora non routinaria, allo stato
attuale si può ritenere che la somministrazione precoce di
CPDG2, 50 U/kg e.v., in presenza di segni di insufficienza
renale, sia il trattamento più efficace della nefrotossicità acuta da iper-MTXemia.
In base ai dati ottenuti su una casistica relativamente limitata, vi sono dei valori di MTXemia e di creatininemia che
possono indirizzare il clinico all’uso della CPDG2 come trattamento elettivo della nefrotossicità da MTX (Tabella 1).
In queste condizioni, l’uso della CPDG2 rappresenta
un’indicazione preferenziale rispetto all’impiego di approcci dialitici e la disponibilità di tale farmaco è un’importante
arma per ridurre significativamente il rischio di tossicità
grave renale e sistemica da MTX. Inoltre, la dimostrata fattibilità della somministrazione intra-tecale e l’attività della
CPDG2 nel liquido cefalo-rachidiano costituiscono la base
razionale ed un’arma efficace per la terapia del sovradosaggio accidentale di MTX in rachide.21 L’impiego di CPDG2
come profilassi dell’insufficienza renale acuta da MTX in
pazienti a rischio è invece ancora dibattuta e trova nel costo del trattamento una delle limitazioni principali, essendo
invecce il farmaco ben tollerato. Complessivamente pertanto la disponibilità di CPDG2 ricombinante è un presidio salvavita della cui esistenza e potenzialità ogni oncologo deve
essere a conoscenza.
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Tabella 1. Valori soglia indicativi di metotrexatemia relativa a
definite dosi e tempi di somministrazione infusionale di
metotrexate (MTX) ad alte dosi che, in presenza di segni di
iniziale insufficienza renale, rappresentano indicazione alla terapia con carbossipeptidasi-G2.
Dose MTX
Durata
somministrazione:
Ore dall’inizio
infusione di MTX
12 ore
24 ore
36 ore
42 ore
48 ore
> 60 ore

1 g/m2 2 g/m2

5 g/m2

Uguale o superiore a 24 ore

4 g/m2

8 g/m2 12 g/m2

Uguale o superiore a 4 ore

Concentrazioni plasmatiche soglia di MTX (µmol/L)

≥ 50
≥ 50
≥ 7.5
≥3
≥ 1.5
≥1

≥ 100
≥ 100
≥ 15
≥6
≥3
≥1

≥ 250
≥ 250
≥ 35
≥ 16
≥ 7.5
≥ 2.5

≥ 160
≥ 25
≥5
≥3
≥2
≥1

≥ 310
≥ 50
≥ 10
≥6
≥4
≥2

≥ 470
≥ 75
≥ 16
≥9
≥6
≥3
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SUBCUTANEOUS IMMUNOGLOBULIN REPLACEMENT FOR PRIMARY IMMUNODEFICIENCY
Jones A
Great Ormond Street Hospital for Children, London, UK
Immunoglobulin replacement therapy provides a lifeline
for patients affected by primary immunodeficiency disorders.
In most patients once immunoglobulin has been started it
will be a lifelong treatment. It is therefore important not only
that the treatment is effective and safe but also that it is
acceptable to the patients and as far as possible compatible
with a normal lifestyle. The earliest form of immunoglobulin replacement was intramuscular, but the doses that could
be administered and the levels of IgG achieved were too low,
and patients continued to suffer frequent infections and complications. Intravenous preparations were developed in
the1970’s and these permitted much higher doses to be given and correspondingly higher IgG levels were achieved.
Since then the outlook for patients with PIDs has improved
dramatically, with clear evidence that maintenance of higher serum IgG levels is associated with a lower risk of chronic lung disease. In the early 1980’s an outbreak of non-A nonB hepatitis in Scandinavia caused by administration of contaminated IVIg led to loss of confidence in IVIg, and an alternative method of administration of immunoglobulin – rapid
subcutaneous infusion – was developed in Sweden. Earlier
trials using the subcutaneous route had been unpopular
because slow infusion rates, over 12 hours, were used. Rapid
infusion of immunoglobulin subcutaneously proved very successful and became the standard method of administration of
immunoglobulin in adults in Sweden. However, there was
little interest in SCIg outside Sweden until the mid-1990’s.
Published studies from Sweden
- The first report of the use of rapid SC infusion of
immunoglobulin was from Gardulf et al. (1991). Fifteen
patients who had previously had adverse reactions to intramuscular or IV immunoglobulin initially received SCIg in
hospital, after which they all administered their treatment at
home. Median trough IgG levels were 8.1G/L, on a dose of
100 mg/kg/week. There were few (<1%) systemic adverse
reactions (none severe) and very few infections.
- Waniewski et al. (1994) studied bioavailability of immunoglobulin when administered subcutaneously, demonstrating that serum IgG levels increased to steady state after six
months if infusions were given weekly, and after one week
if infusions were given daily for five days, followed by weekly. The distribution of serum IgG subclass levels was similar
to physiological levels.
- Gardulf et al. (1995) reported on safety aspects and costs,
using questionnaires and case-note reviews. 33,168 SC infusions had been administered to 165 patients with primary
hypogammaglobulinemia or IgG subclass deficiencies. No
severe reactions occurred. There was a low incidence of mild
reactions, most of which consisted of local swelling and erythema at infusion sites. SCIg therapy given at home was also
estimated to be significantly less costly than IVIg administered in hospital.
Experience with SCIg in the rest of Europe and North
America
In the UK interest developed in subcutaneous immunoglobulin treatment for children because of difficulties with
venous access, particularly in younger children. Although
management of children with antibody deficiency is usually
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coordinated by tertiary referral centres, their care is usually
shared with local secondary paediatric centres, and IV
immunoglobulin infusions are usually given in the local centres. If venous access is not reliable and multiple venepunctures are needed this can lead to significant psychological
problems and needle phobia – problems that should at all
costs be avoided when treatment is likely to become longterm or even life-long. SCIg would not only circumvent problem with venous access, but a further anticipated advantage
was that SCIg therapy should be easy to establish as a homeadministered treatment, regardless of the age of the child. In
the UK we had already established home therapy programmes for IVIg, but for practical reasons home intravenous
therapy had only been possible in children over the age of
about 6 years. We therefore started using subcutaneous
immunoglobulin following the protocols that had been used
in Sweden, firstly in younger children with less severe antibody deficiency, and particularly in those with poor venous
access or needle phobia. In the early stages the product that
was used was a 16% preparation that was marketed for intramuscular use, and did not have a licence for subcutaneous
use. Our early experiences were very encouraging, and we
quickly extended the population to whom we offered subcutaneous treatment to include children with more severe antibody deficiency disorders, including X-linked agammaglobulinemia.
Early published studies using products marketed for intramuscular use
- Gaspar et al. (1998) published early experiences with SCIg
in 26 children. Conclusions were that SCIg is a safe and effective form of immunoglobulin replacement, generating IgG
levels comparable to IVIg, without any serious adverse reactions, and associated with a uniform subjective impression of
improved quality of life by the families. It was clear that larger prospective studies were needed at that stage.
- Chapel et al. (2000) reported an international prospective
crossover study in adults from the UK, Sweden and Austria,
comparing efficacy and safety of SCIg versus IVIg. 40 patients
with Common Variable Immunodeficiency, IgG subclass deficiency, or specific antibody deficiency were randomized to
receive either SCIg or IVIg for one year, followed by cross
over to the alternative route for a second year. This study
demonstrated no significant differences in efficacy or adverse
reaction rates between IVIg and SCIg.
Interest in subcutaneous immunoglobulin has gradually
increased in Europe, and more recently in the US. However,
establishment of SCIg as an accepted form of treatment has
been hampered by the lack of a licensed product. In the past
few years immunoglobulin manufacturing companies have
recognised the need for products suitable for SC use manufactured to the same standards as IV preparations. Several formal trials using new products have been conducted with
favourable results, and there are now three products available
that have licences for subcutaneous use. Available data regarding safety and efficacy of these products are as follows:
Formal studies of products developed for SC use
- Dash et al. (2004) reported 50 patients (35 adults, 15 children) with antibody deficiency, all previously established on
immunoglobulin, were treated with a 16% solvent detergent
treated preparation for 6 months with close monitoring, and
a subsequent longer period of long-term follow-up with 3monthly evaluations (maximum 3.8 years). The total experience equated to 132 patient-years of follow-up. Serum IgG
levels were maintained between 8 and 12 G/L in all groups of
patients, using doses of 95-120 mg/kg/week, similar to trough
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levels while on similar doses of IVIg. Kinetic studies showed
that there is little day-to-day variation in IgG levels while on
weekly SCIg, contrasting with the marked peaks and troughs
that occur with IVIg. The infection rate and use of antibiotics
were within expected limits for the patient group, and little
time was lost from work or school. All patients (or parents)
were trained to administer SCIg, and after the initial training
period all patients received their treatment in the home setting.
- Gardulf et al. (2006) reported a phase II study from Europe
(Germany, Poland, Spain, Austria and Sweden) and Brazil,
including 60 patients (age 3-74 years) with a range of diagnoses including CVID, other hypogammaglobulinemia, Severe
Combined Immunodeficiency, Nijmegen Breakage Syndrome, and Wiskott Aldrich Syndrome. All patients had
received at least 6 months of IVIg before enrolment. The
mean dose of SCIg was 89 mg/kg/week, (101% of previous
IV dose). A total of 2297 infusions were given in 3-5 infusion
sites. In children the mean trough IgG levels increased from
7.8 to 9.2G/L, and in adults from 8.6-8.9G/L. There was little
variation in IgG levels between infusions, and there were few
infections or episodes of fever. There were no serious adverse
reactions, and local tissue reactions became less frequent after
8-10 weeks on SCIg.
- A Phase II/III study using the same product was reported
by Ochs et al. (2006) and included 65 patients from the United States and Canada, all of whom had been previously established on IVIg. They were treated for 15 months (3 months
wash-in/wash-out, 12 months steady state). The final dose
was determined by a pharmacokinetic study, designed to
achieve non-inferior intravascular exposure – measured by area
under the curve – compared with their previous IV treatment.
The mean weekly dose was 158 mg/kg (137% of previous IV
dose). Few significant infections were reported. Serum IgG
levels increased from 7.86 to 10.4G/L (a mean increase of
39%). There were no serious adverse events, but 91% of
patients reported infusion-site reactions that were mild or
moderate and decreased over time.
- Gustafson et al. (2004) reported 12 patients (11 CVID, 1
XLA) who were treated subcutaneously with a 16%
immunoglobulin preparation for 6 months. The dose was
0.2G/kg every 2 weeks. The treatment was well tolerated
with mild local reactions in only one patient. Trough IgG levels varied between 7.2 and 7.9G/L, with little variation in levels during the 2 week cycle. The authors concluded that subcutaneous immunoglobulin could be given every 2 weeks,
providing additional flexibility for patients.
The conclusions from these studies were that SCIg is a safe
and effective alternative replacement treatment for PID
patients.
Quality of life issues
Given that patients affected by primary immunodeficiencies are faced with life-long treatment with immunoglobulin
replacement, quality of life (QOL) is a major issue when considering different forms of therapy. A number of studies have
examined health related quality of life (HRQOL) in patients
receiving SCIg, compared with IVIg:
- Gardulf et al. (2004) investigated HRQOL and treatment
satisfaction in patients switching from hospital-based IVIg
to home-based SCIg. 15 children (all previously on IVIg)
and 32 adults (22 previously on hospital IVIg, 10 previously on home-based SCIg) completed questionnaires at baseline, and at 6 and 10 months after starting SCIg. In children
there was a significant reduction in emotional stress
(p=0.02), better health (p=0.001) and improved school/social
functioning (p 0.02). There was also a significant reduction
in limitation on parental personal time (p 0.004), and there
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were fewer limitations on family activities (p 0.002). For
adults switching from IVIg in hospital to SCIg at home there
were improvements in vitality (p 0.04), mental health (p
0.05), and social functioning (p 0.01). Adults already on SCIg
retained high HRQOL and treatment satisfaction scores.
The authors concluded that the improved treatment satisfaction related to greater independence and better therapy
convenience.
Overall patients preferred SCIg and having treatment at
home.
- Nicolay et al. (2006) studied HRQOL in 28 patients previously receiving hospital-based IVIg (Group A) and 16 patients
previously receiving home-based IVIg (Group B). Group A
reported significantly less limitations on work/daily activities,
significantly improved vitality, better general health,
improved Treatment Satisfaction, preference for SC route in
81%, and preference for home therapy in 90%. Group B had
better HRQOL at baseline than Group A, and reported no significant changes in HRQOL, preference for SC route in 69%,
and preference for home therapy in 92%. In summary: PID
patients switching from hospital IVIg to home SCIg perceive
their HRQL as significantly improved. The positive effect was
less striking in patients on home IVIg, indicating that the
change to home therapy was an important factor for
improved life situation. The need for weekly needles was not
perceived as negative factor even in patients already on home
therapy. There was a high preference both for treatment at
home and the subcutaneous route.
- A study from Germany (Kittner et al. 2006) analysed attitudes to SCIg as home therapy. All adult patients already on
IVIg were offered the chance to change to SCIg and approximately half of them refused. Questionnaires were later sent to
125 patients on either SCIg or IVIg. 70 (56%) responded and
61 were analysable (28 IV, 33 SC). Concerns expressed by the
IV group included fear of being more busy with self-administration, worry about adverse reactions at home, and dislike of
self-puncture. Amongst these patients SC therapy was considered inconvenient. Patients in the SC group all appreciated
the new therapy; the main advantage was increased flexibility, and there were fewer physical complaints and less emotional lability. The conclusion was that all patients who had
chosen to change to SCIg were highly satisfied. Those who
continued IV therapy did so because of perceptions about
inconvenience and side effects. The authors comment on the
probable contribution of personality traits as well.
- Johnson et al. evaluated QOL in 50 patients who had previously been treated with IVIg for at least 6 months. A Questionnaire rating comfort and convenience was completed
while on IVIg, and after 3 and 6 months on SCIg. SCIg was
rated as very or quite convenient by 93% adults (60% IV), 80%
teenagers (40% IV) and 100% children (42% IV). SCIg was
extremely or very comfortable in 48% adults (48% IV), 80%
teenagers (60% IV) and 58% children (28% IV). Symptoms
were better or much better on SCIg in 52% adults, 58%
teenagers, and 66% children. Two patients reported that their
symptoms were worse, and one of these continued SCIg longterm. There was an overall preference for SCIg in 72% adults,
100% teenagers, and 80% children. The authors concluded
that SCIg is suitable for home therapy and popular with
patients of all ages.
Disadvantages of SCIg
Theoretical disadvantages of SCIg include:
- The need for more frequent infusions, although this does
not appear to be rated as a problem in the quality of life studies.
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- SCIg may not be suitable for all patient groups. In the early studies patients with Wiskott-Aldrich syndrome were
excluded because of thrombocytopenia and the concern about
subcutaneous bleeding at infusion sites. However, anecdotally, several patients with WAS have been treated without illeffects. It was also not certain whether SCIg would be effective in situations where high dose IVIg was used – for example rheumatology patients – but, again anecdotally, a few
patients have been treated with SCIg, using very frequent
infusions and multiple sites, with good effect.
Home Therapy
In all countries where SCIg is an established form of treatment almost all patients on SCIg do so in the home environment, and in the quality of life studies this is perceived as a
major advantage by most individuals. Home therapy has been
established in the UK for IVIg since the early 1990’s, and has
been highly successful for a selected group of patients. Children have been included in the home therapy programmes,
although it has not been suitable for those younger than about
6 years. The prerequisites for home IV therapy are much more
stringent than for SCIg, including the need for reliable IV
access, and a history of uncomplicated IV infusions in the hospital setting for several months before home treatment can be
contemplated. The training process for home IV treatment is
also demanding since patients or carers learn how to site IV
cannulae, administer the infusion safely, and recognise signs
of adverse reactions and react appropriately. Until recently
patients on home IV therapy were required to keep an in-date
preloaded epinephrine syringe for use in the event of an anaphylactic reaction, but the extremely low incidence of significant systemic adverse reactions in the home setting has led
to removal of this requirement.
Establishing home therapy for SCIg is considerably more
straightforward than for IVIg for several reasons. Firstly the
practical aspects of siting needles and performing infusions are
easier and quicker to learn. Secondly the incidence of systemic adverse reactions is extremely low. Home SCIg is therefore suitable for all patients, regardless of age. The very few
who have their treatment in another setting do so through
choice.
A perceived disadvantage of home therapy is loss of control by professionals. It is important from the outset to establish reliable methods of maintaining contact with the
patient/family, and ensuring that regular monitoring blood
tests are taken and the results checked, and that careful
records of infusions, adverse reactions and intercurrent infections are maintained by the patient/family. A contract between
professionals and patient/carer should ideally be signed before
home therapy is started.
The advantages of home therapy (whether IV or SC) to the
patient and families include greater flexibility, less disruption
to normal life and time-saving. In quality of life studies
improvements in QOL are linked strongly with home treatment.
Conclusions
Immunoglobulin replacement by rapid subcutaneous infusion is now well established in many countries, and has been
convincingly shown to be at least as effective as intravenous
immunoglobulin in primary immunodeficiency disorders.
SCIg is popular with most patients, although some still prefer IVIg, and is associated with significantly improved quality of life in many cases. The development of new products
manufactured to the same stringent safety standards as IV
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products, several of which are now licensed for replacement
treatment of PID patients, means that SCIg therapy is widely available, and patients can be given the choice between
IVIg and SCIg. The low rate of systemic adverse reactions, and
the technically straightforward administration technique
mean that all patients are suitable for home SCIg therapy, and
this is perceived by all patients as a significant advantage.
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BUSULFANO: UN VECCHIO FARMACO CON NUOVE PROSPETTIVE
Fagioli F, Biasin E, Carraro F, Madon E
Dipartimento di Scienze Pediatriche e dell’Adolescenza dell’Università di Torino, ASO OIRM, S. Anna
Il trapianto di cellule staminali emopoietiche sia autologhe
che allogeniche rappresenta il trattamento di scelta per molte
patologie onco-ematologiche maligne e non dell’età pediatrica. Differenti farmaci in associazione vengono utilizzati nel
regime di condizionamento e fra questi il busulfano, agente
alchilante, rappresenta il farmaco di scelta per i pazienti affetti da disordini congeniti non maligni, da leucemie mielodi e
da alcune forme di tumori solidi.1-2
Fino a 5 anni fa l’unica formulazione era rappresentata da
compresse da 2 mg, da somministrare a stomaco vuoto ad
una dose di 1 mg/Kg, ogni 6 ore per 16 dosi totali. L’utilizzo
della formulazione orale presenta però dei limiti legati in particolar modo alla farmacocinetica e alla compliance da parte
dei pazienti più piccoli (Tabella 1).
Tabella 1. Caratteristiche del busulfano, formulazione orale, nei
pazienti pediatrici.
• Farmacocinetica età dipendente
• Aumentata clearance nei pazienti in età <4 anni
• Ampio volume di distribuzione nei pazienti di età < 4 anni
• Scarsa compliance alla somministrazione per os nei pazienti più piccoli
• Ampia variabilità interindividuale ed intraindividuale della AUC

In particolare, l’ampia variabilità della AUC (Area Under
plasma concentration time Curve) intraindividuale ed
interindividuale3 può determinare, sia una bassa esposizione
sistemica con conseguente mancato attecchimento4 e/o
ripresa di malattia sia un’elevata esposizione sistemica con
conseguente aumentato rischio di tossicità quale malattia
veno-occlusiva epatica (VOD) e mucosite severa.5 Le alterazioni epatiche ed in particolare la VOD, rappresentano le
complicanze più frequenti associate alla somministrazione di
busulfano ed è stata individuata una maggiore incidenza di
VOD per AUC superiore a 1500 mMol min. nella popolazione
adulta.6-7 La correlazione tra esposizione al busulfano ed incidenza di VOD sembrerebbe inoltre essere malattia-specifica
(maggiore incidenza nei pazienti affetti da leucemia mieloide
cronica) o legata al tipo di regime di condizionamento
(numero, dose e tipo di agenti alchilanti in combinazione con
il busulfano). Infatti, quando nel regime di condizionamento
viene utilizzata anche la ciclofosfamide, sembrerebbe esserci
una aumentata incidenza di VOD, dovuta ad una azione tossica del metabolita idrossicliclofosfamide.8
Per migliorare l’indice terapeutico del busulfano è stato
introdotto il dosaggio plasmatico per modulare la dose in
modo da mantenerlo nel range terapeutico, soprattutto nei
pazienti più piccoli.9
Recentemente è stata introdotta una nuova formulazione
del busulfano, che pur mantenendo le stesse caratteristiche di
agente antineoplastico alchilante può essere somministrato
per via endovenosa. Questo tipo di formulazione è stata studiata nella popolazione adulta e successivamente nei pazienti pediatrici per meglio caratterizzare la farmacocinetica e
definire la dose ottimale.
Un primo studio clinico multicentrico di fase II è stato condotto su una popolazione di 24 pazienti pediatrici sottoposti
a trapianto di cellule staminali emopoietiche allogeniche, in
cui il regime di condizionamento comprendeva busulfano e.v
e ciclofosfamide 200 mg/Kg.10
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Il busulfano è stato somministrato ad una dose in
relazione all’età, in particolare 1 mg/Kg/dose per i pazienti
di età inferiore a i 4 anni e 0,8 mg/Kg/dose per i pazienti di
età superiore. Ogni dose è stata somministrata in 2 ore per
un totale di 16 dosi, nell’arco di 4 giorni. Tutti i pazienti
sono stati posti in profilassi anticomiziale. I due gruppi analizzati erano omogenei per numero di pazienti in studio. È
stata osservata una ridotta variabilità intraindividuale di
AUC tra le diverse dosi se paragonata all’utilizzo della formulazione orale, ma nel 37% (9/24) dei pazienti si è reso
necessario modulare la dose in relazione alla concentrazione
plasmatica riscontrata. Inoltre, l’analisi dei dati mediante un
modello farmacocinetico ha permesso di evidenziare come
la dose non debba essere adeguata all’età ma si possa
ottenere una minor variabilità utilizzando un dosaggio
adeguato al peso corporeo (Tabella 2).
Tabella 2. Dosaggio del busulfano ev nei pazienti pediatrici in
relazione al peso corporeo.
<9
9-16
16-23
23-34
> 34

Kg
Kg
Kg
Kg
Kg

1
1,2
1,1
0,95
0,8

mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg

Tale dosaggio è stato quindi analizzato mediante uno studio prospettico multicentrico su 55 pazienti pediatrici sottoposti a trapianto di cellule staminali emopoietiche autologhe
e allogeniche.11-12 È stato utilizzato un regime di condizionamento comprendente busulfano ev e melfalan 140 mg/mq nei
27 pazienti sottoposti a trapianto autologo e busulfano e ciclofosfamide 200 mg/Kg nei 28 pazienti sottoposti a trapianto
allogenico. Le caratteristiche dei pazienti sono riportate in
Tabella 3.
Tabella 3. Caratteristiche dei pazienti in studio.11-12

N
Età al trapianto
(0,7-14,9)
Peso
Sesso (M/F)
Patologia
Neuroblastoma
S. Ewing
AML
CML
ALL
MDS
Emoglobinopatie
LAD
Wiskott-Aldrich
Tipo di trapianto
SIB
REL
MUD
mMUD
Profilassi anticomiziale
Profilassi VOD

Trapianto autologo

Trapianto allogenico

27
4 anni
(0,3-17,2)
7,7-62,5
14/13

28
7,2 anni
5-62
14/14

24
3
14
3
1
1
6
2
1

100%
100%

100%
93%
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Tutti i pazienti hanno presentato un attechimento ad una
mediana di 11 e 21 giorni per i neutrofili e di 22 e 25 giorni per
le piastrine nei pazienti sottoposti a trapianto autologo e allogenico, rispettivamente. Nei pazienti sottoposti a trapianto
allogenico un chimerismo completo è stato osservato nel 93%
dei casi, per i restanti pazienti (n=2) è stato evidenziato un
chimerismo misto (donatore>85%). Per quanto riguarda la
tossicità era presente mucosite di grado 4 nel 37% dei pazienti sottoposti a trapianto autologo e nel 10% dei pazienti
sottoposti a trapianto allogenico. Non è stata evidenziata
tossicità del sistema nervoso centrale di grado 4. Quattro pazienti sottoposti a trapianto autologo hanno presentato una
VOD di grado 3 e 2 sottoposti a trapianto allogenico una VOD
di grado 1-2. In tutti i casi la VOD si è risolta con la guarigione
completa.
Analizzando la farmacocinetica è stato osservato come
dopo la prima dose il 76% dei pazienti raggiungeva una AUC
target, mentre non è stata riscontrata variabilità interindividuale di AUC statisticamente significativa tra i gruppi in studio.
Inoltre è stata osservata una correlazione statisticamente significativa tra una maggiore AUC ed una maggior severità di
mucosite nei pazienti sottoposti a trapianto autologo, mentre
non è stata evidenziata alcuna relazione significativa tra AUC
e VOD. I dati sulla ridotta variabilità inter-individuale ed intraindividuale della formulazione endovenosa confermano i
risultati ottenuti negli studi su pazienti adulti.13-16
L’incidenza cumulativa di mortalità trapianto correlata
(TRM) a 3 anni è risultata dello 0% per i pazienti sottoposti a
trapianto autologo e del 3,8% per i pazienti sottoposti a
trapianto allogenico (n=1, deceduto per GvHD cronica). Nel
gruppo di pazienti sottoposti a trapianto autologo la sopravvivenza globale (OS) è risultata essere del 63% mentre la
sopravvivenza libera da eventi (EFS) del 42%. Nel gruppo di
pazienti sottoposti a trapianto allogenico la OS e la EFS erano dell’85%.
Alla luce dell’evidenza dell’efficacia del busulfano endovena associata ad una tossicità relativamente bassa, tale formulazione è stata approvata in ambito pediatrico e sta sostituendo la formulazione orale nelle diverse unità trapianto.

Bibliografia
1. Michel G, Gluckman E, Esperou-Bourdeau H, et al. Allogeneic
bone marrow transplantation for children with acute
myeloblastic leukemia in first complete remission: impact of
conditioning regimen without total-body irradiation--a report
from the Societe Francaise de Greffe de Moelle. J Clin Oncol.
1994; 12:1217-22.
2. Valteau-Couanet D, Benhamou E, Vassal G, et al. Consolidation with a busulfan-containing regimen followed by stem
cell transplantation in infants with poor prognosis stage 4
neuroblastoma. Bone Marrow Transplant. 2000; 25: 937-42.
3. Schiltmeyer B, Klingebiel T, Schwab M, et al. Population
pharmacokinetics of oral busulfan in children. Cancer
Chemother Pharmacol. 2003; 52: 209-16.
4. McCune JS, Gooley T, Gibb JP, et al. Busulfan concentration
and graft rejection in pediatric patients undergoing
hematopoietic stem cell transplantation. Bone Marrow Transplant 2002; 30: 167-73.
5. Ljungman P, Hassan M, Bekassy AN, et al. High busulfan
concentrations are associated with increased transplant related mortality in allogeneic bone marrow transplant patients.
Bone Marrow Transplant 1997; 20: 909-13.
6. Dix SP, Wingard JR, Mullins RE, et al. Association of busulfan area under the curve with veno-occlusive disease following BMT. Bone Marrow Transplant. 1996; 17:225-30.
7. Grochow LB. Busulfan disposition: the role of therapeutic
monitoring in bone marrow transplantation induction regi-

haematologica/the hematology journal | 2006; 91(supplement 4)

44

Lunedì 23 ottobre

mens. Semin Oncol. 1993; 20(Suppl 4):18-25.
8. de Jonge ME, Huitema AD, Beijnen JH, et al. High exposures
to bioactivated cyclophosphamide are related to the occurrence of veno-occlusive disease of the liver following highdose chemotherapy. Br J Cancer. 2006; 94:1226-30.
9. Bolinger AM, Zangwill AB, Slattery JT, et al. Target dose
adjustment of busulfan in pediatric patients undergoing bone
marrow transplantation. Bone Marrow Transplant. 2001;
28:1013-8.
10. Nguyen L, Fuller D, Lennon S, et al. I.V. busulfan in pediatrics: a novel dosing to improve safety/efficacy for
hematopoietic progenitor cell transplantation recipients. Bone
Marrow Transplant. 2004; 33: 979-87.
11. Vassal G, Esperou H, Valteau-Couanet D, et al. A new IV
busulfan fixed dosing as part of BuMel or BuCy conditioning
regimens: a pharmacokinetic/pharmacodynamic study in
pediatric patients undergoing autologous or allogeneic
haematopoietic stem cell transplantation. Bone Marrow
Transplant 2006 (Suppl 1): S202, abstract.
12. Michel G, Valteau-Couanet D, Esperou H, et al. A new IV
busulfan fixed dosing for conditioning before autologous or
allogeneic haematopoietic stem cell transplantation in children with malignant and non-malignant disease: pharmaco-

haematologica/the hematology journal | 2006; 91(supplement 4)

13.

14.

15.

16.

kinetics, toxicities and clinical outcome. Bone Marrow Transplant 2006 (Suppl 1): S203, abstract.
Andersson BS, Thall PF, Madden T, et al. Busulfan systemic
exposure relative to regimen-related toxicity and acute graftversus-host disease: defining a therapeutic window for i.v.
BuCy2 in chronic myelogenous leukemia. Biol Blood Marrow Transplant. 2002; 8: 477-85.
Andersson BS, Kashyap A, Gian V, et al. Conditioning therapy with intravenous busulfan and cyclophosphamide (IV
BuCy2)for hematologic malignancies prior to allogeneic stem
cell transplantation: a phase II study. Biol Blood Marrow
Transplant. 2002; 8: 145-54.
Shimoni A, Bielorai B, Toren A, et al. Intravenous busulfanbased conditioning prior to allogeneic hematopoietic stem
cell transplantation: myeloablation with reduced toxicity. Exp
Hematol. 2003; 31: 428-34.
Lee JH, Choi SJ, Lee JH, et al. Decreased incidence of hepatic veno-occlusive disease and fewer hemostatic derangements
associated with intravenous busulfan vs oral busulfan in
adults conditioned with busulfan + cyclophosphamide for
allogeneic bone marrow transplantation. Ann Hematol. 2005;
84: 321-30.

XXXIII Congresso Nazionale AIEOP, Abano Terme, 22-24 ottobre 2006

Le immunodeficienze
NOVITÀ IN TEMA DI DIAGNOSI MOLECOLARE E PATOGENESI DELLE
IMMUNODEFICIENZE
Notarangelo LD
Clinica Pediatrica, Università di Brescia
Nel corso del 2006, alcune significative scoperte hanno ulteriormente arricchito il panorama dei difetti genici responsabili di immunodeficienze primitive. In particolare, sono stati clonati due nuovi geni essenziali nella differenziazione e
nella funzione dei linfociti T. Conseguentemente, si è
dimostrato che i difetti a carico di tali geni determinano nell’uomo condizioni di immunodeficienza combinata grave
(SCID): sono così oltre 30 ormai i difetti genetici che contribuiscono allo spettro dei difetti combinati dell’immunità.
Nello stesso periodo di tempo, altre ricerche hanno confermato come al medesimo quadro fenotipico di immunodeficienza combinata si possa pervenire per effetto di difetti genici diversi. In particolare, si è ulteriormente espanso il gruppo
di alterazioni genetiche che possono sottendere la sindrome
di Omenn, una grave forma di immunodeficienza combinata
caratterizzata da eritrodermia generalizzata ad esordio precoce, infezioni gravi sin dall’epoca neonatale, ipoprotidemia
con edemi importanti, eosinofilia e presenza di linfociti
autologhi, attivati ed autoreattivi. La eterogeneità dei difetti
genetici responsabili di sindrome di Omenn ha trovato una
solida base interpretativa nel riconoscimento che l’autoimmunità che costituisce un elemento tipico di tale patologia
dipende da un difetto nei meccanismi di tolleranza centrale.
Infine, è recentissima la dimostrazione che l’encefalite
erpetica possa derivare da un difetto del gene UNC-93B, il cui
prodotto proteico è coinvolto nei meccanismi di trasduzione
del segnale dipendenti da toll-like receptors, con produzione
di interferoni di tipo I (IFN-α, IFN-β) e di IFN-λ, essenziali per
la difesa contro l’Herpes simplex. Questa scoperta, assieme
alla dimostrazione che difetti dell’asse IL-12/IFN-γ comportano una aumentata suscettibilità verso i micobatteri, conferma il superamento della visione tradizionale in base alla quale
i difetti genetici del sistema immunitario comportano necessariamente una aumentata suscettibilità nei confronti di un
numero ampio di microrganismi.
Nel complesso, quindi, continua ad espandersi il capitolo
dei difetti congeniti dell’immunità, con importanti conseguenze in tema di diagnosi precoce e con possibili nuove
prospettive in ambito terapeutico.
Novità in tema di patogenesi delle SCID.
La generazione dei linfociti T (e dei linfociti B) dipende
strettamente dalla capacità di riorganizzare i loci genici del
recettore T e delle immunoglobuline, con giustapposizione di
elementi V (Variable), D (Diversity) e J (Joining), che sono
interspersi nella configurazione germinale del genoma. Il
processo biologico che consente tale giustapposizione è noto
come ricombinazione V(D)J ed i geni e le proteine implicate
sono state oggetto di intensi studi nel corso degli ultimi anni.
La specificità linfoide di tale processo è assicurata dai geni
RAG (RAG-1 e RAG-2), che sono espressi in modo selettivo
nella linea linfoide. Tali geni mediano infatti il riconoscimento di sequenze specifiche nell’ambito dei geni del recettore T
e delle immunoglobuline, e determinano a tale livello una rottura della doppia elica del DNA. La giustapposizione degli
elementi V, D e J dipende invece dall’intervento di meccanismi di riparo del DNA, attraverso il meccanismo del non-homol-

45

ogous end-joining. Le proteine implicate in questa fase del
processo sono espresse in modo ubiquitario, in quanto intervengono in generale nel controllo dei danni del DNA e nel
riparo delle rotture dello stesso. Tra tali proteine, un ruolo
fondamentale nella patogenesi delle SCID era già stato
attribuito ad Artemis, che presiede alla risoluzione delle forcine
di DNA che conseguono alla rottura della doppia elica operata dai geni RAG. Difetti severi tanto di RAG, quanto di
Artemis, causano nell’uomo una forma di SCID con assenza
totale di linfociti T e B (SCID T- B-). Inoltre, nel difetto di
Artemis, ma non in quello di RAG, si associa una aumentata
radiosensibilità cellulare, che si osserva in tutti gli stipiti cellulari, proprio a dimostrazione del ruolo che Artemis svolge
nei meccanismi di riparo del DNA. Tra le altre proteine implicate nel riparo del DNA durante la ricombinazione V(D)J, un
ruolo importante è svolto anche dalla DNA ligasi IV, il cui
difetto nell’uomo è causa di immunodeficienza combinata
associata a microcefalia.
Recentemente, il gruppo di de Villartay, a Parigi, ha identificato un nuovo gene implicato nel processo del riparo del
DNA e nella ricombinazione V(D)J. Tale gene, denominato
Cernunnos, è stato clonato grazie ad uno studio attento e
approfondito di 5 pazienti con immunodeficienza appartenenti a 4 famiglie distinte, tre delle quali caratterizzate da consanguineità parentale.1 In tutti i casi studiati, al difetto di linfociti T e B si associava microcefalia, confermando quindi
come tale malformazione sia strettamente legata alle alterazioni nei meccanismi di riparo del DNA. Come nel caso di
Artemis e della DNA ligasi IV, anche per i pazienti con difetto di Cernunnos è stato dimostrato un grave aumento di
radiosensibilità cellulare. È verosimile che tale alterazione (e
l’instabilità genomica ad essa associata) sia anche responsabile del riscontro di mielodisplasia in alcuni dei pazienti finora identificati con difetto di Cernunnos. Lo studio di de Villartay, ed un lavoro pubblicato contemporaneamente da parte
del gruppo di Jackson,2 hanno inoltre dimostrato che Cernunnos interagisce fisicamente e funzionalmente con la DNA
ligasi IV e con un altro fattore di riparo del DNA, denominato XRCC4. In questo modo, viene a configurarsi un importante ruolo funzionale per questo complesso multiproteico
nelle fasi della ricombinazione V(D)J immediatamente successive all’azione di Artemis.
Se difetti gravi dei geni RAG e Artemis sono alla base di
forme tipiche di SCID T- B-, mutazioni ipomorfe negli stessi geni (tali cioè da consentire l’espressione di proteine con
attività funzionale residua) possono causare il fenotipo della
sindrome di Omenn.3,4 L’interpretazione dei meccanismi
patogenetici implicati in tale malattia non erano tuttavia del
tutto chiari: se infatti la presenza di una attività di ricombinazione V(D)J residua poteva giustificare la produzione di
linfociti T residui, non era affatto ovvio attraverso quali meccanismo si potesse pervenire ai gravi fenomeni di autoaggressione immunitaria (con infiltrazione di linfociti T autoreattivi in organi-bersaglio) che caratterizzano la malattia. Una
chiave interpretativa è stata in questo senso offerta da un’altra immunodeficienza associata ad autoimmunità: la sindrome APECED (poliendocrinopatia autoimmune-candidiasi-distrofia ectedermica), dovuta a mutazioni del gene AIRE.
AIRE è un fattore trascrizionale, espresso dalle cellule
epiteliali della midollare timica, che regola la trascrizione in
tali cellule di geni che codificano per autoantigeni tessutospecifici. In tal modo, le cellule dell’epitelio timico possono
presentare tali autoantigeni nel contesto di molecole HLA e
permettere la delezione di cloni linfocitari T autoreattivi. Il
gruppo di Diane Mathis aveva dimostrato che l’espressione
di AIRE dipende da segnali (in particolare, linfotossina α)
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prodotti dagli stessi timociti nascenti.5 In tal modo, una efficace linfopoiesi T è essenziale anche per regolare una corretta eliminazione di linfociti T autoreattivi. Sulla base di tali
dati, abbiamo verificato e dimostrato l’ipotesi che la produzione di linfociti T autoreattivi nella sindrome di Omenn
dipenda proprio da un difetto di timopoiesi efficace, come
conseguenza di un processo di ricombinazione V(D)J difettivo. In particolare, abbiamo stabilito che nel timo di soggetti
con sindrome di Omenn è ridotta l’espressione di AIRE e conseguentemente è gravemente diminuita anche la trascrizione
di geni che codificano per autoantigeni tessuto-specifici.6 In
tal modo, i linfociti T autoreattivi eventualmente prodotti
nel contesto di un processo di ricombinazione V(D)J ridotto,
ma non abrogato, non possono essere deleti e, una volta
esportati in periferia, infiltrano e aggrediscono gli organi
bersaglio. Ma se questa interpretazione patogenetica della
sindrome di Omenn è corretta, ne deriva che qualsiasi difetto genico che ostacola in modo grave il processo di generazione dei linfociti T, senza abrogarlo completamente,
potrebbe essere implicato nella patogenesi della sindrome di
Omenn. Una conferma in questo senso è venuta recentemente dalla dimostrazione di altre due diversi difetti genetici che possono causare sindrome di Omenn. In particolare, il
gruppo di Roifman ha dimostrato che tale sindrome può
essere sottesa da mutazioni del gene RMRP, che codifica per
l’RNA che entra nel complesso RNase mitochondrial RNA processing, implicato nel controllo della mitosi e le cui alterazioni
causano di regola la condrodisplasia metafisaria tipo McKusick,7 condizione spesso associata ad immunodeficienza T. Il
nostro gruppo, infine, ha dimostrato che anche mutazioni
ipomorfe del gene IL7RA (che codifica per la catena α del
recettore per IL-7) possono determinare sindrome di Omenn.8
Queste scoperte hanno importanti implicazioni: da un lato
esse stabiliscono in via definitiva la valenza di sindrome”che
occorre attribuire a tale malattia (che è quindi caratterizzata
da significativa eterogeneità genetica); dall’altro, esse indicano, per ogni nuovo caso di sindrome di Omenn, la necessità di approfondimenti genetico-molecolari spesso laboriosi,
in vista di un corretto inquadramento e di una appropriata
consulenza genetica.
Il fenotipo SCID non necessariamente deriva da difetti genici che impediscono la differenziazione dei linfociti T; sono
infatti note da anni forme di SCID nelle quali ad un numero
normale o appena ridotto di linfociti T maturi si associano
gravi difetti di funzione degli stessi linfociti, come dimostrato da test di proliferazione in vitro a mitogeni. Tuttavia, le
basi molecolari di tali difetti sono rimaste largamente oscure.
Recentemente, Stefan Feske ha identificato un nuovo gene,
denominato Orai1, il cui prodotto regola i flussi cellulari di calcio.9 Difetti di questo gene sono alla base di una forma di
SCID associata a miopatia, che era stata descritta ben 13 anni
fa.10 È noto come il Ca++ sia un importantissimo secondo messaggero e sia in particolare essenziale nei processi di attivazione dei linfociti T che conseguono al riconoscimento
specifico dell’antigene. I canali che regolano l’influsso di Ca++
(denominati CRAC, Calcium release-activated calcium channels)
sono rimasti a lungo mal definiti sotto il profilo molecolare e
biochimico, benché ne fossero ben note le proprietà elettrofisiologiche. Attraverso un approccio elegante, basato sullo studio di linkage sull’intero genoma (pur potendo contare su una
sola famiglia da analizzare!), Feske è riuscito a clonare un nuovo gene (Orai1), che si è dimostrato codificare per un fattore
essenziale che regola o addirittura entra esso stesso nella costituzione dei CRAC. Oltre ad estendere ulteriormente le basi
fisiopatologiche e genetiche delle SCID, questo studio ha
implicazioni che vanno ben al di là delle immunodeficienze,
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ma che si estendono all’intero capitolo delle cosiddette malattie dei canali ionici, con ovvie ripercussioni in malattie muscolari, del sistema nervoso, del cuore.
Dalle vecchie alle nuove immunodeficienze
La notazione che difetti genetici a carico del sistema immunitario che ne determinano un deficit funzionale comportino
necessariamente una aumentata suscettibilità ad un ampio
numero di mircrorganismi era stata già negli ultimi anni messa in discussione, con la dimostrazione che difetti a carico dei
geni dell’asse IL-12/IFN-γ comportano in modo pressoché
selettivo una aumentata suscettibilità ad infezioni da micobatteri.11 Tra quanti hanno maggiormente contribuito ad identificare le basi genetiche della suscettibilità alle infezioni da
micobatteri, vi è il gruppo di Casanova a Parigi. Lo stesso
gruppo ha del tutto recentemente dimostrato che un singolo
difetto genico può causare una aumentata suscettibilità ad
encefalite erpetica in soggetti apparentemente sani.12 Viene
così messo in crisi un altro dogma, in base al quale la
suscettibilità a malattie da microrganismi comuni in ospiti
apparentemente immunocompetenti è legata a meccanismi
multifattoriali. Tuttavia, come sottolinea lo stesso Casanova,
vi erano diverse evidenze – soprattutto di carattere epidemiologico - che l’encefalite erpetica potesse avere una base
monogenica. Infatti, uno studio francese ha dimostrato come
sia particolarmente alta (13%!) l’incidenza di consanguineità
nelle famiglie con encefalite erpetica; inoltre, numerosi sono
i casi di famiglie nelle quali diversi membri hanno sviluppato
encefalite erpetica, a distanza di anni tra i diversi episodi.13
Partendo dallo studio di due famiglie con consanguineità
parentale e nelle quali due diversi soggetti avevano sviluppato encefalite erpetica (senza avere segni di aumentata
suscettibilità ad altre infezioni virali), il gruppo di Casanova è
riuscito dapprima a dimostrare un difetto di produzione in vitro di IFN α/β a seguito dell’infezione delle linee cellulari dei
pazienti con HSV e successivamente ha riscontrato come tale
difetto di produzione dipenda da una grave alterazione nell’attivazione di alcuni Toll-like receptors (TLR7, TLR8 e TLR9)
intracellulari, che rispondono ad acidi nucleici di derivazione
virale. Il difetto osservato era simile a quello descritto nei topi
nei quali era stato inattivato il gene UNC-93B, una proteina del
reticolo endoplasmatico coinvolta nell’attivazione di TLR7 e
TLR9 (nel topo non vi è il TLR8). L’analisi dell’ortologo umano
ha dimostrato in entrambi i pazienti la presenza di una
mutazione in omozigosi; inoltre, la trasfezione del cDNA normale del gene UNC-93B nei fibroblasti di uno dei due pazienti ha normalizzato la risposta biologica (produzione di IFN α/β
e di IFNλ) dopo stimolazione in vitro con poli:IC (che mima
l’effetto degli acidi nucleici virali).12 Questa serie di dati apre
verosimilmente le porte a prossime scoperte su altri difetti
genetici responsabili di malattie infettive specifiche in pazienti apparentemente immunocompetenti, ma ha sin d’oggi
importanti implicazioni terapeutiche, prima fra tutte l’opportunità di utilizzare IFNα ricombinante nel trattamento di pazienti con encefalite erpetica.
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IL TRAPIANTO ALLOGENICO DI CELLULE STAMINALI EMOPOIETICHE NELLE
IMMUNODEFICIENZE PRIMITIVE
Porta F, Lanfranchi A, Berta S, Notarangelo LD, Mazzolari E
Unità di Oncoematologia Pediatrica e Trapianto di Midollo
OsseoMonica e Luca Folonari; Clinica Pediatrica, Ospedale dei
Bambini, Brescia
Il trapianto di midollo osseo va considerato trattamento di
elezione per le immunodeficienze gravi (i.e.severe combined
immunodeficiencies, SCID), per le sindromi associate ad
immunodeficienza severa 8come tipicamente la S. di Wiskott
Aldrich) per la maggior parte dei difetti gravi della funzione
fagocitica Le indicazioni al trapianto sono per altro oggetto di
costante revisione in funzione dei continui progressi delle tecnologie di trapianto e, al contempo, della crescente disponibilità di strumenti alternativi di trattamento. Il trapianto può
essere realizzato con le migliori prospettive di cura quando è
disponibile un donatore famigliare identico. Dal momento
che le immunodeficienze primitive sono malattie congenite,
molto raramente i piccoli pazienti hanno un fratellino o una
sorellina sana e compatibile. Nell’esperienza del nostro centro abbiamo calcolato che la possibilità di ogni singolo bambino affetto di avere un donatore famigliare compatibile è di
1/20. Di conseguenza sin dal 1990 presso il Centro Trapianto
di Midollo Osseo Monica e Luca Folonari, centro di riferimento nazionale per il trattamento mediante cellule staminali delle
immunodeficienze, il trapianto di cellule staminali viene effettuato nella maggior parte dei casi da donatori alternativi. Il
Centro di Brescia registra i propri casi nel registro europeo
SCETIDE/EBMT (Figura 1).

Figura 1. Stem cell Transplantation for Immunodeficiencies Registry: SCETIDE Database (1968-2004): EBMT and ESID, Number
of Patients.

Figura 2. TMO Brescia 1990-2006.
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Sino al 2000 il trapianto veniva infatti realizzato prevalentemente da uno dei due genitori previa deplezione dei T linfociti, dal 1989 al 1996 mediante Campath 1M, successivamente mediante selezione positiva della cellule CD34. Dal
2000 ad oggi, grazie alla disponibilità sempre maggiore di
donatori volontari, la sorgente di cellule staminali prevalentemente utilizzata è il midollo osseo di donatori volontari
compatibili (matched unrelated donor, MUD). (Figura 2).
Le indicazioni al trapianto di cellule staminali emopoietiche
L’indicazione al trapianto è suscettibile di modificazioni
anche radicali con il progredire degli strumenti alternativi di
trattamento. Può valere a questo proposito l’esempio della
malattia granulomatosa cronica, per la quale ancora oggi è discusso il ruolo del trapianto di midollo osseo o dela SCID con
deficit di adenosin deaminasi dove il trapianto da donatore
famigliare compatibile non condizionato attecchisce, ma determina dei tempi di ricostituzione immunologica molto lunghi,
mentre se il trapianto da donatore famigliare parzialmente
compatibile, alla luce dei risultati clinici, viene sconsigliato.
D’altra parte, la maggiore disponibilità di donatori volontari
compatibili che porta a realizzare un trapianto solo dopo condizionamento, la terapia sostitutiva con PEG-ADA l’enzima
mancante associato a polietilenglicole) e la stessa terapia genica hanno dato risultati tali da offrirsi come alternativa terapeutica. Il trapianto di midollo osseo rimane trattamento di
elezione delle forme complete di (tipo I) di deficit di espressione delle integrine (leukocyte adesion proteins deficiency,
LAD), mentre nelle forme parziali (tipo II) la decisione di trapiantare o di limitarsi alla chemioprofilassi delle infezioni
dipende da una attenta valutazione dell’espressione lcinica della malattia. La stessa Sindrome di Wiskott Aldrich presenta
un’ampia gamma di espressività clinica: il trapianto va
comunque effettuato con celerità nei casi gravi, essendo pressoché nulla la probabilità di sopravvivenza, mentre nelle forme
isolate di piastrinopenia, l’indicazione è discussa. (Figura 3).

I risultati del trapianto allogenico di cellule staminali
Dal 1990 137 bambini affetti da immunodeficienza primitiva sono stati sottoposti a trapianto di cellule staminali
emopoietiche. Di questi 82 erano affetti da SCID, 19 da CID,
22 da WAS, 9 da difetti della citotossicità, 5 da difetti dei
fagociti. (Figura 4).

Figura 4. Sopravvivenza libera da eventi in 137 bambini con
immunodeficienza congenita severa sottoposti a trapianto di CSE
a Brescia.

I risultati del trapianto di cellule staminali sono stati analizzati valutando l’impatto della scelta del donatore sulla
sopravvivenza libera da malattia dividendo due gruppi di
bambini: i bambini affetti da SCID ed i bambini affetti da altre
immunodeficienze primitive. Questa analisi separata si rende
necessaria per la differenza che esiste per quanto riguarda la
graft resistance tra i due gruppi di bambini. Infatti mentre i bambini affetti da SCID accettano più facilmente anche staminali
provenienti da donatori parzialmente compatibili, lo stato cioè
di più profonda immunodeficienza legata al difetto dei T linfociti facilita l’attecchimento del trapianto, i bambini affetti da
altre immunodeficienze necessitano spesso di regimi di
preparazione pre-trapianto più intensi. Se vengono considerati
i bambini affetti da SCID (82), in 15 casi avevano un donatore
famigliare compatibile, in 2 fenoidentico famigliare, in 47
famigliare aploidentico, in 18 casi compatibile non correlato
(MUD). La sopravvivenza dei gruppi di bambini con donatore
famigliare compatibile e MUD è superiore all’80%, mentre i
bambini trapiantati da uno dei genitori hanno una sopravvivenza del 55%. (Figura 5)

Figura 3. Indications to HSCT for WAS

Recentemente una nuova coorte di malattie hanno indicazione mandataria al trapianto di cellule staminali: le malattie con difettiva attività natural killer (sindrome associate a
virus VAS, sindrome di Chediak Higashi, etc).(Tabella 1)
Tabella 1. Le indicazioni al trapianto (PID).

Figura 5. Sopravvivenza libera da eventi in 82 bambini SCID sottoposti a trapianto di CSE a Brescia.

Per quanto riguarda i bambini affetti da immunodeficienze
primitive non-SCID, i gruppi di bambini con donatore compatibile famigliare o volontario la sopravvivenza è sovrapponibile e superiore al 90%. I risultati del trapianto aploiden-
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tico non superano il 50%. (Figura 6). In 5 casi di bambini affetti da SCID il trapianto è stato realizzato prima della nascita,
dopo diagnosi molecolare prenatale, utilizzando uno dei due
genitori come donatore. In tutti i casi il risultato clinico della
procedura è stato sovrapponibile a quello ottenuto dopo la
nascita.

Figura 6. Sopravvivenza libera da eventi in 55 bambini con IDP
non-SCID sottoposti a trapianto di CSE a Brescia.

Conclusioni
Le immunodeficienze primitive (IDP) rappresentano un
capitolo importante dell’immunologia pediatrica e della pediatria in generale, pur trattandosi di malattie orfane. La possibilità di curarle, impone un precoce sospetto diagnostico,
spesso in ambito neonatologico, dunque una conoscenza più
diffusa di queste malattie, di come si presentano e dei dati di
laboratorio necessari per avvalorare la diagnosi. Inoltre le IDP
sono in realtà un insieme assai eterogeneo di malattie diverse,
ciascuna con caratteristiche genetiche, immunologiche e
cliniche proprie, quindi con la necessità di un approccio terapeutico altamente differenziato.

49

Bibliografia
Porta F, Friedrich W. Bone marrow transplantation in congenital
immunodeficiency diseases. Bone Marrow Transplant. 1998
Apr;21 Suppl 2:S21-3. Review.
Bertrand Y, Landais P, Friedrich W, Gerritsen B, Morgan G, Fasth
A, et al. Influence of severe combined immunodeficiency phenotype on the outcome of HLA non-identical, T-cell-depleted bone marrow transplantation: a retrospective European
survey from the European group for bone marrow transplantation and the european society for immunodeficiency. J
Pediatr. 1999;134:740-8.
Lanfranchi A, Verardi R, Tettoni K, Neva A, Mazzolari E, Pennacchio M, et al. Haploidentical peripheral blood and marrow
stem cell transplantation in nine cases of primary immunodeficiency. Haematologica 2000;85:41-6.
Seger RA, Gungor T, Belohradsky BH, Blanche S, Bordigoni P, Di
Bartolomeo P, et al. Treatment of chronic granulomatous disease with myeloablative conditioning and an unmodified
hemopoietic allograft: a survey of the European experience,
1985-2000. Blood 2002:15;100:4344-50. Epub 2002 Aug 08.
Review.
Driessen GJ, Gerritsen EJ, Fischer A, Fasth A, Hop WC, Veys P,
et al. Long-term outcome of haematopoietic stem cell transplantation in autosomal recessive osteopetrosis: an EBMT
report. Bone Marrow Transplant. 2003;32:657-63.
Bartolome J, Porta F, Lafranchi A, Rodriguez-Molina JJ, Cela E,
Cantalejo A, et al. B cell function after haploidentical in utero
bone marrow transplantation in a patient with severe combined immunodeficiency. Bone Marrow Transplant
2002;29:625-8.
Pirovano S, Notarangelo LD, Malacarne F, Mazzolari E, Porta F,
Lanfranchi A, et al. Reconstitution of T-cell compartment
after in utero stem cell transplantation: analysis of T-cell
repertoire and thymic output. Haematologica 2004 ;89:45061.
Mazzolari E, Moshous D, Forino C, De Martiis D, Offer C, Lanfranchi A, et al. Hematopoietic stem cell transplantation in
Omenn syndrome: a single-center experience. Bone Marrow
Transplant 2005;36:107-14
Grunebaum E, Mazzolari E, Porta F, Dallera D, Atkinson A, Reid
B, et al. Bone marrow transplantation for severe combined
immune deficiency. JAMA 2006;295:508-18

haematologica/the hematology journal | 2006; 91(supplement 4)

50

Lunedì 23 ottobre

GENE THERAPY FOR PRIMARY IMMUNODEFICIENCY DISEASES
Seger RA,1 Siler U,1 Reichenbach J,1 Grez M2
University Children’s Hospital, Zürich, Switzerland; 2Institute
for Biomedical Research, Georg Speyer, Frankfurt, Germany

1

Current treatment for severe primary immunodeficiency diseases (PID) is not entirely satisfactory. Some children
affected with these fatal diseases can be rescued with allogeneic stem cell transplantation (SCT). This has resulted
in improvement of patient survival, primarily when using
HLA identical sibling or unrelated donors. In the absence
of HLA identical donors patients can receive an HLA haploidentical SCT from a parent, provided donor stem cells
are depleted of mature T cells that would otherwise cause
lethal graft versus host disease. Despite this precaution
mortality with parent donors remains high (~ 50%) due to
slow immune reconstitution, reactivated opportunistic
infections, and immunological complications such as graft
failure or rejection. Gene therapy has therefore become an
attractive alternative for patients with an indication for
SCT, lacking an HLA identical donor. Since protein products of PID genes are highly expressed in the haematopoietic system, addition of correct copies of the gene to
haematopoietic stem cells (HSC) can be expected to restore
immune function. Additional favourable factors include the
potency of T cell precursors to proliferate and the long life
span of mature T lymphocytes (> 10 years). Following
recent advances in the technology of gene transfer three
PID, X-linked severe combined immunodeficiency disease
(X-SCID = gamma-C deficiency), Adenosinedeaminase deficient
SCID (ADA-SCID), and X-linked chronic granulomatous
disease (X-CGD = gp91phox deficiency) have now been corrected by ex-vivo usage of retroviral vectors.

Figura 1. Hematopoietic Compartments in X-SCID and X-CGD.

Figura 2. Principles of retroviral gene therapy (e.g. X-CGD).

Retroviral vectors and transduction protocols (Figure 3)
Principles of haematopoietic stem cell gene therapy (Figures 1 and 2)
Today’s gene therapy for PID is a gene addition therapy.
Intact versions of a mutated gene are introduced into HSC
ex vivo by a retroviral vector and are continuously expressed
in these cells after reinfusion in vivo. Regulated gene expression and direct repair of a defective gene is not yet possible in humans. Gene addition therapy can be successful
when three prerequisites are met: 1. The therapeutic transgene has to be introduced into early HSC and progenitor
cells. Although stem cells are not fully characterised to date
they are found within the subpopulation of CD34+ bone
marrow progenitor cells which make up 1% of marrow cells
and can be isolated via monoclonal antibodies. 2. The
transgene has to be integrated into the genome of HSC in
order to be replicated during division and differentiation of
CD34+ cells. For this purpose retroviral vectors are used
which integrate into actively transcribed genes. 3. Sufficient
engraftment of gene transduced cells in the bone marrow has to
be ascertained. While in some diseases like X-SCID and
ADA-SCID T cell compartments are empty, which enables
a rapid expansion of gene transduced cells, in other diseases like X-CGD engraftment has to be facilitated e.g. by
stem cell toxic chemotherapy (e.g. Busulfan in a partially
myeloablative dose) creating the necessary space for gene
corrected cells.

Retroviral vectors used for stable integration of therapeutic genes into host DNA are derived from the genome of the
murine Moloney leukaemia virus (MLV). MLV-vectors (gamma
retroviral vectors) can be generated from packaging cell lines as high
titer replication-incompetent stock. MLV is readily pseudotyped by replacing wild type envelope proteins with those
derived from the Gibbon ape leukaemia virus (GALV) or the
feline leukaemia virus RD114 which allow for a more efficient transduction of HSC. Gamma retroviruses have space
for relatively large inserts of up to 8 Kb. These vectors cannot
penetrate the nuclear envelope1 and need immediate cycling
of target cells for transduction. Activating cytokines like FLT3ligand, thrombopoetin (TPO), and stem cell factor (SCF) have been
identified to induce the cycling of quiescent stem cells without compromising their engraftment capability.2 Improved
transduction efficiency has resulted from the use of retronectin
coated culture surfaces which colocalise target cells and vector
particles.2 Clinical scale vector production and transduction
systems have now become possible in serum free media.

Figura 3. Optimized Ex-vivo Transduction Protocol for γ-Retroviral Gene Therapy Trials.
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Progress in gene therapy for primary immunodeficiencies
(Table 1)
X-SCID: The first HSC gene therapy trial demonstrating
clinical benefit was initiated in 1999 in Paris by the group led
by Alain Fischer and Marina Cavazzana-Calvo and has included 11 patients up to now.3 After reinfusion of autologous
CD34+ HSC corrected with the gamma C transgene and
without preceding chemotherapy a sustained reconstitution
of T lymphocytes was observed persisting now up to 6 years.
A limited set of progenitors was transduced, but gave rise to
fully diversified T cells with normal T cell proliferation after
antigenic stimulation and normal antibody formation after
vaccination. All circulating T cells were found to contain the
vector, in contrast to less than 1% of B cells and myeloid cells,
suggesting in vivo selective expansion of gene corrected T cell
precursors and mature T cells. The same vector integration
site was detected in myeloid and lymphoid cells signifying
that correction through multi-potent progenitors or HSC had
occurred.4 These impressive results in X-SCID could be confirmed in 8 additional patients in London by Adrian Thrashers group.5 Two older patients (aged 15 and 20 years), however, despite effective gene transfer to CD34+ cells, did not
recover immunologically, possibly due to thymic involution
over many years.6
Table 1. X-linked SCID, ADA-SCID and X-CGD as target diseases
for gene therapy (GT)
Advantages of GT
Avoidance of immunologic complications of allogeneic HSCT
(e.g. GvHD, graft rejection)
Overexpression of gamma-c, ADA and gp91phox in blood lineages
apparently not harmful
In vivo selective growth advantage for corrected lymphocytes in gamma-c
and ADA-deficiency
Transduction of target HSC possible ex vivo
Immune reaction against gene products newly presented by haematopoietic
cells in the thymus unlikely
Gene therapy in animal models successful
Full immune reconstitution in infants/children with gamma-c and ADA deficiency,
partial reconstitution in adults with gp91phox deficiency
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who either had no access to the expensive PEG-ADA enzyme
substitution or who’s immunologic improvement after substitution was unsatisfactory.7 In order to reach optimal metabolic detoxification by gene transduced HSC, bone marrow
space was created by partial myeloablation with Busulfan at
a total dose of 4 mg/kg and PEG-ADA substitution was omitted in six children with a follow-up > 6 months after gene
therapy (longest follow up 5.5 years). This resulted in satisfactory T and B cell immune reconstitution. Some of the
patients also harboured the transgene in up to 10% of myeloid
cells, depending on CD34+ cell dose and degree of myelosuppression. Polyclonal thymopoiesis developed, T cell functions normalised and normal antibodies were produced after
vaccinations. The patients became free of infections, had no
adverse events, and grow and develop normally. Because two
modifications were made in this trial over previous approaches, it is not yet clear whether the cytoreductive conditioning
in addition to withholding PEG-ADA is essential to achieve
successful immune reconstitution. It may however be necessary for long-term, multilineage engraftment of transduced
HSC.
X- CGD (Figure 4)
In contrast to X-SCID and ADA-SCID gene transduced
HSC in X-CGD do not have a selective growth advantage.8
Previous attempts at gene therapy without myeloablation
have not resulted in clinically sufficient engraftment of the
transduced cells (< 0.1% engraftment).9 The first successful
Frankfurt/Zürich trial initiated in 2004 used Busulfan at a total
dose of 8 mg/kg in order to provide sufficient space for
engraftment of HSC. The functional reconstitution of 10-20%
oxidase positive neutrophils in two adult patients resulted
within 50 days post reinfusion in clearance of two liver
abscesses and of a persisting Aspergillus infection in the wall
of a lung cavity.10

Disadvantages of GT
Facilitation of engraftment by low intensity myeloablation needed in the
absence of selective growth advantage for corrected cells (in gp91phox deficiency)
Vector integration into host DNA results in activation and inactivation of
host genes (incl. protooncogenes)
Leukaemic proliferation of transduced cells in 3 of 11 infants with gamma-c
deficiency in the Paris trial about 3 years after gene therapy
Limited clonal expansion in 2 of 2 adults with gp91phox deficiency
in the Frankfurt/Zürich trial about 5 months after gene therapy
Progressive silencing of retroviral vectors possible

Figura 4. Clinical Phase I/II GT-Trial for X-CGD: Current FrankfurtZürich Protocol.

ADA-SCID: This fatal immunodeficiency is characterised
by systemic intoxication of the T, B and NK cell system by
purine metabolites like deoxyadenosine. Weekly injections
of bovine ADA enzyme conjugated to polyethylenglycol
(PEG-ADA) can correct the metabolic defect, but may result
in only suboptimal immune reconstitution and in the development of neutralising antibodies. Since 1990 gene therapy
trials have been undertaken using peripheral blood T cells and
CD34+ HSC. However, clinical benefit could not be judged
since PEG-ADA was continued: The selective survival advantage of gene transduced over ADA deficient cells was abrogated by the enzyme substitution. Since 2000 the group of
Alessandro Aiuti in Milano has treated a total of 8 children,

Safety aspects of gene therapy
Three of 11 patients with X-SCID in the Paris trial developed uncontrolled clonal T cell proliferation about three years
after reinfusion of gene transduced cells.11 In two patients the
leukaemia could be controlled by chemotherapy; the third
patient died despite an allogeneic SCT. Inappropriate expression of the LMO-2 transcription factor caused by insertion of
the gamma-C retroviral vector close to the 5 end of the LMO2 gene locus was found in all three cases. Viral integration
into the LMO-2 protooncogene locus has been shown to
cooperate with insertions activating the gamma-C gene in
leukaemias after infection with replication competent MLV.12
In addition the gamma-C-chain encoding transgene could be
oncogenic by itself, since signalling through cytokine recep-
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tors containing the γ-C-chain can enhance leukaemogenesis.13
In the two adult CGD patients polyclonal expansion of neutrophils was observed five months after reinfusion of gene
transduced cells increasing the percentage of gene-corrected
neutrophils from 20% to about 50-60% without raising the
absolute neutrophil count, and in the absence of any signs of
a myelodysplastic syndrome or acute myeloid leukaemia. The
limited expansion could be traced to insertion of the vector in
three growth promoting genes MDS1/EVI1, PRDM16 and
SETBP1 in committed myeloid progenitors.10 In addition in
both patients a significant decrease in transgene expression
occurred with time, possibly due to an independent silencing
effect. One of the two patients then unfortunately died from
overwhelming septicaemia 27 months after gene therapy.
The risk of protooncogene activation due to retroviral integration has been estimated to be 1:100.000. However, only
some protooncogenes might be open to retroviral integration
at each stage of cell development.14 Retroviral integration and
protooncogene activation do not on their own result in
haematologic abnormalities, since additional risk factors like
anti-apoptotic or proliferative signals are needed until a cellular transformation ensues.
Future perspectives
The possible activation of protooncogenes by insertional
mutagenesis is a significant safety issue that has to be
addressed. One possibility is the alteration of the retroviral
vector structure by inactivation of the viral enhancer/promotor elements. In these self-inactivating vectors (SIN-vectors)
transcription of the therapeutic gene is driven by internal cellspecific promoters which gain their enhancer activities only
in defined cell lines (15). Such SIN-vectors with lineage-specific gene expression are now being constructed for treatment
of X-SCID and X-CGD.
Lentiviral vectors which can transduce resting cells could be
less mutagenic since they do not preferentially integrate near
the transcription startpoint like gamma-retroviral vectors but
evenly over the whole active genome. These vectors will find
broader application when the present difficulties of production under GMP conditions are solved.16
Long-term future goals are the use of adapted integrases for
targeted integration into protooncogen-free DNA regions,17 the use
of non-integrating episomal vectors attaching to chromatin
and being co-replicated during cell division,18 and finally direct
gene repair by homologous recombination.19
Conclusion
Gene therapy is still in its infancy but has great future
potential. Further basic research into new vector technology,
stem cell biology and disease pathophysiology is of primary
importance. Sophisticated assessment of future clinical trials
is needed to ensure that clinical efficacy and safety are indeed
achieved. Currently treatment procedures for PID should still
be limited to patients facing high risks from stem cell transplantation or in whom SCT has failed.
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Incontra l’Esperto
TECNICHE DI SEDAZIONE E CONTROLLO DEL DOLORE PER PROCEDURE
INVASIVE
Serafini G
UO di Anestesia e Rianimazione 1 , IRCCS Policlinico San Matteo, Università degli Studi, Pavia
Una strategia ideale di sedazione-analgesia per procedure
pediatriche si propone di raggiungere i seguenti obiettivi:
- Diminuire la paura e l’ansia sia nel bambino che nei genitori
- Ottenere la collaborazione del bambino
- Ottenere l’immobilità del bambino durante la procedura in
maniera proporzionale alle necessità della procedura stessa
- Indurre ipnosi ed amnesia
- Abolire il dolore associato alla procedura
- Garantire la sicurezza del bambino durante la sedazione
– analgesia
- Minimizzare o eliminare gli effetti residui della sedazione
dopo la fine della procedura
In rapporto alla maturità psicologica del bambino e alla
natura della procedura, dolorosa o non, la strategia di
sedazione può essere modulata per raggiungere gli obiettivi
indispensabili fra quelli elencati.
Livelli di sedazione
Fino al 1985 non esistevano Linee Guida per la sedazione
in età pediatrica. Eventi avversi sfortunati verificatisi in studi
dentistici evidenziarono i rischi della sedazione pediatrica1 e
suggerirono all’American Academy of Pediatrics (AAP) lo
sviluppo di linee guida per l’utilizzo di sedazione e anestesia
generale.2 Sfortunatamente le prime linee guida adottarono il
linguaggio del National Institute of Health che riguardavano
la sedazione durante chirurgia odontoiatrica e soprattutto la
definizione di sedazione conscia, un vero e proprio ossimoro
nella popolazione pediatrica.
La AAP più tardi revisionò le linee guida. In questo secondo
documento veniva suggerito l’utilizzo di pulsossimetro per
tutti i bambini sedati e fu sviluppato un approccio sistematico simile a quello utilizzato dagli anestesisti, ad esempio:
- tempo di digiuno opportuno
- consenso informato
- controllo accurato delle vie aeree
- raccolta della storia medica del bambino
- precedenti esperienze di sedazione
- apparecchiature e farmaci idonei
- monitoraggio adeguato e raccolta dei dati durante e dopo la
sedazione
- criteri di dimissione rigorosi.
Negli anni seguenti l’American Association of Anesthesiologists (ASA) fu coinvolta nell’elaborazione di standards
durante la sedazione, soprattutto perché la Joint Commission
on Accreditation of HealthCare Organizations (JCAHO) aveva modificato i regolamenti affidando ai Dipartimenti di
Anestesia la responsabilità di sviluppare all’interno delle istituzioni Linee Guida sulla sedazione.
Il primo atto dell’ASA fu di modificare la terminologia, sostituendo l’ossimoro sedazione conscia con il termine più appropriato di sedazione-analgesia. Nel 2002 l’ASA pubblicò le Linee
Guida revisionate sulla sedazione che si riferiscono a tutti i livelli di sedazione.3 L’ASA, lavorando a stretto contatto con
l’JCAHO, sviluppò anche un nuovo linguaggio per descrivere
i processi di sedazione che più tardi fu adottato dall’JCAHO.4
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Oggi vengono descritti tre livelli di sedazione e l’anestesia
generale:
1. sedazione minima
2. sedazione moderata
3. sedazione profonda
4. anestesia generale
I quattro livelli, riportati in Tabella 1, costituiscono un continuum e il bambino può passare da un determinato livello ad
uno più profondo con inaspettata facilità e rapidità. Questo
significa che può passare da un livello con riflessi protettivi e
pervietà della vie aeree conservati ad uno più profondo nel
quale il respiro spontaneo non può più essere mantenuto. Se
questo avviene in condizioni di mancata vigilanza o assenza
di monitoraggio possono verificarsi eventi avversi fino all’arresto cardiocircolatorio. Questi livelli di sedazione non sono
specifici di un singolo farmaco o di una singola via di somministrazione. Virtualmente ogni livello di sedazione o
anestesia può essere ottenuto con tutti i farmaci utilizzati per
la sedazione. Il termine sedazione conscia è caduto in disuso
poiché, nel bambino, scopo della sedazione per procedura è
proprio quello di raggiungere un livello nel quale non è in grado di rispondere né al comando verbale né agli stimoli. Questo
livello di sedazione è più accuratamente descritto come
sedazione profonda.5-7
Il dolore da procedura in oncoematologia pediatrica
La miglior comprensione della storia naturale e dei meccanismi eziopatogenetici della malattia neoplastica è stata
accompagnata dalla messa a punto di terapie più mirate in cui
vengono al meglio integrate procedure chirurgiche, mediche,
radianti e trapiantologiche. La guarigione, obiettivo primario
in oncologia pediatrica, è però l’esito non solo di una corretta diagnosi e di un approccio terapeutico multidisciplinare,
ma anche di una particolare attenzione all’aspetto psicologico ed alla care dei piccoli pazienti. In particolare, nel piccolo
paziente la conseguenza ad eventi stressanti quali il dolore, la
paura, l’ansia può essere un ritardato sviluppo intellettivo,
nausea, vomito, incubi notturni, depressione. Infine, la non
corretta valutazione di questi elementi può comportare una
scarsa compliance del piccolo e della famiglia stessa al trattamento proposto e condizionare pesantemente il risultato
finale. L’ottenimento di una diagnosi di certezza in oncoematologia passa inevitabilmente attraverso l’esecuzione di alcune
procedure mini-invasive dolorose quali, in ordine di frequenza, l’agoaspirato midollare, la rachicentesi, le biopsie osteomidollari. L’impatto di tali procedure è rilevante qualora si
consideri che un paziente affetto da una patologia ematologica, quale ad esempio una LLA, viene sottoposto, a scopo diagnostico e/o terapeutico, ad una media di 8-10 agoaspirati
midollari e 20-24 rachicentesi nel corso di due anni di terapia.
Il controllo del dolore da procedura
Generalità
Le procedure invasive, anche se rappresentano esperienze
di breve durata, sono vissute dai bambini come eventi traumatici e dolorosi e sono accompagnate da intenso grado di
paura e di ansia. Broome e Rehwaldt8 e Broome et al.9 hanno
evidenziato che le aspirazioni di midollo osseo, le biopsie
ossee e le rachicentesi sono percepite come estremamente
dolorose dai bambini oncologici. Diversi sono i possibili interventi finalizzati alla riduzione del dolore nonché della paura
e dell’ansia legati alle suddette procedure. In particolare è possibile distinguere fra un approccio non farmacologico essenzialmente psico-comportamentale ed uno più strettamente
farmacologico.
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Tabella 1. Livelli di sedazione-analgesia e anestesia generale.

Risposta
Vie aeree
Ventilazione spontanea
Funzione cardiovascolare

Sedazione minima
(Ansiolisi)

Sedazione moderata/analgesia
(Sedazione conscia)

Sedazione profonda

Anestesia generale

Risposta normale
allo stimolo verbale
Non compromesse
Non compromessa
Non compromessa

Risposta allo stimolo
verbale e tattile
Nessun intervento richiesto
Adeguata
Solitamente mantenuta

Risposta adeguata
dopo numerose stimoli dolorosi
Può essere richiesto intervento
Può essere inadeguata
Solitamente mantenuta

Non risvegliabile anche
con stimoli dolorosi
Intervento spesso richiesto
Frequentemente inadeguata
Può essere alterata

Tecniche non farmacologiche
Diversi studi hanno valutato l’efficacia di un approccio non
farmacologico al dolore (vedi Tabella 2); fra le metodiche maggiormente studiate, di particolare interesse sono risultate l’ipnosi e gli esercizi di modificazione cognitivo-comportamentale. Utilizzate da personale esperto, entrambe queste tecniche hanno dimostrato in diversi trials clinici, di ridurre in
maniera apprezzabile la percezione del dolore legato all’esecuzione di agoaspirati midollari e rachicentesi rispetto ai gruppi di controllo.
Tabella 2. Tecniche non farmacologiche utilizzate in funzione
dell’età del bambino.
Età

Metodi

0-2 anni

Contatto fisico con il bambino: toccarlo,
accarezzarlo, cullarlo. Ascoltare musica,
giocattoli sopra la culla
Giocare con pupazzi, raccontare storie,
leggere libri, respirazione e bolle di sapone,
guanto magico
Respirazione, raccontare storie, giocare con pupazzi,
parlare dei luoghi preferiti, guardare la televisione,
guanto magico, visualizzazione, coinvolgimento
Musica, respirazione, contare,
parlare dei luoghi preferiti, guardare la televisione,
visualizzazione, gioco dell’interruttore
Musica, respirazione, visualizzazione,gioco dell’interruttore

2-4 anni

4-6 anni

6-11 anni

11-13 anni

Ciononostante, la diffusione di queste metodiche è esigua
essendo, come facilmente immaginabile, limitata dalle difficoltà pratiche di applicazione derivanti dalla carenza di risorse
(tempo, spazi adeguati e personale dedicato competente)
disponibili nella maggior parte dei reparti di oncoematologia
pediatrica. Gli interventi non farmacologici per il controllo del
dolore sono tecniche psicologiche che permettono di ottenere
risultati molto efficaci per i bambini che devono essere sottoposti a varie procedure. Queste tecniche sono facili da apprendere, possono essere usate da chiunque (infermieri e genitori
dopo un opportuno periodo di formazione) per aiutare il bambino nel controllo del dolore e sono solitamente proposte dallo psicologo e dalle infermiere del reparto. I bambini e le loro
famiglie vengono preventivamente addestrati e invitati ad
esercitarsi a casa in modo da essere in grado di utilizzarle al
momento della procedura dolorosa. Le tecniche di distrazione,
di rilassamento muscolare, l’immaginazione guidata (Tabella
2) sono tecniche semplici da apprendere e possono essere uti-
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lizzate con bambini anche piccoli. Lo scopo è quello di
sfruttare la propensione del bambino al pensiero fantastico, di
focalizzare la sua mente e la sua attenzione lontano dallo stato fisico di dolore legato alla procedura. Occorre in ogni caso
sottolineare che le tecniche non farmacologiche sono interventi aggiuntivi e non sostitutivi dell’approccio farmacologico.
Tecniche farmacologiche
L’approccio farmacologico al dolore da procedura si avvale di
interventi di analgesia locale, di sedazione – analgesia sistemica e più spesso dell’associazione di analgesia locale +
sedazione/anestesia sistemica. Negli ultimi venti anni sono
comparsi nuovi farmaci sedativi e nuove vie di somministrazione sono state valutate. In Tabella 4 sono riportate le
caratteristiche principali e i dosaggi dei farmaci più utilizzati
per sedazione – anestesia generale in età pediatrica. Per una
sedazione/anestesia è indispensabile disporre di un accesso
venoso periferico o servirsi di un Catetere Venoso centrale
già in situ. Per raggiungere un determinato livello di sedazione
/anestesia possono essere utilizzati diversi farmaci, compresi
gli alogenati, ma è comunque sempre indispensabile completare la procedura con una analgesia locale topica o per infiltrazione al fine di diminuire la necessità di analgesici per via
sistemica e per poter garantire una buona copertura analgesica post-procedura.
Anestesia locale
La crema EMLA (Eutectic Mixture of Local Anaesthetic) è
una formulazione in crema (emulsione di olio e acqua in rapporto 1:1) di una associazione anestetica di lidocaina 2,5% +
prilocaina 2,5%. La crema viene applicata sulla cute mediante
medicazione occlusiva 60-90 minuti prima della procedura; gli
anestetici penetrano nella cute integra e la loro azione, raggiunta una concentrazione massima a 90 minuti, decresce fino
a scomparire dopo 4 ore.
Nei pazienti che devono eseguire l’aspirato midollare o la
biopsia ossea, può essere effettuata una anestesia sottocutanea con lidocaina o mepivacaina in grado di penetrare più
profondamente dell’EMLA. Prima dell’infiltrazione sottocutanea di lidocaina è consigliabile aggiungere all’anestetico
locale del bicarbonato di sodio (o utilizzare lidocaina carbonata, in commercio con il nome di Lidrian ®) per modificarne il
pH e prevenire il bruciore all’iniezione. Per l’infiltrazione di
lidocaina si aggiungeranno 0,2 mL di sodio bicarbonato a 2 mL
di lidocaina. L’infiltrazione deve essere eseguita lentamente
nel tessuto sottocutaneo, usando un ago di calibro sottile, 25
G. Dopo circa 1 minuto si sostituisce l’ago con uno di calibro
più grande e si inietta la lidocaina direttamente sulla superficie del periostio. Dopo aver atteso ancora due minuti, tempo
necessario perché il farmaco anestetizzi la zona, si può procedere alla procedura.
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Tabella 4. Farmaci e dosaggi suggeriti per la sedazione - analgesia. Serafini
farmaco
Midazolam

dose

Onset (min)

Durata (min)

Indicazioni

Commenti

EV: 0,05-0,1 mg/kg
(max: 0,4 mg/kg)
IM: 0,1-0,2 mg/kg
OS: 0,5 mg/kg
IN: 0,2-0,6 mg/kg
PR: 0,3-0,5 mg/kg

2-5

30-60

15-20
15-30
10-20
15-30

45-90
60-90
30-60
60-90

Procedura che provocano ansia,
Agoaspirato di
midollo (con analgesia)

Eccellente amnesia e ansiolisi;
associato al fentanil può indurre
profonda depressione respiratoria;
i bambini più piccoli (< 5 anni)
possono occasionalmente richiedere
dosi fino a 0,6 mg/kg;
il Flumazenil antagonizza il sovradosaggio

Fentanil

EV: 0,5-4 mcg /kg
(incrementi di 1 mcg/kg)

2-3

20-60

Procedure dolorose

Eccellente analgesia; e
può produrre solletico (area nasale)
nausea; può provocare profonda depressione
respiratoria se combinato con Midazolam;
Boli rapidi possono
provocare rigidità toracica;
reversibile con naloxone

Ketamina

EV: 0,5-2 mg/Kg
Mantenimento:
0,25-1 mg/Kg ogni 10-15 min
IM: 2-5 mg/Kg

1

15-60

5-10

15-60

Procedure dolorose,
riduzione di fratture,
inserzione di
tubo da toracentesi,
trattamento dell’ustionato

Stato dissociativo, eccellente analgesia;
può indurre secrezioni bronchiali e salivari;
provoca allucinazioni al risveglio
nei bimbi più grandi (> 10 anni);
controindicato nei bambini
con aumento di pressione intracranica;
effetti non reversibili

EV: 1-2 mg/Kg
0,25-0,5 mg/Kg ogni 3-5 min;
infusione di
50-100 mcg/Kg/min

1-2

5-10

Procedure radiologiche diagnostiche (MRI);
procedure dolorose in combinazione
con analgesici locali o sistemici

Induce rapidamente stato
di anestesia generale;
si ha spesso apnea all’induzione;
il bruciore indotto dall’ iniezione
in vene periferiche può essere ridotto
dall’aggiunta di Lidocaina 1%;
occasionalmente si osservano mioclonie;
non approvato per sedazioni
prolungate nei bambini; non antagonizzabile

Flumazenil

EV: 0,02 mg/Kg/
dose ogni 1
min fino ad un max di 1 mg

1-2

20-60

Depressione respiratoria indotta da
Benzodiazepine

Può verificarsi sedazione rebound;
può precipitare convulsioni

Naloxone

EV/IM: 0,1 mg/Kg/
dose fino ad
un max di 2 mg

IV: 1-3
IM: 10-15

Propofol

20-40 Depressione respiratoria indotta da oppiacei

Può verificarsi
sedazione rebound;
può provocare astinenza
acuta in utilizzatori
cronici di oppioidi
(usare 1/10 della dose in questi pazienti)

Queste dosi sono da intendersi solo come guida. Ogni paziente può richiedere dosaggi individualizzati in funzione delle condizioni cliniche, dei farmaci associati ed di altri fattori.
È sempre buona pratica iniettare i farmaci endovenosi lentamente fino al dosaggio richiesto.

Benzodiazepine
Il midazolam (®Ipnovel) è ormai il più utilizzato in questa
classe di farmaci. Può essere somministrato per via orale,
intranasale, rettale, intramuscolare o endovenosa. Recentemente numerosi studi hanno dimostrato la sicurezza e l’efficacia della via intranasale.10 Ha potente effetto amnesico e
proprietà ansiolitiche ed è caratterizzato da una azione sedativa di breve durata. Non ha alcun effetto analgesico e richiede
di essere somministrato associato ad anestesia locale topica,
per infiltrazione o locoregionale o ad analgesici per via sistemica, oppiacei o ketamina.
La combinazione di Midazolam e oppioidi, quali il fentanil,
è molto utilizzata e diffusa ma può provocare una importante
depressione respiratoria.11 La depressione respiratoria provocata dal midazolam può essere antagonizzata con l’uso di
flumazenil.

Oppioidi
Oppioidi quali fentanil e alfentanil sono comunemente utilizzati, spesso associati a farmaci sedativi, per garantire analgesia nelle procedure dolorose. L’associazione fentanil + midazolam è veramente efficace grazie al rapido onset della
sedazione e dell’analgesia; tale associazione può però determinare una profonda depressione respiratoria.11 Il fentanil è da
tempo l’oppiode preferito per la rapidità dell’onset, la breve
durata d’azione, l’assenza di liberazione d’istamina e la minor
depressione della funzione cardiocircolatoria. Depressione
respiratoria, prurito, nausea, vomito e ipotensione sono gli
effetti collaterali di tutti i farmaci di questa classe. La rigidità
della gabbia toracica è un raro effetto collaterale che può
seguire una rapida infusione endovenosa del fentanil.12 Il
remifentanil, oppioide ad azione ultra breve di recente sintesi e utilizzato con successo per la sedazione nelle procedure,
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è tuttavia associato ad una alta incidenza di depressione respiratoria.11 Il naloxone antagonizza efficacemente la depressione respiratoria indotta da oppioidi.
Ketamina
La ketamina è un anestetico con azione dissociativa dotato di eccellente capacità analgesiche, amnesiche e sedative.13
Viene utilizzato comunemente in reparto di emergenza per la
riduzione di fratture, suture di ferite e altre procedure
dolorose. Può essere considerato relativamente più sicuro
degli altri farmaci grazie agli effetti quasi assenti sul drive respiratorio e sui riflessi di protezione delle vie aeree. Tuttavia,
provoca aumento della salivazione e delle secrezioni delle vie
aeree che espongono al rischio di aspirazione e di ostruzione
delle vie aeree. Può essere somministrato efficacemente anche
per via intramuscolare.14 La ketamina è inoltre associata a disforia al risveglio e, negli adulti, ad allucinazioni.13 Questi
fenomeni, tuttavia, non sembrano verificarsi nei bambini e
studi recenti suggeriscono che non vengono raggiunti benefici addizionali associando l’uso di benzodiazepine.15
Propofol
L’utilizzo del propofol al di fuori della sala operatoria è
andato sempre più aumentando negli ultimi anni. Esistono
numerosi reports sulla sua efficacia e sicurezza nella sedazione
durante procedure in età pediatrica.16 Il propofol è un farmaco potente, ad azione ultra breve, utilizzato per indurre
anestesia generale ed è associato ad un rapido approfondimento del livello di sedazione fino all’anestesia generale. Gli
effetti avversi del propofol sono riportati in Tabella 3.
Tabella 3. Effetti avversi durante sedazione profonda con Propofol.
Effetto

di Propofol e iniettando il farmaco lentamente. Questa complicazione ovviamente non si osserva se viene iniettato in vaso
centrale, anche se la velocità d’iniezione può condizionare il
grado di accettazione del farmaco. Una induzione lenta è in
grado di evitare sensazioni spiacevoli.
Agenti inalatori
L’induzione con un anestetico endovenoso e il mantenimento con un agente volatile sono frequentemente utilizzati
ma, in assenza di un accesso venoso preesistente, è spesso più
semplice ricorrere ad una induzione con gas e vapori in un
bambino precedentemente preparato. Utilizzando sevoflurano l’induzione per via inalatoria risulta ben tollerata e rapida
grazie alla bassa solubilità nel sangue del farmaco ed un
accettabile odore. Il risveglio è altrettanto rapido. Purtroppo
l’incidenza di agitazione al risveglio con comparsa di episodi
di delirio rende l’utilizzo del solo agente inalatorio poco raccomandabile. Più accettabile l’associazione con un induttore
endovenoso (Propofol) e un analgesico per via sistemica (alfentanil o fentanil). L’utilizzo di protossido d’azoto (N2O) associato ad ossigeno o contenuto in bombole portatili già miscelate
(Kalinox – Air Liquide) in bombole 50:50, è stato utilizzato
con discreto successo, nei bimbi più grandicelli, come sola tecnica di anestesia 19. Il maggior vantaggio è rappresentato dalla estrema sicurezza del farmaco, utilizzabile anche da nonanestesisti attraverso un circuito respiratorio e mascherina. Il
suo utilizzo sembra ancor più vantaggioso se associato ad
anestesia topica e locale per infiltrazione come pure con tecniche non farmacologiche. Esistono comunque perplessità di
qualche operatore a proposito della necessità o meno della presenza di sistemi di allontanamento del gas, e della possibilità
che, anche per procedure brevi, il N2O possa avere un effetto
depressivo sull’attività della metionina sintetasi con alterazione
del metabolismo dei folati e quindi della vitamina B12.

Numero di casi/000

Vomito
Apnea
Ostruzione
Laringospasmo
Sedazione fallita
Ricovero imprevisto in ospedale
Ipotensione (PAS ≤ 75% del valore di base)

0
6
6
0
1
0
120

V Shankar, dati non pubblicati, 2004

Il propofol non possiede proprietà analgesiche e deve quindi essere associato ad un oppiaceo o ad un anestetico locale
topico o per infiltrazione per la sedazione – analgesia durante
procedure. La dose iniziale suggerita è di 2-4 mg/kg ev con
incrementi successivi di 1 mg/Kg per mantenere il livello di
anestesia in funzione dello stimolo e della durata della procedura. Il documentato effetto antiemetico rappresenta un discreto vantaggio in questa tipologia di pazienti. Poiché all’induzione si ha facilmente apnea, è imperativa la presenza di un
anestesista in grado di mantenere e assicurare la pervietà delle
vie aeree. Spesso è necessaria una supplementare somministrazione di O2. La combinazione di propofol e di oppioidi ad
azione rapida e ultra rapida aumenta ulteriormente il rischio
di apnea ma migliora le condizioni delle procedure riducendo la necessità di propofol.18 La breve emivita del propofol
garantisce un più breve risveglio post procedura se confrontato con altri farmaci. Il propofol, quando iniettato in una
vena periferica può provocare bruciore; questo effetto può
essere ridotto aggiungendo 1 mL di lidocaina 1% ogni 10 mL
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PROCEDURE DI SEDAZIONE E CONTROLLO DEL DOLORE: CONTROLLO DEL
DOLORE
Rossetti F,1 Messeri A2
UO Anestesia e Rianimazione: 2Servizio Terapia del Dolore &
Cure Palliative, A.O.U. A.Meyer, Firenze

1

Esistono numerosi fattori in grado di causare dolore, sia
nocicettivo che neuropatico, nei piccoli pazienti affetti da
patologia neoplastica.
Il dolore somatico origina da ossa, legamenti, muscoli, cute
o tessuto connettivo, è lancinante e ben localizzato. La
causa più comune è il dolore osseo da infiltrazione del
periostio, fratture patologiche, crescita tumorale con invasione dei tessuti circostanti o stimolazione nervosa da agenti chimici rilasciati dall’osso malato (prostaglandine,
bradikinina, sostanza P e istamina). Anche l’infiltrazione
del midollo osseo da cellule tumorali causa dolore, che viene
descritto come sordo o penetrante e può essere localizzato
o interessare più aree. Il dolore viscerale risulta scarsamente
localizzato e può originare da infiltrazione tumorale della
capsula o da ostruzione viscerale, che causa un dolore acuto e crampiforme (intestino, vie biliari, tratto urinario es.
uretere nei tumori del retroperitoneo); oppure ancora da
ulcerazioni mucose o attivazione dei nocicettori dai mediatori dell’infiammazione prodotti dai visceri infetti. Il dolore
neuropatico può avere origine sia periferica (infiltrazione o
compressione di nervi periferici, neuropatia da vincristina)
che centrale (dolore da deafferentazione: arto fantasma
dopo amputazione) e si manifesta con disestesie (sensazione di bruciore o punture di spilli), iperalgesia, allodinia.
Oltre a queste cause dobbiamo considerare gli effetti delle
terapie sostenute da questi bambini come la chirurgia, la
chemioterapia (neuropatie da vincristina, mucositi da antracicline, agenti alchilanti, antimetaboliti ed epipodofillotossine) e la radioterapia (mucositi, dermatiti, fibrosi del connettivo e danno secondario alle strutture nervose, disfagia).
Qualunque sia la forma di dolore che affligge i piccoli pazienti la problematica principale sta nel fatto che questo viene
spesso sottotrattato a causa di miti che circolano in materia
di dolore e sul suo trattamento, paure dei familiari e del personale medico e un’inadeguatezza nella valutazione del
dolore con scale appropriate. Tra i MITI il principale è quello che vede i bambini come incapaci di sentire dolore a
causa dell’immaturità del sistema nervoso: niente di più
sbagliato! Un feto di sole 26 settimane possiede già tutte le
strutture anatomiche e neurochimiche che gli permettono di
provare l’esperienza dolorosa;1 anzi, i bambini più piccoli
sperimentano livelli di dolore più intenso dei bambini più
grandi in quanto la tolleranza al dolore cresce con l’età,2
presumibilmente in rapporto allo sviluppo di circuiti discendenti di controllo del dolore.
Le Paure si concentrano invece per lo più intorno al rischio di depressione respiratoria e alla dipendenza da oppiacei. La realtà è che finché esiste dolore non esiste depressione respiratoria, il dolore funziona come un antagonista
naturale sia dei positivi effetti antidolorofici che degli effetti collaterali;3 nel tempo poi come si sviluppa tolleranza agli
effetti analgesici lo stesso avviene per gli effetti depressivi.
La dipendenza da oppiacei è stata calcolata verificarsi in
meno dell’1% dei bambini trattati e sicuramente non esiste
differenza di rischio rispetto agli adulti, quando correttamente somministrati.4Da considerare inoltre anche il fattore psicologico: somministrare morfina ad un bambino per
un genitore significa vederlo più vicino alla morte. L’ultimo
scalino da superare è la valutazione oggettiva del dolore. I
problemi possono nascere ad esempio perché il comporta-
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mento del bambino non sempre è indice fedele del livello di
dolore (giocare può essere un modo di distrarsi dal dolore)
oppure perché il piccolo nasconde il dolore per la paura di
subire iniezioni o di essere ricoverato in ospedale.5,6 Bambini
affetti da dolore cronico inoltre possono essere abituati a
convivere con l’esperienza dolorosa e non riferirla come
tale. Esistono a questo scopo appropriate scale di valutazione
del dolore grazie alle quali i bambini riescono ad identificare
ed esprimere il dolore. Le scale utilizzabili a questo scopo
sono numerose, sia per pazienti in età preverbale (Tabella
1 Flacc), sia in età superiore a 3 anni (Tabella 2 faccine; scala
VAS).
Tabella 1. SCALA FLACC.
0

1

2

VOLTO

Espressione neutra
o sorriso

Smorfie occasionali o Aggrottamento ciglia, da
sopracciglia corrugate, costante a frequente, bocca
espressione disinteressata serrata, tremore del mento

GAMBE

Posizione normale Si agita, si dondola avanti Scalcia e ritrae le gambe in
o rilassata
e indietro, è teso
modo più frequente

ATTIVITA’

Posizione normale
e tranquilla,
si muove naturalmente

PIANTO

Assenza di pianto
(sveglio e/o
durante il sonno)

CONSOLABILITÀ

Soddisfatto,
rilassato

Movimenti delle
gambe a scatti
o scalcianti,
muscoli tesi

Inarcato e rigido, si muove a
scatti

Geme o piagnucola, Piange in modo continuo, urla
lamenti occasionali
o singhiozza, si lamenta
frequentemente
È rassicurato dal contatto Difficoltà a consolarlo e
occasionale, dall’abbraccio
confortarlo
e dal tono della voce.
Distraibile

Tabella 2. Pain Scale.

Nel primo caso viene ovviamente posta l’attenzione
all’osservazione del comportamento del bambino,come l’espressione del viso, le verbalizzazioni, il pianto, la risposta
motoria, la postura, l’attività e la possibilità o meno di consolazione.7,8,9 Nei bambini più grandi, oltre alla valutazione
quantitativa effettuata con scale dedicate, possiamo anche
avvalerci del racconto del paziente stesso, escogitando
domande adeguate all’età per identificare il tipo di dolore,
la localizzazione e irradiazione, l’intensità, i fattori aggravanti e la durata. In qualunque caso è comunque necessario
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un esame obiettivo approfondito di tutti gli organi e apparati, soprattutto in vista dell’inizio della terapia antalgica,
anche se generalmente non è possibile discriminare tra
risposta allo stress e risposta fisiologica al dolore (es.
arrossamento, diaforesi, ipertensione, tachicardia, tachipnea, desaturazione, midriasi). Un concetto importante da
ricordare è che la valutazione del dolore non è un atto
medico da eseguire una tantum, ma è necessario un costante
follow up a intervalli regolari dall’inizio della terapia, ad
ogni nuova insorgenza dei sintomi e dopo ciascun intervento farmacologico e non. L’assenza di queste accurate
valutazioni pone a rischio di un sottotrattamento del dolore
e di una cronicizzazione dello stesso, con difficoltà ancora
maggiori alla sua gestione.
La terapia del dolore si avvale di mezzi farmacologici e
non farmacologici. Per quanto concerne gli interventi farmacologici la strategia corrente si basa su 4 concetti fondamentali, seguendo il modello di scala a gradini indicato dalla
World Health Association10 e cioè deve essere eseguita:
1. BY THE LADDER ovvero sia impiegando farmaci e
dosaggi proporzionati al livello di dolore riferito dal
paziente. Considerando la scala WHO si inizia dal primo
step (dolore moderato) impiegando analgesici non oppioidi, e
si sale di step in step fino ad arrivare agli oppioidi potenti,
adiuvanti e terapie invasive per la gestione del dolore severo
o intrattabile.
2. BY THE CLOCK ovvero i farmaci vanno somministrati
ad orari prefissati e mai al bisogno, perchè solo in questo
modo ottengo uno steady-state terapeutico che mi garantisce un costante controllo del dolore e lo sviluppo graduale
della tolleranza verso gli effetti collaterali. La somministrazione al bisogno va riservata soltanto ai casi estemporanei di dolore intenso (breakthrough pain).
3. BY THE MOUTH cioè impiegando la via di somministrazione meno invasiva possibile, considerando sempre età
e livello di cooperazione del bambino e della famiglia. Le vie
impiegabili sono numerose:
- Orale – da ricordare che gli oppioidi subiscono first passage epatico, quindi la dose orale deve essere maggiore della parenterale, ma possiedono una lunga durata (da 8 a 12
ore per MS-Contin® e Oxy-Contin®).
- Sublinguale
- Rettale – controindicata in pazienti neutropenici o trombocitopenici per il rischio di infezione e sanguinamento.
- Transdermica – da ricordare che i cerotti di fentanyl
possiedono un tempo di onset di 12-18ore alla prima dose
quindi non sono impiegabili per la rapida titolazione per il
controllo del dolore in acuto; la durata è di 72 ore.
- Intramuscolare/sottocutanea
- Endovenosa (PCA)
- Epidurale/caudale/intratecale – utile quando gli oppioidi
risultano inefficaci nella gestione del dolore o quando sono
gravati da intollerabili effetti collaterali (es. nausea/vomito
eccessivi, miocloni, stipsi severa).
4. BY THE CHILD cioè non basandosi su dosi standard,
ma sulle necessità di ciascun bambino, in modo da creare un
piano terapeutico personalizzato che mantenga il piccolo
libero dal dolore, prevenendone l’insorgenza tra una dose e
l’altra.5 Al primo approccio con l’impiego di oppioidi è possibile iniziare scegliendo la morfina ad immediato rilascio
per via orale, istruendo i genitori alla sua somministrazione,
se necessario, ogni 2 ore; si calcola poi la quantità totale di
farmaco impiegata nelle 24 ore e converte infine la dose
totale con un farmaco a rilascio prolungato (MS-Contin ®) in
modo da migliorare la compliance. In caso sia necessario
cambiare l’oppioide impiegato (es. con fentanyl) è fonda-
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mentale impiegare le specifiche tabelle di conversione.
I FARMACI a nostra disposizione per la gestione del
dolore sono:
1. FANS/PARACETAMOLO – hanno attività analgesica,
antipiretica e antinfiammatoria proprio grazie al loro meccanismo d’azione, cioè di inibizione delle cox. Quelli di
impiego più comune sono ibuprofene, ketoprofene,
diclofenac, naprossene, ketorolac. Dei due nuovi farmaci
che inibiscono solo le cox2 (cox inducibili in corso di flogosi), rofecoxib e celecoxib, si hanno pochi dati relativi ai
pazienti pediatrici. Gli effetti collaterali più frequenti riscontrati nell’uso prolungato includono: ridotta aggregazione
piastrinica, gastrolesività, potenziale danno renale.
Anche il paracetamolo ha attività analgesica e antipiretica, ma non antinfiammatoria e può rendersi responsabile di
danno epatico se impiegato ad alte dosi (>75 mg/Kg/die o
>4 g/die). È largamente impiegato, soprattutto nelle formulazioni che lo vedono associato a codeina o ossicodone.
L’impiego dei fans è limitato dall’effetto ceiling o effetto tetto

per il quale, una volta raggiunto l’effetto analgesico massimo, l’incremento della dose produce solo incremento della
tossicità e non dell’analgesia.
2. OPPIOIDI (Tabella 3) – esercitano attività analgesica a
livello centrale, spinale e sovraspinale. Quelli più comunemente impiegati sono la codeina, morfina, fentanyl e ossicodone. Possono essere somministrati praticamente per
qualunque via, diversa in base al tipo di farmaco scelto. Non
possiedono effetto ceiling e l’incremento delle dosi è limitato solo dall’insorgenza degli effetti collaterali.11 I più comuni tra questi ultimi sono la costipazione, la sedazione, il prurito e la nausea/vomito.
La depressione respiratoria da molti temuta è in realtà un
evento raro, che va incontro a tolleranza nel tempo e che in
ogni caso può essere semplicemente gestita cercando di
risvegliare il bambino, fornendogli ossigeno e riducendo le
dosi successive del farmaco del 25%.
In caso di eventi severi si può ricorrere all’antagonista
(naloxone 0,5 mcg/Kg ev ogni 2 minuti fino a ripresa del-

Tabella 3. Oppioidi.
Drug

Oral Starting Doses

Dosage Forms

Starting Doses IV

IV to PO

Hydrocodone
and
Acetaminophen

3 to 6 years: 5 mL 3 to 4 times/day
7 to 12 years: 10 mL 3 to 4 times/day
> 12 years: 1 to 2 tablets q
4 to 6 hr; max: 8 tablets/day

Tablet: hydrocodone 5 mg and
acetaminophen 500 mg
Oral solution at: 0.5 mg hydrocodone
and 33,4 mg/mL acetaminophen

N/A

N/A

Oxycodone

Instant release: 0.05 to
0.15 mg/kg/dose up to 5 mg/dose q 4 to 6 hr
Sustained release: for patient’s taking >20
mg/day of oxycodone can administer 10 mg q 12 hr

Instant release: 5 mg

N/A

N/A

Sustained release:
10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg

Morphine

0.3 to 0.6 mg/kg/dose
every 12 hr for sustained
release
0.2 to 0.5 mg/kg/dose q 4
to 6 hr prn for solution
of istant release tablets

Injection: 2 mg/mL, 5 mg/mL
10 mg/mL, 15 mg/mL
Injection, preservative free: 1 mg/mL
Solution: 2 mg/mL
Tablet: 15 mg (istant release)
Tablet, controlled release: 15 mg
30 mg, 60 mg, 100 mg, 200 mg

0.1 mg/Kg/dose
0.1 to 0.2
mg/Kg/dose q 2
to 4 hr; max: 15 mg/dose

10 mg
IV =
30 to
60 mg PO

Fentanyl

Lozenge:
< 15 kg: contraindicated
> 2 years (15 kg to 40 Kg);
5 to 15 meg/Kg; max:
dose 400 meg
> 40 kg; 5 meg/Kg; max;
dose of 400 meg
Transdermal:
See Table 12

Lozenge: 100 meg, 200 meg
300 meg, 400 meg

1 to 2
meg/Kg/dose;
max: 50 meg/
dose
Continuous IV
infusion: 1
meg/kg/hr

N/A

Patch: 25 meg/hr, 50 meg/hr,
75 meg/hr, 100 meg/hr
Injection: 50 meg/mL

Hydromorphone

0.03 to 0.08 mg/kg/dose
PO q 4 to 6 hr;
max: 5 mg/dose

Injection: 1, 2, 3 and 4 mg/mL
Tablet: 2 mg, 4 mg
Syrup: Hydromorphone 1 mg and
guafenesin 100 mg/5 mL
Suppository: 3 mg

15 meg/kg IV q 4 to 6 hr;
max:2 mg/dose

1.5 mg
IV =
7.5 mg PO

Methadone

0.1 to 0.2 mg/kg q 4 to 12 hr;
max: 10 mg/dose

Tablet: 5 mg, 10 mg
Solution: 1 mg/mL
Concentrate: 10 mg/mL
Injection: 10 mg/mL

0.1 mg/kg IV q 4
to 12 hr;
max: 10 mg

10 mg
IV=
20 mg PO
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Tabella 4. Adiuvanti.
ANTIDEPRESSANTS
Amitriptyline

0.2 to 0.5 mg/Kg Po hs
Titrate upward by 0.25 mg/Kg every
5 to 7 days as needed
Available in 10 mg and 25 mg tablets
Usual starting dose is 10 to 25 mg

Continuous neuropathic pain
with burning, aching, dysthesia
with insomnia

Nortriptyline

0.2 to 1.0 mg/kg PO a.m. or bid
Tritate up by 0.5 mg q to 7 days
Max: 25 mg/dose

Neuropathic pain
as above without
insomnia

Provides analgesia by blocking reuptake
of serotonin and norepinephrine
possibly slowing transmission of pain signals
Helps with pain related to insomnia
and depression (use nortriptyline
if patient is over-sedated)
Analgesic effects seen earlier than
antidepressant effects
Side effects include dry mouth,
constipation, urinary retention

ANTICONVULSANTS
Gabapentin

5 mg/kg PO at bedtime
Increase to bid on day 2, tid on day 3
Max: 300 mg/day

Neuropathic pain

Mechanism of action unknown
Side effects include sedation, ataxia,
nystagmus, dizziness

Carbamazepine

<6 years
2.5 to 5 mg/Kg PO bid initially
Increase 20 mg/kg/ 24 hr divide bid q
week prn; max: 100 mg bid
6 to 12 years
5 mg/Kg PO bid initially
Increase 10 mg/KJg/24 hr divide bid q week
prn to usual max: 10 mg/dose bid
>12 years
200 mg PO bid initially
Increase 200 mg/24 hr divide bid q week
prn to max: 1.6 to 2.4 gm/24 hr

Sharp, lancinating
neuropathic
pain
Peripheral
neuropathies
Phantom limb
pain

Similar analgesic effect as
amitriptyline
Monitor blood levels for toxicity
only
Side effects include decreased blood
counts, ataxia, and GI irritation

ANXIOLYTICS
Lorazapam

0.03 to 0.1 mg/kg q 4 to 6 hr PO/IV;
max: 2 mg/dose

Diazapam

0.1 to 0.3 mg/kg q 4 to 6 hr PO/IV;
max: 10 mg/dose

Muscle spasm
Anxiety

May increase sedation in
combination with opioids
Can cause depression with prolonged use

CORTICOSTEROIDS
Dexamethasone

Dose dependent on clinical situation;
higher bolus doses in cord compression,
then lower daily dose. Try to wean to NSAIDs
if pain allows
Cerebtal edema; 1 to 2 mg/Kg load than 1
to 1.5 mg/Kg/day divided every 6 hr;
max: 4 mg/dose
Anti-inflammatory: 0.08 to 0.3 mg/Kg/day
divided every 6 to 12 hr

Pain from
increased
intercranial
pressure
Bony metastasis
Spinal/nerve
compression

Side effects include edema,
gastrointestinal irritation,
increased weight, acne
Use gastroprotectants such as H2
blockers (ranitidine) or proton
pump inhibitors such as
omeprazole for long-term
administration of steroids or
NSAIDs in end-stage cancer with
bony pain

OTHERS
Clonodine

Mexiletine

2 to 4 meg/Kg PO q 4 to 6 hr
May also use 100 meg transdermal patch
q 7 days for patients > 40 kg

2 to 3 mg/Kg/dose PO tid may titrate
0.5 mg/Kg q 2 to 3 weeks as needed
max: 300 mg/dose

Neuropathic pain
Lancinating, sharp
electrical
shooting
pain
Phantom limb pain
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Alpha 2 adenoreceptor agonist
modulates ascending pain sensations
Routes of administration include
oral, transdermal, and spinal
Management of withdrawal symptoms
Monitor for orthostatic
hypertension, decreased HR
Sedation common
Similar to lidocaine, longer acting
Stabilizes, sodium conduction in nerve
cells, reduces neuronal firing
Can enhance action of opioids,
antidepressants, anticonvulsants
Side effects include dizziness,
ataxia, nausea, vomiting
May measure blood levels for toxicity
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l’attività respiratoria). Tutti gli oppioidi possono dare tolleranza, dipendenza fisica e addizione tra loro. Lo sviluppo di
tolleranza si verifica anche per gli effetti avversi e questo ci
permette di superarla incrementando le dosi senza pericolo; un’alternativa è uno switch verso un altro tipo di oppioide (esiste tolleranza crociata incompleta tra loro).
3. ADIUVANTI (Tabella 4) – sono farmaci che vengono
impiegati in associazione con altri analgesici per migliorare
la gestione del dolore. Si dividono in 2 gruppi: farmaci coanalgesici, come antidepressivi, anticonvulsivanti, corticosteroidi e sedativi/ipnotici, e farmaci usati per trattare gli
effetti collaterali, come antistaminici, psicostimolanti, lassativi, neurolettici e antiemetici. L’impiego di co-analgesici
avviene frequentemente nella terapia del dolore neuropatico.
Nella maggior parte dei casi questi farmaci sono sufficienti per alleviare il dolore cronico, ma in un piccolo numero
di bambini, soprattutto quelli con metastasi ossee o compressione nervosa, può rendersi necessaria una terapia più
invasiva rappresentata da:
- Chemioterapia/Radioterapia palliativa
- Blocchi nervosi con anestetici locali o neuroablazione
con alcol o fenolo.
In alcuni bambini e per alcune procedure gli interventi farmacologici possono essere associati con successo ad interventi non farmacologici, quali tecniche di distrazione, rilassamento muscolare, immaginazione guidata e misure di
conforto. Con le tecniche di distrazione si cerca di focalizzare l’attenzione del paziente lontano dal dolore attraverso
libri, storie, bolle di sapone, giochi, pet therapy, televisione
etc., in relazione all’età del paziente. Anche le tecniche di
respirazione possono essere impiegate nei bambini: insegnando loro come inspirare dal naso profondamente ed espirare dalla bocca la loro attenzione sarà concentrata maggiormente sullo sforzo cosciente di eseguire bene la respirazione e meno sulla procedura dolorosa.
Con le tecniche di rilassamento muscolare si guida il
paziente a contrarre e successivamente rilasciare i muscoli
volontari. Una volta che il piccolo paziente si trova in
posizione comoda ed è tenuto sotto controllo il respiro, l’attenzione è rivolta alla sensazione cosciente di tensione e
rilassamento che provoca il suo progressivo rilassamento.
Le tecniche di immaginazione guidata aiutano il bambino a focalizzare il pensiero su un’attività piacevole (guardare
il programma preferito, nuotare, giocare con gli amici, etc.)
o un posto preferito (mare, montagna, parco giochi, etc.),
stimolando la concentrazione su tutti i particolari come
suoni, gli odori, i colori, le persone intorno: il suo impegno
mentale in questa attività di fantasia lo distrae dal dolore o
comunque cambia la sua percezione dell’esperienza
dolorosa.
Fondamentale in campo pediatrico, oltre all’attività medica o psicoterapica, è la partecipazione attiva dei genitori in
veste rassicurante e serena; coinvolgerli in queste attività
integrative li fa sentire utili nella gestione del dolore del
figlio e li aiuta a ridurre ansie e preoccupazioni.
Alcune considerazioni particolari devono essere fatte in
merito al bambino morente.
In questi casi è imperativo mantenere lo stesso livello di
monitoraggio e di attenta gestione del dolore durante tutta
la fase terminale della loro vita. I bambini affetti da tumori
solidi o metastasi hanno dolore di diversa eziologia (viscerale, osseo, nervoso), che insorge durante le varie fasi della loro storia clinica, i bambini affetti da malattie ematologiche invece provano rapidamente l’esperienza dolore che
origina dall’ infiltrazione del midollo osseo; tutti questi pazi-
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enti devono essere trattati con una combinazione multipla
di farmaci oppioidi, adiuvanti e terapia invasiva per riuscire
a dar loro sollievo.
L’obiettivo che ci si deve porre in questo caso è il miglioramento della qualità della vita rimanente. A questo scopo
è necessario:
- garantire il sollievo dal dolore quando il piccolo è sveglio;
- garantire al bambino la possibilità di muoversi liberamente e giocare senza provare disconfort;
- permettere al bambino di poter riposare indisturbato;
- prevenire o minimizzare gli effetti collaterali delle terapie impostate;
- poinvolgere la famiglia nella scelta del più appropriata
strategia terapeutica per combattere il dolore;
- educare la famiglia a riconoscere il dolore crescente e a
somministrare farmaci analgesici per garantire un sollievo.
Ovviamente, anche se la famiglia gioca un ruolo molto
importante in questi casi, è necessario che un medico esperto di cure palliative continui a seguire il paziente, effettuando valutazioni complete del grado di sofferenza nel
tempo, titrando la terapia farmacologica in base agli step
WHO e considerando in ogni momento l’eventuale necessità di farmaci adiuvanti. In caso di dolore acuto di nuova
insorgenza su una situazione fino a quel momento controllata (breakthrough pain) è necessario somministrare dosi
aggiuntive di farmaci e rivalutare il dolore ogni 30 minuti,
continuando a modificare le dosi fino alla sua risoluzione.
Nel rispetto della volontà del bambino è necessario trovare
la via per lui meno traumatica di somministrare i farmaci.
In rari casi di dolore implacabile nonostante terapia massimale può essere presa in considerazione la possibilità di una
sedazione, ricordando sempre però che sedazione non significa analgesia e che quindi è necessario continuare tutte le
terapie effettuate fino a quel momento per il controllo del
dolore. È il medico responsabile di cure palliative che discrimina un dolore incontrollato da un dolore sotto-trattato
e si preoccupa di rendere partecipe la famiglia e i medici
che seguiranno il bambino della possibilità di procedere alla
sedazione, attraverso un dialogo aperto e umano e nel
rispetto della volontà del paziente e dei familiari. È fondamentale non confondere e non far confondere la sedazione
con l’eutanasia; essa non rappresenta un modo per accelerare la morte, ma solo per cercare di far trovare sollievo e
pace al piccolo paziente inducendone il sonno. Ogni sforzo
deve essere effettuato per alleviare le sofferenze del piccolo malato ed il successo terapeutico si misura proprio con
questo: con la qualità della vita rimanente che ogni paziente
trascorre con i suoi cari e, quando il momento, con la qualità della morte.

Bibliografia
1. Anand KJ (1998). Clinical importance of pain and stress in
preterm neonates. Biol Neonate 1998;73:1-9.
2. Broome ME, Rehwaldt M and Fogg L. Relationship
between cognitive behavioural techniques, temperament,
observed distress, and pain reports in children and adolescents during lumbar puncture. J Pediatr Nurs 1998;13:48-54.
3. Kart T, Christrup LL and Rassmussen M (1997). Reccomended use of morphine in neonates, infants and children based on a literary review: part 2-clinical use. Paediatr Anaesth 7(2), 93-101.
4. Foley KM. Controlling the pain of cancer. Sci Am 1996;275:
164-5.
5. Favaloro R and Touzel B. A comparison of adolescents’ and

haematologica/the hematology journal | 2006; 91(supplement 4)

62

6.

7.
8.
9.

10.
11.

Martedì 24 ottobre

nurses’ postoperative pain rating and perception. Pediatr
Nurs 1990;16, 414-24.
Beyer JE, McGrath PJ and Berde CB. Discordance between
self-report and behaviural pain measures in children aged
3-7 years after surgery. J Pain Symptom Manage 1990;5,
350-6.
Whaley and DL Wong (1987). Faces scale from Nursing
Care of Infants and Children, 3rd ed., 1070.
Merkel Set al . The FLACC: a behavioural scale for scoring
postoperative pain in young children. Pediatr Nurse
1997;23:293-7.
Shade JG, Joyce BA, Gerkensmeyer J and Keck JF. Comparison of three preverbal scales for post operative pain assestment in a diverse pediatric sample. J of Pain and Symptom Management 12, 348-59.
Mc Grath PA. Development of the World Health Organization guidelines on cancer pain relief and palliative care in
children. J Pain Symptom Manage 1996;12: 87-92.
Leathy S, Hockberry-Eaton M and Sigler-Price K. Clinical
management of pain in children with cancer: selected
appoaches and innovative strategies. Cancer Practice
1994;2: 37-45.

Malattie rare: Anemia di Fanconi
ETEROGENEITÀ GENETICA DELL’ANEMIA DI FANCONI
Savoia A
Dipartimento di Scienze della Riproduzione e dello Sviluppo, Università di Trieste, Cattedra di Genetica Medica, IRCC Burlo Garofolo, via Dell’Istria, Trieste
L’anemia di Fanconi (FA) è una rara malattia autosomica
recessiva, caratterizzata da pancitopenia, malformazioni congenite e predisposizione alle neoplasie.1 Nelle cellule FA si
osserva instabilità cromosomica che si manifesta soprattutto
con rotture cromatidiche e formazione di figure triradiali e
quadriradiali d’interscambio tra cromosomi non omologhi. Il
numero delle aberrazioni cromosomiche aumenta sensibilmente in presenza di agenti alchilanti, come il diepossibutano
(DEB) e la mitomicina C (MMC), che stabiliscono legami tra
i filamenti di DNA causandone la rottura. Il cosiddetto test al
DEB è sempre utilizzato in una diagnosi sospetta di FA che è
confermata solo se il test è positivo. La FA è una malattia
geneticamente eterogenea causata da mutazioni in almeno 11
geni (Tabella 1), la cui funzione non è ancora completamente
nota.1 Otto prodotti (FANCA, FANCB, FANCC, FANCE,
FANCF, FANCG, FANCL e FANCM) costituiscono un complesso FA, la cui integrità è necessaria per la monoubiquitinazione di FANCD2 (FANCD2-Ub). FANCD2-Ub migra in
regioni nucleari (foci nucleari) dove molto probabilmente
avviene la riparazione del DNA (Figura 1).

Figura 1. Pathway molecolare FA/BRCA.

Tra le proteine FA note, BRCA2 e FANCJ non intervengono
nel processo di monoubiquitinazione di FANCD2. BRCA2,
che insieme a BRCA1 è responsabile del tumore ereditario
della mammella, svolge un ruolo fondamentale nel controllo
della ricombinazione omologa durante la riparazione del
DNA, mentre FANCJ, che interagisce direttamente con
BRCA1, ha molto probabilmente una funzione elicasica. È
importante notare come altre proteine non FA, tra cui ATM,
MRE11, BLM, NBS1 e ATR implicate rispettivamente nell’ataxia telangiectasia (AT), nella malattia AT-like, nelle sindromi di Bloom, di Nijmegen e di Seckel (rare malattie caratterizzate da instabilità cromosomica e predisposizione a
tumori), interagiscano con i fattori FA/BRCA in una complessa rete d’interazioni per il controllo dell’integrità del genoma.1 L’estesa eterogeneità genetica ostacola notevolmente la
diagnosi molecolare della FA; anche se circa il 57% dei pazienti ha alterazioni in FANCA (Tabella 1), l’analisi di questo
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gene è complicata dalla presenza di numerosi esoni e dal fatto che le mutazioni sono spesso private, distribuite lungo tutto il gene e nel 20% dei casi dovute a grosse delezioni intrageniche. La diagnosi clinica è anch’essa ostacolata dalla variabilità delle manifestazioni particolarmente nei pazienti (25%)
che presentano due popolazioni di cellule, una sensibile e l’altra resistente agli effetti clastogeni del DEB e della MMC. Il
mosaicismo può attenuare sensibilmente il fenotipo, almeno
a livello emopoietico dove finora è stato dimostrato, sia per
quanto riguarda il test al DEB sia per il quadro clinico ematologico.2 Per superare le difficoltà diagnostiche associate alla
variabilità fenotipica e al numero elevato di geni è necessario
sviluppare nuove strategie per lo screening rapido di mutazioni
o per l’analisi diretta delle proteine e stabilire così l’effettivo
contributo dei geni FA nella patologia umana. Alterazioni dei
geni FA sono state, infatti, recentemente identificate in tumori
sporadici, tra cui tumori ovarici, pancreatici, della mammella
e in leucemie.1 Il riconoscimento di un pathway FA/BRCA
alterato ha importanti implicazioni terapeutiche in quanto i
trattamenti devono tener conto dell’instabilità cromosomica e
della sensibilità delle cellule agli agenti alchilanti.
Tabella 1. Caratteristiche dei geni FA
Sotto-tipo Pazienti FA
(%)1
FA-A
FA-B
FA-C
FA-D1

57
0.3
15
4

FA-D2
FA-E
FA-F
FA-G
FA-I
FA-J
FA-L
FA-M

3
2
1
9
Raro
1.6
0.1
rare

Geni

Lcalizzazione
cromosomica

Esoni
(No)

Subunità del
complesso FA

FANCA
FANCB
FANCC
FANCD1
(BRCA2)
FANCD2
FANCE
FANCF
FANCG
Non noto
FANCJ
FANCL
FANCM

16q24.3
Xp22.31
9q22.3
13q13.1

43
10
15
27

Si
Si
Si
No

3p26
6p21-22
11p15
9p13

44
10
1
14

17q23.2
2p16.1
14q21.2

20
14
23

No
Si
Si
Si
Si
No
Si
Si
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LA FISIOPATOLOGIA DEL DIFETTO EMOPOIETICO NELL’ANEMIA DI
FANCONI
Dufour C
U.O.S. Ematologia, Dipartimento di Emato-Oncologia Pediatrica,
IRCCS G.Gaslini, Genova
L’Anemia di Fanconi (AF) è una rara malattia genetica, caratterizzata da:1. Fragilità cromosomica, 2.Tendenza allo sviluppo di neoplasie, primariamente leucemie acute, tumori epatici e del distretto testa-collo.3. Malformazioni somatiche variabili da quadri oligo-asintomatici a gravi sindromi malformative. 4. Insufficienza midollare progressiva. L’insufficienza
midollare inizia generalmente intorno ai 5 di età con trombocitopenia cui si aggiungono i deficit delle altre linee per realizzare, intorno ai 10 anni, una pancitopenia iporigenerativa.
Pur rappresentando tutt’oggi la più importante causa di mortalità e morbilità nei pazienti AF, l’insufficienza midollare può
non essere la ragione di contatto con il mondo medico. Infatti circa un quarto dei pazienti AF ha presentato una neoplasia
non preceduta da insufficienza midollare e la neoplasia può
essere la sola manifestazione clinica di AF. Riguardo ai meccanismi patogenetici della insufficienza, midollare molte
conoscenze sono state acquisite nell’ultimo decennio ed è oggi
possibile identificare un modello fondato su solide evidenze
sperimentali pur se alcuni aspetti restano ancora non chiariti.
Verranno esaminati, alla luce delle informazioni correnti i
principali elementi a carico dei vari comparti funzionali del
midollo osseo.
Stroma
Classici dati della letteratura indicano che in culture midollari a lungo termine è possibile ottenere la formazione di una
strato aderente1 e che tale componente stromale è in grado si
sostenere in maniera più o meno adeguata la mielopoiesi in vitro.2 Sulla base di tali elementi è pensabile dunque che lo stroma non costituisca il problema primario dell’insufficienza
midollare nell’AF.
Cellula staminale emopoietica
Varie anomalie sono state messe in evidenza a carico delle
cellule emopoietiche midollari. Dati storici ottenuti su pazienti
AF indicano un difetto sia quantitativo sia qualitativo a livello
dei progenitori emopoietici già linea-orientati.1,3 Gli studi sui
modelli murini dimostrano che i progenitori midollari del topo
Fanconi A e C hanno un difetto di crescita ed aumentata apoptosi.4-6 Nel topo Fanconi C inoltre, i progenitori presentano una
diminuita risposta proliferativa ai fattori di crescita IL3 ed IL 65
e le cellule staminali emopoietiche CD 34- posseggono un
minor potere di autorinnovamento (self renewal) e diminuita
capacità di ripopolare il midollo.7 È interessante rilevare che nel
topo Fanconi C l’intrinseca tendenza all’apoptosi, associata
all’instabilità genomica, crea un pressione selettiva sulle cellule
resistenti all’apoptosi le quali tendono a sviluppare un’emopoiesi clonale e ad evolvere verso le neoplasie.6 Altri studi
hanno evidenziato un eccessivo accorciamento del telomero,
che peraltro potrebbe essere secondario alla malattia stessa,8 e
l’inattivazione di un fattore di trascrizione (Promyelocytic
Leucemia Zinc Protein –PLZP-) che contribuisce a perturbare
l’omeostasi della cellula emopoietica9 nel topo Fanconi C. In
sintesi l’insieme di tali dati permette di affermare che nell’AF
esiste una cellula staminale emopoietica profondamente alterata per via di un deficit sia quantitativo (riduzione numerica)
sia qualitativo (ridotta capacità proliferativa sia spontanea sia
dopo stimolazione con fattori di crescita) che a loro volta
dipendono da un intrinseca tendenza all’eccesso di apoptosi.
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Modulatori negativi dell’ emopoiesi
Varie sostanze dotate di un effetto negativo sull’emopoiesi,
ritenute responsabili del danno sulla cellula staminale emopoietica, sono state investigate negli ultimi anni. Studi classici
risalenti ai primi ani 90 indicano che la citochina ad azione
mielosoppressiva TNF-α è aumentata nel siero di soggetti
affetti da AF.10-11 Uno studio successivo del nostro gruppo ha
dimostrato che oltre a TNF-α anche IFN-γ, anch’esso dotato di
effetto mielosoppressore, è presente in eccesso nelle cellule
midollari stimolate dei pazienti Fanconi.12 Nei modelli murini
Fanconi C, è stato dimostrato che basse concentrazioni di IFNγ, TNF-α, MIP 1- α e Fas Ligand, inducono la morte dei progenitori emopoietici attraverso un aumento di apoptosi.13-16
Il blocco in coltura di TNF-α con la molecola antagonista Etanercept ha migliorato la crescita in vitro dei progenitori eritroidi di pazienti AF sia sotto il profilo quantitativo sia sotto quello qualitativo.12 Una sostanza appartenente alla superfamiglia
di TNF, il TNF-Related Apoptosis Inducing Ligand (TRAIL),
anch’esso dotato di effetto mielosoppressivo, è stato recentemente dimostrato essere in grado di indurre apoptosi preferenziale su linee linfoblastoidi di pazienti Fanconi di gruppo
A. Va inoltre ricordato che anche l’alternanza di ipossia e riossigenazione induce senescenza precoce nelle cellule emopoietiche midollari di topi Fanconi C.17 In sintesi, l’insieme di
questi dati indica che IFN-γ e TNF- sono fra i principali effettori del l’insufficienza midollare dell’Anemia di Fanconi e che
una ruolo patogenetico potrebbero averlo anche altre citochine mielosoppresive come MIP 1-α, Fas Ligand e TRAIL o
altri genti come la successione di l’ipossia-iperossigenazione.
Come agiscono i modultori negativi dell’emopoiesi
Considerato il loro ruolo patogenetico preminente, la maggior parte degli studi riguardano TNF-α e IFN-γ.
TNF-α
I meccanismi con cui TNF-α realizza il suo effetto soppressivo sul midollo AF sono differenti e potrebbero fra loro
coesistere. Alcuni studi hanno dimostrato che esso si esercita
attraverso la produzione di ossido nitrico (NO),18 sostanza
capace di interferire con il ciclo cellulare e di indurre quindi
morte nelle cellule emopoietiche. Altri dati ottenuti da topi sia
Fanconi C, sia Fanconi A indicano che fra i mediatori dell’effetto di TNF-α vi sono i radicali liberi dell’ossigeno (ROS) i
quali agiscono a loro volta inducendo apoptosi come è
dimostrato dal fatto che l’antiossidante selenio metionina
riduce l’apoptosi dei progenitori emopoietici dei topi Fanconi
A esposti a TNF-α.19 E interessante notare che l’effetto dei ROS
sulle cellule emopoietiche Fanconi A avviene attraverso due
proteine (ASK1 e p38) che nel sentiero intracellulare di apoptosi attivato dai ROS sono rispettivamente l’una sovraordinata all’altra.19 Ciò pone l’accento dunque sul ruolo critico che i
ROS hanno nella patogenesi dell’insufficienza midollare dell’AF poiché l’effetto inibitorio di TNF-α avviene attraverso la
produzione di radicali liberi dell’ossigeno che attivano uno
specifico sentiero cellulare che conduce ad un eccesso di apoptosi.
IFN-γ
Anche nel caso di IFN-γ i meccanismi d’azione potrebbero
essere molteplici, coesistenti e coinvolgere i radicali liberi dell’ossigeno. Ben documentato è , come nel caso di TNF-α, un
effetto inibitorio operato da NO sulla crescita di progenitori
emopoietici del topo Fanconi C come è dimostrato dal blocco della NO sintetasi che ripristina la crescita dei progenitori
emopoietici del esposti a IFN-γ.18
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TRAIL
Il TNF Related Apoptosis Inducing Ligand è stato meno studiato di IFN-γ e TNF-α. È stato dimostrato che TRAIL non
aumenta l’apoptosi su linee linfoblastoidi ottenute da pazienti
Fanconi C.20 Il nostro gruppo ha invece evidenziato un effetto apoptotico sulle stesse linee derivate però da pazienti Fanconi A come dimostrato dall’attivazione di Caspasi 8 e dal
coinvolgimento di PARP-1, proteine collocate nel sentiero
intracellulare di apotptosi in modo sovraordinato l’una rispetto all’altra. Non è ancora chiaro al momento il motivo di
questo effetto differenziale sulle linee Fanconi A e Fanconi C.
Prevenzione dell’apoptosi come prevenzione di emopoiesi
clonale
Dati derivati sia da modelli murini,6 sia basati su studi di
espressione genica, dimostrano che a mano a mano che procede l’insufficienza midollare aumenta l’apoptosi nelle cellule
midollare e che ciò si accompagna all’emergenza di cloni
resistenti (la cosiddetta fuga clonale o clonal excape degli
autori anglosassoni) all’apoptosi stessa i quali poi evolvono
verso la mielodisplasia e le leucemia. A tal riguardo sembra
dunque assumere particolare importanza la prevenzione dell’apoptosi delle cellule emopoietiche midollari che potrebbe
dunque impedire o ritardare lo sviluppo di un’emopoiesi
clonale.
Questioni aperte
Come accennato inizialmente, esistono ancora alcuni punti non chiariti della patogenesi dell’insufficienza midollare dell’AF. Non è noto per esempio se oltre all’effetto di sostanze
mielosoppressive vi possa essere un deficit di effettori midollari positivi. Inoltre non è ancora chiarito se vi sia una vera
iperproduzione di citochine mielosoppressive, come avviene
nell’aplasia acquisita dove ciò è espressione dell’attacco
autoimmune contro le cellule staminali emopoietiche, oppure
se le cellule AF sono eccessivamente sensibili a concentrazioni
locali fisiologiche di tali modulatori negativi. È teoricamente
possibile, ancorché ad oggi non investigato, che le due condizioni, (iperproduzione ed ipersensibilità) coesistano. In ultimo non ancora chiarita è l’origine della produzione di tali
mediatori negativi ed il loro rapporto con i geni Fanconi.
Conclusioni
L’insieme dei dati disponibili e di sopra illustrati indica che
l’insufficienza midollare dell’Anemia di Fanconi è dovuta principalmente ad un difetto della cellula staminale emopoietica
consistente in un eccesso di apoptosi che ne riduce il numero
e la capacità proliferativa. Tale eccesso di apoptosi è
attribuibile in grandissima parte ad alcune citochine mielosoppressive, fra le quali IFN-γ e TNF hanno un ruolo solidamente
documentato. Tali citochine causano apoptosi attraverso la
produzione di sostanze quali NO e ROS che a loro volta agiscono attraverso una varietà di mediatori intracellulari fra i
quali rientrano PARP-1, Caspasi 8, ASK1 e P38. L’importanza
della consoscenza di tali meccanismi è legata al fatto che
ognuno dei nodi di tale cascata di eventi patogenetici può
essere un bersaglio per nuove terapie intelligenti, mirate dell’insufficienza midollare e della prevenzione della fuga clonale
nell’AF. Si ricorda che un Trial sperimentale pilota sull’uso
della molecola anti TNF-α, Etanercept nell’ Anemia di Fanconi
e nell’Aplasia Acquisita è attualmente attivo nel nostro ed in
altri Centri Aieop.
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LA TERAPIA DEI PAZIENTI CON ANEMIA DI FANCONI:
SOLO TRAPIANTO DI CELLULE STAMINALI EMOPOIETICHE?
Locatelli F, Mina T, Bergami E
Oncoematologia Pediatrica, Università di Pavia, Fondazione IRCCS
Policlinico San Matteo, Pavia
Poche altre patologie offrono così complesse problematiche
terapeutiche come l’Anemia di Fanconi (FA). Alla largamente
nota necessità di trattare/prevenire complicanze (emorragiche
ed infettive, principalmente) che ineriscono allo sviluppo di
una condizione di citopenia trilineare nella maggior parte dei
pazienti con FA, soventemente si associa la difficoltà di gestire
situazioni disparate, che vanno ad investire lo sviluppo di
patologie neoplastiche (non solo di origine emopoietica), ma
anche il manifestarsi di insufficienze di funzione d’organo (su
tutte, e paradigmaticamente, le anomalie a carico dell’apparato genito-urinario, piuttosto che rilevanti patologie
epatiche).
La sopravvivenza dei pazienti con FA raramente oltrepassa la terza/quarta decade di vita, sebbene sia da doverosamente sottolineare l’estrema variabilità di andamento clinico
dei soggetti affetti da questo disordine genetico. Pochi dubbi
che l’insufficienza midollare rappresenta la principale causa di
complicanze in questi pazienti sia la più frequente delle cause
di morte. Appropriate strategie trasfusionali eritrocitarie e
piastriniche gioveranno ad una gestione conservativa dei pazienti con FA. Gli androgeni, in genere associati a corticosteroidi, hanno trovato largo impiego nel passato essendosi
dimostrati in grado di determinare, in alcuni pazienti, incrementi nei livelli di emoglobina e delle conte piastriniche. In
genere, veniva impiegato oximetolone alla dose di 2-5
mg/Kg/die, associato a piccole dosi di prednisone (5-10 mg/die
o anche a gg alterni). Tuttavia, numerose evidenze hanno
inconfutabilmente documentato come l’uso prolungato di
androgeni si associ allo sviluppo di quadri di peliosi epatica e
favorisca l’insorgenza di neoplasie epatiche. In maniera ancora più rilevante clinicamente, l’uso di androgeni si è dimostrato influenzare negativamente l’esito del trapianto di cellule
staminali emopoietiche (TCSE), soprattutto se effettuato da
donatore non consanguineo.
Tuttora controversa rimane l’utilità della somministrazione
di fattori di crescita emopoietici, quali il G- o GM-CSF (granulocyte- o granulocyte-macrophage colony stimulating factor).
Entrambe queste citochine determinano incremento dei granulociti e, dunque, possono essere d’ausilio nella prevenzione
e nel trattamento delle infezioni; l’uso di questi fattori di
crescita emopoietici si è però dimostrata essere associato in
alcuni pazienti ad un’evoluzione in senso clonale dell’emopoiesi (sindromi mielodisplastiche, leucemie mieloidi
acute) già di per sé frequentemente osservate nei pazienti con
FA. Ancor oggi, l’unica consolidata possibilità risolutiva di
cura del quadro di insufficienza midollare nei pazienti con FA
è rappresentata dal TCSE (provenienti dal midollo osseo, dal
sangue periferico o dal sangue placentare). La procedura
trapiantologica, peraltro, costituisce strategie efficaci anche
per prevenire lo sviluppo di patologie clonali dell’emopoiesi,
la cui incidenza cumulativa, in assenza di trapianto raggiunge
valori del 40-50% per i rari pazienti che sopravvivono oltre la
terza decade di vita. I risultati ottenibili con un TCSE sono
particolarmente buoni, con una probabilità di sopravvivenza
libera da malattia a 3 anni dal trapianto quantificabile nell’ordine del 80-85%, quando il donatore sia un famigliare (solitamente un fratello/sorella) HLA-identico. L’esecuzione del
trapianto in pazienti con conta piastrinica superiore ai 40.000
elementi/mm3, non interessati da processi infettivi in atto e
senza sovraccarico marziale favorisce l’ottenimento delle
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migliori probabilità di sopravvivenza con normalizzazione
della crasi ematica. La particolare suscettibilità, motivata dal
difetto dei meccanismi di riparo del DNA, dei soggetti con FA
ad agenti clastogenici che promuovano la formazione di legami crociati fra le doppie eliche del DNA ha suggerito la messa a punto di regimi di preparazione al trapianto basati sull’impiego di dosi ridotte di ciclofosfamide (20 mg/Kg, invece
dei 200 mg/kg impiegati nei pazienti con aplasia midollare
acquisita) e di trattamento radiante a campi limitati (irradiazione toraco-addominale, 600 cGy in dose unica). Tuttavia,
recenti evidenze indicano come l’impiego dell’irradiazione
toraco-addominale possa favorire lo sviluppo di neoplasie
epiteliali, soprattutto a livello del collo, del cavo orale e della
zona vulvo-vaginale, particolarmente nei pazienti che sviluppano malattia del trapianto contro l’ospite (GVHD) in forma
cronica e tale da necessitare di trattamento immunosoppressivo per lungo tempo. Esperienze alternative, seppur riportate in coorte di pazienti numericamente meno consistenti,
indicano che apprezzabili risultati sono anche ottenibili attraverso l’impiego di dosi di ciclofosfamide più elevate (100-140
mg/Kg). La disponibilità negli anni più recenti di farmaci ad
elevata capacità immunosoppressiva, quali la fludarabina, ha
consentito di sviluppare strategie di preparazione al trapianto
basate sulla combinazione di più farmaci citostatici senza
necessità di ricorrere all’impiego della terapia radiante. Potrà
ancora essere di utilità impiegare dosi di radioterapia (nell’ordine dei 2-4 Gy) per pazienti con FA che abbiano sviluppato
una patologia clonale dell’emopoiesi prima del trapianto, ovviamente essendo il trattamento mirato ad incrementare la possibilità di eradicazione dell’emopoiesi mielodisplastica o
leucemica. Quest’ultimo aspetto offre l’opportunità di commentare come di particolare difficoltà risulti la gestione terapeutica delle neoplasie nei pazienti con FA, essendo essi da
un lato straordinariamente sensibili agli effetti collaterali di
numerosi agenti citostatici e dall’altro con una riserva di progenitori emopoietici così limitata da sviluppare prolungati periodi di aplasia post-chemioterapica. Riferire pazienti con FA
che abbiano sviluppato una patologia neoplastica a centri con
particolare esperienza e qualificazione nel campo, potrebbe
permettere di migliorare risultati ancor oggi largamente insoddisfacenti per quel che riguarda la sopravvivenza di questi
pazienti. Sicuramente un’attenta sorveglianza, in particolare
rivolta a pazienti sottoposti a trattamento citostatico o radiante per il TCSE, sarà di fondamentale importanza al fine di
diagnosticare tempestivamente lo sviluppo di patologie
tumorali ed essa dovrà vedere coinvolte diverse competenze
(otorinolaringoiatriche, dermatologiche, ginecologiche, ecc.)
per risultare consolidatamente efficace.
In previsione di un trapianto è importante definire con assoluta certezza lo stato genetico dei fratelli, in particolare escludere l’omozigosi per i geni FA. Per questo i potenziali donatori
devono essere accuratamente studiati per quanto attiene alla
loro situazione ematologica e all’eventuale presenza di malformazioni, ma, soprattutto, deve essere in ogni caso eseguito il test per la valutazione della fragilità cromosomica attraverso analisi dei linfociti del sangue periferico in condizioni
basali e dopo esposizione ad agenti clastogenici, quali il
diepossibutano.
Risultati in termini di possibilità di cura meno soddisfacenti,
ma, comunque, d’interesse (nell’ordine negli anni più recenti
del 50-60% di probabilità di sopravvivenza libera da malattia
a 3 anni) sono stati ottenuti nei pazienti con FA sottoposti a
TCSE da un individuo non consanguineo. Il prolungato uso di
androgeni pre-trapianto e la presenza di numerose malformazioni, soprattutto se coinvolgenti l’apparato genito-urinario, si sono dimostrate essere dei fattori prognostici sfa-
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vorevoli per il trapianto da donatore non consanguineo.
Recenti evidenze indicano la possibilità di ottenere significative probabilità di cura anche impiegando donatori non consanguinei di sangue placentare o donatori familiari HLA
parzialmente compatibili (ovviamente, in questo caso, impiegando procedure di deplezione T-linfocitaria per prevenire
lo sviluppo di quadri di GVHD altrimenti irrimediabilmente
fatali). Non vi sono dubbi che al miglioramento dei risultati
ottenuti impiegando per il trapianto donatori non consanguinei (di midollo osseo o di sangue placentare) o donatori
familiari parzialmente compatibili abbia significativamente
contribuito il sempre più impiego della fludarabina come parte
del regime di preparazione al TCSE.
Di solida prospettiva teorica, ma, tuttora, in fase di sperimentazione pre-clinica sono gli approcci di terapia genica (i
quali sono basati sul presupposto concettuale che le cellule
normali abbiano un vantaggio selettivo di crescita rispetto a
quelle dei pazienti con FA) basati sull’uso di cellule staminali
prelevate al paziente e reinfuse dopo correzione del difetto
genetico di base. In fase di sviluppo, in particolare, sono trials
di terapia genica per pazienti con mutazioni FANCA o
FANCC i quali potrebbero trarre significativo beneficio dall’impiego di vettori lentivirali, essendosi dimostrati di scarsa
prospettiva gli approcci basati sull’impiego di retrovirus.
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Despite significant improvements in diagnosis and treatment, invasive deep-seated mycoses continue to represent an
important cause of mortality among immunocompromised
hosts. Recently, a new strategy of antifungal therapy, the
combined use of antifungal drugs, has raised great interest.
Several investigators have reported that combination therapy
is an effective option as rescue therapy in patients refractory
to first-line antifungal treatment. However, most of data concern adult patients whilst data for pediatric patients are
scanty. A retrospective study was conducted among centers
belonging to AIEOP (Italian Association of pediatric Hematology Oncology) to investigate the safety and efficacy of
caspofungin-based combination regimen. Sixty-six patients
were recruited, 35 males and 31 females, with a median age
at diagnosis of 11.3 years. Severe neutropenia was present in
52 (79%) patients. The mycoses were classified as possible in
17 (26%), probable in 20 (30%) and documented in 29 (44%)
patients, respectively. A favorable response to antifungal therapy was obtained in 37 patients (56%) and the probability of
100-day survival was 72% (confidence interval, 61-83). Overall, the combination therapy was well tolerated. After a median follow-up of 1.2 years, 31 patients are alive (47%). These
data showed that a caspofungin-based combination therapy
is a safe and effective option for pediatric invasive mycoses
but its cost/benefit ratio deserves further investigation with
prospective controlled studies. Negli ultimi due decenni il trattamento delle infezioni fungine nei pazienti immunodepressi ha subito importanti cambiamenti. Dal punto di vista epidemiologico, con l’introduzione del fluconazolo dopo gli anni
‘90, si è osservato una progressiva riduzione delle infezioni da
Candida albicans mentre sono progressivamente aumentando le infezioni da muffe, in particolare da Aspergillus spp.1,2
La possibilità di diagnosi differenziale ante-mortem è migliorata con l’introduzione di metodiche non invasive come la
TAC ad alta risoluzione per la diagnostica polmonare e dei
seni paranasali,3 l’RMN per le lesioni cerebrali e l’ecografia
per le lesioni epato-spleniche; inoltre, è stata introdotta la
determinazione diretta di componenti fungini rilasciati nel
sangue come l’antigene del galattomannano4,5 e l’antigene
beta-D-glucano, che si sono dimostrati sufficientemente specifici e sensibili da essere inclusi nella classificazione internazionale EORTC/MSG come criterio microbiologico per la
definizione di micosi probabile.6 L’evento più significativo in
termini di prospettive terapeutiche è stata però l’introduzione
di nuovi farmaci come le formulazioni liposomiale o lipidica
di amfotericina B, dotate di un migliore profilo di sicurezza e
tollerabilità e quindi di un indice terapeutico migliore; e di
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farmaci dotati di nuovi meccanismi d’azione rispetto l’amfotericina B come i triazolici di seconda generazione, il voriconazolo e il posaconazolo, e le echinocandine, come la caspofungina.7-9 Anche se la lista di nuovi farmaci e delle opzioni
terapeutiche è destinata ad aumentare nei prossimi anni con
la commercializzazione di micafungina e anidulafungina, le
molecole su cui si è finora accumulato maggiori dati in studi
clinici controllati sono l’amfotericina liposomiale, il voriconazolo e la caspofungina.
L’uso di questi farmaci, soprattutto nel campo delle
aspergillosi invasiva, ha determinato un miglioramento della
risposta al trattamento e sopravvivenza a breve che è passata
dal 25%-35% per le casistiche precedenti relative agli anni
‘80 e primi anni ‘90 (in cui il trattamento era basato unicamente sull’amfotericina B) al 53%-64% negli studi successivi
basati sull’impiego dell’amfotericina liposomiale e del
voriconazolo.10-12 Inoltre, l’uso della caspofungina come seconda linea per i pazienti non responsivi o con tossicità al trattamento di prima linea ha permesso di ottenere percentuali di
risposta di circa il 40-50%.13 Nonostante questo scenario positivo l’aspergillosi invasiva continua ad essere una causa
importante di mortalità nei pazienti immunodepressi e la
sopravvivenza globale o almeno ad 1 anno dalla diagnosi non
si può considerare soddisfacente, essendo ancora inferiore al
30%-40%.14-15 Nel tentativo di migliorare l’efficacia delle terapia antifungina vari autori hanno proposto l’utilizzo combinato dei farmaci dotati di differente meccanismo d’azione al
fine di ottenere un’azione sinergica. In particolare, la caspofungina inibisce la sintesi di un componente della parete cellulare, il beta-1,3-D-glucano e dati ottenuti in-vitro or in modelli animali hanno mostrato che in la sua associazione con
l’amfotericina B o il voriconazolo può determinare un effetto
sinergico.16-19 Le basi razionali di questa scelta sono: il successo delle terapie di combinazione in altre malattie infettive
come l’HIV, la tubercolosi e la meningite criptococcica; la possibilità di aumentare lo spettro d’azione e il conseguente
minor rischio di selezionare ceppi resistenti; l’assenza di effetti collaterali significativi o tossici in modelli animali di
aspergillosi invasiva quando un azolo è somministrato in combinazione con un polienico o un’echinocandina.20-22 Nonostante queste premesse, i dati finora disponibili sulla terapia di
combinazione nell’aspergillosi invasiva sono limitati a casi
clinici trattati con successo, piccole casistiche monocentriche23-28 o a studi retrospettivi in pazienti adulti. La combinazione di caspofungina con amfotericina liposomiale è stata riportata in 2 casistiche di pazienti adulti. Aliff e coll. hanno trovato una percentuale di risposta favorevole del 60% in
30 pazienti con aspergillosi polmonare refrattaria al trattamento di prima linea con amfotericina liposomiale. In questo
lavoro, la percentuale di risposte favorevoli nei pazienti con
leucemia risultava del 75%.29 Kontoyiannis e coll. hanno
riportato invece un percentuale di risposta del 42% in gruppo eterogeneo di 48 pazienti ematologici con aspergillosi polmonare, di cui 7 (29%) erano stati sottoposti a trapianto di cellule staminali emopoietiche, che risultavano refrattari alla terapia di prima linea con amfotericina liposomiale effettuata
per almeno 7 giorni.30 La percentuale di risposte favorevole
risultava superiore a quella ottenuta nello stesso periodo in un
gruppo selezionato di 30 pazienti trattati in prima linea con
amfotericina liposomiale (30%) e alle risposte favorevoli in un
gruppo di un controllo storico (16%). Marr e coll. hanno studiato invece l’efficacia e la sicurezza della combinazione di
caspofungina e voriconazolo in 16 pazienti che avevano
sviluppato una aspergillosi polmonare o disseminata dopo
trapianto di cellule staminali emopoietiche ed erano risultati
resistenti al trattamento di prima linea con amfotericina B des-
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ossicolato o amfotericina liposomiale o amfotericina lipidica.
L’uso della terapia di combinazione con caspofungina e
voriconazolo si associava ad migliore sopravvivenza a 3 mesi
dalla diagnosi dell’aspergillosi ed a un minore rischio di morte
da aspergillosi rispetto a un gruppo di controllo storico di 31
pazienti che avevano ricevuto solo voriconazolo come terapia di salvataggio.31
L’esperienza AIEOP
Il CSD-Infezioni dell’AIEOP ha promosso una raccolta dati
retrospettiva sull’uso della terapia di combinazione con caspofungina nella terapia delle micosi invasive in oncoematologia
pediatrica e al momento rappresenta la casistica più numerosa
in ambito pediatrico.32 Si tratta di 66 pazienti, 35 maschi e 36
femmine, con età mediana di 1.3 anni, range 0.99-18; la maggior parte di essi, 63, erano affetti da tumore pediatrico. Ventuno pazienti (32%) hanno sviluppato un’infezione micotica
invasiva dopo trapianto di cellule staminali emopoietiche, 22
dopo la diagnosi della malattia ematologia di base e 23 dopo
la ricaduta di malattia. Una neutropenia grave era presente in
52 pazienti (79%) alla diagnosi di micosi. Le micosi furono
classificate come possibile in 17 (26%), probabile in 20 (30%)
e documentate in 29 (44%) pazienti. Una risposta favorevole
alla terapia antifungina di combinazione è stata registrata in
37 pazienti (56%) e la probabilità di sopravvivenza a 100
giorni dalla diagnosi di micosi è risultata del 72% (intervallo
di confidenza, 61-83). Complessivamente, la terapia di combinazione si è mostrata ben tollerata. Dopo una mediana di
osservazione di 1.2 anni, 31 pazienti sono vivi (47%). La probabilità di sopravvivenza è risultata significativamente differente in rapporto al momento della diagnosi: 20.9% per le
micosi diagnosticate dopo ricaduta; 32.4% per le micosi diagnosticate dopo trapianto di cellule staminali emopoietiche; e
48% per le micosi diagnosticate dopo la diagnosi della malattia di base, p 0.007. In analisi multivariata, lo stato della malattia di base (per le malattia ematologiche maligne) è risultato
associata ad una maggiore probabilità di risposta favorevole,
p 0.007; la probabilità di sopravvivenza a 100 giorni è risultata invece associata alla durata della terapia di combinazione
e all’ottenimento di una risposta favorevole, p 0.004 e 0.0002,
rispettivamente; la probabilità di sopravvivenza complessiva
è risultata invece migliore per le micosi diagnosticate dopo la
diagnosi di malattia ematologica (pazienti non in trapianto e
non in ricaduta), p 0.006; nei pazienti sottoposti a chirurgia, p
0.002; e nei pazienti che ottennero una risposta favorevole
con la terapia di combinazione, p<0.001. In conclusione,
questi dati mostrano che la terapia di combinazione a base di
caspofungina è tollerata bene e rappresenta una valida
opzione terapeutica per la terapia delle micosi invasive pediatriche. L’efficacia è influenzata dallo stato della malattia di
base (se questa è maligna), dal momento in cui la micosi
insorge rispetto alla diagnosi di malattia (dopo la diagnosi,
dopo la ricaduta, dopo trapianto di cellule staminali emopoietiche) e dalla possibilità di usare la chirurgia come terapia
adiuvante. Questi dati preliminari sono certamente interessanti e meritano una conferma attraverso studi prospettici
controllati.
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NUOVE FORMULAZIONI DI ANTRACICLINE IN COMBINAZIONE CON
ETOPOSIDE PER IL TRATTAMENTO DEI TUMORI SOLIDI
RECIDIVATI/REFRATTARI DEL BAMBINO
Melchionda F
Policlinico S. Orsola Malpighi - Bologna
La doxorubicina (Doxo), è una delle antracicline più utilizzate nel trattamento di molti tumori solidi in età pediatrica
facendo parte di numerosi schemi di trattamento polichemioterapico; la massima azione della Doxo si manifesta
con la produzione di radicali liberi, la Doxo inoltre intercalandosi fra paia di basi di DNA adiacenti nella fase S del ciclo
cellulare interferisce con la funzione topisomerasica II del
DNA cui consegue rottura della doppia elica ed impedimento della replicazione cellulare.
La caratteristica della maggior parte dei citostatici, tra cui la
Doxo, è quella di avere un grande volume di distribuzione in
quanto costituiti da molecole di piccole dimensioni. Questa
caratteristica comporta una notevole riduzione dell’indice terapeutico, poiché gran parte del farmaco si distribuisce nei tessuti sani determinando un’elevata tossicità.
Lo studio di nuove formulazioni di questo composto è stato stimolato dalla necessità di massimizzare l’intensità della
dose erogabile, che è dimostrata correlarsi con l’outcome dei
pazienti,1 e diminuire la tossicità farmaco correlata. Pertanto,
con il razionale di ottenere una migliore penetrazione del
composto nel contesto del tessuto tumorale è stato valutato
il vantaggio dell’incapsulazione del citostatico in un veicolo
macromolecolare come il liposoma che ne riduce drasticamente il volume di distribuzione, diminuendo così la tossicità nei tessuti sani ed aumentandone la concentrazione all’interno del tessuto neoplastico. Nel corso degli ultimi anni sono
state pertanto sperimentate diverse formulazioni di Doxo
liposomiale. Esistono liposomi cosiddetti convenzionali utilizzati nel composto TLC D-99 (doxorubicina citrato in liposoma non pegilato) e liposomi pegilati dove la membrana del
liposoma è modificata mediante rivestimento con un
polimero, più comunemente il glicole polietilenico PEG (Doxorubicina Liposomiale Pegilata, PLD). PLD dunque è una nuova formulazione di Doxo che mediante l’incapsulazione nel
liposoma viene protetta dall’inattivazione durante la circolazione ematica, la sua diffusione attraverso l’endotelio sano
viene limitata, di converso è facilitata la diffusione di PLD
attraverso l’endotelio del tessuto tumorale, che presentando
tipicamente delle discontinuità (tra i 100 e i 780 nm) permette al composto di diffondere nello spazio interstiziale dei tessuti maligni. La pegilazione del liposoma, rendendo il composto invisibile alle cellule del sistema reticolo endoteliale,
determina un ridotto uptake da parte di monoliti/macrofagi ed
il conseguente incremento dell’emivita nel circolo (approssimativamente di 50-60 ore). 1 Pertanto l’accumulo del liposoma nel tessuto neoplastico è dovuto al meccanismo denominato fenomeno da aumentata permeabilità e aumentata ritenzione
dovuto ad alcune caratteristiche tipiche del tessuto tumorale
ovvero la maggiore penetrazione attraverso l’endotelio vasale
discontinuo e l’alterato tessuto linfatico. Nel tessuto tumorale
avviene poi la rottura dei liposomi ed il conseguente rilascio
di Doxo nell’area tumorale con un meccanismo non completamente noto.3 La formulazione Doxo incapsulata in liposomi di polietilene glicosilati è stata disegnata dunque per incrementare l’efficacia del composto riducendo la Dose Limiting
Toxicities (DLT) mediante modificazione della farmacocinetica plasmatica e della distribuzione tissutale, come riassunte
in Tabella 1.2 La DLT della Doxo convenzionale è rappresenta principalmente dalla mucosite, mentre la dose totale cumulativa è limitata dagli effetti cardiotossici.4
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Tabella 1. Caratteristiche della doxorubicina liposomiale pegilata.
- Liposoma di piccole dimensioni (70-100 nm)
- Presenta una struttura rigida
- PLD non è fagocitata dai macrofagi con conseguente maggiore permanenza in
circolo (emivita di 2-3 giorni)
- La pegilazione riduce il volume di distribuzione/L (1400-3000 Doxo libera; 200
Doxoliposomiale non pegilata; 5-7 PLD)
- La pegilazione rallenta la clearance (45 Doxo libera; 21.8 Doxo non pegilata; 0.1
Doxo pegilata)
- La pegilazione determina l’aumento dei valori di AUC plasmatici (micron/h/ml)
(1-5 Doxo libera; 13.6 Doxo liposomiale non pegilata; 1096 PLD)
- PLD rilascia meno del 10% della Doxo incapsulata nelle 24 ore successive
all’infusione.
- Tra gli effetti collaterali è presente la eritrodisestesia palmo-plantare (PPE).
- PLD determina una maggiore incidenza di stomatiti quale conseguenza della più
lunga emivita plasmatica.
- Ridotta cardiotossicità rispetto a Doxo convenzionale (ed analoga tra le due
composizioni liposomiali pegilata e non)

È noto infatti come le antracicline possano indurre cardiotossicità per mezzo di stress ossidativo dovuto al rilascio
di radicali liberi mediati da complessi ferro-dipendenti, che
danneggiano la componente lipidica della membrana cellulare e danneggiano il DNA, L’azione tossica della Doxo è elettiva per il miocardio in quanto è stato documentato che tale
composto determina una riduzione della glucatione perossidasi, l’enzima presente nel muscolo cardiaco deputato all’inattivazione del perossido di idrogeno, ed in considerazione
che i cardiomiociti hanno bassi livelli di catalasi, enzimi che
in altri tessuti sono implicati nell’eliminazione dei perossidi di
idrogeno. Gli effetti cardiotossici cronici antracicline-indotti
possono incorrere precocemente (durante o entro 1 anno dal
trattamento) e tardivamente (>1 anno dal trattamento). La cardiotossicità cronica antraciclino-dipendente riflette una progressiva perdita di miociti cardiaci che può comportare anormalità subcliniche fino ad insufficienza cardiaca congestizia.
Il più importante fattore di rischio della cardiotossicità indotta da antracicline nella popolazione pediatrica è la dose cumulativa somministrata.5 Dati preliminari ottenuti in studi dell’adulto hanno individuato un’attività antitumorale di PLD al
dosaggio di 40 mg/mq con intervallo di 3-4 settimane tra le
somministrazioni quando somministrato quale singolo agente
in numerosi tumori solidi quali carcinoma ovario, sarcoma di
Kaposi e carcinoma della mammella. La DLT è rappresentata
dalla mucosite, mentre la più frequente tossicità cumulativa è
costituita dall’eritrodisestesia palmo-plantare (PPE), di converso la mielosoppressione non risulta essere una tossicità
comune.6 In ambito pediatrico sono ancora disponibili in letteratura pochi studi, di interesse uno studio di fase I in pazienti pediatrici con tumore solido refrattario dove sono state
utilizzate dosi scalari di PLD fino ad un massimo di 70mg/mq,
tale studio ha individuato la massima dose tollerata pari a 60
mg/mq ogni 4 settimane con effetti tossici più comuni
mucosite, neutropenia e PPE.7 Interessante anche lo studio
effettuato su una popolazione pediatrica di pazienti con sarcoma metastatico e/o refrattario dove PLD è stata utilizzata
in monoterapia alla dose di 50mg/mq ad intervalli di 4 settimane, dove nella seppur limitata casistica è stata osservata
un’oggettiva risposta in 3/8 pazienti sottoposti ad almeno 6
cicli di PLD. Non si è reso necessario ridurre la dose di PLD in
nessuno dei 29 cicli eseguiti in considerazione della moderata tossicità ematologica e gastro-intestinale mostrata dai pazienti trattati, è segnalato 1 solo caso di PPE risoltosi spontaneamente.8
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Nel nostro studio è stato sperimentato l’utilizzo di PLD in
associazione ad etoposide per il trattamento di tumori solidi
recidivati e/o refrattari dopo terapia convenzionale in pazienti
di età <18 anni. La dose utilizzata di PLD è stata di 20 mg/mq
e.v. ogni 15 giorni in associazione ad Etoposide, somministrato per via orale alla dose di 50mg/mq per 14 giorni consecutivi. La scelta di associare PLD ad etoposide è stata dettata dalla nota efficacia dell’etoposide nel trattamento di
numerosi tumori solidi tra cui gli Ewing’s Sarcoma Family
Tumors, neuroblastoma e linfoma, nonché da studi di associazione effettuati nell’adulto.
Caratteristiche dei pazienti
Sono stati trattati 7 pazienti di età <18 anni, affetti da S.
Ewing, in recidiva (≥ seconda) e/o refrattari, con un’aspettativa di sopravvivenza ≥ 3 mesi, Karnofsky status ≥ 50%,
frazione di eiezione ventricolare sinistra ≥ 50%.
4/7 pazienti trattati avevano ricevuto una dose cumulativa
di antracicline ≥ 300 mg/mq prima di PLD, 3/8 pazienti trattati avevano ricevuto una dose cumulativa di antracicline <
300 mg/mq prima di PLD. 4/7 pz erano in ≥ 2° recidiva, di
questi 2 precedentemente sottoposti a trapianto di cellule staminali ematopoietiche autologhe quale terapia di prima o seconda linea; 2/7 pz erano refrattari al trattamento di prima linea; 1/7 pz in risposta parziale al termine del trattamento di prima linea.
Risultati
In tutti i pazienti l’associazione di PLD ed etoposide è stata ben tollerata, non vi sono stati eventi avversi severi durante
i 22 cicli globalmente eseguiti, una media di 3 cicli per
paziente, 1/7 pazienti ha eseguito 7 cicli consecutivi.
La tossicità è stata valutata in accordo con i criteri WHO ed
è stata rappresentata da mucosite e tossicità ematologica
dimostratesi globalmente di grado lieve-moderato, infatti
15/22 cicli è stato seguito da mucosite di grado 2-3, in 6/22
cicli la tossicità ematologica è stata di grado 0-1, in 14/22 cicli
di grado 2 ed in 3/22 cicli di grado 3. L’intervallo tra le somministrazioni di PLD è stato mantenuto, e non si è reso necessario ridurre la dose dei farmaci a causa di tossicità. Nessun
caso di PPE è stato documentato. Solo 2/7 pazienti hanno
necessitato di ricovero per neutropenia febbrile. Non sono
stati documentanti cambiamenti della funzione sistolica nei
pazienti monitorati mediante ecocardiografia. Lo schema di
trattamento ha consentito la somministrazione del farmaco in
regime di day hospital in 5/7 pazienti. Ancora preliminari
sono i risultati di efficacia del trattamento considerato il limitato numero di casi studiati ed il breve follow-up. Il trattamento ha consentito una risposta parziale che ha permesso il
controllo dello stato di malattia per un periodo > 10 mesi in 1
pz, 1pz ha presentato un risposta parziale durata <6 mesi, 2
pz hanno ottenuto la remissione completa e sono stati avviati
al programma trapiantologico. 3 pz hanno presentato progressione di malattia dopo 2 cicli, e pertanto sono stati trattati con schemi alternativi. Dei 7 pazienti entrati nello studio
1 pz e vivo in remissione, 1 pz è con malattia stabile, 1 pz è
vivo in progressione, 4 pz sono deceduti per progressione di
malattia.
Conclusioni
Dall’analisi delle caratteristiche dei farmaci e dei dati presenti in letteratura emerge come la pegilazione consenta una
lunghissima permanenza in circolo del farmaco, reso invisibile
al sistema monocito/macrofagico (fegato, milza, midollo
osseo). Studi randomizzati in pazienti adulti con tumori soli-
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di recidivati o refrattari hanno dimostrato l’equivalenza tra la
formulazione convenzionale di Doxo e PLD, sottolineando la
minore tossicità mostrata globalmente e comunque rappresentata da stomatite, mucosite e tossicità cutanea (eritrodisestesia palmo-plantare).6
L’esposizione ad alte dosi cumulative PLD (da 540-840
mg/mq) non sono state correlate a cardiotossicità, consentendone sotto adeguato monitoraggio della funzione cardiaca un utilizzo anche in pazienti che hanno ricevuto considerevoli dosi cumulative di antracicline nei protocolli di trattamento di prima linea.3
Questo studio ancora in corso, che certamente necessita di
una più ampia casistica e prolungato follow-up, si allinea ai
risultati riportati in letteratura, la scarsa risposta al trattamento documentata è anche da imputare alla selezione sfavorevole dei pazienti sottoposti allo studio ed all’intensità del trattamento da questi eseguito in precedenza. Necessari studi di
fase II/III su una più ampia casistica per meglio definire il ruolo di PLD quale monoterapia o in associazione nel trattamento
di tumori solidi dell’età pediatrica refrattari o recidivati.
La maneggevolezza dell’associazione PLD ed Etoposide
rende questo schema di terapia una fattibile scelta per pazienti con sarcoma di Ewing recidivato e/o refrattario anche
severamente pretrattati. La moderata tossicità mostrata da
questa casistica di pazienti pediatrici certamente permette di
considerare l’associazione PLD ed etoposide una strategia terapeutica in grado di concedere una buona qualità di vita al
paziente nonché utile approccio palliativo per il controllo della sintomatologia dolorosa quando presente.
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NUOVI MODI DI UTILIZZO DEI FARMACI ANTIFUNGINI: L’ESPERIENZA CON
L’AMFOTERICINA B LIPOSOMIALE
Rossi MR
Centro di Ematologia e Trapianto di Midollo Osseo, Clinica Pediatrica, Università di Milano-Bicocca, Ospedale San Gerardo, Monza, Italia
Negli ultimi dieci, quindici anni si sono verificati alcuni eventi concomitanti nell’ambito delle infezioni fungine nel paziente
immunocompromesso che hanno permesso il miglioramento
del nostro armamentario farmacologico: infatti, da una parte
abbiamo avuto l’allargamento del parco dei farmaci della classe
degli azolici con molecole attive sull’aspergillus ed addirittura
sul mucor e, dall’altra, è nata una nuova classe di molecole, le
echinocandine; a ciò si aggiunge che la vecchia amfotericinaB
(AmB), da sempre la nostra arma più utilizzata, si è evoluta
legandosi a varie molecole lipidiche che ne hanno abbassato la
tossicità, soprattutto renale, permettendo l’innalzamento delle
dosi anche se non è chiaro se questo sia coinciso con una maggiore efficacia del trattamento.1 Tra le diversa molecole a veicolo lipidico dell’AmB, l’attenzione di molti autori si è concentrata sulla formulazione liposomiale (LAmB) sia perché è
stata la prima formulazione lipidica resasi disponibile all’uso
clinico, sia perché sembra avere una tossicità minore anche nei
confronti delle altre formulazioni lipidiche, sia per le sue peculiari caratteristiche farmacologiche.2 Di fronte alla gravità delle
infezioni fungine invasive che crescono in frequenza e mortalità man mano che aumenta l’aggressività delle procedure
terapeutiche, soprattutto trapiantologiche, delle patologie
tumorali, alcuni autori hanno iniziato ad esplorare la possibilità di utilizzare dosi sempre più alte di LAmB nel tentativo
di migliorare la risposta terapeutica e la prognosi delle micosi
invasive. Fondamentale è stato, da questo punto di vista, il
lavoro di Walsh del 2001 4 che ha esplorato la sicurezza, la
tollerabilità e la farmacocinetica di diverse alte dosi di LAmB.
In questo studio si esplorano quattro diversi dosaggi di LAmB
(7.5, 10, 12.5, 15 mg/kg) in 44 pazienti adulti con infezione
fungina invasiva provata o probabile; gli autori concludono: i
risultati indicano che la LAmB a dosaggi fino a 15 mg/kg/die segue
una cinetica non lineare, è ben tollerata e può rappresentare un’efficace trattamento per l’aspergillosi ed altre infezioni da funghi filamentosi. Nello stesso lavoro, tra le altre, viene valutata la nefrotossicità, da sempre fattore limitante l’uso dell’AmB, intesa
come un incremento di creatininemia > 2 mg/dL ed è stata
riscontrata transitoriamente nel 25, 30, 43 e 32% ai vari dosaggi suddetti senza quindi una particolare incremento alle dosi
più alte. Anche la perdita di potassio non è stata particolarmente grave. Gli autori, inoltre, commentano che da un punto di vista terapeutico, la distribuzione non lineare dose-dipendente, la saturazione dei tessuti reticolo-endoteliali e l’alta distribuzione negli altri tessuti assumono una particolare rilevanza terapeutica e concludono, inoltre, che lo studio suggerisce che 10 mg/kg sarebbe il dosaggio limite per le infezioni
del sistema nervoso centrale da sempre a prognosi peggiore.
Altri lavori hanno preso in considerazione l’uso di alte dosi
di LAmB e sostanzialmente giungono alla conclusione di una
buona tolleranza da parte dei pazienti.
Se la tollerabilità sembra accettabile con le alte dosi di
LAmB, non è tuttavia ancora chiaro se il loro utilizzo rappresenti un sostanziale vantaggio terapeutico rispetto al dosaggio standard di 3 mg/kg/die; inoltre le osservazioni riportate
in letteratura sono sostanzialmente anedottiche o condotte
su piccoli studi o sono studi esclusivamente farmacologici; si
è reso quindi necessario uno studio comparativo tra dosi standard (3 mg/kg) ed alte dosi di LAmB condotto secondo le
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regole dei trial clinici. A questo scopo la Gilead (casa produttrice del farmaco) ha condotto uno studio (noto come
AmBiLoad) multicentrico, internazionale, in cieco che confronta i classici 3 mg/kg con 10 mg/kg somministrati entrambi per 14 giorni ed, a seguire, 3 mg/kg da continuare sino a che
l’investigatore non decide la sospensione del trattamento. Alla
fine del reclutamento, sono risultati valutabili 107 pazienti nel
braccio a 3 mg/kg e 94 in quello a 10 mg/kg con una distribuzione bilanciata dei fattori di rischio per infezione fungina. Nel 97% dei casi l’infezione è stata un’aspergillosi.

l’LAmB ha permesso di esplorare altre posologie da parte di
alcuni autori. Gubbins e coll.6 hanno esplorato la possibilità di
utilizzare dosi alte di LAmB ad intervalli molto ampi sfruttando l’alta concentrazione e la lenta clearance tissutale del
farmaco che sembra correlare con la sua efficacia.3 In uno studio preliminare presentato all’ICAAC del 2004, questi autori
hanno valutato la cinetica della LAmB ad una singola dose di
15 mg/kg e dosi quotidiane a 1 mg/kg/die per 15 giorni.
La tabella successiva mostra i valori farmacocinetica rilevati dallo studio.

Tabella.

Tabella. Tissue and plasma trough AmB concentration data.
3 mg/kg
N°107

10 mg/kg
N°94

Overall response to EOT
CR
PR

53 (50%)
1
52

43 (46%)
2
41

Unfavorable
Stable
Failure

8 (7%)
36 (30%)

5 (7%)
36 (25%)

10

10

NE

La tabella mostra come non appaiano differenze significative d’efficacia relative alla Overall Response.

Variable

1 mg/kg/d

n.

15 mg/kg

n

p-value

D7 plasma AmB (µg/mL) 4.3(6.5)
D7 tissue AmB (µg/gr)
9.7(9.2)
D7 tissue/plasma ratio
6.2(8.6)
D15 plasma AmB (µg/mL) 1.8(1.2)
D15 tissue AmB (µg/gr) 16.6(13.7)
D15 tissue/plasma ratio 10.6(6.3)

6
5
5
6
6
6

0.443(0.21)
8.1(3.3)
16.3(7.9)
------12.1(8.0)
-------

6
4
4

0.75
0.27

4

0.48

Tabella. Pharmacokinetic summary of AmB 1 mg/kg/d and 15
mg/kg.
AmB 1mg/kg/d
Parameter

Tabella.

Neutropenia > 14gg
Lung

3 mg/kg
N°107

10 mg/kg
N°94

27/59 (46%)
51/100 (51%)

25/55 (45%)
40/86 (47%)

La tabella mostra come, nei sottogruppi considerati, non vi
sia stata una differenza significativa della risposta terapeutica. Analizzando gli eventi avversi (SAE) si evidenzia invece
una differenza in tossicità nei due bracci:
Tabella.

Creatinina >2 volte basale
K+ < 3.0 mmol/l

3 mg/kg
N°107

10 mg/kg
N°94

16/111 (14%)
18/113 (16%)

31/100 (31%)
32/106 (30%)

Le conclusioni degli autori è che, in una popolazione ad
alto rischio, la LAmB a 3 mg/kg ha una risposta favorevole del
50% dei casi ed una sopravvivenza a 12 settimane del 72%;
le alte dosi LAmB non hanno dimostrato una beneficio terapeutico sia nella risposta che nella sopravvivenza e si sono
associate ad una maggiore frequenza di nefrotossicità ed
ipokaliemia.5 Tuttavia rimangono alcune domande a cui il
lavoro non da risposta come sui pazienti con interessamento
fungino cerebrale in cui teoricamente l’uso di alte dosi di
LAmB potrebbe avere un ruolo e non definisce se altre posologie possono avere un ruolo terapeutico.
Tuttavia le caratteristiche molto peculiare della cinetica del-

Weight (kg)
Dose (mg)
Cmax (Ìg/ml)
AUC0-24 (mg.h/l)
Cl (l/h/kg)
Half-life (h)
Volume (l)

Day 1

Day 7

AmB 15 mg/kg
Day 1-8

71.7(13.3)
71.7(13.3)
8.1(4.2)
90.6(61.3)
0.92(0.55)
9.7(3.1)
12.0(6.7)

71.7(13.3)
71.7(13.3)
13.5(9.1)
164.6(167.7)
0.67(0.53)
13.0(11.8)
9.6(10.3)

87.5(27.1)
1312.2(407.2)
206.3(89.1)
2770.4(1760.0)
0.44(0.29)
32.8(12.2)
23.8(21.2)

Gli elementi che saltano all’occhio sono le concentrazioni
tissutali a 7 e 15 giorni che appaiono molto vicine in entrambe
i gruppi in studio ed i parametri farmacocinetici soprattutto
l’AUC delle alte dosi. Gli autori concludono: 1)una singola
dose a 15 mg/kg di LAmB appare ben tollerata anche se provoca un aumento transitorio della creatininemia (aumento del
143% di media dal base-line nel gruppo 15 mg/kg e del 24%
nel gruppo 1 mg/kg/die), 2) coi 15 mg/kg si ottengono alte
concentrazioni plasmatiche che vengono eliminate lentamente, 3) coi 15 mg/kg si ottengono concentrazioni tissutali
alte e persistenti simili a quelle ottenute con le dosi convenzionali. Invitano inoltre a valutare altri dosaggi distanziati nel
tempo dei farmaci come i 7.5 mg/kg 0 i 10 mg/kg con dosi settimanali. Rimane da valutare la tollerabilità delle alte dosi
ripetute e l’efficacia terapeutica di questa modalità di somministrazione. È probabile che alre esperienze siano in corso.
La LAmB si sta sempre più dimostrando un farmaco estremamente proteiforme con la possibilità teorica di utilizzare
posologie differenti a seconda della situazione clinica del
paziente. Se le dosi standard a 3 mg/kg hanno dato prova di
efficacia nello studio AmBiload rispetto alle alte dosi, almeno
per le forme polmonari da aspergillus, le alte dosi meritano di
essere valutate in alcune situazione particolari come le forme
ad interessamento cerebrale, nella profilassi secondaria ed in
tutte quelle situazioni in cui potrebbero fare la differenza ed
in cui l’utilizzo di somministrazioni distanziate tra di loro
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potrebbe dare un vantaggio al paziente in termini di tollerabilità, tossicità e compliance permettendone un utilizzo anche
extra ospedaliero. In questa prospettiva, in Italia l’AIEOP
(Associazione Italiana di Ematologia ed Oncologia Pediatrica)
ha in corso l’avvio di uno studio multicentrico, nazionale di
utilizzo delle alte dosi di LAmB (10 mg/kg) una volta alla settimana come profilassi secondaria delle infezioni fungine invasive in quei bambini che vengono avviati a trapianto di cellule
staminali emopoietiche da donatore o sottoposti a chemioterapia intensiva come non caso di pazienti recidivati o affetti da
leucemia mieloide e che già hanno presentato un’infezione
fungina invasiva che potrebbe vanificare lo sforzi terapeutico
antitumorale.
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Prevenzione degli errori in
Oncoematologia pediatrica
LA PREVENZIONE DEGLI ERRORI IN ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA:
ASPETTI MEDICI
Rizzari C, Citterio M, Coliva T, Colombini A
Clinica Pediatrica, Università degli Studi di Milano-Bicocca,
Ospedale Nuovo S. Gerardo, Monza
I progressi nel trattamento della patologie oncoematologiche (leucemia linfoide e mieloide acuta, linfomi) dell’età
pediatrica e dell’adolescenza rappresentano un aspetto di
grande successo della medicina moderna. Infatti, l’incremento del tasso di sopravvivenza libera da malattia per i bambini
di età inferiore a 15 anni affetti, per esempio, da leucemia linfoblastica acuta (LLA) è passato da meno del 10% nei primi
anni ‘60 all’attuale 75-80%, con una sopravvivenza a lungo
termine dell’85%.1-5
Questo successo è principalmente legato all’applicazione
di protocolli terapeutici che, negli ultimi decenni, sono diventati particolarmente intensivi e che sono oggi caratterizzati
da complessi percorsi diagnostici e terapeutici. Perché tali
patologie possano essere adeguatamente trattate ed i relativi
risultati mantenuti elevati sono necessari assetti organizzativi
complessi; in tali assetti devono anche essere previste modalità standardizzate di prevenzione degli errori, il cui verificarsi può determinare sul paziente conseguenze talora gravi e
anche fatali La prevenzione di tali errori non può che vedere
coinvolti in maniera primaria sia gli operatori addetti all’assistenza del paziente che i responsabili degli assetti organizzativi. La responsabilità di base delle istituzioni sanitarie infatti non è solo quella di fornire cure ed assistenza di qualità elevata ma anche di provvedere alla messa in sicurezza del
paziente. Il conseguimento degli obiettivi di qualità e di
sicurezza deve avvenire individuando le tecniche e ed i metodi capaci di fornire la massima protezione da danni conseguenti ad errori umani e di altra natura.6,7
In questo lavoro verranno delineate le principali aree e i
diversi livelli assistenziali nei quali possono verificarsi gli errori
nello specifico campo oncoematologico pediatrico e quali possano essere le strategie di intervento più adatte a prevenirne
il verificarsi.
Considerazioni generali legate all’oncoematologia pediatrica
Va precisato che non esistono studi sistematici riportati in
letteratura focalizzati alla valutazione degli errori in oncoematologia pediatrica. La maggior parte delle considerazioni che
verranno quindi riportate in questo articolo sono da riferirsi
come derivate da studi condotti nell’età pediatrica ed i cui
risultati si ritiene possano essere ragionevolmente estrapolati
ed applicati all’oncoematologia pediatrica.
Nell’età pediatrica e nel campo onco-ematologico in particolare si concentrano alcuni tipi di fattori che per loro natura
aumentano sia il rischio che le conseguenze dell’errore
medico:
1. l’indice terapeutico dei farmaci antineoplastici, sia come
farmaci individuali che come categoria, è più basso di quello
di qualunque altro tipo di farmaco. Gli effetti collaterali rappresentano la conseguenza di un atteso effetto farmacodinamico esplicantesi sui vari organi ed apparati. La tossicità
clinica legata a questi farmaci può verificarsi e persistere anche
a dosi sostanzialmente più basse di quelle normalmente usate.
2. I farmaci antineoplastici, anche se somministrati a dosi
subterapeutiche, possono condizionare la ripresa del tratta-
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mento fin quando gli effetti tossici non siano scomparsi. L’uso prolungato di dosi erroneamente basse può inoltre determinare effetti tossici, anche cumulativi, a breve e lungo termine particolarmente severi. Va peraltro notato che gli schemi di terapia antineoplastica sono spesso ripetuti numerose
volte e l’errore può non essere notato fin quando non se ne
manifestino gli effetti tossici. Di conseguenza se i piani di trattamento e i singoli farmaci utilizzati non vengono attentamente controllati ad ogni ciclo il rischio di errore cresce in
maniera progressiva e può anche estendersi ad un intero piano
di cura.
3. Il livello di consapevolezza e di partecipazione alle cure
è , in età pediatrica, sostanzialmente nullo. I bambini più piccoli non possono riferire gli effetti collaterali né, per esempio,
notare che il colore del farmaco somministrato in ospedale è
diverso da quello preso a casa. Non sorprende quindi che
molti degli errori nell’uso dei farmaci nell’età pediatrica siano
di sovra- o sotto-dosaggio.7,8
4. Le prescrizioni per i bambini devono essere spesso basate
sul peso o sulla superficie corporea e si deve scegliere tra
numerosi tipi di diluizione e di formulazione (gli sciroppi
devono essere il più delle volte ricostituiti al momento).
5. I farmaci utilizzati per via parenterale non sono spesso
disponibili in confezioni adatte all’età pediatrica per cui le
infermiere devono ricalcolare la dose a partire da confezioni
contenenti le dosi per l’età adulta.
L’errore medico
L’assistenza medica, ed in particolare l’uso dei farmaci,
rappresenta un’attività assai complessa che include decisioni
ed azioni prese da numerosi individui: i medici curanti ed i
consulenti, le infermiere, i pazienti stessi ed i loro familiari,
i farmacisti ecc. Ciascuna di queste figure può essere causa
di errore o scoprire un errore fatto ad altri livelli. È noto che
l’errore grave è il più delle volte il risultato di errori effettuati
a livelli multipli e non dal singolo individuo e che è una componente ineliminabile della realtà umana. Nell’assetto organizzativo sanitario l’errore non andrebbe mai considerato
come un fallimento individuale, ma come occasione di
conoscenza e di miglioramento per l’intera organizzazione.
E naturalmente perché sia efficace, la gestione del rischio
deve prendere in considerazione tutte le aree in cui l’errore
può verificarsi durante l’intero percorso clinico-assistenziale
del paziente (6, 9, 10). Allo scopo di evitare confusione tra i
vari termini generalmente utilizzati a proposito di errori in
medicina vengono di seguito delineate alcune definizioni di
rilievo:
- Un errore medico può essere definito come il fallimento nel
completare come si voleva un’azione pianificata oppure l’uso di un
piano errato per ottenere un certo risultato.
- Un errore terapeutico può essere definito come un errore
nella prescrizione, trascrizione, distribuzione, somministrazione o monitorizzazione di un farmaco.
- Una reazione avversa ad un farmaco rappresenta un danno derivato dall’uso di un farmaco. Alcune reazioni avverse
sono causate da errori e classificati come prevenibili, altri
invece non lo sono. Questi ultimi eventi sono spesso effetti collaterali dei farmaci e vengono a volte erroneamente riferiti
come reazioni avverse.
- Una potenziale reazione avversa (dette anche con termine
inglese near-miss) è un errore terapeutico che può potenzialmente danneggiare il paziente ma che non causa alcun danno, a volte perché intercettato prima che lo raggiunga e a volte
perchè il paziente è fortunosamente in grado di assorbirne
fisiologicamente l’effetto senza averne un danno. Un classico
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esempio di questo genere di evento è rappresentato dalla somministrazione di un farmaco al quale il paziente è notoriamente allergico.
Alla ricerca degli errori e la gestione del rischio
James Reason, uno dei più illustri studiosi dell’errore
umano, ha proposto, per meglio comprendere tale fenomeno,
un modello detto Swiss Cheese.11 Tutte le strutture, incluse
quelle sanitarie, tendono a costruire barriere multiple che si
ritengono adatte a prevenire il verificarsi dell’errore: tra questi
si annoverano sistemi automatizzati di allerta o protocolli con
controlli di tipo double-check. Nel modello di Reason ciascuno
di queste barriere è come una fetta di formaggio svizzero giacchè, per quanto la barriera sia stata erta con attenzione e
maestrìa a difesa del paziente, contiene dei buchi ineliminabili, proprio come quelli presenti nel formaggio svizzero.
Quando la procedura errata riesce a trovare un buco in ciascuna barriera l’effetto dell’errore arriva al paziente. In questo
modo si comprende come gli errori che si verificano nei sistemi complessi possano essere il prodotto di deficit allocati in
diversi punti del sistema piuttosto che essere determinati da
una causa unica.
Gli strumenti cardine nella valutazione sistematica degli
errori e nella sua gestione sono i seguenti:
1. La registrazione dell’evento critico. Se si accetta come postulato che l’uomo per sua natura è limitato e fallace, risulta
chiaro che un’organizzazione sanitaria affidabile è caratterizzata da processi di cura sicuri e non da personale infallibile. Da
qui la necessità di sviluppare un approccio sistematico per la
gestione del rischio clinico in grado di tenere sotto controllo
quei fattori organizzativi e sistematici che limitano la capacità del personale di eseguire azioni corrette o del sistema stesso di bloccare gli effetti di azioni errate. Tale approccio, di
tipo globale e analitico, deve necessariamente partire dalla
registrazione dell’evento che viene generalmente effettuata
tramite forms che vengono compilati da parte del personale che
si è accorto o che ha avuto notizia dell’errore. Esistono anche
dei veri e propri sistemi di revisione sistematica della cartelle
cliniche che hanno l’obiettivo di cogliere anche eventuali
errori che non sono stati segnalati in quanto non notati.6
2. L’analisi della fase del percorso assistenziale nella quale si è verificato l’errore. I passaggi che nell’ambito dell’itinerario terapeutico risultano essere chiamati primariamente in causa per
il verificarsi degli errori sono:12
a. la prescrizione e la trascrizione: nella maggior parte dei
casi si tratta di errori di dosaggio, dei quali il più pericoloso è
quello cosiddetto dell’errore decimale nel quale il farmaco viene
prescritto a dosi dieci volte maggiori a causa dell’errato
posizionamento del punto decimale. Negli adulti tale tipo di
errore è praticamente sconosciuto in quanto le dosi di farmaci per l’età adulta sono dosi singole adatte per una singola
somministrazione.
b. la preparazione: tale passaggio avviene di solito nelle farmacie ospedaliere o, sempre meno frequentemente, in locali
dei reparti specificamente adibiti alla preparazione dei farmaci. L’errore può consistere nel prendere il farmaco sbagliato dall’armadio sbagliato o nel preparare una dose errata o
nell’indicare sull’etichetta una via di somministrazione sbagliata. Da questo punto di vista particolarmente temibile è l’errore nella preparazione di antineoplastici per la somministrazione intratecale. Molti farmaci antiblastici infatti sono particolarmente nocivi ed addirittura letali se somministrati per
via intratecale. Un esempio per tutti è dato dalla Vincristina i
cui effetti sono risultati letali nella quasi totalità dei pazienti
che sono stati riportati in letteratura aver subito questo tipo
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di errore.13
c. la somministrazione: questa fase è solitamente appannaggio del personale infermieristico ed è considerata quella
nella quale si verificano la maggior parte degli errori. La maggior parte di questi errori includono la somministrazione del
farmaco ad un orario sbagliato, con un intervallo sbagliato o
ad un dosaggio sbagliato. La conclusione tuttavia che il personale infermieristico sbaglia più degli altri operatori sanitari
(medici, farmacisti) è però una conclusione errata. In realtà
esistono dati che dimostrano come gli errori più frequenti
siano quelli di prescrizione e di trascrizione che vengono spesso intercettati prima che gli effetti nocivi si possano manifestare
nel paziente. Visto che l’atto infermieristico rappresenta il
punto terminale della catena terapeutica è invece assai
improbabile, se non casualmente, che un errore infermieristico possa essere intercettato. Un aspetto particolare legato alla
somministrazione dei farmaci è rappresentato dai farmaci che
vengono somministrati direttamente da parte dei genitori.
Casi di sovradosaggio cronico sono spesso determinati da un
errore del genitore che non ha capito (per limiti intellettivi, culturali o più di recente anche linguistici) o non sa leggere o non
è stato adeguatamente istruito (un cucchiaio può essere di
dimensioni anche molto diverse e portare a dosi sensibilmente
differenti, soprattutto nelle somministrazioni croniche).14,15
Strategie di prevenzione
Prescrizione computerizzata
Il semplice uso del computer per dare ai fogli di terapia un
aspetto più ordinato ed una adeguata leggibilità riduce gli
errori legati alla lettura di un ordine terapeutico scritto manualmente. Dall’altra parte però un uso poco attento ed eccessivamente confidente del computer può generare altri tipi di
errore, quali, per esempio, la ristampa automatica dei fogli di
terapia per i giorni successivi al primo, nei quali può accadere
di non eliminare uno o più dei farmaci inseriti nella prescrizione del primo giorno. Per ovviare a questo problema
sono stati generati veri e propri sistemi di prescrizione computerizzata che risultano efficaci soprattutto nella prevenzione
degli errori di prescrizione e trascrizione. Tali sistemi sono
generalmente costituiti da software che contengono dei promemoria capaci di suggerire dosi, frequenza e incompatibilità per ogni singolo farmaco e che impediscono, per esempio,
che vengano prescritte dosi eccessive di un singolo farmaco o
farmaci cui il paziente è notoriamente allergico. Un sistema di
questo genere impedisce quindi, per esempio, che un farmaco da somministrare una volta al giorno possa essere invece
prescritto per tre volte al giorno. Alcuni di questi sistemi computerizzati generano inoltre, in maniera automatica, dopo
aver effettuato la prescrizione, un foglio di terapia che prevede
la somministrazione del farmaco per il numero di volte previsto e per il numero di giorni previsto. L’uso di questi sistemi si è rivelato efficace nella prevenzione degli errori anche nei
reparti di pediatria generale e specialistica.15,16
Abitudini mediche
Andrebbero incoraggiati i percorsi assistenziali sistematizzati (in particolare protocolli con percorsi diagnostici e terapeutici che includano dosi e tempi di somministrazione standardizzati) e i sistemi di reporting degli errori, inserendoli in
un contesto costruttivo che non abbia intenzioni accusatorie
nei confronti del singolo operatore. L’uso di prescrizioni caratterizzate dalla dizione al bisogno o se occorre andrebbero evitati
così come andrebbero proscritte le abbreviazioni dei nomi dei
farmaci e delle unità di misura. Una consuetudine da abban-
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donare è quella di far seguire al numero un decimale seguito
dal punto e da uno zero (per esempio meglio scrivere 5 milligrammi anziché 5.0 mg).17
Preparazione e distribuzione da parte delle farmacie ospedaliere
I farmacisti possono intercettare gli errori di prescrizione
medica a patto che all’interno della farmacia si predisponga un
efficiente sistema di controllo e monitoraggio e che medici e
farmacisti siano maggiormente inclini a più stretti rapporti di
interazione.18
Somministrazione da parte del personale infermieristico
L’uso del bar-code sia per i pazienti che per i farmaci ad essi
destinati può evitare che si dia un farmaco al paziente sbagliato. Anche l’uso, per esempio, di innovative pompe infusionali definite intelligenti (possono bloccare automaticamente
velocità infusionali pericolose per il peso o la superficie corporea del paziente) possono contribuire al miglioramento della sicurezza del paziente. La mancata somministrazione di un
farmaco, che resta il tipo di errore infermieristico più frequente, può essere ridotta attraverso l’uso di sistemi automatizzati che aggiornano automaticamente e cronologicamento la lista dei farmaci da somministrare in modo progressivo
durante l’espletamento del turno di servizio. Tali sistemi
dispongono di modalità di allertamento visivo ed acustico
capaci di avvisare il personale su eventuali ritardi nella somministrazione dei vari farmaci.19
Sorveglianza da parte dei genitori e dei pazienti
Gli stessi pazienti (se in età adeguata per interagire consapevolmente) ed i loro genitori rappresentano l’ultima barriera di protezione dall’errore medico nel modello di Reason.
Non appare chiaro se questa protezione possa essere realisticamente migliorata. Ciononostante appare utile che i pazienti ed i loro genitori vengano adeguatamente informati sui piani
terapeutici in atto, sul tipo e nome di farmaci in uso e sui loro
effetti collaterali. I genitori andrebbero inoltre educati a
chiedere sempre adeguati chiarimenti anche sui farmaci che
devono essere somministrati a domicilio
Conclusioni e direzioni future
Uno dei primi passi necessari per la riduzione del rischio di
errori è dato dalla necessità di avere la consapevolezza sia della loro elevata incidenza che della gravità delle conseguenze
legate al suo verificarsi. La sensazione, ancora piuttosto diffusa
nel personale sanitario, è quella che tali sforzi non siano così
urgenti da richiedere un’applicazione di sforzi così ampi ed
intensi. Andrebbe viceversa tenuto in debita considerazione
quanto è stato realizzato in sistemi quali quelli dell’aviazione
civile e dell’energia nucleare che, analogamente a quello sanitario-assistenziale, sono considerati ad alto rischio per la drammaticità delle conseguenze collegate al verificarsi di un errore.
In tali sistemi le modalità di prevenzione, apparentemente
ipertrofiche e ridondanti, permettono oggi di viaggiare con
sicurezza su di un aereo o di vivere con tranquillità vicino a
moderne e tecnologicamente avanzate centrali nucleari. Uno
degli aspetti considerati di maggiore importanza in questi sistemi è quello di aver creato dei sistemi di comunicazione aperta sugli errori,10,12 Sebbene anche nel settore sanitario ci si
muova verso questa logica, appare allo stesso tempo chiara la
difficoltà di convincere gli operatori sanitari ad aderirvi, visto
il clima di diffidenza medico-legale nel quale si svolge oggi l’attività sanitaria.20
In aggiunta al reporting ed alla successiva valutazione epidemiologica degli errori in un determinato assetto organizza-

77

tivo, appare di rilevanza un’educazione continua del personale alla cultura della prevenzione dell’errore, alla sistematizzazione dei percorsi assistenziali ed all’adozione di sistemi
computerizzati che da una parte alleggeriscano l’attività manuale di prescrizione e trascrizione e dall’altra consentano un’efficace prevenzione automatizzata degli errori. L’uso di tali
sistemi andrebbe peraltro prevista esclusivamente previa
adeguata istruzione del personale e andrebbero implementate adeguate modalità di monitorizzazione.
In conclusione è possibile affermare che per introdurre un
efficiente sistema di gestione dei rischi nella realtà sanitaria
siano necessari, oltre all’adozione di strumenti idonei, due
elementi fondamentali: il cambiamento della concezione dell’errore, non più visto come fallimento individuale, ma come
occasione di miglioramento per l’intera organizzazione, e la
creazione di soluzioni organizzative orientate alla gestione
del rischio. L’aspetto più rilevante del cambiamento è rappresentato dall’evoluzione culturale e dall’assunzione della
completa responsabilità a tutti i livelli, sia degli operatori sia
dell’organizzazione. Lo sviluppo degli strumenti di valutazione e monitoraggio del rischio possono favorire il diffondersi della cultura della sicurezza e la capacità del professionista di rivedere le proprie modalità operative, sostituendo
alla logica della colpevolizzazione del singolo, l’orientamento di tutta l’organizzazione al miglioramento continuo della
qualità delle cure.

Bibliografia
1. Pui CH, Boyett JM, Rivera GK, et al. Long-term results of
Total Therapy studies 11, 12 and 13A for childhood acute
lymphoblastic leukemia at St. Jude Children’s research Hospital. Leukemia 2000; 14: 2286-94.
2. Conter V, Aricò M, Valsecchi MG, et al. Long term results of
the Italian Association of Pediatric Hematology and Oncology (AIEOP) Acute Lymphoblastic Leukemia studies, 19821995. Leukemia 2000; 14: 2196-204.
3. Schrappe M, Reiter A, Zimmermann M, et al. Long term
results of four consecutive trials in childhood ALL perfomed
by the ALL-BFM study group from 1981 to 1995. Leukemia
2000; 14: 2205-22.
4. Gaynon PS, Trigg ME, Heerema NA, et al. Children’s Cancer
Group trials in childhood acute lymphoblastic leukemia:
1983-1995. Leukemia 2000; 14: 2223-33.
5. Margolin JF, Steuber CP and Poplack DG. Acute Lymphoblastic Leukemia. In: Pizzo PA and Poplack DG, Principles
and Practice of Pediatric Oncology, Philadelphia, LippincotRaven, 2002, pg 489-544.
6. Kaushal R, Bates DW, Landrigan C, et al. Medication errors
and adverse drug events in pediatric patients. JAMA, 2001;
285: 2114-20.
7. Crowley E, Williams R, Cousins D. Medication errors in children: a descriptive summary of medication error reports submitted to the United States Pharmacopeia. Curr Ther Res
2001; 26: 627-40.
8. Marino BL, Reinhardt K, Eichelberger WJ, et al. Prevalence of
errors in pediatric hospital medication system: implications
for error proofing. Outcomes Manag Nurs Parct 2000; 4: 12935.
9. Joint Commission on Accreditation of Healthcare organizations. 2002: Hospital Accreditation Standards. Oakbrook Terrace, IL.
10. Institute of Medicine. To err is human: building a safer health
system. Washington, DC: National Academy Press, 2000.
11. Reason J. Human Error: models and management. BMJ 2000;
320: 768-70.
12. Holdsworth MT, Fichtl RE, Behta M, et al. Incidence and
impact of adverse drug events in pediatric inpatients. Arch
pediatr Adolesc Med 2003; 157: 60-5.
13. Fernandez CV, Esau R, Hamilton D, et al. Intrathecal vincristine: an analysis of reasons for recurrent fatal chemother-

haematologica/the hematology journal | 2006; 91(supplement 4)

78

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Martedì 24 ottobre
apeutic error with recommendations for prevention. J Pediatr Hematol Oncol 1998; 20: 587-90.
Taylor JA, Brownstein D, Christakis DA, et al. Use of incident
reports by physicians and nurses to document medical errors
in pediatric patients. Pediatrics 2004; 114: 729-35.
Bates DW, Cullen DJ, Laird N, et al. Incidence of adverse drug
events and potential adverse drug events: implications for
prevention. JAMA 1995; 274: 29-34.
Teich JM, Merchia PR, Schmiz JL, et al. Effects of computerized physician order entry on prescribing practices. Arch
Intern Med 2000; 160: 2741-7.
American Academy of Pediatrics. Prevention of medication
Errors in the inpatient setting. Pediatrics 2003; 112: 431-6.
Folli HL, Poole RL, Benitz WE, et al. Medication error prevention by clinical pharmacists in two children’s hospitals.
Pediatrics 1987; 79: 718-22.
Roark DC. Bar codes and drug administration: can new technology reduce the number of medication errors. Am J NUrs
2004; 104: 63-6.
Blendon RJ, Des Roches CM, Brodie M, et al. Views of practicing physicians and the public on medical errors. New Engl
J Med 2002; 347: 1933-99.

PREVENZIONE DEGLI ERRORI DI TERAPIA: IL CONTRIBUTO
INFERMIERISTICO
Rostagno E
Infermiere Pediatrico, Oncologia ed Ematologia Pediatrica Lalla
Seràgnoli, A.O.U. Policlinico S.Orsola-Malpighi, Bologna, Italia
I danni da errori terapeutici rappresentano un grave problema per la sanità. Gli errori che avvengono nel processo di
terapia farmacologica sono la maggiore causa degli errori
medici in ospedale, come segnalato nel report1 dell’Institute of
Medicine (IOM) del 1999.
Negli ultimi anni, nel nostro paese, l’attenzione agli errori
e agli incidenti che possono verificarsi durante le cure si è acuita sia per il rilievo che viene ad essi dato nella letteratura scientifica e attraverso i mass media, sia a causa del manifestarsi anche in Italia di quella che negli Stati Uniti viene definita
una crisi delle assicurazioni: premi alle stelle richiesti alle
Aziende Sanitarie, abbandono del mercato da parte degli assicuratori, arroccamento difensivo dei clinici e delle organizzazioni sanitarie.
Obiettivo di questa relazione è quello di identificare,
tramite una revisione della letteratura specifica e l’analisi della realtà lavorativa italiana, le possibili strategie di prevenzione che l’Infermiere può mettere in atto per prevenire gli
errori di terapia.
Il processo terapeutico
Il processo terapeutico è un sistema complesso nel quale
sono coinvolte molte figure professionali, con competenze e
responsabilità diverse.
Nel 1998, un gruppo di esperti convocati dalla Joint Commission aveva definito i sistemi di utilizzo delle terapie come
l’utilizzo sicuro, efficace, appropriato ed efficiente delle terapie.2 Il
processo inizia dalla fase di selezione e reperimento del farmaco e prosegue con le fasi di prescrizione, preparazione,
somministrazione e monitoraggio (vedi Figura 1).

Figura 1. Sistema di utilizzo delle terapie. Adattato da: Nadzam
DM. A systems approach to medication use. In: Cousins DD, ed
Medication use; A systems approach to reducing errors. Oakbrook Terrace, IL: Joint Commission, 1998.

La fase del processo che può assumere aspetti differenti
all’interno di ogni singola organizzazione sanitaria, è la fase
di preparazione e dispensazione. Ciò è dovuto al fatto che in
alcune realtà la preparazione di ogni singola dose di farmaco
è centralizzata presso il Servizio di Farmacia, mentre in altre
avviene all’interno di ogni Unità Operativa.
In ogni caso l’obiettivo finale del processo è quello di fornire
la dose giusta del farmaco giusto al paziente giusto attraverso la via di somministrazione giusta al tempo giusto con i
risultati giusti.
L’errore di terapia
Per errore di terapia si intende qualunque evento evitabile che
può causare o portare a un uso inappropriato del farmaco o a un danno al paziente… tali eventi possono essere correlati con la pratica professionale, con i prodotti sanitari, con le procedure e i sistemi, inclusa
la prescrizione, con la comunicazione della prescrizione, l’etichet-
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tatura, la confezione e la denominazione del prodotto, la composizione, la dispensazione, la distribuzione, la somministrazione, le
istruzioni per l’uso, il monitoraggio e l’utilizzo del farmaco.3,4
Gli errori di terapia possono essere classificati nel seguente
modo:5
- errore di prescrizione: errori nella selezione del farmaco
(basata sulle indicazioni, controindicazioni, allergie note, terapie farmacologiche concomitanti e altri fattori), della dose,
della forma farmaceutica, della via, della concentrazione, della frequenza di somministrazione, prescrizione illeggibile o
richiesta di una terapia che porta a errori che giungono al
paziente;
- errore di omissione: mancata somministrazione al
paziente della dose prescritta prima della dose successiva programmata, se prevista;
- errore temporale: somministrazione di una terapia al di
fuori dell’intervallo temporale previsto dal programma di frequenza di somministrazione;
- errore nell’utilizzo di un farmaco non autorizzato: somministrazione al paziente di un farmaco non autorizzato da un
prescrittore per quel paziente;
- errore di dosaggio: somministrazione al paziente di una
dose maggiore o minore rispetto a quella richiesta dal prescrittore o somministrazione di una dose doppia;
- errore nella forma farmaceutica: somministrare al paziente
un farmaco in una forma farmaceutica differente da quella
prescritta;
- errore nella preparazione del farmaco: formulazione o
manipolazione errata del farmaco prima della somministrazione;
- errore nella tecnica di somministrazione: procedura o tecnica inappropriata nella somministrazione del farmaco;
- errore da utilizzo di un farmaco alterato: somministrazione di un farmaco scaduto o per cui l’integrità chimica o
fisica della forma farmaceutica sia stata compromessa;
- errore nel monitoraggio: mancanza nel riesaminare un
regime terapeutico in merito all’appropriatezza e rilevazione
di problemi, o mancanza nell’uso appropriato dei parametri
clinici e di laboratorio per una valutazione adeguata della
risposta del paziente alla terapia prescritta;
- errore nella compliance: comportamento improprio da
parte del paziente verso l’aderenza al trattamento terapeutico prescritto.
Ma quali sono le cause più frequenti che determinano un
errore terapeutico?
Per rispondere a questa domanda risultano molto utili i dati
raccolti nel database della Joint Commission’s Sentinel Events.
Questo database raccoglie i dati riguardanti gli errori segnalati
alla Joint Commission a partire dal gennaio 1995. Tra le categorie di cause più frequentemente identificate sono comprese
le seguenti: orientamento/formazione, comunicazione, conservazione/accesso, disponibilità di informazioni, competenza/titolo di studio, supervisione, etichettatura e distrazione.
Strategie di prevenzione
Le strategie possibili per la riduzione degli errori di terapia
sono generalmente di due tipi.6
- La prima serie di strategie è generalmente costituita da
misure di tipo soft (procedure, check list, doppi controlli, consulenza del farmacista, ecc.) focalizzate su modifiche organizzative che possono essere applicate immediatamente e
senza eccessivi sforzi economici.
- La seconda serie riguarda cambiamenti basati su tecnologie hard (informatizzazione in toto o in parte del processo di
gestione del farmaco) che comportano importanti interventi
strutturali e sono possibili solo quando l’organizzazione ha la
disponibilità finanziaria per la loro acquisizione e manteni-
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mento. Anche se in letteratura e su internet vi è una quantità
crescente di informazioni sulla riduzione degli errori di terapia
mediante l’applicazione delle tecnologie informatizzate, può
essere un’operazione onerosa per le organizzazioni e i professionisti ricercare e scegliere le strategie migliori e i prodotti più efficaci. In un periodo di cronica carenza di risorse economiche la strada più facilmente percorribile è quella che conduce verso l’adozione di strategie di prevenzione dell’errore
costituite dalle cosiddette misure soft. Sono molte le società
scientifiche (ad esempio: Oncology Nursing Society, Infusion
Nursing Society, American Society of Health-System Pharmacists, American Academy of Pediatrics, Joint Commission
on Accreditation of Healthcare Organizations) che negli ultimi anni hanno proposto delle raccomandazioni specifiche per
la prevenzione dell’errore terapeutico. Le raccomandazioni
proposte7,8,9,10,11 riguardano sia gli operatori direttamente coinvolti nel processo terapeutico che le organizzazioni.
Le strategie di prevenzione identificate nelle linee guida
sono:
- utilizzare un affidabile sistema di identificazione del
paziente: identificare il paziente chiedendo sia il nome che il
cognome, non utilizzare il numero del letto o della stanza
come unico sistema di identificazione, servirsi di braccialetti
di identificazione…;
- misurare il peso e l’altezza in chilogrammi e centimetri:
non limitarsi a chiedere tali valori al paziente, ma misurarli di
volta in volta, soprattutto in pazienti pediatrici in quanto tali
parametri sono in costante cambiamento;
- utilizzare calcolatrici con pulsanti grandi e display ben
illuminati, sarebbe preferibile utilizzare un sistema computerizzato di calcolo del dosaggio del farmaco;
- organizzare il lavoro e gli spazi dedicati alla preparazione
dei farmaci in modo efficiente e tali da salvaguardare la
sicurezza: gli armadi dedicati all’immagazzinamento dei farmaci devono mantenere un ordine prestabilito, è necessario
porre attenzione a quelle confezioni di farmaci che sono
molto simili fra loro, i farmaci potenzialmente pericolosi
devono essere conservati a parte (es. soluzioni contenenti
potassio);
- le prescrizioni dei farmaci devono essere fatte in forma
scritta, leggibile e completa (deve essere chiaramente identificato il tipo di farmaco, le dose, la modalità e la via di somministrazione), si devono eliminare le trascrizioni, non
devono essere utilizzate abbreviazioni o acronimi che non
siano concordati con tutta l’équipe, le prescrizioni verbali
devono essere limitate solo a situazioni di urgenza;
- deve sempre essere possibile identificare la persona che
prescrive;
- ricontrollare la prescrizione prima di ogni somministrazione;
- somministrare i farmaci, che prevedono lunghi tempi d’infusione, utilizzando pompe infusionali;
- ricontrollare il calcolo della quantità di farmaco preparata
con un collega;
- mantenere in costante aggiornamento le proprie conoscenze e competenze;
- creare ambienti di lavoro dove lo stress sia ridotto al minimo;
- nei locali dedicati alla preparazione dei farmaci si devono
eliminare tutti quei fattori di possibile distrazione;
- incoraggiare una cultura non punitiva di segnalazione dell’errore (Incident Reporting).
L’Incident Reporting è la modalità di raccolta delle segnalazioni in modo strutturato su eventi indesiderati. Esso fornisce una base di analisi per la predisposizione di strategie e
azioni di miglioramento per prevenire il riaccadimento di tali
episodi in futuro. Questo sistema, nato nel settore aeronautico per la segnalazione volontaria e confidenziale di eventi da
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parte di piloti e controllori di volo per migliorare la sicurezza
aerea, è stato importato da alcuni anni dai sistemi sanitari
anglosassoni (Australia, Gran Bretagna, Stati Uniti) adattandolo alle organizzazioni sanitarie, con l’obiettivo di migliorare
la sicurezza del paziente.
Conclusioni
Qualunque sia la causa che determina un errore è sempre
necessario tenere presente alcune verità fondamentali:
- punire il colpevole di un errore non serve a nulla, perché,
anche se sono le persone a sbagliare, il difetto di base sta nell’organizzazione;
- l’organizzazione che sbaglia costa cara; dall’atteggiamento punitivo è necessario passare a un atteggiamento proattivo:
dato che l’errore umano è spesso difficilmente evitabile, è necessario progettare organizzazioni a prova di errore, il che vuol
dire prevenire gli errori.
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LA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE MEDICA ED INFERMIERISTICA NEL
TRATTAMENTO DEL BAMBINO CON TUMORE
Lo Menzo G
Catania
La trattazione della responsabilità professionale in tema di
bambino oncologico non può prescindere dalla precisazione
del rapporto medico - paziente, notoriamente fiduciario, di
tipo contrattuale che prevede, al di là di taluni più recenti orientamenti giurisprudenziali, una obbligazione di mezzi e non
di risultati. Nel nostro ordinamento giuridico sembra mancare una norma che regoli il rapporto medico - malato oncologico per essere siffatta condizione di difficile gestione. È per
tale motivazione che l’approccio medico - paziente oncologico è estremamente delicato e presuppone una particolare cura
della capacità di comunicazione del medico e sopratutto del
suo rigore scientifico ed etico - deontologico. È in tal senso che
si inserisce la tematica dell’obbligo della comunicazione non
potendosi giustificare l’utilizzo di presidi diagnostico-terapeutici di tipo invasivo senza sottostare alla norma giuridica e costituzionale del dovere di informare. Si può solo tollerare una incompleta informazione in ordine alla prognosi della malattia oncologica, avuto riguardo che la dettagliata
conoscenza di un esito prevedibilmente quasi certamente
infausto valga a scoraggiare il malato dal sottoporsi a tutti i
presidi che attualmente possediamo per prolungare la sua vita
e migliorarne la qualità. L’obbligo di informazione va quindi
graduato in relazione al grado di sopportabilità psico-fisica
del malato o dei genitori, al coinvolgimento di questi ultimi,
alla prospettazione di eventuali cure palliative ad incidenza
sulle condizioni della vita, alle variazioni dell’atto medico nel
corso degli interventi ed in base alle risposte che se ne andranno registrando. Tutti questi elementi vanno a compendiarsi
nella necessità di acquisire un consenso valido, esplicito, libero
ed informato che sia indirizzato alla necessità di far conoscere
al malato o ai suoi legali rappresentanti lo stato della malattia, i rischi ed i benefici dell’intervento (medico o chirurgico),
le eventuali complicanze prevedibili e la loro possibile prevenzione o cura. Il consenso non ha la finalità di esimere il sanitario dalla responsabilità professionale che matura al realizzarsi degli estremi della colpa. Nel caso di bambini oncologici il consenso assume particolare peculiarità. Nei trattamenti
ordinari è necessario il consenso di uno solo dei genitori, per
quelli rischiosi l’autorizzazione deve essere rilasciata da
entrambi. Nel caso di genitori separati, divorziati o non conviventi è richiesto il consenso di entrambi. Ove uno dei genitori sia assente perché lontano, impedito da qualsiasi altra
condizione, detentore di incapacità naturale o dichiarata in
sede giudiziaria, il consenso può essere rilasciato dal solo genitore presente e capace. Nell’acquisire l’autorizzazione al trattamento può verificarsi il disaccordo tra i genitori; in tal caso,
a meno che non sussistano gli estremi dello stato di necessità
caratterizzati dalla immediatezza di salvare la vita del malato, la decisione va sottoposta al giudice tutelare. Se entrambi
i genitori si oppongono ad un trattamento giudicato indispensabile, il medico può segnalare il caso alla Procura per i
Minori perché ottenga autorizzazione all’esecuzione dell’atto medico dal competente Tribunale. Se il minorenne è in affidamento in comunità o ristretto in istituti penali, il consenso
va rilasciato dall’affidatario o dal direttore della struttura. È in
ogni caso da tener presente che, qualora il minore possieda
capacità di discernimento, dopo aver valutato, in rapporto
all’età, il suo grado di maturità, in caso di suo dissenso si dovrà
valutare la possibilità di differire il trattamento e comunque
di tenere nell’adeguata considerazione l’opinione dello stesso.
Non è ultroneo ricordare che se da una parte il consenso è
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legittimato dall’articolo 50 del codice penale, l’articolo 5 del
codice civile vieta gli atti di disposizione del proprio corpo
quando cagionino diminuzione permanente dell’integrità fisica. In ogni caso l’esecuzione di qualsiasi atto medico invasivo privo della corretta autorizzazione dell’avente diritto configura gli estremi del reato di violenza privata. Tutto ciò premesso, la responsabilità professionale va basata su una condotta errata da cui derivino gli estremi della colpa caratterizzati dalla imperizia (insufficiente o carente preparazione),
imprudenza (mancata valutazione del rapporto rischio-beneficio) e negligenza (carente, scrupolosa e puntuale applicazione delle cure e prevenzione delle complicanze prevedibili). La responsabilità oltre che per singoli professionisti,
matura nei confronti di è quipe mediche, di medici in formazione o di personale infermieristico. La responsabilità di è
quipe si fonda sul principio della divisione degli obblighi propri di ogni disciplina specialistica, della responsabilità personale propria di ogni singolo componente per il proprio comportamento e sul principio dell’affidamento per essere ciascun
componente dell’è quipe responsabile nei confronti del malato verso cui si è impegnato ad agire. In ogni caso il capo è
quipe ha l’obbligo di sorvegliare sull’operato dei vari componenti mentre ogni sanitario ha il dovere di correggere e modificare gli errori altrui. La responsabilità del medico in formazione specialistica non sussiste nei casi in cui questi agisca senza alcuna possibilità di scelta nel compiere atti elementari, disposti dal proprio tutor. Si considera graduata quando
lo specializzando operi in è quipe, diviene totale quando costui assume una posizione di garanzia nei confronti del malato per essere l’unico ed autonomo responsabile dell’atto
medico da cui derivi il danno. In tal senso l’orientamento
giurisprudenziale prevede che il medico in formazione specialistica qualora riconosca che la direttiva impartitagli dal
docente sia rischiosa per il malato deve rifiutarsi dall’eseguire
il trattamento. Parimenti, se su indicazione del proprio superiore mantiene un comportamento contrario alle leges artis,
senza valutare l’errore della direttiva ricevuta, diviene corresponsabile dell’esito negativo. La responsabilità del personale
infermieristico può essere individuata all’interno dei classici
estremi della colpa per: imperizia, richiedendoglisi adatte
conoscenze delle problematiche proprie del trattamento personalizzato per i vari bambini ammalati relativamente alle
cure in generale, ed in particolare alle dosi e vie di somministrazione dei chemioterapici; imprudenza durante la
prestazione professionale, specie durante la somministrazione
di prodotti ad alto rischio e basso indice terapeutico, che eleva la tossicità del farmaco, ed alla non attenta valutazione dei
risultati ottenuti; negligenza in base alla quale venga omesso
l’attento controllo dei piccoli malati, delle reazioni avverse e
della comparsa di eventuali effetti collaterali o per errori di
somministrazione dei farmaci (tipo, dosaggio,durata e vie di
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somministrazione).
In tal senso estremamente importante è l’uniformarsi ai protocolli diagnostici e terapeutici che consentono:
a) identicità di trattamento in ciascun centro specializzato,
in base a studi nazionali ed internazionali;
b) specifici criteri di inclusione e diagnosi dei malati, schemi dettagliati di trattamento, attenta valutazione dei dati
anche a lungo termine;
c) esecuzione delle cure in centri e da personale specializzato atti a prevenire e contrastare eventuali complicanze.
d) possibilità di adattare e quindi di modificare gli schemi
terapeutici alle esigenze ed alle risposte dei piccoli pazienti.
In ultimo va sottolineato che i protocolli non esimono dalla responsabilità professionale per non essere perizia, prudenza e diligenza, surrogabili dall’impiego di terapie schematizzate. Essendo i protocolli terapeutici modificabili dalla continua evoluzione clinico-scientifica, il giudizio sulla loro
adeguata e corretta applicazione va riferito al momento del
trattamento e non già ai successivi aggiornamenti.
Al di là dei protocolli, nei casi di intolleranza o di mancata
risposta alle cure, in base al principio di discrezionalità delle
professioni intellettuali, è consentito al medico di avvalersi,
ove esistenti, di metodi terapeutici alternativi, purché egualmente validi.
È infatti indispensabile non dimenticare che l’agire in base
a scienza e coscienza consente al professionista, ove se ne
presenti la necessità, di superare quelle standardizzazioni che
vincolerebbero il proprio giudizio e la propria iniziativa, indici di alta professionalità.
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Linfoma di Hodgkin
ETIOPATOGENESI
Sabattini E, Bacci F, Agostinelli C, Campidelli C, Pileri SA
Unità di Emolinfopatologia, Cattedra di Anatomia Patologica, Istituto di Ematologia ed Oncologia L&A Seragnoli, Università degli
Studi di Bologna
Secondo le più recenti classificazioni dei linfomi
(REAL/Revised American European Lymphoma Classification
-1994 e WHO/Organizzazione Mondiale della Sanità – 2001),
si riconoscono due tipi principali di linfoma di Hodgkin (LH)
(tabella): la varietà classica (LHc) e la varietà a prevalenza linfocitaria (LHp) che differiscono in modo significativo per
caratteristiche
cliniche,
morfologiche,
fenotipiche,
genotipiche e patobiologiche. Brevemente, entrambe si caratterizzano morfologicamente per la presenza delle tipiche cellule di Reed Sternberg che sono di frequente osservazione nella LHc e rare nella LHp; accanto alle cellule diagnostiche si
osservano cellule neoplastiche con le caratteristiche delle varianti pop-corn nel LHp e di Hodgkin (H&RS) o lacunari nel LHc.
Cambiano tra le due varianti, anche il tipo di crescita ed il
pabulum citologico; quanto al primo la LHp mostra nell’80%
dei casi una crescita nodulare, il LHc ha crescita nodulare o diffusa in base alla sottovarietà (nodulare nella sclerosi nodulare,
diffusa/interfollicolare nella cellularità mista/deplezione linfocitaria). Il pabulum citologico di accompagnamento, pur
connotandosi sempre come di tipo flogistico, mostra una notevole variabilità nelle relative proporzioni di linfociti, plasmacellule, istiociti epitelioidi e granulociti eosinofili. In particolare, nel LHp, come indicato dal termine, la popolazione di
accompagnamento è rappresentata da piccoli linfociti, di
derivazione B nelle fasi più precoci ed intermedie e successivamente con aumento della quota T-linfocitaria. Nel LHc i
piccoli linfociti rappresentano la quota prevalente nella sottovarietà ricca in linfociti (creando per tale motivo la problematica differenziale con un LHp), mentre una popolazione mista
di linfociti, plasmacellule, eosinofili ed istiociti epitelioidi è
presente in differenti proporzioni nelle sottovarietà a sclerosinodulare, cellularità mista e deplezione linfocitaria.
Similmente a quanto accade sul piano dell’andamento clinico, le diversità tra le due varianti non sono solo di tipo morfologico, ma anche di tipo fenotipico ed etiopatogenetico: per
tale motivo nel prosieguo le due varietà verranno trattate separatamente.
LHc: fenotipo
La molecola che caratteristicamente definisce il LHc è il
CD30: nel 1982 venne descritto un nuovo anticorpo monoclonale, indicato come Ki-1, con reattività sulle cellule di
H&RS, su alcuni elementi in sede interfollicolare e, successivamente, sulle cellule neoplastiche del linfoma a grandi cellule
anaplastiche. Tale anticorpo, analogamente ad altri successivamente prodotti contro tale molecola, reagisce contro la molecola CD30, una glicoproteina (codificata da un gene posto sul
cromosoma 1p36) di 120 kD, espressa da linfociti attivati,
provvista di diversi domini (interno, esterno e transmembrana) e parte della superfamiglia del tumour necrosis factor
(TNF). La porzione extramembrana del CD30 viene clivata
da metallo-proteine e rilasciata nel siero, dove può essere misurata: il valore di tale concentrazione sembra correlare con le
dimensioni e la diffusione del tumore all’esordio assumendo
pertanto un valore prognostico. La reattività riscontrata in
immunoistochimica è sia di tipo golgiano che di membrana;
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reattività più diffuse sono meno tipiche del LHc e riscontrabili in altri tumori maligni (carcinoma del pancreas, carcinoma indifferenziato del naso faringe, mesotelioma e melanoma
maligno).
Le cellule neoplastiche risultano inoltre CD15 positive (circa 80% dei casi; tale molecola però non è altamente specifica
potendosi riscontrare anche in linfomi B o T) e CD45 (antigene comune linfocitario) negative. Pur derivando da linfociti B (vedi sotto) i marcatori B-linfocitari CD20 e CD79a sono
per regola assenti e, laddove presenti, vengono espressi in
modo molto variabile e a diversa intensità nelle varie cellule
e le cellule non producono immunoglobuline, definendosi un
assetto fenotpico B linfocitario alquanto aberrante. D’altra
parte e coerentemente, non sono neppure espressi i fattori di
trascrizione necessari per la trascrizione dei geni che codificano per le immunoglobuline, quali BOB.1, Oct-2, PU1 e Bcl6, mentre esprimono i prodotti dei geni PAX5 (BSAP) e
MUM1 (IRF4). Il pattern BSAP+/CD20 o CD79a- rappresenta un algoritmo cardine per la diagnosi e consente la diagnostica differenziale tra un LHc e un linfoma a grandi cellule
anaplastiche, tra un LHc ed un LHp, tra un LHc ed un linfoma B primitivo mediastinico.
In uno studio retrospettico di 1.751 casi di LHc è stato riportato un significato prognostico di alcune marcature
fenotipiche, quali l’espressione del CD30, la negatività per il
CD15 [maggiore incidenza di relapse (p=0.0022) ed minore
sopravvivenza (p = 0.0035)] e la positività per il CD20, anche
se studi più recenti hanno confermato quest’ultimo dato solo
su casistiche trattate tra il 1974 ed il 1980, ma non in serie più
recenti. Fenomeni di chemioresistenza e di tendenza alle
relapses sembrano essere correlati anche e all’espressione di
molecole coinvolte nel ciclo cellulare quali Bcl-2, Bax, Bcl-XL,
p53, p21, MMP-2, PCNA, e MIB-1.
LHc: genotipo
Per lungo tempo l’istogenesi delle cellule di H&RS è rimasta un mistero. Grazie alle tecniche di micromanipolazione
della singola cellula e analisi di PCR si è riusciti a dimostrare
che le cellule mostrano un riarrangiamento monoclonale dei
geni che codificano per le catene pesanti delle immunoglobuline, ma, diversamente dal LHp, non si osservano mutazioni
cosiddette ongoing che sarebbero indicative di una origine centrofollicolare delle cellule.
Il sostanziale blocco trascrizionale delle Ig osservato nelle
cellule H&RS è stato inizialmente imputato alla presenza di
mutazioni cosiddette crippling che inducevano stop codons
nei geni codificanti per la porzione variabile delle catene
pesanti delle Ig: tale fenomeno è presente in circa il 25% dei
casi e non può pertanto essere il solo responsabile, anche perché le cellule H&RS con crippling mutations non vanno incontro ad apoptosi, cosa che succederebbe fisiologicamente in
elementi provvisti di tali mutazioni. Più verosimilmente la
mancata trascrizione di Ig è correlata alla downregulation dei
fattori di trascrizione BOB.1, Oct-2 e PU.1.
Pur se molto raramente, l’1% dei casi di LHc mostra un
riarrangiamento monoclonale del T-cell receptor.
Nel gene BCL-6 sono state trovate mutazioni somatiche
ma non fenomeni di riarrangiamento (diversamente da quanto osservato nei linfomi centrofollicolari e nel LHp).
Studi recenti di gene expression profiling (condotti per lo più
su linee cellulari per le difficoltà incontrate nell’analisi di tessuto patologico, considerando l’esiguità numerica delle cellule patologiche) hanno dimostrato che le cellule H&RS
possiedono un profilo genico da linfociti B del centro germinativo, con espressione di geni coinvolti nella resistenza alla
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apoptosi (mediante l’attivazione del meccanismo cellulare del
CD40-signaling e dell’attivazione del nuclear-factor/NF-kappaB). In particolare sono stati identificati 45 geni coinvolti nell’attivazione di NFkappaB i cui prodotti (chemochine, citochine, regolatori dell’apoptosi, molecole di signalling intracellulare, fattori di trascrizione) sono variabilmente espressi
nelle cellule H&RS. Il profilo genico delle linee cellulari di LH
(L428, HDLM2, KMH2, L1236) clusterizza come un blocco
distinto, indipendentemente dalla derivazione B- o T-linfocitaria e si connota come molto simile a quello di cellule B EBVtrasformate o di linee cellulari di linfomi a grandi cellule B diffuso con caratteristiche in vitro di cellule B attivate.
Al contempo sono stati identificati 27 geni con espressione
aberranti nele celule neoplastiche, tra i quali geni che codificano per i fattori di trascrizione GATA-3, ABF1, EAR3, e Nrf3,
per nonreceptor tyrosine kinase FER con attività up-regolatoria sull’attivazione di STAT-3: è possibile che tali dati possano fornire nuove indicazioni sulla patogenesi del LHc con
la possibilità di identificare nuovi target sia per la diagnosi che
per la terapia.
Infine, anche gli studi di gene expression profiling hanno
confermato la perdita del programma B-cellulare a livello genico: tale dato conferma la mancata espressione dei marcatori
B, delle immunoglobuline e dei fattori di trascrizione.
Da ultimo sono state descritte molte anomalie citogenetiche quali anomalie del 14q, 2p, 4p, 9p, 8q, 12p, e 16q.
LHc: cinetica cellulare
La maggior parte delle cellule H&RS sono reattive all’anticorpo diretto contro l’antigene nucleare associato alla proliferazione Ki-67: ciò indica che sono entrate nel ciclo cellulare.
Questa osservazione è alquanto interessante dato che le cellule non mostrano una rapida espansione numerica (come
sarebbe atteso) ed anzi rappresentano una quota minoritaria
della massa neoplastica. Ciò induce a postulare che le cellule
H&RS posseggano una cinetica cellulare alterata, con impedimento sia nella progressione nel ciclo cellulare nel quale sono
comunque entrate sia nella via apoptotica. A conferma, sono
state rilevate alterazioni nei meccanismi di controllo del passaggio tra le fasi del ciclo fasi G1/S e G2/M, con sovraespressione di varie cicline (A, B1, D3, E, CDK2, CDK6, STAT1,
STAT3, Hdm2, p23, Rb, Bcl-2, Bcl-XL, survivina e proteine
NF-kappaB). Una speciale enfasi è stata conferita in passato
alla reattività per p53 cui però non corrispondono mutazioni
degli esoni 4-8: l’accumulo di P53 a livello nucleare potrebbe
essere il risultato di un aumento del livello delle proteine
MDM2 e/o del complesso p14(ARF)/Hdm2 nucleolare.
Altri meccanismi che potrebbero influenzare l’alterato
bilancio tra fasi proliferative e apoptotiche potrebbero essere
l’espressione di Notch1, Jagged1, c-FLIP, caspasi 3, CCR7, e
proteine TRAF; la sovraespressione di CCR7 e di TRAF sono
correlate all’attivazione costitutiva di NF-kappaB che è caratteristica delle cellule H&RS e determina protezione nei confronti dell’apoptosi. Quest’ultima è stata recentemente correlata ad una difettiva attività dei membri of della famiglia I-kappaB, normali inibitori di NF-kappaB o ad una aberrante attivazione delle I-kappaB chinasi. Altri fattori che contribuiscono alla attivazione di NF-kappaB sono la attivazione di AP1, e la sovraespressione di CD30 e LMP-1.
Correlazioni con infezione da EBV
L’integrazione nel genoma delle cellule neoplastiche del
LHc del virus di Epstein Barr (EBV) varia dal 20 all’80% in
relazione all’istotipo (20-40% sclerosi nodulare e deplezione
linfocitaria; 50-75% cellularità mista) e si rileva sia come
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espressione di proteine virus associate quali LMP-1 sia mediante ibridazione in situ con sonde EBER-1/2; la mancata presenza di antigeni EBV-associati quali EBNA2 suggerisce una
infezione con pattern di latenza del tipo II. Tali dati sono ovviamente riferiti ai Paesi Occidentali in quanto si osservano variazioni in relazioni alle aree geografiche, similmente anche al
tipo di strain virale (prevalenza del tipo 1 dei paesi a maggiore
sviluppo, tipo 2 in quelli in via di sviluppo). La positività virale
riscontrata all’esordio è più spesso mantenuta anche nelle
ricadute con persistenza dello stesso strain.
L’esatto ruolo svolto dal virus nella patogenesi del LHc non
è certo, non essendoci certezza che il virus rappresenti il vero
agente oncotrasformante (come indicato dall’espressione della proteina LMP-1) o un cofattore nel mantenimento della
crescita neoplastica. Recentemente è stato rilevato che le cellule H&RS EBV positive esprimono EBI3 che sarebbe una
citochina omologa alla subunità p40 della IL-12 che, oligomerizzandosi con la subunità p35 (di IL-12), inibirebbe lo sviluppo di una risposta immune T (Th1) verso il tumore ed il virus.
Non vi sono invece dati significativi circa l’impatto prognostico di una infezione da EBV nel LHc.
LHp: fenotipo
Il fenotipo del LHp varia significativamente dal quello del
LHc, ad ulteriore conferma che si tratta verosimilmente di
patologie tra loro non correlate e, nella fattispecie, quello del
LHp ricorda il fenotipo di un linfoma non Hodgkin B cellulare;
le cellule neoplastiche sono infatti per lo più CD30 negative
(una tenue positività si può osservare soprattutto su sezioni a
fresco; si può invece osservare una discreta quota di linfociti
non neoplastici CD30+), sempre CD15 negative e con un’espressione del complesso antigenico B completo (CD20+ e
CD79a+), unitamente ala produzione di immunoglobuline e
all’espressione dell’antigene leucocitario comune/CD45.
Quanto ai fattori di trascrizione, le cellule risultano positive a
BSAP (similmente alle H&RS che però sono difettive per agli
antigeni B), a BOB.1, Oct.2, PU.1 e Bcl6, mentre sono negative per MUM1 (IRF4).
LHp: genotipo
Vi è evidenza molecolare che le cellule pop corn di questa
varietà derivino dai linfociti B del centro germinativo per la
presenza sia di un riarrangiamento dei geni che codificano per
le catene pesanti delle immunoglobuline sia per l’elevato
numero di mutazioni somatiche nei geni della regione variabile e per la presenza di mutazioni ongoing nel 50% circa dei
casi: tale assetto molecolare suggerisce che le cellule derivino
da linfociti che hanno seguito la via della selezione antigenedipendente.
Le cellule neoplastiche mostrano, inoltre, alterazioni
genomiche quali +1, +2q, 3+, +4q, +5q, +6, +8q, +11q, +12 q
con perdita del cromosoma 17 in una percentuale variabile
dal 36 al 68%.
In alcuni dei casi evoluti in un linfoma B aggressivo si è
potuta definire la correlazione clonale tra i due tumori mediante tecniche di microdissezione su sezioni colorate con
immunoistochimica e successiva analisi sequenziale dei geni
che codificano per le catene pesanti delle immunoglobuline.
Quanto alla correlazione con l’infezione da EBV sino ad ora
non sono state riportate infezioni nei casi di LHp, mentre si
può riscontrare qualche isolato linfocito EBV positivo nel
background di piccoli linfociti.
Classificazione REAL/OMS (1994/2001)
1. prevalenza linfocitaria (nodulare/diffusa)
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2. classica:
- ricca in linfociti *
- sclerosi nodulare (gradi 1 e 2)
- cellularità mista
- deplezione linfocitaria
- tale variante include una sottovarietà nodulare (più
comune) ed una diffusa (più rara)
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LINFOMA DI HODGKIN IN ETA’ PEDIATRICA: QUALE TERAPIA NEGLI ANNI
2000?
Burnelli R
Ematologia ed Oncologia Pediatrica, Università degli Studi di
Bologna
Quali modifiche della attuale strategia terapeutica proporre
negli anni 2000 per i pazienti affetti da linfoma di Hodgkin in
età pediatrica, neoplasia che presenta percentuali di sopravvivenza libera da malattia variabili dal 70% al 90% per i pazienti in stadio avanzato e dal 85% al 100% per quelli con
malattia localizzata (Tabella 1 e 2) ed una sopravvivenza a 5
anni pari al 94%, che è cresciuta di 10 punti percentuali nella
decade 1979-89?
A partire dal periodo 1960-1980 quando la strategia terapeutica prevedeva l’impiego di un trattamento uguale per
tutti, indipendentemente dall’età, fondato sulla radioterapia
(RT) a dosi elevate e campi estesi si sono susseguiti notevoli
cambiamenti si è passati gradualmente, all’adozione della
combinazione chemioradioterapica, che ha consentito di
ridurre sia il dosaggio (20-30 Gy) e i campi d’irradiazione
(involved fields-IF) della RT, sia l’impiego di combinazioni
chemioterapiche tossiche, in termini di sterilità e di neoplasie
secondarie (es. MOPP: mecloretamina, vincristina, prednisone, procarbazina), di tossicità cardiaca e polmonare (es.
ABVD: adriamicina, bleomicina, vinblastina, dacarbazina). La
terapia è stata, quindi, stratificata in base all’estensione della
malattia ed a caratteristiche clinico-biologiche alle quali veniva riconosciuto un valore prognostico (es. sintomi B, localizzazioni extranodali, rapporto massa mediastinica/torace
≥0.33, n° delle stazioni linfonodali interessate, masse linfonodali di grandi dimensioni); si è quindi arrivati a quello che è
considerato il trattamento standard che consiste nell’utilizzazione della polichemioterapia associata a trattamento radiante a campi limitati ed a basse dosi, adattata alla fascia di rischio cui appartiene il paziente;2 quest’ultima tuttavia risulta
variare da un protocollo all’altro. La stratificazione prevede, in
genere, 3 fasce di rischio: una fascia a basso rischio, con malattia limitata (stadio I-II), asintomatica e senza lesioni di grandi
dimensioni (bulky); una fascia ad alto rischio, che include pazienti con malattia sintomatica ed estesa (stadio III e IV); una
fascia di rischio intermedia che comprende i pazienti in stadio III, ma sintomatici e/o con grosse masse linfonodali e/o mediastiniche e/o localizzazioni extranodali. Altre caratteristiche
proprie del soggetto o della malattia possono, peraltro, far collocare il paziente in una o nell’altra fascia, a seconda del protocollo terapeutico utilizzato. Sarebbe particolarmente proficuo trovare anche in età pediatrica un ampio consenso sulla
definizione dei fattori utili alla stratificazione prognostica,
analogamente a quanto avviene per i pazienti affetti da linfoma di Hodgkin in età adulta, suddivisi in base ad uno score
prognostico internazionale.
Proseguendo nell’iter descritto, apparentemente semplice,
ma in realtà espressione di un complesso ed articolato percorso che ha permesso di migliorare notevolmente i risultati
degli anni ‘60, in cui la sopravvivenza era intorno al 70%, la
sfida terapeutica per il LH negli anni 2000 è rappresentata dal
raggiungimento di un duplice obiettivo: ridurre ulteriormente la terapia e la tossicità iatrogena nei pazienti a prognosi favorevole e
migliorare i risultati terapeutici in quelli che presentano ancora una
prognosi insoddisfacente, contenendo il costo in termini di tossicità.
Trattamento radiante
Il tentativo di ridurre gli effetti collaterali iatrogeni, almeno
in alcune categorie di pazienti, ha portato i diversi ricercatori
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a focalizzare l’interesse da un lato sulla necessità o meno della utilizzazione della RT e dall’altro sull’identificazione di
schemi polichemioterapici meno tossici, privi o contenenti
dosi ridotte di antraciclinici e di alchilanti o bleomicina. Tra
gli studi randomizzati internazionali che hanno valutato la
possibilità di omettere la RT, quello effettuato dal Children’s
Cancer Group (CCG-521) ha confrontato nei pazienti in IIIIV stadio l’impiego di 12 cicli alternati MOPP/ABVD vs 6 cicli
ABVD associata a RT a campi estesi (EF) registrando una
sopravvivenza libera da eventi (EFS) superiore per i pazienti
sottoposti al trattamento combinato chemioradioterapico
(EFS = 87% vs 77% a 4 anni).3 Il Pediatric Oncology Group
(POG), nello studio 8725, ha randomizzato i pazienti in stadio avanzato (IIB, IIIA2, IIIB, IV) a ricevere 8 cicli alternati
MOPP/ABVD seguiti o meno da RT (total nodal irradiation 21
Gy); l’analisi secondo l’intention-to-treat non ha dimostrato la
superiorità di un trattamento rispetto all’altro,4 mentre l’analisi in base a quanto effettivamente ricevuto dal paziente ha
documentato una superiorità della combinazione chemioradioterapica.5 Ancora il CCG, nello studio 5942 ha randomizzato i pazienti in completa remissione (RC) al termine della chemioterapia (4-6 cicli COPP/ABV a secondo della fascia
di rischio + ARA-C, etoposide e ciclofosfamide nei IV stadi)
a ricevere o meno RT (IF, 21 Gy): la EFS a 3 anni nell’analisi
secondo l’intention-to-treat è risultata significativamente superiore per il trattamento combinato, con una significatività
ancora più spiccata nell’analisi condotta secondo quanto effettivamente ricevuto dal paziente.6 Sulla base di questi dati si
può concludere che, almeno per i pazienti con malattia disseminata o ad alto rischio la RT sia un presidio necessario,
anche se in combinazione con un carico chemioterapico
importante.
Per quanto concerne la riduzione della RT un grande contributo è stato dato dal gruppo tedesco che, in studi consecutivi a partire dal 1978, ha proposto una progressiva modificazione sia della chemioterapia che della dose radioterapica
erogata. Partendo da dosi di 35, 30 e 25 Gy a campi limitati
(IF) adottate nello studio DAL-HD-82 per i pazienti rispettivamente in stadio I-IIA (gruppo 1), IIB-IIIA(+IE, IIEA) (gruppo 2) e IIIB-IV (+IIEB, IIIE) (gruppo 3)7, si è passati, nello studio DAL-HD 90, a dosi di 25, 25 e 20 Gy su campi locali, cioè
irradiando solo le aree interessate all’esordio (abbandonando
gli IF)8; successivamente, lo studio GPOH-HD95, prevede l’eliminazione della RT per i pazienti in RC al termine del trattamento chemioterapico, riservando localmente 20 Gy ai casi di
risposta parziale (RP) <75% e 30 Gy se RP< 75%. La sopravvivenza libera da malattia dei pazienti del gruppo 1 non è
risultata significativamente influenzata dall’utilizzazione o
meno della RT (DFS: 94% vs 97% con o senza RT p=0.51),
mentre quella dei pazienti in gruppo 2 & 3 non irradiati è
risultata significativamente inferiore (DFS gr.2+3: 91% vs 79%
p=0.0008).9 Ne è derivato uno studio attualmente in corso,
denominato GPOH-HD 2003, in cui si è stata reintrodotta la
RT nei pazienti con malattia più estesa (gruppi 2 e 3), con un
piano di trattamento 3D ed una dose di rinforzo sul residuo
limitata a 20 Gy (anziché 30 Gy come in precedenza) e dosi
limitate a 20 Gy sul residuo neoplastico. Nello stesso studio
è stato introdotto l’impiego della FDG-PET per valutare
residui vitali di neoplasia, per cui i pazienti appartenenti al
gruppo 1 in RC o con FDG-PET negativa al termine della
chemioterapia sospendono il trattamento; nel contempo si
esegue una valutazione dopo 2 cicli dei pazienti dei gruppi 2
& 3 mediante FDG-PET per considerare, in un prossimo
futuro studio, la possibilità di una riduzione della RT in base
alla risposta precoce.10
In Italia già dal 1996 nello studio dell’Associazione Italiana
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di Ematologia ed Oncologia Pediatrica AIEOP-MH’96, è stato introdotto il concetto di ridurre la RT, evitandola nei pazienti in stadio I-IIA a prognosi favorevole (non masse bulky,
non adenopatie ilari, interessamento di <4 sedi linfonodali)
che non avevano localizzazioni mediastiniche e che conseguivano la RC dopo 3 cicli ABVD; sulla base dei risultati
ottenuti, sopravvivenza e Sopravvivenza libera da Progressione a 5 anni pari a 100% e 95.5% rispettivamente,11 anche
nello studio in corso LH-2004 non è prevista l’utilizzazione
della RT in quella categoria di pazienti, nemmeno nei soggetti con interessamento mediastinico in risposta completa.
Risposta al trattamento
La risposta alla terapia, espressione clinica di chemiosensibilità della neoplasia, nel tempo ha mostrato una valenza
prognostica sempre più importante4,12,13 acquisendo il ruolo di
parametro utile per programmare l’intensificazione del trattamento chemioterapico.
La valutazione della risposta terapeutica inizialmente veniva effettuata, nella maggior parte dei Centri, al termine della
chemioterapia: il protocollo della Società Francese di Oncologia Pediatrica (SFOP) HD90, ad esempio, prevedeva la RT (20
Gy) per i pazienti in RC o RP > 70% dopo 4 cicli VBVP, riservando un’intensificazione chemioterapica (2-4 cicli OPPA)
a quelli in RP <70%14 prima di procedere al trattamento radiante (20-40 Gy). Successivamente ha prevalso il concetto di
early response, definito come buona risposta rilevata dopo i
primi cicli chemioterapici, e della conseguente terapia basata
sulla risposta. Infatti il POG nei protocolli 9426 e 9425, rispettivamente per i pazienti a basso rischio (stadio I, IIA, IIIA1 no
bulky) o intermedio/alto, prevede la somministrazione, per i
primi di 2 cicli, di ABVE (adriamicina, bleomicina, vinblastina, etoposide) se early responders o di 4 cicli di ABVE se slow
responders seguiti dalla RT, mentre nei secondi 3 o 5 cicli
ABVE-PC (prednisone, ciclofosfamide) in base alla velocità
della risposta terapeutica seguiti da RT.15 Analogamente, nello studio multicentrico del St Jude Children’s Research Hospital,-Stanford University-Dana-Farber Cancer Insitute and
Maine Children’s Cancer Program utilizzato per i pazienti a
prognosi sfavorevole (stadio I-II o III-IV con massa mediastinica bulky o adenomegalie >6 cm o presenza di sintomi B)
in caso di RC nelle sedi linfonodali non bulky ottenuta dopo
2 cicli chemioterapici (VAMP/COP) era prevista la riduzione
della dose di RT a 15 Gy (anziché 25.5 impiegata nelle RP);16
stesso approccio radioterapico per i pazienti con malattia
localizzata a prognosi favorevole (Stadio I-II non bulky), trattati con 4 cicli VAMP.17
Anche l’AIEOP già nel penultimo protocollo MH’96 aveva
previsto l’intensificazione dell’approccio terapeutico, in base
alla risposta terapeutica, nei pazienti che dopo i primi due
cicli chemioterapici (ABVD o ibrido COPP/ABV) non avevano
raggiunto una riduzione almeno del 50% della malattia e, nell’ultimo studio attualmente in corso AIEOP-LH 2004, sono
stati introdotti due ulteriori cicli chemioterapici (IEP: Ifosfamide, etoposide, prednisone) nei pazienti in cui la RC non
è stata conseguita prima della RT.
Trattamento chemioterapico
Se da una parte si è ridotta o addirittura eliminata la RT, dall’altra si è provveduto a modificare gli schemi polichemioterapici, cercando di limitare, o meglio evitare, la cardiotossicità,
le neoplasie secondarie e la sterilità soprattutto maschile. Il
GPOH ha dato un grande contributo anche in questo settore
poiché ha documentato, nello studio DAL-HD90, l’efficacia di
schemi privi di alchilanti, quali l’OEPA (vincristina, etoposide,
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prednisone, adriamicina), impiegato nei pazienti di sesso
maschile al posto dello schema OPPA (procarbazina anziché
etoposide) riservato al sesso femminile (RP > 75% nel 76.9%
delle ragazze e nel 76.7% dei ragazzi).8 Nel protocollo tuttora in corso (GPOH-HD 2003) è prevista una randomizzazione
per valutare la possibilità di ridurre ulteriormente la procarbazina, sostituendola nello schema COPP con la dacarbazina
(COPP vs COPDIC), nella speranza di ottenere i brillanti risultati conseguiti nei precedenti studi.10 Negli USA l’adozione
dello schema VAMP (vinblastina, adriamicina, methotrexate
e prednisone), che in associazione alla RT ha fatto registrare
una Sopravvivenza e EFS a 5 anni rispettivamente pari a 99%
e 93%, ha confermato la possibilità di trattamenti chemioterapici alternativi nei pazienti a prognosi favorevole.17 Tuttavia
non sempre le combinazioni innovative soddisfano le aspettative: la somministrazione di 6 cicli VEPA + RT- IF a basse
dosi nei pazienti a rischio intermedio/alto in uno studio preliminare e successivamente di 6 cicli alternati VAMP/COP
(ciclofosfamide, vincristina, procarbazina) ha fornito risultati
inferiori all’atteso: sopravvivenza e EFS a 5 anni rispettivamente pari a 81.9% e 67.8% nel primo studio18 e 92.7% e
75.6% nel secondo.16
Conclusioni
Si può, al momento, concludere che negli anni 2000 i pazienti in età pediatrica ed adolescenziale affetti da LH ricevono
un trattamento modulato, in base all’estensione della malattia
e alla risposta al trattamento, finalizzato ad ottenere una
buona probabilità di guarigione, senza pagare un prezzo troppo elevato in termini di danni iatrogeni o, meglio, nella speranza di non averne affatto. La sfida più stimolante rimane,
tuttavia, quella di poter identificare fin dall’esordio quella categoria di pazienti scarsamente responsivi al trattamento o che
ricadono precocemente che purtroppo presenta ancora una
sopravvivenza pari al 30-50%; per questi pazienti, come
anche per quelli che recidivano tardivamente, il rischio di
sequele e di neoplasie secondarie dopo un trattamento di recupero è elevato e tale da compromettere ulteriormente la
sopravvivenza. Una sempre più approfondita conoscenza
degli aspetti biologici e clinici che contribuiscono alla patogenesi di questa malattia dovrebbe consentire l’identificazione
dei soggetti a più alto rischio, che potrebbero beneficiare di un
programma terapeutico iniziale alternativo più aggressivo,
costituito da diverse associazioni chemioterapiche o da terapie ad alte dosi con infusione di cellule staminali ematopoietiche. Per poter raggiungere questi scopi saranno comunque
indispensabili ampi studi cooperativi multicentrici, che consentendo di trattare omogeneamente grandi gruppi di pazienti
e condurre studi randomizzati, permetteranno di raggiungere
in tempi brevi dimostrazioni statisticamente significative dei
trattamenti più idonei nelle varie categorie.
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SEQUELE TARDIVE: TRENTA ANNI DI ESPERIENZA
Fossati-Bellani F
Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori, Milano
I risultati terapeutici in termini di guarigione definitiva nel
linfoma di Hodgkin (HD) sia nell’adulto, sia nel bambino, hanno consentito, con un crescente numero di individui guariti,
di aprire un capitolo della medicina di straordinaria importanza: quello delle sequele iatrogeniche successive alle terapie
antineoplastiche. I danni a distanza segnalati in letteratura in
età pediatrica vanno dalle sequele sullo sviluppo somatico,
alle problematiche intellettive, a patologie iatrogeniche del
sistema cardiovascolare, respiratorio, endocrino e della fertilità. La conseguenza più rilevante, da ultimo, è l’evidenza che
la popolazione dei bambini/adolescenti guariti per un tumore
pediatrico ha un rischio significativamente più elevato di
sviluppare un altro tumore, se paragonata a individui della
stessa età. La valutazione e la conoscenza delle sequele iatrogeniche nei soggetti guariti da una neoplasia in età pediatrica
comporta quindi considerazioni importanti e ineludibili nel
disegno terapeutico delle neoplasie pediatriche: raggiungere il
massimo risultato con il minor peso terapeutico è oggi l’obiettivo dei trial clinici in oncologia pediatrica. Il prolungato follow-up di pazienti adulti e bambini, curati e guariti da HD, ha
consentito di riconoscere sequele diverse in relazione al programma terapeutico attuato: sola radioterapia (RT), RT associata a chemioterapia (CT), CT mieloablativa con trapianto
autologo/allogenico come terapia di salvataggio delle ricadute.
Con il miglioramento della sopravvivenza successivo all’introduzione della CT secondo lo schema MOPP, dopo gli anni
‘70 si è reso evidente che adulti e bambini erano ugualmente
a rischio di infertilità e di sviluppare una leucemia acuta. Dagli
anni ‘80, l’associazione non cross resistente ABVD divenne il
regime terapeutico standard per la documentata assenza del
rischio leucemogeno e di infertilità. Tuttavia, negli anni successivi, la popolarità dell’ABVD nella terapia dei pazienti pediatrici è stata considerata meno favorevolmente per la sua
potenziale cardiotossicità e altre associazioni chemioterapiche
sono state efficacemente validate. L’impatto dei danni cumulativi relativi ai trattamenti combinati radio-chemioterapici
nei soggetti in età evolutiva ha spinto i pediatri oncologi a
bilanciare gli effetti secondari da RT con quelli da CT, cui è
stato affidato un ruolo terapeutico prevalente. Dagli anni ‘90
la strategia terapeutica nel HD dell’età pediatrica ha tenuto
conto dei seguenti fattori: stadio iniziale, età del paziente
(pubere/prepubere), rapidità di risposta della malattia alla CT,
agevolmente valutabile con le più recenti tecniche di imaging
(RMN+PET-TAC). Questi fattori hanno consentito di disegnare trial cosiddetti risk-adapted con la finalità di minimizzare
le sequele mantenendo gli elevati tassi di guarigione 1. Vengono qui di seguito presi in considerazione i danni iatrogenici rilevati in letteratura e nella casistica personale presso INT
Milano nei bambini e adolescenti guariti dopo HD.
Sequele cardiovascolari2-4
Seppure sequele sintomatiche non siano frequenti, RT e
CT possono indurre danni anche severi sul sistema cardiovascolare. Tra questi, sono stati descritti insufficienza cardiaca da cardiomiopatie, pericardite acuta cronica, pericardite
costrittiva, versamento pericardico, malattia coronarica con
infarto miocardico, anomalie nel sistema di conduzione, aritmia e patologie delle valvole cardiache. Danni cardiovascolari
subclinici possono evolvere e progredire verso una patologia
cardiovascolare anche conclamata. Tali problemi sono descritti e documentati in pazienti pediatrici che entrano oggi nella
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3a e 4a decade di vita. Dose totale, volume e frazionamento
della RT hanno avuto nel tempo impatto diverso sul sistema
cardiovascolare: da malattia cardiovascolare irreversibile ad
anomalie asintomatiche documentabili solo strumentalmente.
Nell’era terapeutica che contemplava la RT a campi estesi al
mediastino (>40 Gy) con o senza CT, l’incidenza del danno
cardiovascolare è stata valutata nell’ordine del 15% di adulti
e bambini. Fattori di rischio associati sono, oltre a quelli della CT (dose cumulativa di antracicline, bleomicina, alchilanti), i fattori costituzionali di rischio aterosclerotico, ovvero
obesità, ipertensione arteriosa, elevati livelli serici di colesterolo. L’ottimizzazione delle tecniche di RT (schermatura
cardiaca con posizionamento di blocchi di Pb sottocarenale),
la riduzione delle dosi negli attuali programmi terapeutici hanno diminuito sicuramente il rischio del danno cardiovascolare nei pazienti guariti per i quali, tuttavia, un follow-up prolungato nel tempo è essenziale per confermare questo assunto. Il danno pericardico precoce, patologia coronarica e infarto erano segnalati più frequentemente nelle casistiche più
remote, in cui il rischio di mortalità per infarto era nettamente
superiore nei pazienti irradiati sul mediastino con dosi >30 Gy
prima dei 20 anni. Nella casistica di Stanford, in 192 bambini
trattati con terapia combinata e con modulazione delle dosi
di RT in relazione all’età, non è stata segnalata alcuna sequela
mortale per infarto. Per quanto concerne la CT, tempi, modi,
dose cumulativa di antracicline sono fattori significativi di rischio, se in associazione alla RT sul mediastino. Alchilanti e
alcaloidi della vinca possono contribuire allo sviluppo di complicanze cardiovascolari. Un costante, periodico monitoraggio
della funzione cardiaca è da suggerire in tutti i pazienti guariti dopo HD trattati con antracicline e RT mediastinica, anche
se tali rischi sono meno rilevanti rispetto alle casistiche
storiche.
Sequele polmonari5
Fibrosi polmonare, pneumotorace spontaneo, insufficienza
respiratoria cronica sono segnalati come rare sequele in pazienti trattati con alte dosi di CT. Alterazioni della funzionalità
respiratoria dopo terapia combinata (ABVD+RT), documentate strumentalmente, si sono rivelate poi eversibili. Quadri di
fibrosi polmonare sono stati segnalati dopo 12 cicli di ABVD
e RT, come espressione di danno da bleomicina e da pneumopatia da recall radioterapico indotto dalla doxorubicina.
Danni sull’accrescimento6,7
Sono quelli osservati nelle casistiche più remote di bambini e adolescenti trattati con piani di RT (RT a mantellina, total
nodal RT) sovrapponibili a quelli dell’adulto per campi e dosi
e già noti e segnalati negli anni ‘70 e ‘80. Le prime segnalazioni
delle sequele da RT erano relative ai danni sull’accrescimento scheletrico rachideo, che comportava una discrepanza nel
rapporto dell’accrescimento del tronco rispetto agli arti (rapporto altezza da seduti o in piedi). Tale discrepanza era particolarmente evidente in pazienti irradiati in fase prepubere e
con dosi sul rachide >33 Gy. Una riduzione delle dosi di RT
e l’omissione dei campi estesi, seppur in associazione alla CT,
non hanno dimostrato un significativo danno sull’accrescimento scheletrico nelle casistiche successive agli anni ‘80.
Alterazioni nello sviluppo muscoloscheletrico del cingolo
scapolare, con riduzione degli apici del torace per restringimento dello spazio intrascapolare, riduzione simmetrica della lunghezza della clavicola, atrofia dei muscoli del collo e
riduzione dello sviluppo scheletrico della mandibola sono le
anomalie dell’accrescimento più rilevanti delle casistiche
storiche, con impatto più severo in relazione all’età del
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Tabella 1. Sequele iatrogeniche: esperienza INT Milano. Fossati
periodo
terapia
# casi
sequele
sviluppo
cuore*
polmone**
tiroide***
ipotiroidismo subclinico
lesioni nodulari

1971-1979
RT ± MOPP
68 (stadio1-2-3 )

1979-1989
ABVD + RT-LF°
83 (stadio 1-2-3-)

1989-1999
APVD + RT-IF°
49 (stadio 1-2-3)

1971-1999
MOPP/ABVD + RT
43 (stadio 4)

51/68 (75%)
18/53 (34%)
17/58 (29%)

32/83 (39%)
27/83 (33%)
15/75 valutati (20%)

4/49 (8%)
2/49 (4%)
3/49 (6%)

26/43 (60%)
19/43 (44%)
12/38 (32%)

28/47 (60%)
11/47 (23%)

60/83 (72%)
28/83 (34%)

18/49 (37%)
10/49 (20%)

19/43 (44%)
7/43 (16%)

°RT-LF: limited field; RT-IF: involved field; * valutazione strumentale: ECG + ECOCG2 Ex; **spirometria; ***T3, T4, TSH – eco tiroide ± agobiopsia.

Tabella 2. Fertilità: esperienza INT Milano. Fossati
Pz con prole
N° figli

Sperm count

Alteraz. ciclo

Altro

1971-1979
(RT ± MOPP)
68 pz

14
21 figli (1 con HD)

11/4

→ 5 azoospermia
→ 6 normospermia

NV

-

1979-1989
(ABVD+RT)
83 pz

18
27 figli (1 trisomia 18)

17/57

→ 4 azoospermia
→ 13 normospermia

1

1*

1989-1999
(APVD+RT)
49 pz

1
3 figli

7/28

→ 4 normospermia
→ 1 oligospermia severa
→ 2 azoospermia

1

-

Stadio IV - 1971-1999
(MOPP/ABVD+RT)
43 pz

3
5 figli

12/27

→ 11 azoospermia
→1 normospermia

1

-

* Rottura post-partum utero irradiato.

paziente. Tra le sequele più problematiche indotte dalla
radioterapia si ricordano infine la fibrosi retroperitoneale, le
neuropatie del plesso brachiale e le necrosi avascolari delle
testa del femore. Infine, nelle femmine prepuberi è stata osservata una ipoplasia/asimmetria dello sviluppo mammario.
Funzione tiroidea8,9
L’irradiazione delle regioni cervicali ha permesso di
riconoscere i danni indotti dalla RT sulla tiroide: noduli
tiroidei, ipotiroidismo e neoplasie secondarie costituiscono le
sequele più note e numerose. Alterazioni della funzionalità
tiroidea sono state segnalate con frequenza variabile dal 4%
al 79% in studi della letteratura, quando l’elevazione del valore del TSH è stato il criterio di valutazione dell’ipotiroidismo subclinico in questi pazienti. Fattori favorenti lo sviluppo
di un ipotiroidismo o di noduli tiroidei sono il sesso femminile
e la dose totale di RT. Un controllo annuale del valore di TSH
e di tirossina libera sono da effettuare annualmente nei bambini e negli adolescenti dopo la conclusione delle terapie; l’elevazione del valore di TSH, così come la valutazione ecografica della tiroide, devono indurre a iniziare una terapia sostitutiva con L-tiroxina per ridurre la prolungata stimolazione
tiroidea da parte del TSH. Volume e aspetto dei noduli tiroidei
debbono essere quindi monitorati ecograficamente, con eventuale esecuzione di agobiopsia dei noduli per escludere la presenza di neoplasia.

haematologica/the hematology journal | 2006; 91(supplement 4)

Fertilità10-13
La trasposizione ovarica sulla linea mediana è l’artificio più
significativo per preservare la funzione ovarica nelle femmine
in cui sia necessaria l’irradiazione sottodiaframmatica delle
catene iliache. Ciò ha consentito lo svolgimento di gravidanze
normali. Gravidanze normali dopo ooforopexy sono segnalate
in letteratura senza rilievi di danni nella progenie. Trentasei
pazienti della casistica di INT hanno partorito 56 bambini,
uno dei quali era portatore della trisomia 18.
Un altro caso di questa progenie ha manifestato lui pure un
HD in età puberale (Tabella 2). La regolarità e il mantenimento
di un flusso mestruale regolare dopo la terapia è tanto maggiore quanto più giovane era l’età della paziente e se non era
stata effettuata una RT sottodiaframmatica. Il rischio più rilevante di menopausa prematura (prima dei 40 anni) è stato
segnalato in adolescenti e giovani donne sottoposte a CT con
alchilanti e RT sottodiaframmatica. La sterilità maschile ha
invece un impatto più severo in questi soggetti. Viene segnalata una ridotta funzionalità gonadica nel 30-40% dei giovani maschi già alla diagnosi. Nonostante queste considerazioni, nei maschi puberi la conservazione del seme deve
essere programmata se nel piano di cura è previsto l’uso degli
alchilanti e la RT sottodiaframmatica. L’irradiazione sottodiaframmatica con campo a Y rovesciata è stata ssociata a transitoria oligo-azoospermia. Relativamente ai regimi chemioterapici, 6 cicli di MOPP e ChlVPP hanno indotto azzospermia
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Tabella 3. Secondi tumori maligni: esperienza INT Milano. Fossati
Ca Mammella

Ca tiroide

Ca Basocellulari

Altri

Totale

3

2

5
(1 bilaterale)

8*

18 (26%) 5 EX

2

1

2
(1 bilaterale)

4**

9 (11%) 3 Ex

1

1

2 ( 4%) 1 Ex

1971-1979
(RT ± MOPP

68 pz

1979-1989
(ABVD+RT)

83 pz

1989-1999
(APVD+RT)

49 pz

Stadio IV - 1971-1999
(MOPP/ABVD+RT)

1
(bilaterale)

2

1

3***

7 (16%) 1 Ex

43 pz
243 pz

7

6

8

15

36 (15%) 10 Ex

*1 Ca rene; 1 Condrosa costa; 1 Adenoca polmone; 1 Osteosa extrascheletrico; 1 Ca gastrico; 1 Ca sigma;1 Mesotelioma polmonare; 1 MPSNT; **1Astrocitoma maligno midollo dorsale; 1 Adenoca polmone; 1 Feocromocitoma; 1 LMA
***1 Sarcoma parti molli; 1 Ca vescica; 1 NHL

nell’80-90% dei giovani maschi e nell’adulto.
I regimi della scuola tedesca, OPPA/COPP che contengono
la procarbazina, si sono dimostrati gonadotossici nella stessa
misura della MOPP, mentre per l’ABVD il danno gonadico è
nel 30% solo transitorio. Un recupero tardivo della spermatogenesi è stato comunque segnalato anche in
bambini/ragazzi trattati con 6 cicli di MOPP, da 10 a 15 anni
dopo una documentata azoospermia. Poiché la componente
cellulare ormono secernente è più resistente degli sparmatogeni ai farmaci chemioterapici, nel maschio non sono stati
segnalati danni relativi al normale accrescimento o sviluppo
sessuale.
Secondi tumori14-20
Oggi è ben definito che soggetti guariti dal cancro in età
pediatrica hanno un rischio di sviluppare un secondo tumore
da 3 a 6 volte maggiore rispetto a soggetti della medesima età
e questo rischio aumenta con l’incremento dell’età. L’incidenza e il tipo di secondo tumore sono in relazione alla tipologia del tumore primario, al trattamento effettuato e a predisposizione genetica, oltre che allo stile di vita del soggetto. Il
rischio di sviluppare un secondo tumore rappresenta la
sequela più severa nella popolazione pediatrica guarita dal
HD. Una predisposizione genetica - quale mutazione di TP53,
BRCA1, BRCA2 o ATM - non è stata correlata in maniera significativa in soggetti guariti da HD nell’infanzia, né esiste la
possibilità di identificare con marcatori biologici gruppi di
pazienti con HD a maggiore rischio di tale evento. Un ampio
spettro di seconde neoplasie sono state segnalate con aumento del rischio per i tumori solidi parallelo all’incrementare del
tempo dalla diagnosi e con una latenza fino 20 anni e oltre. Lo
studio LESG dà un rischio relativo (SIR) di 18,5 (CI 15,2-22,3)
a 20 anni per tutti i secondi tumori e gli istotipi più frequenti
sono in sequenza tumore della mammella, tiroide, osso, colon
retto, stomaco e polmone. Negli studi delle casistiche più
remote, mammella, tiroide tumori cutanei sono più frequentemente rappresentati, mentre un incremento di neoplasie polmonari o del tratto gastroenterico è segnalato in
casistiche più recenti. Oltre all’età, il tipo di terapia è funzione
del rischio: l’associazione di regimi di CT contenenti alchilanti
e nitrosuree più RT rappresenta il fattore più rilevante per il
rischio. È stato poi rilevato come l’aumento delle dosi cumu-

lative di CT indotto da terapia di salvataggio per ricadute di
HD è un ulteriore fattore di rischio per la comparsa di un
tumore solido. La leucemia mieloide acuta secondaria, preceduta o meno da sindrome mielodisplasica, rappresenta l’emopatia maligna secondaria più frequente nello studio CFS,
che indica un plateau nell’incidenza cumulativa a 14 anni di
2,1. Interessante l’osservazione che gli alchilanti non hanno un
equivalente effetto leucemogeno: nello studio del gruppo
tedesco la sostituzione della mecloretamina con la ciclofosfamide ha dato un’incidenza cumulativa di emopatie maligne
a 15 anni dell’1,1%. L’uso dell’ABVD ha ridotto il rischio di
leucemie, ma non altrettanto i regimi contenenti la epipodofillotossina o la nitrosurea. Nello studio del LESG nessun rischio di leucemia dopo la sola RT. Il picco di frequenza per una
leucemia secondaria è compreso fra i 5-10 anni dopo la terapia. Anche i linfomi non Hodgkin hanno un rilevante impatto nello studio LESG con un rischio relativo di 1,5 a 20-30
anni. La nozione ormai acquisita del rischio significativo di
una neoplasia mammaria secondarai deve indurre comportamenti adeguati nel follow-up delle pazienti. I maggiori pericoli di rischio si incontrano nelle pazienti irradiate sul torace
(campi limitati o più estesi) e nel periodo compreso tra i 5-10
anni dopo la conclusione delle terapie. Un programma di
screening/diagnosi precoce in queste pazienti è in atto presso
INT Milano e ha permsso di riconoscere 4 neoplasie mammarie in fase precoce. In 694 casi pediatrici della serie di Stanford, con un follow-up mediano di 14,4 anni, sono stati osservati 82 secondi tumori in 78 pazienti, rischio relativo sovrapponibile tra le emopatie maligne e tumore della mammella. È
da sottolineare l’importanza di monitoraggio costante e a lungo termine di queste casistiche, in quanto i rischi più elevati
per le diverse patologie di secondi tumori sono riferibili anche
alla maggiore accuratezza del follow-up. In considerazione di
quanto acquisito, medici e pazienti sono allertati della necessità di programmi di controllo periodico per la valutazione
dello stato mammario, della tiroide e della cute per gli opportuni provvedimenti. Tale raccomandazione sembra debba
essere rivolta più specificatamente alle popolazioni di pazienti
delle ultime decadi del XX secolo (1970-2000), mentre per
quelle contemporanee i trattamenti risk-adapted sembra possano avere un impatto meno rilevante in merito al rischio del
secondo tumore.
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Esperienza INTMilano
Dal 1971 al 1999 presso INT Milano sono curati e seguiti
243 pazienti di età inferiore ai 18 anni, con tre diversi regimi
terapeutici per gli stadi 1-2-3 e con il medesimo programma
per lo stadio 4. Il rezionale dei programmi effettuati era l’espressione dell’evoluzione delle conoscenze, dei risultati terapeutici dei rispettivi periodi di studio e della consapevolezza sempre più evidente che il paziente pediatrico con HD aveva esigenze terapeutiche diverse dall’adulto proprio in
relazione all’entità maggiore delle sequele iatogeniche. Sono
stati valutati in questi gruppi successivi gli effetti tardivi delle
terapie.
Nella Tabella 1 vengono indicati schematicamente i 4 gruppi terapeutici considerati e le sequele relative all’accrescimento, ai danni cardiovascolari e alla funzionalità respiratoria e tiroidea nei pazienti valutabili. Si rileva che le sequele sull’accrescimento più rilevanti sono da riferire ai gruppi terapeutici in cui la RT ha avuto un peso maggiore (casistica
1971-79 e stadio 4); le sequele cardiovascolari meno severe
sono state riscontrate nel gruppo trattato con APVD e RT solo
sulle sedi interessate, ovvero là dove minore è stato il peso
cumulativo di antracicline più RT. L’ipotiroidismo subclinico
è sostanzialmente sovrapponibile in tutti i gruppi terapeutici,
considerando che pressoché in tutti i pazienti la regione
tiroidea è stata compresa in un campo di RT, seppure a diverso dosaggio.
La Tabella 2 descrive fertilità e progenie. Un caso su 56 ha
presentato un’anomalia cromosomica e 1 figlio ha manifestato un linfoma di Hodgkin. Una pzeiente ha avuto una rattura
dell’utero post partum, rischio segnalato in letteratura. Per
quanto concerne la fertilità maschile, è stata osservata
azoospermia in tutti tranne uno dei maschi allo stadio 4 trattati con MOPP+ABVD, in 4 su 17 valutati trattati con ABVD
e in 2 su 7 con APVD.
Nella Tabella 3 sono descritti i secondi tumori di questi
quattro gruppi terapeutici. L’esperienza monoistituzionale di
INT è in linea con quanto più sopra esposto, in merito all’elevato rischio di tumore secondario della mammella e elevato
numero di bilateralità dello stesso e all’eterogeneità della altre
neoplasie secondarie. Le conoscenze ormai acquisite sulle
patologie iatrogeniche nell’HD pediatrico e del giovane adulto hanno consentito di disegnare regimi di cura a maggior
risparmio nel peso terapeutico. Non si deve comunque dimenticare che HD rappresenta tuttora la causa più importante di
mortalità nei lungo sopravviventi. La finalità terapeutica
rimane pertanto quella di guarire il paziente con un primo
piano di cura che possa consentire una minima morbilità e la
qualità di vita migliore.
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C001
ANALISI IN VITRO ED IN VIVO DELL’ATTIVITà ANTI-TUMORALE DOPO
INIBIZIONE SPECIFICA DI MYCN MEDIANTE PNA-NLS ANTI-GENE NEL
RABDOMIOSARCOMA UMANO
Tonelli R,1 Di Leo K,1 Purgato S,1 Camerin C,1
Tortori A,1Faccini A,2 Nanni C,3 Ambrosini V,3
Serravalle S,1 Fanti S,3 Corradini R,2 Pession A1
1
Oncologia ed Ematologia Pediatrica , Clinica Pediatrica, Università
di Bologna; 2Dipartimento di Chimica Organica, Università di Parma; 3Dipartimento di Medicina Nucleare, Università di Bologna
Introduzione e Obiettivi. Il Rabdomiosarcoma (RMS) è il
tumore pediatrico più frequente dei tessuti mesodermici. I
pazienti con sottotipo istologico alveolare (ARMS) hanno
ancora una prognosi peggiore di quelli con sottotipo embrionale (ERMS). Il numero delle copie di MYCN e il livello di
espressione è elevato negli ARMS ed è associato ad una prognosi sfavorevole. L’obiettivo del lavoro è l’analisi in vitro ed
in vivo dell’attività anti-tumorale dopo inibizione specifica di
MYCN mediante acidi peptido-nucleici anti-gene (PNAs-NLS)
nel Rabdomiosarcoma. Materiali e metodi. Sono state utilizzate 3 linee cellulari di ARMS (RH-30, RH-4, e RMZ-RC2) e 2 di
ERMS (CCA, RD). Per inibire la trascrizione di MYCN è stato utilizzato un acido peptido-nucleico senso (PNAs) antigene, coniugato, ad un segnale di localizzazione nucleare
(NLS) peptidico. Per valutare la specificità dell’attività del
PNAs è stato utilizzato un PNA mutato (PNAmt-NLS). L’inibizione della trascrizione e traduzione di MYCN è stata valutata mediante analisi in RT-PCR real-time e Western-blot. La
vitalità cellulare è stata valutata con l’ATPlite. Le cellule di
ARMS RH-30 sono state inoculate sottocute a topi nudi CD1.
L’analisi con microPET ha permesso di selezionare precocemente i tumori attecchiti e di iniziare il trattamento con 50
mg/Kg PNA via IP. Risultati. L’analisi dell’mRNA MYCN e proteina N-Myc ha mostrato che le linee cellulari di ARMS esprimono livelli molto più elevati, rispetto a quelle di ERMS. Il
trattamento con PNAs-NLS ha causato una forte riduzione
della vitalità cellulare (90%) nelle linee cellulari di ARMS,
mentre l’effetto è molto minore nelle linee cellulari di ERMS.
La specificità dell’effetto è stata confermata dall’assenza di inibizione dopo trattamento con PNAmt-NLS. L’RH-30 trattata
con PNAs-NLS ha mostrato inibizione nell’mRNA MYCN e
nella proteina N-Myc. L’effetto del PNAs-NLS è significativo
anche in vivo nel modello di topo determinando un rallentamento nella crescita della massa tumorale e un’aumentata
sopravvivenza dei topi trattati con PNAs-NLS rispetto ai topi
di controllo. Conclusioni. I risultati dell’inibizione selettiva di
MYCN con PNAs-NLS nell’ARMS aprono la possibilità di sviluppare questa terapia molecolare mirata per il trattamento
del sottotipo di RMS con prognosi sfavorevole.

C002
FRAMMENTO N- TERMINALE DEL PRO-ORMONE PEPTIDE NATRIURETICO
VENTRICOLARE (NT-PROBNP) E CARDIOTOSSICITÀ DA DOXORUBICINA IN
PAZIENTI LUNGO-SOPRAVVIVENTI DOPO TUMORE DI WILMS
Indolfi P, Iarussi D,1 Chiosi E,2 Casale F, Giuliano M,
Siano M, Di Martino M, Savarese R, Di Tullio MT
Servizio autonomo Oncologia Pediatrica Dipartimento di Pediatria
Seconda Università degli Studi di Napoli; 1Cattedra di Cardiologia
Istituto Medico.Chirurgico di Cardiologia Seconda Università degli
Studi di Napoli; 2Dipartimento di Biochimica e Biofisica Seconda
Università degli Studi di Napoli
Introduzione e Obiettivi. L’attuale prognosi per i bambini affetti da tumore di Wilms prevede percentuali di guarigione di
circa l’80%. Di qui l’importanza di identificare precocemente
alterazioni cardiache subcliniche in pazienti affetti da tale
patologia, lungo-sopravviventi, ed il cui percorso terapeutico
abbia previsto l’impiego di antracicline. Scopo del nostro studio è stato quello di valutare, nei nostri pazienti, i livelli plasmatici di NT-proBNP e di comparare i risultati ottenuti con
la funzionalità cardiaca studiata mediante ecocardiografia.
Pazienti e Metodi. Sono stati studiati 26 pazienti (15 femmine),
età media alla diagnosi di 4 + 2 anni ed al momento della valutazione di 15 + 6 anni. Il tempo medio di intervallo dalla
sospensione del trattamento con antracicline è stato di 10 + 5
anni e la dose cumulativa di doxorubicina somministrata di
273 + 96 mg/mq. Per la funzionalità cardiaca lo stress di parete di fine sistole e l’indice di velocità di stress sono stati considerati come indici di post-carico mentre la frazione di accorciamento e la velocità circonferenziale delle fibre di accorciamento come indici di performance globale del ventricolo sinistro. Risultati. I livelli plasmatici di NT-proBNP per l’intero
gruppo sono risultati di 89.1 + 63.4 pg/mL con livelli patologici in 8 pazienti (31%). Sotto il profilo ecocardiografico in 15
pazienti (58%) si è riscontrato un aumento patologico del
post-carico ed in 6 (23%) una significativa riduzione della frazione di accorciamento rispetto alla media dei soggetti normali
esaminati. Nessuna significativa differenza è stata rilevata tra
gli indici ecocardiografici, la dose cumulativa di antracicline,
il tempo intercorso dalla sospensione del trattamento, l’età
alla diagnosi ed i livelli plasmatici patologici di NT-proBNP.
Conclusioni. Il presente studio, a nostra conoscenza, è il primo
che misura il NT-proBNP in pazienti lungo-sopravviventi
dopo tumore di Wilms. I risultati ottenuti suggeriscono che la
elevazione dei livelli plasmatici di questo marker possono
riflettere uno stadio precoce di tossicità cardiaca che precede
lo sviluppo di manifestazioni cliniche rilevate dall’ecocardiografia. Tali risultati necessitano di essere confermati su una
più ampia casistica ed un più lungo follow-up di osservazione.
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C003
L’ACIDO ZOLEDRONICO INIBISCE LA CRESCITA DELLE LINEE CELLULARI DI
OSTEOSARCOMA
Carraro F, Muraro M, Palmero A, Madon E, Fagioli F
Dipartimento di Scienze Pediatriche e dell’Adolescenza, Ospedale
Infantile Regina Margherita, Università di Torino
Razionale. Gli aminobifosfonati sono farmaci impiegati diffusamente per trattare o prevenire le lesioni ossee nei pazienti
oncologici, nel trattamento dell’osteoporosi e in altre malattie
delle ossa da osteoclasti. Tra questi, l’acido zoledronico (Zol)
mostra la più; potente attività anti-riassorbimeno osseo ed una
potente attività antitumorale in vivo ed in vitro, in quanto è in grado di attivare e far proliferare il piccolo subset di linfociti T γ/δ
circolanti, dotati di attività citotossica MHC-indipendente e
caratterizzati da un recettore TCR monoformico costituito dall’associazione tra le catene V-γ9 e V-δ2. L’omologia strutturale
fra gli aminobisfosfonati e i ligandi naturali del TCR γ/δ suggerisce una possibile interazione fra questa famiglia di molecole, i
linfociti T γ/delta e le cellule tumorali. Pertanto, abbiamo studiato le caratteristiche fenotipiche e funzionali dei linfociti γ/delta espansi, a partire da donatori sani, e la loro potenziale capacità citotossica su linee di osteosarcoma. Conclusioni. Le cellule
mononucleate, ottenute da PBMC, sono state coltivate per 7
giorni a 176 °C e 5% CO2 in micropiastre da 96 pozzetti a fondo tondo, alla concentrazione di 1×106/mL in terreno completo
RPMI 1640, in presenza dei seguenti stimoli o della loro combinazione: Zol (1 µM) e IL-2 (10 U/mL). Al termine della coltura, per valutare l’espansione delle cellule T γ/δ è stata effettuata l’analisi citofluorimetrica con i seguenti anticorpi monoclinali: CD3/TCRα/beta; CD3/TCR pan-γ/δ/TCR V-γ9. Le linee di
osteosarcoma (SJSA-1, SAOS2, U2OS, HOS e MG-63), utilizzate come target negli esperimenti di cocultura, sono state colorate con il colorante sopravitale CFSE e poi aggiunte al giorno 6
di espansione dei PBMC per ulteriori per 24 ore. Una seconda
serie di esperimenti è stata condotta per valutare l’attività antitumorale di Zol tramite il suo effetto diretto sulle cellule target.
Pertanto le linee tumorali sono state pretrattate con Zol per 18
ore ed aggiunte ai PBMCs in presenza di sola IL-2. Sono stati utilizzati come controllo i PBMCs stimolati con IL-2 da sola e le
linee cellulari non trattate. Risultati. La percentuale di cellule di
osteosarcoma uccise dalle cellule T γ/δ espanse sono risultate le
seguenti: 10% con IL-2 di controllo, 29% con Zol+IL-2. Dopo
il pretrattamento con Zol le linee di osteosarcoma sono diventate più suscettibili all’attività citotossica γ/δ-mediata, con percentuali di lisi del 56% con IL-2 e 57% con Zol + IL-2. ( Conclusioni. Zol mostra pertanto una notevole abilità nell’espandere ed
attivare le cellule T γ/δ, le quali diventano potenti effettori antitumorali. Il nostro obbiettivo futuro è studiare le proprietà
immunomolulanti di Zol e l’effetto citotossico delle cellule T γ/δ
anche nei pazienti affetti da osteosarcoma.

C004
RABDOMIOSARCOMA: ESPRESSIONE E RUOLO DI BIN1
Albiero G, 1 Bonvini P,1 Sartori F,1 Carli M,1 Lanfranchi G,2
Rosolen A1
1
Clinica di Oncoematologia Pediatrica, Azienda Ospedaliera-Università di Padova, e 2CRIBI Biotechnology Centre, Università di
Padova, Padova

Il gene Bin1 dà origine a proteine derivanti da splicing alternativo che interagiscono con c-Myc ed hanno un ruolo di soppressori tumorali. Esse inibiscono la trasformazione cellulare
Myc-mediata e promuovono l’apoptosi in linee cellulari tumorali. Scopo di questo studio è la valutazione di espressione del
trascritto Bin1 in biopsie di rabdomiosarcoma (RMS) rispetto
al muscolo scheletrico fetale, di analizzarne l’espressione sia
a livello trascrizionale che proteico in linee cellulari di RMS e
di esaminare il possibile ruolo di Bin1 nella biologia di questo
tumore. Abbiamo valutato il livello di espressione di Bin1
mediante Sybr Green real time PCR in sei biopsie e successivamente in linee cellulari di RMS (RH30, RH4, RH28, RC2,
RD, CCA, SMS). In quest’ultime, trascritti contenenti l’esone
10, caratteristico di isoforme muscolo-associate è stata analizzata mediante RT-PCR di una porzione centrale di Bin1.
Inoltre mediante RT-PCR, PCR e sequenziamento dopo clonaggio si sono individuati i diversi trascritti in RC2, RH30 e
RD. Lo studio dell’espressione proteica di Bin1 è stato effettuato tramite tecniche di Western-blot e immunofluorescenza su preparati citologici. I risultati ottenuti tramite PCR quantitativa hanno confermato la sottoespressione di Bin1sia nelle biopsie che nelle linee cellulari di RMS. L’espressione di trascritti caratterizzati dalla presenza dell’esone 10 è stata rinvenuta in tutte le linee e tramite clonaggio e sequenziamento
si è rilevata la presenza di sette diverse isoforme nelle 3 linee
cellulari esaminate. Tra queste abbiamo identificato isoforme
ubiquitarie e muscolo-associate, che da precedenti lavori sembrano caratterizzate da un’attività anti-tumorale, trascritti
derivanti da splicing aberrante e trascritti la cui funzione non
è nota. Dati preliminari confermano la presenza delle isoforme proteiche ubiquitarie e muscolo-associate in tutte le 7 linee
cellulari. Lo studio in immunofluorescenza di RD, RH30, RH4
dimostra la localizzazione prevalentemente nucleare di Bin1.
In base a questi risultati intendiamo procedere alla trasfezione di alcune isoforme in cellule RH30 e RD per valutare il possibile ruolo anti-apoptotico di Bin1, di controllo del ciclo cellulare e/o differenziamento al fine di comprendere le conseguenze della sottoespressione di Bin1 nel RMS.

P001
NEUROBLASTOMA (NB) NEL NEONATO (0-30 GIORNI). ESPERIENZA
ITALIANA CON 115 CASI
Gigliotti AR, Conte M, Angelini P, Di Cataldo A, Castellano
A, Garaventa A, Dau D, Valenti G, Nantron M, De Bernardi B
Gruppo Italiano Neuroblastoma

Figura 1. Media di 6 esperimenti.
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Introduzione e obiettivi. Il NB con esordio nei primi trenta giorni di vita è ancora oggi un argomento poco conosciuto a causa della scarsità di dati presenti in letteratura; per tale ragione
il gruppo italiano ha recentemente rivisto l’intera casistica
inserita nel registro NB con l’intento di descrivere le caratteristiche clinico; biologiche e il decorso clinico di questo particolare gruppo di pazienti. Metodi. Sono stati considerati eleggibili per lo studio tutti i casi di NB neonatale diagnosticati nel
periodo 1979-2003 ed inclusi nel Registro Italiano Neuroblastoma. L’intera casistica è stata poi valutata dividendola in tre
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periodi di 8 anni ciascuno (79-86, 87-94, 95-03) in base all’anno della diagnosi. Risultati. Di 2158 nuove diagnosi di NB, 115
(5.4%) sono risultate in neonati. Il numero delle nuove diagnosi è progressivamente aumentato nel corso dei tre periodi
in studio (22-39-54) mentre non si è modificato il rapporto
M/F (ratio 1.2). Solo 21/115 casi erano sintomatici all’esordio
(17 con sintomi respiratori e/o neurologici), l’addome è risultata la sede più frequente del tumore primitivo (97/115). 52
casi (7-17-28 nei tre periodi) avevano uno stadio 1-2 di malattia, 21 (2-7-12) uno stadio 3 e in 42 (13-15-14) il tumore era
multifocale (stadio 4s), nessun caso presentava un NB disseminato (stadio 4). Il tumore primitivo è stato asportato radicalmente in 63 casi, la resezione è stata incompleta in 16 e 36
casi hanno subito solo biopsia alla diagnosi. 1/59 casi testati
presentava amplificazione di MYCN, 4/46 avevano delezione di 1p, 10/51 DNA diploide. 98/115 casi sono vivi in remissione completa (follow-up mediano 6.4 anni) 17 (14, stadi 4s
e 3 con malattia localizzata) sono deceduti, 14 per malattia e
3 per tossicità. Conclusioni. Il numero delle diagnosi con malattia localizzata è risultato in costante aumento nel corso dei 3
periodi in studio quale probabile effetto di una maggior attenzione alla patologia da parte del pediatra e dei programmi di
screening neonatali per altre patologie che favoriscono diagnosi più precoci. La sopravvivenza complessiva è superiore
all’80% nei neonati con NB, in questi casi l’età e la rarità di fattori biologici sfavorevoli giocano sicuramente un ruolo prognostico importante.

P002
LO STUDIO DEL LINFONODO SENTINELLA (LS) NELLA STADIAZIONE DEI
SARCOMI DELLE PARTI MOLLI (SPM) DELLE ESTREMITÀ IN ETÀ PEDIATRICA
De Corti F,1 Casara D,2 Foletto M,3 Bisogno G,4 Dall’ Igna P,1
Carretto E,1 Zanon GF,1 Carli M,4 Cecchetto G1
Chirurgia Pediatrica, Ospedale Università di Padova; 2Medicina
Nucleare, Ospedale Università di Padova; 3Chirurgia Generale,
Ospedale Università di Padova; 4Onco-Ematologia Pediatrica,
Ospedale Università di Padova
1

Introduzione. La valutazione dei linfonodi (LN) regionali nei
SPM in età pediatrica riveste un ruolo importante. Lo studio
del LS, tecnica consolidata nella stadiazione di alcune neoplasie dell’adulto, è stato raramente descritto in età pediatrica. Materiali e Metodi. 14 pz sono stati sottoposti allo studio del
LS da gennaio 2002 a gennaio 2006: 5 alla chirurgia iniziale, 8
al reintervento precoce, 1 alla recidiva locale. L’istologia era:
6 Sarcoma di Ewing/PNET, 1 RMS Alveolare, 1 Sarcoma Indifferenziato, 1 Sarcoma Sinoviale, 1 Sarcoma Epitelioide, 1 Liposarcoma Mixoide G1, 1 Fibrosarcoma di tipo adulto G2, 1
Fibromatosi Aggressiva, 1 Panniculite Ossificante. La sede della neoplasia era: 7 arti inferiori, 5 arti superiori, 2 dorso. 11 pz
sono stati sottoposti sia a Linfoscintigrafia (LSG) che a Mappatura Intraoperatoria (IOM), 2 solo a LSG, 1 solo a IOM. La
LSG è stata eseguita il giorno prima dell’intervento con 2-4
iniezioni intradermiche di colloide marcato con 99 mTc per
un totale di 44-60 MBq. Il drenaggio linfatico è stato seguito
con immagini dinamiche immediatamente dopo l’iniezione,
immagini planari sono state scattate dopo 30 minuti e le regioni coinvolte sono state marcate in corrispondenza della loro
proiezione cutanea. La IOM è stata condotta in anestesia
generale prima della procedura chirurgica utilizzando il Patent
blue. Il colorante è stato iniettato nello strato dermico attorno al tumore primitivo o alla cicatrice chirurgica esito dell’exeresi iniziale. Un contatore di radiazioni gamma portatile
intraoperatorio è stato utilizzato per localizzare il segnale del
radioisotopo ed evidenziare il LN. Risultati. 27 LN sono stati
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prelevati da 15 bacini linfatici, 14 dei quali identificati con la
LSG, 13 con la IOM. I LN prelevati sono risultati positivi per
metastasi in 1/12 neoplasie maligne (Sarcoma Indifferenziato
al braccio sinistro). Non ci sono state complicanze. Non sono
state identificate ulteriori metastasi linfonodali né al momento della diagnosi né a distanza di tempo. Conclusioni. Lo studio del LS è risultato poco aggressivo, privo di complicanze e
ha dato risultati incoraggianti; l’associazione della LSG e della IOM sembra essere l’opzione migliore per identificare il
bacino di drenaggio del LS. L’efficacia del LS per i SPM deve
essere tuttavia confermata con studi prospettici soprattutto
per escludere il rischio di metastasi linfatiche a salto.

P003
ATTIVAZIONE DELLA SHH-SIGNALING PATHWAY NEI MEDULLOBLASTOMI
AD ALTO RISCHIO. NUOVI BERSAGLI TERAPEUTICI
Sardi I,1,2 Genitori L,1 Sanzo M,1 Frenos S,2 Giordano F,1
Mussa F,1 Bernini G2
1

Divisione di Neurochirurgia Pediatrica, AOU A.Meyer, Firenze;
Dipartimento di Oncoematologia e cure domiciliari, AOU A.Meyer,
Firenze

2

Introduzione e Obiettivi. Nuovi approcci terapeutici per i
medulloblastomi (MB) ad alto rischio sono volti a colpire
direttamente specifici bersagli come le molecole implicate nelle vie di trasduzione del segnale. La SHH-signaling pathway
comprende differenti molecole, tra le quali il recettore PTCH
e la molecola smo che cooperano nell’inibizione del segnale
mediato da Gli1 e Gli2 e altri mediatori del segnale come la
molecola SUFU. L’obiettivo del nostro studio era di valutare
quali vie di attivazione del segnale sono implicate nelle genesi e progressione di questa malattia individuando possibili
bersagli molecolari di terapie mirate attraverso l’analisi dei
microarray. Metodi. Il nostro studio ha preso in considerazione 7 pazienti affetti da MB 3 ad alto rischio e 4 a rischio standard. Dopo resezione chirurgica, il tumore in parte è stato
inviato all’analisi istopatologica e in parte è stato utilizzato per
l’analisi del profilo molecolare. La valutazione dei livelli
espressione genica è stata eseguita mediante scanner AXON
GenPix 4000B confrontando ciascun campione con un RNA
totale standard (Stratagene). Il file grafico è stato analizzato
con il software specifico GenePix 4.0 (Axon, Union City,
CA,USA). Le aree di lettura utile del segnale per ciascuno spot
sono state definite in modo semiautomatico, dapprima
mediante funzioni specifiche del software, e quindi con controllo visivo e aggiustamento manuale di singole aree di lettura assegnate in modo erroneo. I dati sono stati completati
con Northern blotting. Risultati. La nostra analisi ha dimostrato
che nei 3 casi di MB ad alto rischio c’era una elevata attivazione dei geni implicati sia nella SHH che nella EGFR/mTOR
signaling pathway. Tale risultato è stato anche confrontato con
i profili di espressione genica nello studio di Pomeroy et al.
(2002) che mostravano risultati analoghi. I tumori a rischio
standard presentavano comunque un’espressione aumentata
di tali molecole ma a livelli inferiori rispetto ai MB ad alto
rischio. Conclusioni. Studi in vivo hanno dimostrato che alcuni
inibitori della SHH-signaling pathway come la Cyclopamine,
un alcaloide steroideo estratto dal Veratrum californicum,
hanno attività antiproliferativa sui medulloblastomi. Tali inibitori si legano alla molecola transmembrana smo e inibiscono il segnale trasmesso da questa cascata (Figura 1). Recentemente, un derivato benzimidazolico, Hh Antag-691, che è
capace di legarsi a più basse concentrazioni della Cyclopamine, è stato utilizzato in vivo su xenotrapianti di MB. Il nostro
studio si è proposto di valutare, mediante analisi dei microar-
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ray, l’espressione genica dei MB ad alto rischio che non
rispondono alle terapie tradizionali e verificare alla luce di
questi risultati la possibilità di nuove strategie terapeutiche
approntando trattamenti specifici. È quindi possibile ipotizzare, in un futuro prossimo, un approccio terapeutico mirato
per quei MB no-responder con inibitori della SHH-signaling
pathway che, utilizzerà basse dosi di farmaci con pochi effetti collaterali per una migliore qualità di vita.

3 hanno avuto una recidiva locale, 1 (Fibromatosi Desmoide)
ai limiti e gli altri 2 (RMS-A orbitario e RMS-E mascellare) al
di fuori del campo di RT: entrambi questi ultimi avevano ricevuto BT a basse dosi e sono deceduti per progressione di
malattia, mentre la prima paziente ha raggiunto una nuova
remissione. Solo una pz ha presentato un’importante stenosi
vaginale come sequela post-terapia. Conclusioni. La BT è un’opzione terapeutica sicura ed efficace per i pz pediatrici affetti
da SPM. Nella nostra esperienza si è rivelata particolarmente
utile nei pz di età inferiore ai 3 anni e nei casi con tumore
superficiale. Ènecessaria stretta collaborazione chirurgo-radioterapista nella programmazione e nello svolgimento della terapia.

P005
IL RABDOMIOSARCOMA DELLA VESCICA-PROSTATA: SOPRAVVIVENZA
NELL’ESPERIENZA DEL COMITATO SARCOMI PARTI MOLLI DELL’AIEOP
Soloni P, Bisogno G, Prete A, De Sio L, Di Cataldo A,
Sotti G, Ferrari A, Indolfi P, Pierani P, Basso E, Schiavetti A,
Tridello G, Scagnellato A, Carli M per Il Comitato Sarcomi
Parti Molli Dell’AIEOP
Clinica Pediatrica di Padova

Figura 1.

P004
BRACHITERAPIA (BT) ASSOCIATA A CHIRURGIA NEL TRATTAMENTO DEI
TUMORI DEI TESSUTI MOLLI (SPM) IN ETÀ PEDIATRICA
Mazzarotto R,1 De Corti F,2 Scarzello G,1 Bisogno G,3
Dall’Igna P,2 Vianello F,1 Buzzaccarini SM,1 Carli MO,3
Sotti G,1 Cecchetto G2
Radioterapia, Istituto Oncologico Veneto, Padova; 2Chirurgia Pediatrica, Ospedale Università di Padova, 3Oncoematologia Pediatrica,
Ospedale Università di Padova
1

Introduzione. Il controllo locale è fondamentale nel trattamento dei SPM pediatrici. Per ottenerlo si utilizzano chirurgia e/o radioterapia (RT) oltre alla chemioterapia (CT). La RT
con fonte esterna comporta però gravi effetti collaterali nei
pazienti più giovani, mentre la BT consente di somministrare elevate dosi di RT al volume bersaglio risparmiando i tessuti circostanti ed è utilizzata in associazione alla chirurgia
quando l’intervento non sia stato completo. Materiali e Metodi. 20/21 pz (9 M, 11 F) di età media 6,5 anni (1-15) erano
affetti da SPM. L’istologia era: 11 RMS (8 Embrionale, 3 Alveolare), 3 Sarcoma di Ewing/PNET, 1 Sarcoma Indifferenziato,
1 Sarcoma Sinoviale, 1 Leiomiosarcoma, 1 Schwannoma
Maligno, 1 Fibrosarcoma Congenito, 1 Fibrosarcoma di Tipo
Adulto. Le sedi erano: 9 Arti, 5 testa (1 orbita, 1 fossa nasale,
1 solco naso-genieno, 1 palato, 1 mascella), 3 vagina, 2 portio
uterina, 1 vescica. 1/21 era una pz di 16 anni sottoposta ad
intervento chirurgico per Fibromatosi Desmoide al dorso. In
5 casi i vettori sono stati posizionati in chirurgia iniziale (3/5
al reintervento precoce), 4 in chirurgia differita, 3 alla recidiva locale, mentre nei rimanenti 9 la BT è stata utilizzata sui
residui neoplastici dopo biopsia e CT alla 15^ settimana o al
termine della terapia. In 14 casi si trattava di BT interstiziale
tramite vettori percutanei, in 7 di BT endocavitaria. Nei primi 6 casi trattati è stata somministrata una BT a basse dosi (1550 Gy), mentre negli ultimi 15 si è trattato di alte dosi (36-42
Gy) con frazionamenti diversi. Risultati. Dopo un follow-up
medio di 59 mesi (4-174) 18 pz sono in remissione completa;
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Introduzione ed obiettivi. Il Rabdomiosarcoma (RMS) rappresenta il più frequente sarcoma delle parti molli (SPM) in
età pediatrica e, nel 25% dei casi, insorge a livello di vescica
e/o prostata (VP). Negli ultimi anni la sopravvivenza dei
pazienti con RMS-VP è migliorata grazie all’utilizzo combinato di chemioterapia, chirurgia e radioterapia. Scopo dello
studio è l’analisi dei risultati ottenuti dal Comitato SPM dell’AIEOP nei bambini affetti da RMS-VP localizzato. Metodi.
dal gennaio 1979 al dicembre 2003 64 pazienti (53 maschi, età
da 1 a 10 anni) sono stati arruolati in 3 protocolli consecutivi (RMS-79, RMS-88, RMS-96). Sede: 58% vescica, 34% prostata, 8% vescica-prostata. Istologia: 59% embrionale, 39%
botrioide, e 2% leiomiomatoso. La stategia nei diversi protocolli prevedeva una chirurgia iniziale di tipo conservativo,
seguita da una chemioterapia secondo gli schemi VAC/CAV
(Vincristina, Actinomicina-D/Adriamicina e Ciclofosfamide)
nel protocollo RMS-79, VAIA (con Ifosfamide al posto della
Ciclofosfamide) nel protocollo RMS-88, e VAIA o CEVAIE
(con l’aggiunta di Carboplatino, Epirubicina ed Etoposide)
nel protocollo RMS-96. Era inoltre raccomandato un trattamento radiante con tecnica convenzionale (dose: 55 Gy) a
partire dall’inizio della terapia nel protocollo RMS-79, con
tecnica iperfrazionata ed accelerata (dose: 45-55 Gy) a partire dalla 9a settimana nei protocolli successivi. Risultati. La
sopravvivenza totale (ST) e libera da eventi (SLE) a 5 anni è
risultata del 79.5% e 74.8%, rispettivamente. Il protocollo
RMS-88 ha mostrato i risultati migliori: ST 88.9%, SLE
85.2%. Chirurgia: sono stati sottoposti ad intervento radicale 5 pazienti nel protocollo RMS-79 ( 3 di tipo mutilante e 2
conservativo), 11 nel RMS-88 (6 mutilante, 5 conservativo) e
8 nel RMS-96 (3 mutilante, 5 conservativo). 43 pazienti hanno ricevuto radioterapia: 71% nel RMS-79 (36-50 Gy), 81%
nel RMS-88 (36-54,4 Gy) e 47% nel RMS-96 (32-54,4 Gy).
Conclusioni. L’analisi preliminare dimostra una sopravvivenza complessivamente soddisfacente ma che nel protocollo
più recente (RMS-96) non vi è stato un miglioramento dei
risultati (ST 73.37, SLE 65.22). Tale risultato potrebbe essere
dovuto ad un minor impiego della radioterapia avvenuto in
particolare nei bambini più piccoli.

XXXIII Congresso Nazionale AIEOP, Abano Terme, 22-24 ottobre 2006

P006
INIBIZIONE SPECIFICA DI MYCN MEDIANTE PNA-NLS ANTI-GENE IN
CELLULE DI MEDULLOBLASTOMA UMANO: CARATTERIZZAZIONE
DELL’ATTIVITÀ ANTI-TUMORALE
Camerin C,1 Purgato S,1 Tortori A,1 Faccini A,2 Serravalle S,1
Corradini R,2 Tonelli R,1 Pession A1
1

Oncologia ed Ematologia Pediatrica , Clinica Pediatrica, Università
di Bologna; 2Dipartimento di Chimica Organica, Università di Parma
Introduzione ed obiettivi. Il medulloblastoma (MB) è il più frequente tumore cerebrale maligno nell’infanzia. N-Myc è
essenziale durante la neurogenesi per l’espansione rapida della popolazione delle cellule progenitrici neuronali. I topi
knock-out per MYCN presentano una riduzione di 6 volte
nella massa del cervelletto. L’elevata espressione di MYCN è
stata osservata in MB, prevalentemente nel sottotipo desmoplastico. L’obiettivo del lavoro è l’analisi in vitro dell’attività
anti-tumorale dopo inibizione specifica di MYCN mediante
acidi peptido-nucleici anti-gene (PNAs-NLS) in MB. Metodi.
Sono state utilizzate 4 linee cellulari di MB: DAOY, D283,
D341 e ONS-76. Per inibire la trascrizione di MYCN è stato
utilizzato un acido peptido-nucleico senso (PNAs) anti-gene,
coniugato, ad un segnale di localizzazione nucleare (NLS) peptidico. Per valutare la specificità dell’attività del PNAs è stato
utilizzato un PNA mutato (PNAmt-NLS). L’inibizione della
trascrizione e traduzione di MYCN è stata valutata mediante
analisi in RT-PCR real-time e Western-blot. La vitalità cellulare è stata valutata con l’ATPlite. Risultati. L’analisi dell’mRNA MYCN e proteina N-Myc ha mostrato che le linee cellulari DAOY, D283, D341 esprimono elevati livelli. La vitalità
cellulare del PNAs-NLS a differenti concentrazioni (0.5, 1, 2.5,
5 e 10 µM) in cellule DAOY, identificando l’ IC50 a 5 µM. La
vitalità cellulare in cellule DAOY dopo il trattamento con il
PNAs-NLS a µM ha mostrato una forte riduzione della vitalità cellulare (90%) già dopo 24 ore e fino a 96 ore nelle cellule trattate con il PNAs-NLS. La specificità dell’effetto è stata
confermata dalla mancanza di effetto del PNAmt-NLS. L’inibizione del trascritto di MYCN mediante RT-PCR in Real
Time dopo trattamento con il PNAs per 6 e 12 ore in cellule
DAOY, ha rivelato una riduzione di 5 volte nella quantità di
mRNA di MYCN già dopo 6 ore. L’analisi del livello di proteina N-Myc dopo 6 e 12 ore di trattamento con PNAs in cellule DAOY ha mostrato un’evidente riduzione della quantità
di N-Myc. Conclusioni. L’inibizione di MYCN mediante un
PNA anti-gene anti-MYCN ha mostrato e una forte e specifica inibizione dell’espressione di MYCN ed una forte attività
anti-tumorale in cellule di MB. Ulteriori studi in vivo nel modello murino sono necessari per valutare la potenzialità di questa nuova strategia terapeutica per il trattamento di MB con
espressione di MYCN.

P007
VINORELBINA E CICLOFOSFAMIDE ORALE NEL TUMORE DESMOPLASTICO
A PICCOLE CELLULE INTRADDOMINALE
Ferrari A, Casanova M, Meazza C, Massimino M, Luksch R,
Cefalo G, Terenziani M, Spreafico F, Polastri D, Podda M,
Grosso F, Zaffignani E, Marchianò A, Fossati-bellani F
Oncologia Pediatrica, Istituto Nazionale Tumori, Milano
Introduzione. Il tumore desmoplastico a piccole cellule rotonde intraddominale (DSRCT) è in genere gravato da prognosi
infausta, nonostante trattamenti multimodali intensi. Lo sviluppo di nuove strategie terapeutiche alternative è essenzia-
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le. Metodo. L’associazione vinorelbina (VNR)-ciclofosfamide
(CTX) orale ha dimostrato essere efficace nel rabdomiosarcoma, altro tumore maligno a piccole cellule rotonde, e può essere considerata una terapia promettente anche nell’ottica di un
possibile meccanismo anti-angiogenetico. Risultati. Riportiamo due casi di DSRCT che, dopo regimi chemioterapici convenzionali che avevano indotto risposte tumorali parziali,
sono stati sottoposti a chemioterapia con VNR-CTX, con conseguente importante regressione dimensionale del tumore. In
un caso, la neoplasia inizialmente giudicata inoperabile è stata resecata in modo completo. Il trattamento con VNR-CTX
è stato proseguito nel primo caso per 15 mesi, nel secondo per
4. Conclusioni. Le incoraggianti risposte ottenute in questi due
pazienti suggeriscono di indagare ulteriormente l’attività della combinazione VNR-CTX orale nei pazienti con DSRCT.
Poichè è esperienza comune che anche quei pazienti con
DSRCT sottoposti chirurgia completa, chemioterapia intensa
e radioterapia hanno una elevata probabilità di recidiva, legata alla malattia minima residua resistente alla terapia di induzione, un possibile ruolo per VNR-CTX potrebbe essere quello di un trattamento metronomico (basse dosi continuative) in
fase di mantenimento, come attualmente investigato nel nuovo protocollo europeo EpSSG per i pazienti con rabdomiosarcoma ad alto rischio.

P008
NEUROBLASTOMA (NB) CERVICALE. ESPERIENZA DEL GRUPPO ITALIANO
Manzitti C, Conte M, Garaventa A, Giuliano M, Viscardi E,
Ariamone GP, Papio F, Nantron M, Haupt R, Valenti G,
De Bernardi B, D’Angelo P
Gruppo Italiano Neuroblastoma
Introduzione ed obiettivi. In meno del 5% dei casi il neuroblastoma (NB) esordisce con una massa a livello cervicale, la prognosi in questi è in genere buona poich&eacute; il tumore è
spesso localizzato e raramente presenta fattori biologici sfavorevoli. I dati presenti in letteratura sono per&ograve; scarsi e poche le serie numericamente significative pubblicate sull’argomento. Per tale ragione il gruppo italiano NB ha recentemente raccolto questa casistica con l’intento di descriverne
le principali caratteristiche alla diagnosi ed il decorso clinico.
Materiali. Nel periodo 1979-2004, 2070 nuovi casi di NB sono
stati inseriti nel Registro Italiano di questi 54 (3%) avevano un
primitivo localizzato al collo. Per la stadiazione di malattia
sono stati utilizzati i criteri INSS. Risultati. Nei 54 casi in studio l’età mediana alla diagnosi è risultata pari a 9.5 mesi (34
casi con età < 1 anno, 63%), il rapporto M/F 23/31 (ratio:0.76).
14 casi (26%) avevano uno stadio 1 di malattia, 21 (39%) uno
stadio 2 (A+B), 7 (13%) uno stadio 3 e in 12 (22%) la malattia era disseminata (stadio 4 + 4s). I sintomi all’esordio sono
stati oltre ad una massa al collo : dispnea (6), sindrome di
Claude-Bernard-Horner (5), paralisi di nervi cranici (3), esoftalmo (2), opsoclono (2). 34 casi sono stati sottoposti ad una
chirurgia maggiore alla diagnosi, risultata: radicale in 24,
incompleta o con residui in 10, 8 casi hanno ricevuto una chirurgia differita radicale. 16/54 casi sono stati studiati per
MYCN e 3 (18%) avevano amplificazione (2 deceduti). Di 50
casi sono disponibili informazioni sul trattamento: solo chirurgia (21), in associazione con chemioterapia (26) e con chemioterapia + radioterapia locale (3). La sopravvivenza complessiva a 5 anni è risultata pari all’88%. Sedici casi hanno sviluppato recidiva: locale in 9, combinata (loc + diss.) in 3 e disseminata in 4 e 7 sono poi deceduti per malattia . Un ulteriore decesso si è verificato per tossicità correlata alla terapia
Conclusioni. Il NB cervicale è raro e colpisce in genere bambi-
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ni piccoli, in oltre i due terzi dei casi è associato a malattia
localizzata. L’amplificazione di MYCN è fattore predittivo di
cattiva prognosi così grave; come la presenza di malattia metastatica oltre il primo anno di vita.

P009
TROMBOSI ISOLATA DELLA VENA SPLENICA SECONDARIA A CARCINOMA
NEUROENDOCRINO NON SECERNENTE (NET) DEL PANCREAS
Gallo E, Gastaldo L, Laccisaglia A, Rizzollo S, Girardo E,
Miniero R
Dipartimento di Pediatria, Università degli Studi di Torino, OIRM
Introduzione.I tumori neuroendocrini (NET) del pancreas
sono un gruppo eterogeneo di rare neoplasie tipiche dell’età
adulta; non sono segnalati casi pediatrici. Essi possono secernere sostanze responsabili di specifiche sindromi cliniche o
essere silenti, con conseguente diagnosi tardiva. Raramente il
sintomo di esordio può essere una trombosi della vena splenica con splenomegalia. Caso Clinico. M,14aa, splenomegalia
importante; dolori addominali. Esami ematochimici (-) salvo
eterozigosi fattore V Leyden ed MTHFR. TC addome (disordini vascolari splenici, possibili alterazioni della circolazione
spleno-portale), ecodoppler (trombosi della vena splenica).
Aspirato midollare nella norma. Somministrata eparina a basso peso molecolare con ricanalizzazione parziale del trombo.
Al successivo controllo ecografico (giorno +28), aumento del
diametro dei linfonodi mesenterici sino a 17mm. Laparotomia
con asportazione di milza, coda del pancreas e linfonodi dell’ilo splenico con diagnosi di tumore neuroendocrino non
secernente del pancreas infiltrante milza, linfonodi e vasi sanguigni. Immunoistochimica: positività (rispettivamente 100%,
100% e 50%) a sinaptofisina, enolasi neuronospecifica, cromogrania e negatività per la presenza di recettori per insulina, glucagone, gastrina, serotonina, somatostatina e polipeptide pancreatico. Indice proliferativo (Ki-67/MIB): 7,1% e
3,9% su due preparati. Negativa la ricerca delle mutazioni
associate a MEN1 e VHL. Post-intervento: scintigrafia total
body con 111-In-octreotide (non lesioni secondarie o malattia evidenziabile), ecodoppler e TC addome (non malattia residua), TC-PET con 5-HTTP (sospetti residui di malattia in loggia splenica del diametro di 1-2 cm). Considerate: istologia,
assenza di tumore al second-look chirurgico ed il basso indice proliferativo, si è decisa l’astensione terapeutica con accurato follow-up. Il paziente è libero da malattia a 15 mesi dalla diagnosi. Conclusioni. A nostra conoscenza, non sono mai
stati descritti casi di forme neuroendocrine non secernenti del
pancreas in età pediatrica. Questo caso è peculiare sia per la
rarità della neoplasia sia per la presentazione.

che il numero e la funzione delle cellule dendritiche (DC) è
drammaticamente ridotto in pazienti con differenti sottotipi
di carcinoma; inoltre, la popolazione di cellule immature nel
sangue periferico è altamente incrementato, ed in particolare
è evidente un accumulo di cellule mieloidi immature, in grado di inibire direttamente la risposta T antigene-specifica. In
questo studio abbiamo voluto studiare se le cellule di osteosarcoma hanno un effetto inibitorio sulle DC Tipo 1 (DC1) e
Tipo 2 (DC2) in vitro, analizzando l’espressione delle molecole costimolatorie di superficie delle DC. Materiali e Metodi. Le
DC1 sono state isolate dalle cellule mononucleate del sangue
periferico (PBMC) di donatori sani utilizzando un metodo di
isolamento magnetico a 2-step (BDCA-1+; Miltenyi) e piastrate con o senza differenti concentrazioni di cellule di osteosarcoma (U2OS, SAOS-2, MG-63) in presenza di GM-CSF
(1×103 U/mL) e IL-4 (1×103 U/mL). Per la maturazione delle
DC1 abbiamo utilizzato, al giorno 2 di coltura, il classico cocktail citochinico (GM-CSF, IL-4, IL-1β, IL-6, PG-E2 e TNF-α).
Dopo 72 ore abbiamo analizzato la superficie delle DC1 con
la citofluorimetria (CD40-80-83-86,DR). Le DC2 sono state
isolate dai PBMC di donatori sani utilizzando un metodo di
isolamento magnetico a 2-step (BDCA-4+; Miltenyi) e piastrate con o senza differenti concentrazioni di cellule di osteosarcoma (SJSA-1, U2OS, SAOS-2, HOS, MG-63) in presenza
di IL-3 (10 ng/mL). Due giorni dopo abbiamo aggiunto LPS
(100 ng/mL) per la maturazione; dopo 96 ore abbiamo analizzato la superficie delle DC2 con la citofluorimetria (CD4080-83-86,DR). Risultati. Con le DC1 l’inibizione è più 249; evidente per CD80, CD86, CD40 e DR, meno per CD83, specialmente ad un alto rapporto DC1:osteosarcoma (Figura 1).

Figura 1.

Con le DC2, c’è una forte inibizione di CD80, CD83, CD86 e
DR, mentre un minore effetto è evidente per il CD40 (Figura 2).

P010
EFFETTO INIBITORIO DELLE CELLULE DENDRITICHE TIPO 1 E 2 SULLE
LINEE DI OSTEOSARCOMA UMANO.
Carraro F, Muraro M, Palmero A, Madon E, Fagioli F
Dipartimento di Scienze Pediatriche e dell’Adolescenza, Ospedale
Infantile Regina Margherita, Università di Torino
Razionale. Molti tumori solidi, come sarcomi e carcinomi,
esprimono antigeni tumore-specifici sulla loro superficie, che
possono essere target per una risposta immune T-mediata.
Tuttavia, la sorveglianza immune verso tumori clinicamente
manifesti è relativamente inefficiente. Uno dei meccanismi di
inibizione del sistema immune sembra essere la secrezione di
fattori solubili da parte delle cellule tumorali, come IL-4, IL-5,
Il-6, IL-10, TNF-α, TGF-β e VEGF. Infatti, è stato dimostrato
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Figura 2.

Conclusioni. Le linee di Osteosarcoma hanno un forte impatto sulla maturazione delle DC, soprattutto sulle DC2 (anche
se meno evidente per il CD40), con un effetto diverso a seconda della linea di osteosarcoma testata. Pertanto, l’osteosarcoma interferisce altamente sulla funzione immune delle DC
come cellule presentati l’antigene.
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P011
TUMORE DESMOPLASTICO A PICCOLE CELLULE ROTONDE: ANALISI DI 16
CASI
De Rossi C, Bisogno G, Ferrari A, Basso E, Garaventa A,
De Leonardis F, Mascarin M, Scarzello G, Cecchetto G,
Alaggio R, Rosolen A, Scagnellato A, Carli M, Per Il Comitato Sarcomi Parti Molli Dell’AIEOP
Clinica di Oncoematologia Pediatrica, Università degli Studi di
Padova
Introduzione ed obiettivi. Il Tumore Desmoplastico a Piccole
Cellule Rotonde (DSRCT) è una rara e aggressiva neoplasia del
bambino e del giovane adulto che tipicamente insorge in sede
intraddominale, spesso in forma già disseminata alla diagnosi. Scopo dello studio è l’analisi dei risultati ottenuti dal Comitato SPM dell’AIEOP nei pazienti affetti da DSRCT. Metodi.
Dal 1993 al 2005 sono stati registrati 16 pazienti con DSRCT
trattati secondo protocolli che prevedevano chemioterapia
standard (RMS88, RMS96) o ad alte dosi seguita da infusione
di cellule staminali (MMT4; RMS4.99) in caso di malattia localizzata o metastatica rispettivamente. Era inoltre raccomandato un trattamento locale aggressivo con chirurgia e radioterapia. Risultati. Il rapporto M:F è risultato di 7:1 e l’età mediana alla diagnosi di 12 anni (range 2.0-17.6). Nove pazienti sono
stati considerati in gruppo IRS IV (56%), 4 in III (25%), 1 in II
e 2 in I. La sede d’insorgenza era intraddominale in 13 casi (+
localizzazioni sovradiaframmatiche in 2 casi), paratesticolare
in 2 e paravertebrale in 1. Sette pazienti sono stati arruolati nei
protocolli ad alte dosi. In 9 pazienti è stata eseguita una seconda chirurgia in corso di trattamento, mai radicale. Hanno ricevuto trattamento radiante 8 pazienti in IRS III (2) e IV (6). Cinque pazienti hanno presentato progressione di malattia durante il trattamento e sono deceduti ad una mediana di 14.1 mesi
dalla diagnosi (range 4.1-23.0). Alla fine del trattamento di prima linea 8 pazienti (50%) hanno raggiunto la remissione completa (RC); di questi solo 2 (entrambi a sede paratesticolare e
IRS I) sono vivi in 1^RC a 12,6 e a 1,6 anni dallo stop terapia;
5 (1 in IRS III e 4 in IRS IV) avevano eseguito la radioterapia.
Tre pazienti presentavano sospetti residui a fine terapia e sono
recidivati dopo 1, 4 e 10 mesi. Dopo recidiva un solo paziente è vivo a 7.4 anni dall’evento. La sopravvivenza totale a 2 e
5 anni è risultata di 51.8% (IC: 25.8-77.9) e 14.81% (IC: 033.7), rispettivamente. Tutti i pazienti che sono stati trattati
con alte dosi di chemioterapia hanno presentato un evento.
Conclusioni. Il DSRCT rimane una neoplasia a prognosi severa, nonostante un trattamento combinato e aggressivo. La prognosi sembra essere favorevole solo in caso di malattia localizzata asportata radicalmente alla diagnosi.

P012
NEUROBLASTOMA (NB) E OPSOCLONO-MIOCLONO-ATASSIA (OMA).
FOLLOW-UP NEUROLOGICO DI 11 CASI.
Conte M,1 De Grandis E,2 Angelini P,1 Mancardi MM,2
Veneselli E,2 Pessagno A,2 Gaggero R,2 Gigliotti A,1
Hanau G,1 De Bernardi B1
UO di Emato-Oncologia Pediatrica, 2UO e Cattedra di Neuropsichiatria Infantile, Istituto Giannina Gaslini, Genova
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Introduzione ed obiettivi. La sindrome OMA è caratterizzata
da movimenti oculari caotici e involontari, mioclono, atassia
e irritabilità, ed è la più frequente sindrome paraneoplastica
nel NB. Il tumore è in genere localizzato, con caratteristiche
biologiche favorevoli e buona prognosi. Al contrario il quadro
neurologico tende ad avere un andamento clinico cronico con
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possibili sequele nella sfera intellettiva. Il lavoro ha lo scopo
di analizzare retrospettivamente una casistica monocentrica
di casi di NB con OMA e correlarne l’outcome neurologico alla
terapia ricevuta. Pazienti e Metodi. Nel periodo 1989-2005, 11
nuovi casi di NB con OMA sono stati diagnosticati presso il
nostro istituto. L’età mediana è risultata pari a 22 mesi con una
predominanza del sesso femminile (F/M ratio 1.75). Tutti avevano una malattia localizzata (INSS stadio 1-3) e l’addome è
risultata la sede più frequente del tumore primitivo. In 6/9
casi testati l’istologia era favorevole (Shimada) e nessuno degli
8 casi valutati per MYCN presentava amplificazione. Risultati. trattamento oncologico: 7 casi sono stati trattati con sola
chirurgia mentre 4 sono stati sottoposti a chemioterapia dopo
conferma della diagnosi. Trattamento per OMA: in un caso il
quadro neurologico è regredito completamente dopo asportazione del tumore e non è stata eseguita altra terapia per OMA.
10 casi sono stati sottoposti a terapia steroidea e in 7 è stata
associata terapia con immunoglobuline (IG) ev. In 4 casi resistenti all’associazione (steroide + IG) è stata successivamente
utilizzata terapia immunosoppressiva. Decorso clinico: tutti i
pazienti sono vivi in remissione da NB con un tempo medio
di osservazione di 8 anni (range 8 mesi-14 anni). Di questi 2
(18%) sono neurologicamente normali (entrambi hanno eseguito chirurgia + chemioterapia per NB e steroide per OMA)
mentre 9 presentano deficit neurologici multipli: ritardo del
linguaggio (8), deficit cognitivo (7), atassia (6). Conclusioni. Il
NB con OMA ha buona prognosi ma circa due terzi dei casi
nella nostra esperienza sviluppa gravi sequele neurologiche. Il
trattamento richiede quindi di essere ottimizzato e standardizzato con studi cooperativi sovra nazionali che consentano
in pochi anni di reclutare casistiche numericamente adeguate.

P013
GANGLIONEUROMA IN ETÀ PEDIATRICA: CASISTICA ITALIANA DAL 1979 AL
2005
Angelini P,1 Gambini C,1 Sementa AR,1 Negri F,1
Granata C,1 Rizzo A, Tonini GP, Mazzocco K, Conte M,1
Haupt R,1 Carlini C,1 Viscardi E, Cecchetto G, Giuliano M,
Luksch R, Di Cataldo A, Jenkner A, Provenzi M, Prete A,
Tettoni K, Chendi D, D’Angelo P, Bertolini P, Bonetti F,
Pappalepore N, Favre C, Mastrangelo S, Fabbri A,
Santoro N, Zanazzo G, Tamburini A, Bianchi M,
Garaventa A,1 Hanau G,1 Nantron M,1 De Bernardi B1
1

Istituto Giannina Gaslini, Genova, per il Gruppo Italiano Neuroblastoma

Introduzione e scopo del lavoro. La storia naturale del ganglioneuroma (GN), il rappresentante benigno della famiglia dei
tumori neuroblastici periferici (PNTs), è poco nota. Abbiamo
quindi descritto la casistica italiana di questo tumore. Pazienti. Tra il 1979 ed il 2005 sono stati registrati nel Registro Italiano Neuroblastoma 153 nuovi casi di GN, su un totale di
2442 pazienti (6,3%). Di questi, i 146 per i quali erano disponibili dati completi rappresentano l’oggetto di questa analisi.
Risultati. Pazienti con diagnosi di GN differiscono da quelli
affetti da MPNTs per età alla diagnosi più elevata (mediana:79
mesi vs 22), diverso rapporto maschi/femmine (M/F 0,6 vs
1,2), predominanza di tumori toracici (43,2 vs 16,8%) e localizzati (100 vs 49,1%), ridotta percentuale di casi secernenti
metaboliti urinari delle catecolamine plasmatiche e di casi con
elevata captazione di mIBG. Alla diagnosi, 51 pazienti erano
privi di segni o sintomi di malattia, 17 avevano una massa
asintomatica evidente e 70 presentavano sintomi, tra i quali
dolore (37), disturbi gastrointestinali, disuria o stranguria, scoliosi (5), sintomi neurologici, opsoclono. 135 pazienti furono
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operati con intento di radicalità: in 99 si ottenne una asportazione completa, in 16 quasi completa e in 23 incompleta. In
8 casi non fu eseguito alcun tentativo di chirurgia maggiore,
dopo la biopsia diagnostica. 28 pazienti (18.8%) hanno sviluppato complicanze chirurgiche, di cui 2 fatali, 7 severe e 17
di modesta entità. In 7 casi dei casi operati non radicalmente
si è verificato un aumento di volume della massa ad un tempo mediano di 42 mesi. Tre di questi casi sono stati sottoposti ad exeresi del tumore, 4 sono seguiti sotto stretto followup, tutti sono vivi con o senza malattia residua. Due pazienti hanno sviluppato un tumore maligno, a 9 e 17 anni dalla diagnosi, e sono vivi in remissione dal secondo tumore. Con l’eccezione dei due pazienti deceduti per complicanze chirurgiche, tutti i pazienti sono vivi, a un tempo mediano di 60 mesi
(range 0-322). Conclusioni. La prognosi dei pazienti affetti da
ganglioneuroma è eccellente. Il tentativo di escissione chirurgica comporta notevoli rischi. La sopravvivenza non sembra
influenzata dalla entità della resezione. Un approccio chirurgico aggressivo non è quindi raccomandato nei bambini con
ganglioneuroma.

P014
FATTORI PROGNOSTICI E SOPRAVVIVENZA DOPO RECIDIVA NEL
NEUROBLASTOMA
Manzitti C,1 Garaventa A,1 Conte M,1 Giuliano M,2
Viscardi E,3 Bianchi M,4 Prete A,5 Di Cataldo A,6
D’Angelo P,7 Zanazzo GA,8 Papio F,1 Parodi S,1 Haupt R,1
De Bernardi B,1 Per Il Gruppo Aieop
1

Istituto Giannina Gaslini, Genova, 2Clinica pediatrica di Napoli; 3Clinica pediatrica di Padova; 4Clinica pediatrica Torino; 5Clinica pediatrica di Bologna; 6Clinica pediatrica di Catania 7Oncologia pediatrica di Palermo; 8Clinica pediatrica di Trieste
Introduzione ed obiettivi. La sopravvivenza dei bambini
affetti da neuroblastoma è dipendente da fattori prognostici clinici e biologici ben noti presenti alla diagnosi. Le informazioni sull’andamento clinico dei pazienti che sviluppano
progressione o recidiva e quali siano i fattori prognostici
che lo determinano sono molto meno ben definiti. Abbiamo analizzato i dati del registro aieop nb per valutare l’impatto di fattori correlati al paziente, alla neoplasia e al trattamento sul decorso dei pazienti con neuroblastoma recidivato o in progressione. Metodi. Dalla popolazione di 2070
casi con diagnosi di neuroblastoma prima del 18° anno di
vita ed almeno 12 mesi di osservazione dalla diagnosi presenti nel registro aieop nb abbiamo selezionato 1932
pazienti trattati secondo il protocolli aieop. Risultati. Di questi 767 hanno presentato recidiva o progressione di malattia; in 555 casi questa è avvenuta dopo aver acquisito una
remissione parziale. L’intervallo tra la diagnosi e la data di
recidiva o progressione è variato tra 23 giorni e 10 anni
(mediana 375 giorni). Dei 555 pazienti recidivati in 121 casi
la recidiva è esclusivamente locale, in 267 metastatica e in
160 combinata con interessamento sia locale che metastatico. I pazienti in stadio 1 erano 24 (4.3%) in stadio 2
43(7.7%) in stadio 3 72 (13%) in stadio 4 389 (70%) e in stadio 4s 27(4.9%). 82 pazienti (15%) erano stati diagnosticati sotto l’anno d’età. L’analisi di sopravvivenza ha evidenziato una migliore prognmosi con recidiva locale (os a 5
anni dalla recidiva 26.1%), rispetto a quelli con recidiva disseminata (os 8.1%) e a quelli con recidiva combinata (os
11.7%). Tale differenza è risultata statisticamente significativa (p=0.0007). Conclusioni. La prognosi dei pazienti affetti da neuroblastoma che sviluppano una recidiva disseminata o combinata è sfavorevole qualsiasi tipo di strategia
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venga adottato, mentre qualora la recidiva sia esclusivamente locale è ancora possibile il recupero dei pazienti nel
20% dei casi.

P015
TERAPIA ORALE CON GEFITINIB, TOPOTECAN E CICLOFOSFAMIDE IN
PAZIENTI PEDIATRICI CON TUMORE RECIDIVATO
Donfrancesco A, De Ioris MA, Jenkner A, De Laurentis C,
De Sio L, Fidani P, Cozza R, Pessolano R, De Pasquale
MD, Castellano A, Serra A, Zecca M,1 Ilari I, Dominici C
Unità Operativa e Laboratorio di Oncologia Pediatrica, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù IRCCS, Roma, Italia e 1Divisione di
Oncoematologia, Policlinico S. Matteo IRCCS, Pavia, Italia
Introduzione. l’utilizzo di chemioterapici a bassi dosaggi in
maniera sub continua rappresenta insieme agli inibitori dei
recettori delle tirosin chinasi (TC) un’opzione interessante
nei tumori recidivati. Scopo. valutare la fattibilità di uno
schema terapeutico basato sul gefitinib (G), topotecan (TPT)
e ciclofosfamide (CPM) per os in pazienti pediatrici pretrattati e in recidiva. Pazienti e Metodi. sono stati inclusi
pazienti (pts) affetti da tumore recidivato con malattia misurabile e disponibilità di campione tumorale per lo studio dei
recettori della TC. I pts hanno ricevuto CPM (50 mg/m 2/die)
seguito da TPT (0.8 mg/m2/die) e G alla dose fissa di 250
mg/die per 14 giorni consecutivi. I cicli sono statti ripetuti
ogni 28 giorni e la risposta valutata ogni due cicli. L’espressione dell’ EGFR mRNA sul tumore primitivo è stata valutata tramite RT-PCR. Risultati. 8 pts (5M/3F), età mediana 7
anni (range 4.4-22.5 mesi), sono stati inclusi nello studio: 5
neuroblastomi (NBL) recidivati dopo chemioterapia ad alte
dosi e 3 sarcomi (S). Sei pts presentavano una progressione
tumorale al momento dell’inclusione mentre 2 pts una
malattia stabile. Livelli variabili di EGFR mRNA sono stati
ritrovati in 6/7 tumori,l’unico caso negativo era uno dei pt
affetti da RMS. In un pt lo studio è in corso. In media sono
stati somministrati 6 cicli (range 1-18). Ad un’osservazione
media di 10 mesi (range 3-19), 5 pts sono deceduti (3,
3,10,10,15 mesi) e 3 pts con NBL sono vivi (3+, 11+, 19+
mesi): 2 pazienti con una malattia stabile e 1 paziente con
una risposta parziale. Il tempo medio libero da progressione è stato di 6 mesi (range 1-8). Una neutropenia di 4 grado
è stata riportata in 3/8 pts; tossicità cutanea di gardo 2 in 2
pts, rialzo delle transaminasi di grado 3 in 1 pt. Solo due episodi di febbre in corso di neutropenia sono stati registrati
Conclusioni. Lo schema terapeutico è stato ben tollerato e
fattibile in regime ambulatoriale. Il tempo libero da progressione di malattia di 6 mesi è incoraggiante e necessita
ulteriori valutazioni. Tale schema risulta promettente nelle
recidive di NBL.

XXXIII Congresso Nazionale AIEOP, Abano Terme, 22-24 ottobre 2006

P016
EPATOBLASTOMA (EPB) CON BASSO LIVELLO DI A-FETOPROTEINA (AFP)
ALLA DIAGNOSI: ESPERIENZA DEL GRUPPO INTERNAZIONALE SIOPEL
Brugieres L,1 Zimmerman A,2 Visintin G,3 Dall’Igna P,3
Sainati L,3 Perilongo G
Gruppo di studio Internazionale sui tumori primitivi del fegato dell’età pediatrica, SIOPEL; 1Dipartimento di Oncologia Pediatrica,
Istituto Gustav Roussy, Francia; 2Instituto di Patologia Università
di Berna, Svizzera; 3Div. Di Emato-Oncologia pediatrica e Div.
di Chirurgia Pediatrica, Dip. di Pediatria, Padova
Obiettivo del lavoro è l’analisi delle caratteristiche cliniche e prognostiche di quei pazienti (pz) affetti da EPB con
valore di AFP <100 ng/mL alla diagnosi, arruolati negli studi SIOPEL 1, 2 e 3 per i quali è stata possibile la revisione
centralizzata del materiale istologico. Risultati. Nel data-base
dei tre studi sopra citati, sono stati individuati 24 pz (2%)
che avevano alla diagnosi un valore di AFP<100 ng/mL. Di
questi 7 sono stati esclusi dalle successive analisi per mancanza di materiale per la revisione istologica e 2 per un successivo rialzo dell’AFP durante la terapia. Pertanto il gruppo analizzato è costituito da 15 pz, 10 maschi e 5 femmine
di età mediana pari a 10 mesi (range 6-158). La distribuzione di questi paz per gruppo PRETETXT è stata: PRETEXT
II 1 pz; III 9 pz e IV 5 pz. 5 tumori erano a crescita multifocale. 9 paz hanno presentato localizzazioni extraepatiche:
interessamento linfonodale 3 pz, invasione dell’omento 2
paz. e metastasi polmonari 5 pz. Alla revisione istologica 10
EPB sono risultati di tipo esclusivamente epiteliale, di cui 8
con componente indifferenziata a piccole cellule, 2 di tipo
stromale-epiteliale; 1 caso aveva l’aspetto di un ductal plate
EPB mentre 2 non sono stati ulteriormente caratterizzati.
Tutti i pz sono stati trattati con chemioterapia (CT) neoadiuvante con regime PLADO (4 pz) e SUPERPLADO (11
pz). Solo 5 pz hanno avuto una risposta parziale mentre 10
pz hanno presentato progressione di malattia. La chirurgia
è stata eseguita in 6 pz con resezione completa in 1. 13 bambini sono deceduti: 9 durante la CT per progressione di
malattia, 2 per complicanze chirurgiche e 2 per recidiva precoce. 2 pz sono vivi a 25 e 112 mesi dalla diagnosi rispettivamente. A 12 mesi la sopravvivenza totale è del 15% (CI
0-30%). Conclusioni. I paz con EPB ed un valore di AFP all’esordio <100 ng/mL sembrano avere una prognosi particolarmente severa. Elementi clinici distintivi di questo gruppo sembrano essere: la giovane età, l’alta frequenza di localizzazioni extra-epatiche della malattia, ed il sottotipo istologico a piccole cellule indifferenziate.

P017
RADIOTERAPIA CON INTENSITÀ MODULATA DEL FASCIO (IMRT) E
TOMOTERAPIA: ESPERIENZA IN PAZIENTI ADOLESCENTI O GIOVANI
Mascarin M, Franchin G, Gigante M, Minatel M,
Abu Rumeileh I, Dassie A,1 Drigo A,1 Recanello S,1
Sartor G,1 Trovò MG
Dipartimento di Oncologia Radioterapica, Fisica Sanitaria,
IRCCS Centro di Riferimento Oncologico, Aviano (PN)
Introduzione ed obiettivi. L’IMRT è la metodica più avanzata tra le tecniche conformazionali che utilizzano i fotoni X.
Rispetto ad altre tecniche, quali la stereotassi, essa è grado
attraverso un numero definito di campi ed un numero illimitato di sub-segmenti (modulazione del fascio), di irradiare anche neoplasie voluminose ed irregolari. L’IMRT può
essere effettuata con acceleratore lineare provvisto di colli-
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matore multilamellare o con Tomoterapia elicale. L’esperienza e la letteratura in età pediatrica sono tuttavia ancora
limitate soprattutto a causa della complessità della procedura. Nell’ambito del progetto IMRT del nostro Istituto
abbiamo implementato il trattamento IMRT-Tomoterapia
anche in pazienti adolescenti affetti da neoplasie solide.
Materiali e Metodi. La progettazione del piano IMRT si è
avvalsa di multiple tecniche di imaging quali TC, RMN,
Ecografia e PET, fuse o coregistrate. Per l’immobilizzazione sono state utilizzate maschere termoplastiche con morso dentale e supporti personalizzati in resine espandibili.
Per ogni piano di cura sono stati definiti il GTV (estensione
tumorale), il CTV (strutture clinicamente a rischio di diffusione di malattia), il PTV (volume che considera i possibili
errori nel setup del paziente o dell’impostazione della macchina) e le strutture a rischio definendo un livello di priorità
e la dose massima che potevano ricevere per unità di volume (vincoli). Risultati. Sono stati trattati 12 pazienti (4M, 8
F), età mediana 15 anni (range 10-22) affetti da neoplasie
solide (1 glioma cerebrale, 2 germinomi cerebrali, 1 germinoma pleurico, 3 sarcomi addominali, 1 irradiazione cavità
addominale, 1 linfoma mediastinico, 2 carcinomi metastatici e 1 tumore del rinofaringe). Tempi di lavoro richiesti:
simulazione, 60-90 minuti; pianificazione, discussione e
controllo del piano di cura, 2-3 settimane; setup del paziente, 10-15 minuti/die; trattamento 15-25 minuti/die. L’IMRTTomoterapia ha permesso una migliore omogeneità di dose
e risparmio dei tessuti sani rispetto al trattamento tradizionale convenzionale, tranne che nei tumori con volume piccolo e regolare (<3-4 cm. di diametro). Le immagini TomoTC della Tomoterapia hanno permesso inoltre di controllare quotidianamente eventuali modificazioni del tumore o
del paziente (ad es. dimagrimento con modifica in 2 casi
del piano di cura). La tossicità acuta da RT non è stata significativa. Conclusioni. la nostra esperienza preliminare suggerisce un netto vantaggio dell’IMRT-Tomoterapia rispetto
alla terapia 3D nel risparmio dei tessuti sani e nel miglioramento dell’omogeneità di dose sul tumore, specie per tumori di volume ampio e/o irregolare.

P018
NEUROBLASTOMA NELL’ADULTO. DESCRIZIONE DI 25 CASI
Dau D, Defferrari R, Michelazzi A, Conte M, Sementa
AR, Angelini P, Biasotti S, Ottonello GC, Calevo MG,
De Bernardi B
Ospedale Giannina Gaslini, Genova
Introduzione. I casi di neuroblastoma nell’adulto rappresentano <1% della casistica complessiva. Le caratteristiche
clinico-biologiche, la chemiosensibilità, il decorso clinico e
la sopravvivenza di questi casi differiscono dai bambini, ma
la letteratura al riguardo è limitata a poche pubblicazioni.
Non esistono protocolli specifici per questi pazienti. Infine,
la responsabilità del loro trattamento non è ben definita.
Metodi. L’analisi prende in esame 25 adulti con neuroblastoma diagnosticato tra il 1975 ed il 2005, di cui 10 (40%) furono segnalati nei primi 23 anni dello studio, e 15 (60%) negli
ultimi 7. Risultati. L’età mediana dei pazienti era di 25 anni
(estremi 18-37). Il rapporto M/F era 0,6. La sede del tumore
primitivo era l’addome in 16 pazienti, il torace in 6 e la pelvi in 3. 14/16 avevano valori elevati di AVM e AOV urinari.
1/13 presentava amplificazione di MYCN e 2/13 delezione
o imbalance di 1p36. L’istologia era neuroblastoma in 15
pazienti, ganglioneuroblastoma in 9 e ganglioneuroma in
uno. Lo studio di estensione della malattia definiva uno sta-
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dio 1 o 2 in 10 casi (5 recidive con 2 decessi; 5 vivi; un perso di vista), uno stadio 3 in 5 casi (1 decesso; 2 recidive
sopravviventi; 2 persi di vista) e uno stadio 4in 10 casi (5
decessi; 5 vivi con malattia). La sopravvivenza complessiva
(SC) a 5 anni per gli stadi 1-2 è 87%, per gli stadi 3-4 è 60%.
La sopravvivenza libera da progressione (SLP) a 5 anni è 25%
per gli stadi 1-2, mentre è 0% per gli stadi 3-4. Conclusioni.
Un crescente numero di adulti con neuroblastoma giunge
all’attenzione dei pediatri oncologi. I nostri dati indicano che
a) questi tumori hanno grande propensione alla recidiva, persino negli stadi 1-2, b)un lungo intervallo può intercorre tra
progressione/recidiva e morte, giustificando la discrepanza
tra l’alta SC e la bassa SLP. Le peculiarità clinico-biologiche
del neuroblastoma in età adulta indicano che il trattamento
per questi pazienti va disegnato con presupposti diversi da
quelli adottati per il ben più frequente neuroblastoma che
insorge in età pediatrica.

P019
VALUTAZIONE QUANTITATIVA DI MALATTIA MINIMA NEL MIDOLLO E NEL
SANGUE PERIFERICO DI PAZIENTI CON RABDOMIOSARCOMA MEDIANTE
TECNICA DI REAL TIME PCR
Sartori F, Zin A, Zanazzo G,1 Garaventa A,2
Di Cataldo A,3 Carli M, Rosolen A
Clinica di Oncoematologia Pediatrica, Azienda Ospedaliera-Università di Padova, 1Emato-oncologia Pediatrica, Istituto Burlo
Garofano, Trieste; 2Istituto Giannina Gaslini, Genova; 3Clinica di
Emato-Oncologia Pediatrica, Università di Catania
Introduzione e scopo. Il Rabdomiosarcoma (RMS), tumore
a piccole cellule rotonde blu, è il più comune sarcoma dei
tessuti molli pediatrici. In circa 20% dei casi si presenta con
malattia diffusa alla diagnosi e le sedi più frequentemente
coinvolte sono polmoni, linfonodi e midollo osseo (BM).
Attualmente, l’infiltrazione midollare di cellule di RMS è
rilevata dall’ analisi morfologica dell’ aspirato midollare e/o
delle biopsie osteo-midollari. Questi metodi tuttavia non
riescono a rilevare un’infiltrazione neoplastica inferiore al
5%. Sulla base delle caratteristiche cliniche e biologiche del
RMS, abbiamo standardizzato un metodo quantitativo di
RT-PCR basato sul marcatore RMS-specifico MyoD1, al
fine di studiare la malattia minima disseminata(MMD) in
bambini con RMS. Materiali e metodi. Abbiamo condotto
studi di RT-PCR quantitativa relativa per il gene MyoD1
mediante tecnologia TaqMan. I primers specifici per
MyoD1 e la sonda sono stati individuati usando il software specifico Primer Express (Applied Biosystems). GUS è
stato utilizzato come gene housekeeping ossia come controllo endogeno per ogni campione. Risultati. Abbiamo studiato il BM alla diagnosi di 39 pazienti affetti da RMS. La
metodica è di facile applicazione ed unisce l’alta sensibilità
alla specificità. MMD era positiva in 17/39 pazienti. I livelli di espressione di MyoD1 in 7/17 campioni, positivi anche
mediante RT-PCR qualitativa, hanno mostrato valori di Ct
che variavano in un range da 21 a 27, mentre in 10 casi,
negativi in RT-PCR, il valore di Ct era superiore a 35. In 14
pazienti abbiamo potuto studiare la malattia minima anche
nel sangue periferico. 10/14 sono risultati positivi con valori di Ct in un range da 35 a 38, indipendentemente dalla
positività midollare. Conclusioni. Questi risultati preliminari suggeriscono che il coinvolgimento midollare alla diagnosi è discretamente frequente in pazienti con RMS e che
la MMR può essere rilevata, anche se a livelli molto bassi,
nel sangue periferico indipendentemente dall’infiltrazione
midollare.

haematologica/the hematology journal | 2006; 91(supplement 4)

P020
TERAPIA AD ALTE DOSI CON SAMARIUM-153 IN PAZIENTI CON
OSTEOSARCOMA METASTATICO AD ALTO RISCHIO
Berger M,1 Pellerito ER,2 Brach del Prever A,1 Palmero A,1
Carraro F,1 Muraro M,1 Madon E,1 Ferrari S,3 Fagioli F1
1
Dipartimento di Scienze Pediatriche e dell’Adolescenza, Università di Torino; 2Servizio di Medicina Nucleare, Ospedale Mauriziano Umberto I, Torino, 3Dipartimento di Oncologia Muscoloscheletrica, Istituti Ortopedici Rizzoli, Bologna

Introduzione e Obiettivi. La prognosi dei pazienti affetti da
Osteosarcoma con metastasi ossee alla diagnosi oppure in
recidiva-progressione è severa. Il samarium-153 etilen-diamino-tetrametil-fosfonato (153-Sm EDTMP) si è rivelato
efficace per il trattamento palliativo di pazienti affetti da
metastasi ossee e, recentemente, anche come terapia per i
pazienti affetti da osteosarcoma con metastasi ossee se
somministrato ad alte dosi (fino a 30 mCi/Kg). Obiettivo
dello studio è valutare la fattibilità del trattamento con 153Sm EDTMP alla dose di 10 mCi/Kg in quattro casi di Osteosarcoma con metastasi ossee multiple seguito dalla reinfusione delle cellule staminali emopoietiche periferiche (CSEP)
raccolte dopo la somministrazione di 2 cicli di Ciclofosfamide e Etoposide (CE). Metodi. Il 153-Sm EDTMP era stato
somministrato in singola dose per infusione endovenosa
lenta alla dose di 10 mCi/Kg seguito dopo 14 giorni dalla
reinfusione di CSEP. Risultati. Il trattamento è stato ben tollerato in tutti i pazienti, non si è verificato alcun caso di tossicità extra-ematologica severa. L’attecchimento dei granulociti neutrofili >500/µL è avvenuto al giorno +4 (4-15) e
delle piastrine >50.000/µL al giorno +18 (14-22). La risposta
della malattia al trattamento con 153-Sm EDTMP è riportata
nella Tabella 1. Conclusioni. Sebbene preliminari, il trattamento radiometabolico con 153-Sm EDTMP 10 mCi/Kg
appare ben tollerato da tutti i pazienti e l’infusione delle
CSEP permette di superare la tossicità ematologica. In particolare appare promettente l’utilizzo del 153-Sm EDTMP
come terapia d’induzione nei due casi con metastasi ossee
multiple alla diagnosi.
Table 1.
UPN

Istologia

Fase

469

Condroblastico
grado III

Esordio

471

Osteoblastico
grado IV

2° recidiva Femore dx
vertebrale
e emibacino dx e sx

Malattia stabile Progressione ossea
e polmonare

465

Osteoblastico
grado IV

1° recidiva Femore dx
locale
e polmone dx e sx

Malattia stabile

Malattia stabile

473

Cellule
rotonde

Malattia stabile
ma riduzione
dell’iperattività
alla scintigrafia
e alla PET

RP

Esordio

Sede

Risposta dopo Risposta gg 30 dopo
2 CE
153-Sm EDTMP

L5, S1-S2,
Malattia stabile
art.sacro-iliaca e ma riduzione
coxo-femorale dell’iperattività
alla scintigrafia
e alla PET

Femore sx,
femore dx,
tibia dx e sx,
perone dx e sx,
polmone dx e sx, D8

RP
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P021
STUDIO DELLA SENSIBILITÀ E RESISTENZA A TAXOTERE ED OXALIPLATINO
NEI TUMORI SOLIDI PEDIATRICI
Astolfi A,1 Franzoni M,1 Assirelli E,1 Melchionda F,1
Castellini C,1 Prete A,1 Pession A1
1
Laboratorio di Ematologia ed Oncologia Pediatrica, Clinica Pediatrica, Policlinico S.Orsola-Malpighi, Bologna

Introduzione ed obiettivi. Il 30% delle neoplasie del bambino
è rappresentato da tumori solidi a prognosi spesso infausta
perch&eacute; numerose sono le forme refrattarie alle terapie
convenzionali per le quali è necessario trovare strategie terapeutiche alternative. Tra i farmaci di più recente formulazione il Taxotere e l’Oxaliplatino sono fra i più promettenti nei
tumori solidi per caratteristiche chimiche e meccanismo di
azione. Questo lavoro si propone di valutare l’efficacia di tali
farmaci in modelli preclinici di tumori solidi pediatrici al fine
di ipotizzarne un’applicazione in ambito clinico. Metodi. Linee
cellulari di Neuroblastoma (SKNBE, SJNKP, SKNSH, GILIN,
IMR32, IMR5, LAN5, CHP212), Rabdomiosarcoma (RD,
CCA, RH4, RH30), Medulloblastoma (DAOY, ONS76) e Sarcoma di Ewing (SKES, RDES, CHP100, SKNMC) sono state
trattate per 48 e 72 ore con concentrazioni scalari di Oxaliplatino e Taxotere (Sanofi-Aventis) e ne è stata calcolata l’IC50
(concentrazione che determina il 50% di mortalità). L’analisi
del ciclo cellulare e dell’apoptosi è stata eseguita con tecniche
citofluorimetriche. Risultati. Il Taxotere è il farmaco più efficace su tutti gli istotipi tumorali (range IC50: 0.03-2.6 nM),
mentre l’oxaliplatino ha maggiore efficacia sulle linee di neuroblastoma (media IC50: 9.7 uM; p=0.0081) e rabdomiosarcoma (media IC50: 10.6 uM; p=0.047), rispetto al medulloblastoma (media IC50: 35.4 uM). I farmaci inducono il blocco del ciclo cellulare in G1 (Oxaliplatino) o G2 (Taxotere).
L’efficacia del trattamento correla con la risposta apoptotica
(Oxaliplatino: r2= 0.82; Taxotere: r2= 0.94), con 10-15% di
cellule apoptotiche nelle linee resistenti e 35-50% nelle sensibili. Nel neuroblastoma la sensibilità ai farmaci non correla
con caratteristiche biologiche relate all’aggressività tumorale
(amplificazione di MYCN o delezione 1p) nè con la presenza
di mutazioni di p53. Conclusioni. Questi dati mostrano che
Oxaliplatino e Taxotere sono attivi nella maggior parte degli
istotipi di tumori solidi pediatrici. L’individuazione dei
pazienti che potrebbero maggiormente beneficiare del trattamento si basa sull’identificazione dei determinanti genetici
della resistenza, poichè caratteristiche biologiche note di questi tumori non correlano con la sensibilità ai farmaci. A tal
fine è attualmente in corso l’analisi di espressione genica per
identificare la signature molecolare che predice la risposta.

P022
FATTIBILITÀ DELLA SOMMINISTRAZIONE DELL’IFOSFAMIDE IN REGIME DI
DAY-HOSPITAL
Meazza C,1 Ferrari A,1 Casanova M,1 Zanetti I,2 Bisogno G,2
Zaffignani E,1 Catania S,1 Carli M2
1
Istituto Nazionale Tumori di Milano, Divisone di Oncologia Pediatrica; 2Università di Padova, Divione di Emato-Oncologia Pediatrica

Introduzione ed obiettivi. L’ifosfamide (IFO) è un alchilante bifunzionale utilizzato nel trattamento dei sarcomi delle
parti molli, la cui via metabolica produce sia metaboliti attivi
che tossici, causa di cistite emorragica, neurotossicità e nefrotossicità. L’IFO viene comunemente somministrata in associazione all’uroprotettore MESNA e a un iperidratazione di 24
ore. La Pediatria dell’Istituto Nazionale Tumori di Milano
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(INT), ha valutato la fattibilità di somministrare l’IFO in associazione ad un’iperidratazione di minor durata. Metodi. Lo
studio è stato condotto su pazienti pediatrici affetti da sarcoma delle parti molli, trattati con ifosfamide alla dose di 3 g/m2
per 2 giorni consecutivi. I pazienti dell’INT hanno ricevuto
iperidratazione (1500-2000 mL/m2/die) e MESNA (3 g/m2/die)
in infusione di 9 ore; un bolo di MESNA (1 g/m2) è stato inoltre somministrato prima dell’infusione dell’IFO e al termine
dell’iperidratazione. I pazienti della Divisione di emato-oncologia pediatrica di Padova (DEOP) hanno invece ricevuto iperidratazione (3000 mL/m2/die) e MESNA in infusione di 24
ore. Risultati. Sono stati considerati 52 pazienti dell’INT (468
cicli) e 30 pazienti della DEOP (247 cicli). è stata valutata la
tossicità ematologica, mucosa, neurologica, e nefro-urologica
per paziente e per ciclo. Il 67% dei pazienti dell’INT e il 100%
dei pazienti del DEOP ha avuto una tossicità ematologica G3G4. La tossicità mucosa è risultata moderata e simile nei 2
gruppi. Nel 10% dei pazienti dell’INT e nel 7% dei pazienti
della DEOP si è osservata neurotossicità G3, in tutti i casi
per&ograve; correlabile alla somministrazione di vincristina e
non di IFO. L’8% dei pazienti dell’INT (0.8% dei cicli) e il
10% dei pazienti della DEOP (1.2% dei cicli) ha sviluppato
una tossicità nefro-urologica G2-G3. In particolare 1 caso di
iponatremia e 3 casi di cistite emorragica (1 con coaguli
macroscopici) nei pazienti dell’INT ed 1 caso di iponatremia
e 2 di cistite emorragica nel gruppo di Padova. Conclusioni. La
tossicità acuta correlata all’IFO è risultata sovrapponibile nei
2 gruppi di pazienti, a dimostrazione che è possibile somministrare l’IFO in regime di day-hospital, utilizzando MESNA
+ iperidratazione in infusione di 9 ore. Questa modalità presenta degli evidenti vantaggi: riduzione dei giorni di degenza,
minori costi economici, minor dilazioni dei trattamenti per
motivi organizzativi, minor stress psicologico per il paziente.

P023
VALUTAZIONE ENDOCRINOLOGICA E TERAPIA SOSTITUTIVA IN PAZIENTI
PEDIATRICI AFFETTI DA TUMORI CEREBRALI TRATTATI CON
RADIOTERAPIA, CHEMIOTERAPIA AD ALTE DOSI E TRAPIANTO DI CELLULE
STAMINALI AUTOLOGHE
Biassoni V,1 Seregni E,2 Spreafico F,1 Pallotti F,2 Gandola L,3
Marinetti A,2 Terenziani M,1 Bombardieri E,2
Fossati Bellani F,1 Massimino M1
1

Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori di Milano, Oncologia Pediatrica; 2Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori di Milano, Medicina Nucleare e Endocrinologia; 3Istituto Nazionale
per lo Studio e la Cura dei Tumori di Milano, Radioterapia
Introduzione e Obiettivi. La chemioterapia ad alte dosi associata al trapianto di cellule staminali autologhe e la radioterapia hanno notevolmente migliorato la sopravvivenza in alcuni gruppi di bambini affetti da neoplasie cerebrali maligne. Scopo di questo studio è di valutare i deficit endocrini nei bambini sottoposti a questo tipo di trattamento. Metodi. Dal 1996 al
2006, 41 pazienti (19 femmine e 22 maschi, età compresa tra
7 mesi e 17 anni) affetti da tumori maligni del sistema nervoso centrale, sono stati trattati con chemioterapia ad alte dosi:
14 pazienti affetti da glioma maligno, 15 da medulloblastoma
(di cui 5 con malattia metastatica e 10 con recidiva di malattia), 6 da PNET sovratentoriale e 6 pazienti affetti da tumore
germinale recidivante/resistente al trattamento. Dopo il trattamento standard, è stata somministrata chemioterapia ad alte
dosi con thiotepa seguita da trapianto di cellule staminali autologhe prima (22 pazienti) o dopo (19 pazienti) adeguato trattamento radioterapico. Ad eccezione di 4 pazienti (di età inferiore ai 3 anni), i restanti 37 sono stati irradiati sul letto tumo-
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rale (dose totale 30-60 Gy) con radioterapia craniospinale
aggiuntiva in 22 pazienti (dose totale 20-39 Gy). Tutti i pazienti sono stati sottoposti a valutazione endocrinologica al termine del trattamento e successivamente ogni 6 mesi. Risultati.
Abbiamo riscontrato panipopituitarismo in 5 pazienti (tutti
affetti da tumori a cellule germinali), deficit isolato di ormone
della crescita in 12 pazienti (3 gliomi ad alto grado, 7 medulloblastomi, 2 PNET sovratentoriali), riduzione della massa
minerale ossea in 9 pazienti (4 gliomi ad alto grado, 3 medulloblastomi, 1 PNET sovratentoriale, 1 tumore a cellule germinali), pubertà precoce in 2 pazienti (affetti da medulloblastoma) e ipotiroidismo primitivo in 5 pazienti (1 glioma ad alto
grado, 3 medulloblastomi, 1 PNET sovratentoriale). Conclusioni. Tutti i deficit rilevati sono stati corretti con adeguata terapia sostitutiva, inclusa quella con GH dove necessario. Quest’ultimo trattamento ha permesso di ottenere non solo un
recupero della crescita ma anche un miglioramento della massa magra, della mineralizzazione ossea e della qualità di vita.
In relazione a quest’ultimo aspetto, è interessante sottolineare che su 12 pazienti trattati con GH in 5 si è osservato un
miglioramento delle performances neuropsicologiche.

P024
TRAPIANTO DI FEGATO (OLT) PER IL TRATTAMENTO DELL’EPATOBLASTOMA
NON RESECABILE: ESPERIENZA MONO-ISTITUZIONALE
D’Antiga L,1 Vallortigara F,1 Visintin G,2 Cillo U,4 Guariso
G,1 Zancan L,1 Dall’Igna P,3 Zanon GF,3 Perilongo G4
1
Servizio di Epatologia e gastroenterologia pediatrica, 2Div di Emato-Oncologia pediatrica, Dip. di Pediatria, Padova; 3Divisione di
chirurgia Pediatrica, dip. di pediatria Padova, 4Servizio di chirurgia
epatobiliare e dei trapianti epatici, Padova

Obiettivo. mettere a confronto le caratteristiche cliniche e
prognostiche dei pazienti seguiti per epatoblastoma (EPB) presso il centro di Padova da luglio 1986 a Dicembre 2005, sottoposti o meno al trapianto ortotopico di fegato (OLT). Pazienti
e Metodi. Nel periodo di studio considerato sono stati consecutivamente seguiti e trattati 28 pazienti con EPB di cui 10 sottoposti a OLT (gruppo A) e 14 ad epatectomie parziali (gruppo B); 4 bambini per rapida progressione di malattia non sono
mai stati sottoposti ad alcuna forma di chirurgia. Le caratteristiche cliniche messe a confronto sono state: età, PRETEXT,
valore dell’α-fetoproteina (AFP) alla diagnosi, tipo di chirurgia, sopravvivenza globale e funzionalità cardiaca, epatica,
renale. Risultati. Le caratteristiche cliniche che hanno differenziato il gruppo sottoposto ad OLT (Gr. A) rispetto a quello
trattato con chirurgia conservativa (Gr. B) sono state rispettivamente: età mediana - 6.4 vs 0.9 anni (p=0.013) - , alto PRETEXT III & IV - 100% vs 57%, (p=0.02) -; multifocalità - 70%
vs 7% (p=0.002) -, valore mediano dell’AFP - 99.000 vs 38.300
ng/mL (p=0.05) -, interessamento della vena cava inferiore
(VCI) - 90% vs 36%, (p=0.01). Ad un follow mediano di 5.3
anni la sopravvivenza totale del gruppo A è stata dell’ 80%. Si
segnala che: tutti e 5 i pz a cui è stata sostituita la VCI durante il trapianto sono sopravvissuti; e che dei 5/7 EPB multifocali sottoposti ad OLT sono vivi senza malattia mentre l’unico
paz con tumore multifocale trattato in modo conservativo è
deceduto; nel gruppo A hanno sofferto di ripresa di malattia i
casi sottoposti ad OLT alla recidiva. All’ultimo follow-up tutti i pazienti hanno funzionalità epatica e cardiaca nella norma,
mentre il 50% dei pz trapiantati hanno un’alterata funzionalità renale. Conclusioni. l’OLT sembra essere una valida opzione terapeutica per gli EPB non resecabili se usato in prima linea
e non come terapia di salvataggio. Gli effetti a lungo termine
sulla funzionalità d’organo sembrano contenuti.
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P025
EPATOBLASTOMA (EPB) NEI PRIMI MESI DI VITA: RISULTATI DEGLI STUDI
SIOPEL 1 E 2
Dall’Igna P,1 Plaschkes J, Cecchetto G, Aricò M, Bisogno G,
Casale F, Castellano A, Casula L, Cellini M, Conte M,
Cornelli P, Di Cataldo A, Semeraro M, Maibach R,
Perilongo G for the SIOPEL Study Group
1

Clinica Chirurgica Pediatrica, Dipartimento di Pediatria, Università
di Padova, Padova

Background. Obiettivo del lavoro è quello di presentare le
caratteristiche cliniche e prognostiche dei pazienti affetti da
EPB, di età alla diagnosi inferiore ai 5 mesi, arruolati negli studi SIOPEL 1 e 2. Materiale e Metodi. Tra il 1990 ed il 1998 nei
data bases dei due studi sopraccitati, sono stati individuati 21
bambini (14 M, 7 F) di età inferiore ai 5 mesi: < 1 m 6 pazienti, 1-3 m 5, 3-5 m 10. Lo studio SIOPEL 1 era un trial clinico
non controllato basato sull’uso della chemioterapia pre-operatoria con PLADO - Cisplatino (CDDP 80 mg/m2 in 24 ore)
e Doxorubicina (DOXO 60 mg/m2 in 48 ore) - ogni 28 giorni;
in fase pre- e post operatoria erano previsti 4 e 2 cicli di PLADO rispettivamente. Nello studio successivo i pazienti con
EPB confinato al fegato ed interessante al massimo tre settori
epatici erano trattati con 6 cicli di CDDP da solo (vedi sopra),
4 in fase pre- e 2 in fase post-chirurgica; tutti gli altri pazienti
erano trattati con un regime chemioterapico consistente nella combinazione PLADO/Carboplatino. Per lo studio dell’estensione della malattia è stato utilizzato il sistema PRETEXT.
Risultati. Caratteristiche cliniche. PRETEXT I, II, III e IV in 2,
8, 7, e 4 pazienti rispettivamente; AFP normale per età in 3
pazienti di 1 giorno (41400 ng/mL), 2 mesi (129) e 4 mesi (15
ng/mL). Sottotipo istologico: embrionale/fetale 7, fetale puro
8, macrotrabecolare 2, non altrimenti specificato 4. Caratteristiche prognostiche del trattamento: per 2 pazienti i genitori
hanno rifiutato qualsiasi forma di trattamento ed i bambini
sono deceduti per malattia. Dei restanti, 14 hanno risposto
alla chemioterapia; 15 sono vivi senza segni di malattia (uno
dopo trapianto di fegato) e 4 sono deceduti (1 per complicanze chirurgiche). I pazienti con AFP normale sono deceduti.
Non sono riportati effetti tossici di rilievo. Conclusioni. I bambini con EPB di età inferiore ai 5 mesi in generale rappresentano ancora una sfida terapeutica, nonostante una prognosi
potenzialmente favorevole. Il valore normale dell’AFP alla diagnosi sembra essere un fattore prognostico negativo.

P026
PROFILO DI ESPRESSIONE DELLE HEAT SHOCK PROTEINS IN LINEE DI
TUMORI NEUROECTODERMICI E RISPOSTA ALLA QUERCETINA.
Timeus F,1 Zanini C,2 Carta F,3 Crescenzio N,1 Crobu S,3
Doria A,1 Foglia L,1 Bertin D,1 Giribaldi G,3 Mandili G,2
Cordero di Montezemolo L,1 Turrini F2
1
Emato-Oncologia Pediatrica, Dipartimento di Scienze Pediatriche e
dell’Adolescenza, Università di Torino; 2Dipartimento di Genetica,
Biologia e Biochimica, Università di Torino; 3Porto Conte Ricerche di
Alghero, Sassari

Introduzione e Obiettivi. In diversi tipi di tumori sono stati
evidenziati elevati livelli di heat shock proteins (HSP), in genere associati a prognosi sfavorevole e resistenza alla terapia.
Scopo del presente lavoro è stato tracciare un profilo completo delle HSP espresse da linee di tumori neuroectodermici e
testare l’effetto della quercetina (flavonoide in grado di inibire la sintesi di HSP a livello trascrizionale) sulle stesse linee.
Materiali e Metodi. Nelle linee di neuroblastoma (NB) AF8,
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IMR-5, SJ-N-KP e di sarcoma di Ewing (ES) TC106, 6647,
PDE02 è stato eseguito un profilo proteomico delle HPS
mediante nano-HPLC Q-TOF. È stata studiata l’espressione
genica delle HPS mediante RT-PCR Real Time quantitativa in
condizioni basali e dopo stress con doxorubicina 1 nM o calore (42.5&deg;C per 30 minuti). Sono stati eseguiti test di proliferazione (conta cellule vitali mediante esclusione di tripan
blu) e di apoptosi (studio citofluorimetrico del binding dell’annessina V) dopo esposizione a diverse concentrazioni di
doxorubicina, quercetina o dei 2 composti associati. Risultati.
La nano-HPLC Q-TOF ha evidenziato 23 differenti HSP e
stress related proteins nelle linee studiate. Lo studio proteomico
e genico hanno evidenziato una overespressione di alcune
HSP e stress related proteins (tra cui HSP27, l’attivatore di HSP90,
HSP47, HSPA5, HSPA8, HSP70) nelle linee di NB rispetto a
quelle di ES, più evidente dopo stress con doxorubicina o calore. Mentre la doxorubicina esercitava un effetto antiproliferativo simile nelle linee di NB e ES, la quercetina presentava una
maggiore attività inibitoria sulle linee di NB. In presenza di
quercetina 15 mM si osservava una importante riduzione della IC50 della doxorubicina soprattutto nelle linee di NB
(Tabella). Conclusioni. Abbiamo osservato nelle linee studiate
peculiari livelli di espressione delle HSP basali e dopo stress,
cui si associava un significativo effetto di sensibilizzazione
della quercetina 15 mM all’attività antiproliferativa della
doxorubicina (aumentata in media 241 volte nelle linee di NB)
Questa risposta può essere di interesse clinico nel trattamento delle forme avanzate di NB, che presentano tuttora prognosi sfavorevole nonostante approcci terapeutici molto
aggressivi.
Tabella 1. IC50 di doxorubicina (D), quercetina (Q) e doxorubicina associata a quercetina 15 µM (D + Q 15 µM) nelle linee di
neuroblastoma SJ-N-KP, AF8, IMR-5 e di sarcoma di Ewing
PDE02, 6647, TC106.

D (nM)
Q (µM)
D (nM)
+ Q 15 µM

SJ-N-KP

NB
AF8

IMR-5

PDE02

ES
6647

TC106

50.6
13.6

26.2
3.8

39.2
3.2

22.7
79.2

30.9
141.5

54.6
35.8

0.22

0.03

0.25

12.5

2.3

1.24
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P027
DENTIFICAZIONE PROTEOMICA DI UN NUOVO MARCATORE DIAGNOSTICO
SPECIFICO PER IL NEUROBLASTOMA MA NON NEL SARCOMA DI EWING
Bianchi M,1 Zanini C,3 Pulerà F,2 Carta F,4 Romano E,1
Giribaldi G,3 Turrini F,3 Forni M4
1
Pediatria Oncologica Università Di Torino, 2Anatomia Patologica,
Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino; 3Dipartimento di
Genetica, Biologia e biochimica, Università degli Studi di Torino; 4
Porto ConteI, Parco Scientifico e Tecnologico della Sardegna, Alghero, Sassari

Introduzione. Il Neuroblastoma (NB) e il Sarcoma di Ewing
(ES), rappresentano due dei più comuni tumori pediatrici del
sistema nervoso periferico; entrambi originano nella cresta
neurale. In oncologia pediatrica si utilizzano alcuni fattori prognostici, ma l’identificazione di nuovi marcatori potrebbe aiutare a distinguere le aree cellulari di maturazione e differenziazione nelle sezioni istologiche di NB ed ES e a stratificare
i pazienti ad alto rischio. In letteratura è riportata una forte
correlazione tra l’espressione delle Heat Shock Protein
(HSP),proteine che rispondono agli stress cellulari, e la prognosi di alcune neoplasie.1 In questo studio abbiamo condotto un analisi proteomica comparativa in linee cellulari di NB
e ES per la ricerca di nuovi marker diagnostici o prognostici.
Metodi. dopo l’estrazione di RNA e proteine, le proteine di
linee cellulari di NB ed ES sono separate in 2DE e identificate
in MALDI-TOF. L’espressione genica delle proteine identificate è esegita in RealTime RT-PCR. Tessuti inclusi in paraffina di NB ed ES sono analizzati in immunoistochimica. Risultati. Il profilo di espressione proteico mostra una spiccata presenza della HSP27 e meno marcata per HSP60. La HSP70,
HSPA8, GRP75 sono up-regolate nel NB. L’analisi di espressione genica mostra un over espressione di HSP27 in NB se
paragonato ad ES. Studi di immunoistochimica mostrano una
diversa espressione di HSP27 e HSP70 nelle biopsie di NB ed
ES. Nelle aree più immature del NB la HSP27 è meno espressa rispetto alla HSP70. Si osserva la perdita completa di immunoreattività dell’HSP27 nelle forme più aggressive del NB e
una correlazione con i fattori prognostici negativi. Nel ES le
due proteine sono espresse ma senza alcuna significato diagnostico. Conclusioni. La proteomica e l’espressione genica
hanno fornito informazioni nuove sulla presenza delle HSP in
NB in ES e il loro ruolo nella regolazione di linee cellulari di
NB ed ES. Successivi studi di imunoistochimica sulle biopsie
tumorali hanno dimostrato che l’HSP27 e HSP70 sono marker
di differenziazione neuronale in vivo e potrebbero essere utilizzati come nuovi fattori prognostici nel NB per la stratificazione dei pazienti.

Bibliografia
1. Thanner F, et al. Heat shock protein 27 is associated with
decreased survival in node-negative breast cancer patients
Anticancer Res. 2005;25:1649-53.
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LA A-GVHD INTESTINALE DOPO HSCT È ASSOCIATA CON UNA BASSA
PERCENTUALE DI LINFOCITI T CD8+B7+CD45RA+ NEL SANGUE PERIFERICO
Avanzini MA,1 Marconi M,2 Maccario R,1 Dos Santos C,1
La Rocca M,3 Giorgiani G,1 Zecca M,1 Bernardo ME,1
Pagliara D,1 Locatelli F1,2
IRCCS, Policlinico San Matteo, Pavia; 2Università degli Studi di
Pavia, Pavia; 3Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Roma

1

La graft-versus-host disease acuta (a-GVHD) che può far
seguito al trapianto di cellule staminali emopoietiche (HSCT)
è caratterizzata da danno d’organo, dovuto alle cellule T citotossiche (CTLs) del donatore, attivate dagli alloantigeni del
ricevente. Le placche del Peyer risultano il sito preferenziale
per la generazione di CTLs diretti contro l’ospite. L’homing
delle cellule T verso i tessuti linfatici associati all’intestino è
dovuto alla presenza delle integrine α4β7, questa interazione
è indispensabile per la localizzazione delle cellule T alloreattive del donatore a livello dell’intestino e successivo sviluppo
della GVHD intestinale. Nel presente studio, è stata valutata
l’espressione dell’integrina β7 sui linfociti T periferici in bambini sottoposti a HSCT. Sono stati valutati 69 pazienti (36
maschi e 33 femmine) con patologie sia maligne (43 casi) che
non maligne (26 casi), dopo HSCT allogenico (34 sibling, 31
MUD e 4 aploidentici) nella fase della ricostituzione immunologica, prima della comparsa dei segni clinici di a-GVHD. I
pazienti sono stati arruolati quando presentavano almeno
0,1×106 linfociti T/microlitro.Trenta dei 69 pazienti hanno
sviluppato a-GVHD intestinale, 17/69 hanno sviluppato aGVHD non intestinale e 39/69 non hanno sviluppato GVHD.
Nel nostro studio abbiamo osservato un numero significativamente più alto di linfociti T CD8+, unitamente ad una bassa percentuale di T CD8+β7+CD45RA+ nei pazienti con aGVHD intestinale rispetto ai pazienti con a-GVHD non intestinale (p=0.004 e p=0.007, rispettivamente) o senza GVHD
(p=0.02 e p=0.002, rispettivamente), mentre non è stata osservata alcuna differenza significativa tra pazienti con a-GVHD
non intestinale rispetto ai pazienti senza GVHD (p=0.14 e
p=0.68, rispettivamente). Nell’intento di voler definire un valore predittivo di a-GVHD intestinale, abbiamo osservato che
pazienti con un numero di cellule T CD8+ 60×106/L e con una
percentuale di cellule T CD8+β7+ CD45RA+ <35% hanno
una probabilità del 63% di sviluppare a-GVHD intestinale. I
nostri risultati possono essere utili per identificare precocemente una popolazione di pazienti ad alto rischio di sviluppare a-GVHD intestinale e per elaborare strategie terapeutiche di prevenzione e/o trattamento.

C006
SEPARAZIONE IN VITRO DELL’EFFETTO ANTI-LEUCEMIA DALLA REAZIONE
DEL TRAPIANTO VERSO L’OSPITE IN LINEE DI LINFOCITI T CITOTOSSICI
ANTI-LEUCEMIA PER APPROCCI DI IMMUNOTERAPIA ADOTTIVA DOPO
TRAPIANTO ALLOGENICO DI CELLULE STAMINALI EMOPOIETICHE
1,2

1,2

2

2

2

Montagna D, Locatelli F, Daudt L, Turin I, Montini E,
Lisini D,2 Zecca M,2 Moretta A,2 Maccario R2
1

Dipartimento di Scienze Pediatriche, Università degli Studi di Pavia,
Unità di Oncoematologia Pediatrica, IRCCS Policlinico San Matteo, Pavia
2

Il trasferimento adottivo di linfociti T citotossici (CTL) di
origine del donatore rappresenta un approccio promettente
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nella prevenzione/trattamento della recidiva neoplastica dopo
trapianto allogenico di cellule staminali emopoietiche (CSE).
Uno dei rischi maggiori di questo approccio è rappresentato
dalla possibilità di generare delle cellule potenzialmente in
grado di indurre lo sviluppo della malattia del trapianto verso
l’ospite (GVHD), soprattutto in coppie in cui il donatore e il
ricevente sono HLA-incompatibili. In studi precedenti abbiamo dimostrato la possibilità di generare ed espandere in vitro
linee di CTL dirette verso differenti tipi di blasti leucemici
(BL), impiegando linfociti derivanti da donatori sia HLA-compatibili che parzialmente HLA-compatibili. In quest’ultimo
caso, alcune delle linee di CTL anti-leucemia mostravano
apprezzabili livelli di citotossicità nei confronti di cellule non
maligne del ricevente, anche se nella maggioranza dei casi i
livelli di alloreattività erano minori rispetto a quelli osservati
nei confronti dei BL del paziente. In questo studio abbiamo
verificato la possibilità di separare in vitro CTL in grado di
mediare un effetto anti-leucemia (GVL) da quelli coinvolte
nello sviluppo della GVHD, mediante clonaggio in diluizione
limite di linee policlonali di CTL anti-leucemia. Abbiamo
dimostrato che nell’ambito di linee alloreattive, possono essere selezionati ed espansi, a partire da un singolo clone T
(TCC), CTL in grado di lisare solo i BL e non le cellule non
maligne dei pazienti. I TCC leucemia-specifici esprimono differenti famiglie Vβ del TCR, sono in grado di produrre principalmente IFN-γ ed IL-2, e possono essere estensivamente
espansi mantenendo inalterate le loro caratteristiche fenotipiche e funzionali. Questi dati suggeriscono che i) differenti
cellule effettrici possono differenziare in vitro in risposta ai BL,
ii) in linee di CTL anti-leucemia è possibile separare cellule con
specificità diverse con lo scopo di ridurre il rischio di indurre
GVHD dopo la loro infusione. La possibilità di separare in vitro
l’effetto GVL dalla GVHD apre nuove prospettive per l’impiego di TCC, diretti selettivamente verso i BL, in approcci di
immunoterapia adottiva dopo trapianto allogenico di CSE.
Questo approccio potrebbe essere particolarmente indicato
nel caso di trapianto T-depletato, da donatore familiare parzialmente compatibile, in cui è alto il rischio della ricaduta
neoplastica.

C007
TRAPIANTO AUTOLOGO DI CELLULE STAMINALI PERIFERICHE PURIFICATE
VERSUS CHEMIOTERAPIA IN PAZIENTI CON RECIDIVA DI LEUCEMIA
LINFOBLASTICA ACUTA A BASSO RISCHIO
Bonanomi S,1 Valsecchi MG,2 Galimberti S,2 Stackelberg A,3
Gaipa G,1 Dassi M,4 Perseghin P,4 Eckert C,3 Songia S,5
Manenti M,5 Biondi A,5 Uderzo C,1 Balduzzi A1
1

Clinica Pediatrica dell’Università di Milano-Bicocca, Ospedale San
Gerardo, Monza; 2Centro Operativo e di Ricerca Statistica, Università di Milano-Bicocca, Monza; 3Paediatrische Haematologie und
Onkologie, Charit&eacute; Virchow Klinikum, Berlin; 4Centro Trasfusionale, Ospedale San Gerardo, Monza; 5Centro Ricerca M. Tettamanti, Ospedale San Gerardo, Monza
Obiettivo. Valutare il ruolo del trapianto autologo (AT)
rispetto alla chemioterapia (CT) in pazienti con recidiva a basso rischio di leucemia linfoblastica acuta (LLA). Pazienti e Metodi. Presso la Clinica Pediatrica di Monza dal 1997 sono stati
sottoposti a AT con cellule staminali emopoietiche periferiche
purificate (CSPP), dopo condizionamento con TBI, 30 pazienti per LLA non T, in seconda remissione completa (2RC), dopo
recidiva a basso rischio (tardiva midollare (19), combinata (4),
o extramidollare isolata (7): gruppi di rischio S1-S2), senza
donatore familiare disponibile. Dal 2000 la positività della
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malattia residua minima (MRM) è stata introdotta come criterio di esclusione. Per ciascun paziente sono stati selezionati tutti i controlli disponibili tra i 180 pazienti S1 S2 trattati con
CT nell’ambito del gruppo BFM, analoghi per: sede di ricaduta, tempo alla ricaduta, periodo di ricaduta, e durata CR2
(CR2-trapianto). Risultati. Per i 30 pazienti sottoposti a AT
sono stati selezionati 88 controlli CT (recidiva tardiva midollare (58), combinata (6), o extramidollare isolata (24). Nel gruppo AT 8 sono recidivati (4 dei quali erano gli unici 4 pazienti
MRM positivi); 4 di 8 hanno ottenuto una terza RC; nel gruppo CT 39 pazienti sono recidivati. Nessun paziente è morto
di tossicità in 2RC. La sopravvivenza libera da eventi a 5 anni
nel gruppo AT è stata del 71.6% (ES 8.6) e nel gruppo CT del
46.9% (ES 9.6), pesata per l’appaiamento; la sopravvivenza
dei pazienti del gruppo trapianto è risultata dell’86.3% (ES
6.4), mentre quella del gruppo chemio è risultata del 74.3 (ES
8.6)%. Conclusioni. Il trapianto autologo di cellule emopoietiche periferiche purificate nei pazienti con recidiva di LLA a
basso rischio ha prodotto risultati superiori alla sola chemioterapia. Il ruolo della MRM si è rivelato determinante per il
successo dell’AT; è in corso la sua valutazione per il gruppo
di pazienti CT.

quindi analizzati con troncamento dell’osservazione all’eventuale trapianto, oltre che all’evento, la SLE a 5 anni dalla
CR è stata del 44.4% (ES 3.3), 47.6% (ES 3.5), e 51.7% (ES 3.6)
per i pazienti che hanno mantenuto la loro remissione per
almeno 3, 6, e 9 mesi, rispettivamente. Per i pazienti sottoposti
a trapianto la SLE a 5 anni dal trapianto è stata del 63.1% (ES
6.6) di tutti i 55 pazienti che sono stati sottoposti a trapianto
da donatore familiare compatibile e del 66.0% (ES 7.4) per i
42 pazienti che sono stati sottoposti a trapianto dopo almeno
3 mesi di CR. Conclusione. La probabilità di SLE condizionata
alla durata della CR1 aumenta con l’aumentare della durata
della remissione per i pazienti con LLA ad altissimo rischio
indipendentemente dal trattamento.

C008
LA DURATA DELLA REMISSIONE MODIFICA IL VANTAGGIO RELATIVO DI
TRAPIANTO VERSO CHEMIOTERAPIA NELLA LEUCEMIA LINFOBLASTICA
ACUTA AD ALTISSIMO RISCHIO?

L’utilizzo del sangue periferico come fonte di cellule staminali per l’autotrapianto è ormai pratica consolidata anche
nei pazienti pediatrici. Per la mobilizzazione vengono impiegati schemi che utilizzano il G-CSF da solo o in combinazione con un ciclo di chemioterapia. Recentemente è stato commercializzato il PEG-filgastrim, in cui il G-CSF è coniugato
con polietileneglicole. Dati preliminari suggeriscono che l’efficacia sia sovrapponibile a quella del filgrastim in termini di
aumento della conta assoluta dei neutrofili, mobilizzazione di
cellule staminali periferiche e riduzione della durata della neutropenia. Il notevole vantaggio è quello di ottenere questo
risultato con un’unica somministrazione, senza aumento della tossicità. In uno studio in 25 pazienti adulti pesantemente
pre-trattati, una singola dose di 6 microgrammi di PEG-G-CSF
in associazione ad una chemioterapia di salvataggio ha portato ad una mobilizzazione efficace (Isidorins, 2005). Le esperienze in campo pediatrico sono limitate ad occasionali casi
trattati per la neutropenia (Te Poele, 2005; Wendelin, 2005).
Non sono a nostra conoscenza riportate esperienze di mobilizzazioni con PEG-filgastrim in pazienti pediatrici. Pazienti e
Metodi. Abbiamo trattato 3 pazienti di 9, 13 e 16 anni, affetti
rispettivamente da S. di Ewing, Rabdomiosarcoma e B-NHL,
con VP16, EDX e una singola dose sottocutanea di 6 microg
di PEG-filgastrim. Nessuno dei pazienti ha mostrato segni di
tossicità riconducibile all’uso di PEG-filgrastim. In due pazienti abbiamo osservato una mobilizzazione efficace con un picco di CD34+ (95 e 49/microL) a +6 e +10 giorni. Invece nel terzo paziente, pesantemente pretrattato, dopo avere fallito il
tentativo di mobilizzazione con PEG-filgrastim, non si è ottenuta la mobilizzazione dopo stimolazione convenzionale e
neppure mediante espianto di midollo, rivelatosi troppo
carente di CD34+. Dei due pazienti che hanno mobilizzato e
raccolto le CSE, uno ha già completato il programma terapeutico che comprendeva 3 autotrapianti. La ricostituzione è
avvenuta rispettivamente in giornata +11,+11 e +15. Conclusione. la mobilizzazione con PEG-filgastrim è stata ben tollerata ed efficace in due pazienti ma non in grado di indurre la
mobilizzazione in un paziente pretrattato che non ha risposto alle metodiche convenzionali di mobilizzazione e raccolta di CSE.

Balduzzi A,1 Valsecchi MG,2 Uderzo C,1 De Lorenzo P,2
Klingebiel T,3 Peters C,4 Stary J,5 Felice MS,6 Magyarosy E,7
Conter V,1 Reiter A,8 Messina C,9 Gadner H,4 Schrappe M10
1

Clinica Pediatrica dell’Università di Milano-Bicocca, Ospedale San
Gerardo, Monza; 2Centro Operativo e di Ricerca Statistica, Università di Milano-Bicocca, Monza; 3Frankfurt, 4Vienna, 5Prague, 6Buenos Aires, 7Budapest, 8Giessen, 9Padova, 10Kiel on behalf of I-BFMSG and EBMT Ped WP
Introduzione e Obiettivi. La superiorità del trapianto da donatore familiare compatibile rispetto alla chemioterapia nel trattamento della leucemia linfoblastica acuta ad altissimo rischio
in prima remissione è stata dimostrata in uno studio prospettico internazionale, con assegnazione dei trattamenti basata
sulla randomizzazione genetica, ovvero sulla disponibilità di un
donatore familiare compatibile. Questa analisi si propone di
analizzare l’outcome condizionato ad una durata di remissione di almeno 3, 6 o 9 mesi, durante i quali non si sono verificati eventi (recidiva o morte). L’applicazione riguarda quei
pazienti che possono accedere al trapianto, in genere da donatore da banca, dopo remissione prolungata, quindi potenzialmente selezionati come a miglior prognosi, per i quali è corretto
chiedersi se si confermi l’indicazione al trapianto. Pazienti e
Metodi. Nello studio sostenuto da I-BFM-SG e EBMT Ped WP
dal 1995 al 2000 in 7 paesi sono stati arruolati 356 bambini
affetti da LLA ad altissimo rischio, definito da almeno una
delle seguenti caratteristiche: 1. resistenza alla fase Ia del trattamento di induzione, 2. anomalie clonali t(9;22) o t(4;11), 3.
scarsa risposta al cortisone se associata a immunofenotipo T
o iperleucocitosi 100×109/L. La disponibilità di un donatore
familiare compatibile ha migliorato la sopravvivenza libera
da eventi (SLE) a 5 anni (56.7%, ES 5.7) rispetto alla chemioterapia (40.6%, ES 3.1). Risultati. Globalmente la SLE a 5 anni
dalla CR è stata del 44.2% (SE 2.7) per l’intera popolazione di
pazienti con LLA ad altissimo rischio (357), e del 46.1% (ES
2.8), 49.6% (ES 2.9), and 55.4% (ES 3.1) per i pazienti che
hanno mantenuto la loro remissione per almeno 3, 6, e 9 mesi,
rispettivamente. Per i pazienti sottoposti a chemioterapia,

P028
UTILIZZO DEL PEG-FILGASTRIM PER LA MOBILIZZAZIONE DI CELLULE
STAMINALI EMOPOIETICHE IN PAZIENTI IN ETÀ PEDIATRICA
Caselli D, Tropia S, Grigoli A, Trizzino A, Cannella S,
Buscemi F,1 Marcenò R,1 Aricò M
Onco Ematologia Pediatrica, Ospedale dei Bambini G. Di Cristina,
Palermo; 1Medicina Trasfusionale, A.O. Cervello, Palermo
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P029
DACLIZUMAB (ANTI CD 25) PER IL TRATTAMENTO DELLA GVHD ACUTA E
CRONICA
Faraci M1, Cappelli B1, Lanino E1, Dallorso S1, Morreale G1,
Dini G1, Cuzzubbo D2
1
Unità Trapianto di Midollo Osseo, Istituto G. Gaslini, Genova; 2
Centro di Riferimento Regionale di Emato-Oncologia Pediatrica, Policlinico di Catania

Obiettivo dello studio. valutare in un gruppo di pazienti (pz)
pediatrici sottoposti a trapianto di cellule staminali emopoietiche(TCSE) l’efficacia dell’anticorpo monoclonale anti CD25
(daclizumab) per il trattamento delle forme di GvHD acuta e
cronica (aGvHD/cGvHD) non responsive alle convenzionali
terapie immunosoppressive (CTIS). Metodi. Tra il 2002 e il
2005 presso l’Unità di TCSE dell’Istituto G.Gaslini, sono stati
trattati con daclizumab 9 pz con età mediana al TCSE di 9.2
anni (range 5.4-16.4 aa) affetti da aGvHD e/o cGvHD non
responsiva alla CTIS (metilprednisolone, CSA/FK506 ± linfofotoaferesi ±ATG). 2 pz hanno ricevuto TCSE per LLA in
2&deg;RC, 2 per LMA, 1 per LMC, 1 per NB, 1 per sindrome
di Pearson ed 1 per SAA. 7/9 hanno ricevuto un TCSE da donatore volontario, 2/9 da familiare parzialmente identico. 3/9
hanno sviluppato aGvHD di grado II, 3/9 di grado III e 3/9 di
grado IV. 6 pz con aGvHD non responsivi alla CTIS hanno
ricevuto, dopo una mediana di 60 giorni dal TCSE, daclizumab
(1mg/Kg/die ai giorni 1,4,8,15,22). La risposta 30 giorni post
daclizumab è stata completa (RC) in 2/6 e parziale in 4/6 (RP:
persistenza in 3/6 di aGvHD epatica, in 1/6 di aGvHD epatica ed intestinale). 3/6 pz trattati con daclizumab non hanno
sviluppato cGvHD; mentre 2/6 hanno presentato cGvHD limitata responsiva alla CTIS; solo 1/6 ha ricevuto daclizumab per
una cGvHD estensiva intestinale ed epatica. 3/9 pz non trattati con daclizumab per aGvHD lo hanno associato alla CTIS
per una cGvHD estensiva; un pz è deceduto per cGvHD, mentre 2 sono attualmente in RP. Nessun pz ha presentato reazioni avverse alla somministrazione del daclizumab, mentre si
sono osservate 5 riattivazioni-CMV(PP65),2 infezioni erpetiche
(HSV1 e HZV) e una sepsi da enterococco (6 mesi post daclizumab) con exitus. Risultati. Il trattamento con daclizumab
effettuato precocemente (entro i primi 100 giorni) condiziona
una migliore risposta (scomparsa della aGvHD cutanea in tutti i pz) ed una minore incidenza di cGvHD. Confermiamo i
dati della letteratura sulla scarsa efficacia dell’anti CD25 sulla
GvHD epatica ed intestinale severa. Inoltre il daclizumab non
sembra correlato ad un incremento degli eventi infettivi gravi.
In conclusione il daclizumab pu&ograve; rappresentare un’efficace e tollerata alternativa terapeutica nei bambini con GvHD
acuta e cronica resistente alla CTIS.

P030
TRAPIANTO DI CELLULE STAMINALI MIDOLLARI E CORDONALI UMANE IN
UN MODELLO MURINO DI LESIONE EPATICA
Rustichelli D,1 Mareschi K,1 Valfrè di Bonzo L,2 Novo E,2
Sanavio F,1 Cannito S,2 Zamara E,2 Davit A,2 Francica S,2
Novelli F,2 Cravanzola C,2 Colombatto S,2 Parola M,2
Ferrero I,1 Fagioli F1
1

Dipartimento di Scienze Pediatriche e dell’Adolescenza, Università
di Torino, Ospedale Infantile Regina Margherita; 2Dipartimento di
Medicina e Oncologia Sperimentale, Università di Torino
Introduzione e Obiettivi. Studi preliminari suggeriscono che
cellule staminali (CS) midollari possono differenziare in vitro
in epatociti. Scopo di questo studio è stato quello di valutare
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se CS, mesenchimali (CSM) ed ematopoietiche (CSE), trapiantate in topi NOD/SCID con o senza danno epatico, siano in grado di colonizzare il fegato e differenziare. Metodi.
CSM umane altamente purificate ottenute dal midollo osseo
di donatori sani e CSE umane isolate da sangue cordonale,
sono state espanse in vitro e trapiantate nei seguenti modelli
sperimentali: a) topi NOD/SCID irradiati (IR) sub-letalmente
(350 cGy) trapiantati con CSM; b1) topi NOD/SCID IR trattati con 1 singola dose di CCl4 prima del trapianto (Tx) di
CSM; b2) topi NOD/SCID IR trattati con 1 singola dose di
CCl4 dopo il Tx di CSM; c) topi NOD/SCID IR trapiantati con
CSE cordonali. Gli animali sono stati sacrificati 28 giorni dopo
il Tx. I tessuti chimerici sono stati analizzati per l’espressione
di trascritti e antigeni umani. In alcuni esperimenti le CSM
umane sono state pre-marcate con bis-benzimide per l’identificazione diretta in situ. Risultati. A 28 giorni dal Tx di CSM
il numero di cellule umane identificabili nei fegati chimerici
era modesto (sempre < 0,1%) ed inferiore a quello osservato,
solo in fegati non lesionati, dopo trapianto di CSE cordonali
(0,2-0,5 %). Analogamente, i livelli tessutali di trascritti umani per marcatori epatici di differenziamento (a-FP, CK18,
CK19, albumina) erano al limite della sensibilità analitica dopo
Tx con CSM e significativamente inferiori a quelli valutati
dopo Tx con CSE. Conclusioni. Il Tx di CSM umane fornisce
scarsi risultati in termini di attecchimento e differenziamento epatocellulare in fegati chimerici normali e danneggiati,
mentre i dati preliminari (fegato non lesionato) relativi alle
CSE cordonali paiono promettenti.

P031
CELLULE STAMINALI MESENCHIMALI DA LIQUIDO AMNIOTICO COME
TERAPIA CELLULARE?
Bolda F,1 Mattarucchi E,2 Lanfranchi A,2 Porta G,2 Baffelli R,2
Pasquali F,2 Porta F2
1
Centro di Terapia Cellulare e Genica delle Oncoemopatie Infantili, Laboratorio Cellule Staminali, Dipartimento di Pediatria, Spedali Civili di Brescia, Brescia; 2Dipartimento di Scienze Biomediche
Sperimentali e Cliniche, Università dell’Insubria, Varese

Introduzione ed obiettivi. Le cellule staminali mesenchimali
(MSCs) sono precursori multipotenti capaci di differenziare in
tessuto osseo, cartilagineo e adiposo. L’Osteogenesi Imperfetta (O.I.) è una malattia genetica dovuta ad una produzione
difettiva di collagene di tipo I, la proteina più rappresentata
nella matrice extracellulare del tessuto osseo. Studi recenti
hanno riportato che il liquido amniotico è una valida fonte di
MSCs, e che queste cellule possono essere un ottimo target
per la correzione genetica di difetti molecolari. Lo scopo di
questo studio è stato quello di isolare MSCs da liquido amniotico e di differenziarle in osteoblasti. Metodi. Le cellule utilizzate per questo lavoro sono state ricavate dal sovranatante di
colture di amniociti destinate all’analisi del cariotipo. Queste
sono state coltivate in terreno specifico per MSCs per 8 settimane, analizzate in citometria a flusso e in Real time PCR per
valutare l’espressione genica di specifici marcatori. Risultati.
Le MSCs derivanti da liquido amniotico (AFMSCs) sono state isolate, arricchite ed espanse con successo. Esse sono state
analizzate per valutare la presenza di marcatori di superficie
e la loro espressione genica dopo 6, 7 e 8 settimane di coltura. L’analisi citofluorimetrica ha dimostrato che queste cellule sono positive per i marcatori mesenchimali SH3, SH4,
CD90, CD44 e CD29, debolmente positive per CD105 ma
negative per CD45, CD34, CD25, CD31 e HLA-DR. I livelli
di espressione genica degli stessi sono comparabili con i dati
citofluorimetrici. Il differenziamento osteogenico è stato
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indotto in ottava settimana dopo aver notato un picco di
espressione dei marcatori specifici per le MSCs. Dopo 3 settimane di coltura con fattori di stimolazione specifici sono
state valutate la morfologia e la capacità di depositare Sali di
calcio nella matrice extracellulare usando Alizarin red-S. Conclusioni. I risultati ottenuti con tecniche immunoistochimiche
e molecolari hanno evidenziato la presenza di MSCs multipotenti nel liquido amniotico. Questo lavoro ci ha dimostrato, inoltre, la possibilità di selezionare, espandere e differenziare le MSC ottenute da amniociti. Le AFMSC sono un grande potenziale per la terapia genica e cellulare di difetti genetici a carico di tessuti connettivi in cui un intervento precoce
può essere risolutivo.
Questo lavoro è supportato dal progetto FIRB n°
RBNE01R4MJ006

P032
FOTOFERESI E GVHD ACUTA, ESPERIENZA MONOCENTRICA DI PADOVA
Calore E,1 Marson P,2 Pillon M,1 Cesaro S,1 Tridello G,1
De Silvestro G,2 Calò A,1 Varotto S,1 Farina F,1 Zanesco L,1
Carli M,1 Messina C1
1
Clinica di Oncoematologia Pediatrica, Azienda Ospedaliera di
Padova; 2U.O. Immunotrasfusionale, Azienda Ospedaliera di Padova

Introduzione.La GVHD è una delle più comuni complicanze
post trapianto allogenico di cellule staminali emopoietiche
(TCSE). Il ruolo della fotoferesi extracorporea (ECP) nel trattamento della GVHD acuta (aGVHD) non è ancora ben definito. Obiettivi. Evidenziare i benefici di un trattamento precoce della aGVHD con ECP. Metodi. Da gennaio 1997 ad aprile
2006 abbiamo trattato con ECP 40 consecutivi pazienti (26
M, 14 F) con aGVHD. Sono stati sottoposti a TCSE da donatore volontario 29 pazienti e da familiare 11. I pazienti erano
affetti da LLA (n=19), LMA (n=10), LMC (n=5), AAS (n=2),
LNH (n=4). L’età mediana al trapianto era di 9.2 (0.7-18) anni.
Il trattamento con ECP è stato iniziato dopo un intervallo di
tempo mediano dalla diagnosi di aGVHD di 28 (4-91) giorni.
Diciannove bambini hanno iniziato l’ECP per aGVHD corticoresistente, 13 per cortodipendenza e 8 allo scopo di ridurre
rapidamente l’immunosoppressione per frequenti riattivazioni virali (EBV o CMV resistente) e/o pregressa micosi invasiva; di questi ultimi 8 pazienti, uno non aveva alcun segno di
aGVHD al momento dell’inizio dell’ECP. La GVHD acuta era
di grado complessivo I in 3 casi, II in 17, III in 9, IV in 10. Per
quanto riguarda l’interessamento d’organo: cute 35/39, intestino (GI) 32/39, fegato 8/39. Risultati. Dopo un numero
mediano di 9 cicli, pari a un tempo di trattamento mediano di
4.6 mesi, si sono ottenute le seguenti risposte complete: cute
77%, GI 69%, fegato 87%. Attualmente 30/40 pazienti sono
vivi e 27/30 senza GVHD mentre 3 pazienti hanno una
GVHD cronica limitata. La terapia immunosoppressiva è stata sospesa in 17 pazienti, ridotta in 9 di cui 5 sono a meno di
12 mesi dal TCSE. La qualità di vita è significativamente
migliorata essendo l’indice di Lansky/Karnofsky mediano
aumentato dal 70% pre ECP al 100% post ECP. Il tempo di
osservazione mediano per i pazienti che hanno concluso il
trattamento con ECP da almeno 1 mese è di 21.5 (1.3-102.7)
mesi. Sono deceduti 10/40 pazienti, 6 per recidiva (15%) e 4
per infezione (2 con GVHD). Conclusioni. I nostri risultati confermano l’efficacia dell’ECP nel controllo della GVHD acuta
sia corticoresistente che corticodipendente. Emerge il dato
che nei pazienti in cui è controindicata una profonda immunosoppressione per riattivazioni virali, l’ECP con la sua attività immunomodulante, è efficace nel controllo della GVHD.
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P033
LE CELLULE STAMINALI MESENCHIMALI UMANE INIBISCONO LA
PRODUZIONE IN VITRO DI ANTICORPI ALLOANTIGENE-SPECIFICI
Comoli P, Maccario R, Ginevri F, Avanzini A, Marconi M,
Moretta A, Cometa A, Bernardo ME, Podestà M, Frassoni F,
Locatelli F
Laboratorio di Immunologia e Trapianto, Oncoematologia Pediatrica, IRCCS Policlinico S. Matteo, Pavia; Unità di Nefrologia, Istituto G. Gaslini, Genova; Dipartimento di Ematologia, Ospedale S.
Martino, Genova
Introduzione. Gli alloanticorpi sono implicati nella patogenesi
di numerose reazioni immuni che complicano il trapianto. In
particolare, è stato ipotizzato come la risposta immune umorale possa essere responsabile di alcune delle manifestazioni
cliniche della malattia del trapianto contro l’ospite (GVHD).
Nei riceventi di trapianto d’organo, la presenza di alloanticorpi aumenta il rischio di rigetto iperacuto. è stato recentemente dimostrato come le cellule staminali mesenchimali
(MSC) posseggano proprietà immunomodulatorie in vitro ed
in vivo. Obiettivi e Metodi. Al fine di verificare la possibilità di
inibire mediante infusione di MSC la produzione di anticorpi (Ig) durante allo-stimolazione, abbiamo cimentato linfociti (PBMC) ottenuti da soggetti ipersensibilizzati in attesa di
trapianto di rene (n=5) e donatori sani (n=9) in una coltura
mista linfocitaria (MLC) contro PBMC irradiati allogenici. Una
condizione di MLC in presenza di anticorpo monoclonale
agonista anti-CD40 e IL-10 è stata inclusa negli esperimenti.
La produzione anticorpale in assenza o in presenza di MSC
allogeniche è stata valutata mediante dosaggio ELISA. Risultati. Tutti i soggetti testati producevano alti livelli di Ig (controlli: IgG 1583 ng/mL; IgM 1167 ng/mL; IgA 1902 ng/mL;
pazienti: IgG 866 ng/mL; IgM 240 ng/mL; IgA 95 ng/mL) in
risposta all’allostimolazione in MLC. La stimolazione policlonale via anti-CD40 induceva maggiori livelli di produzione anticorpale. L’aggiunta delle MSC alle colture inibiva significativamente la secrezione anticorpale (controlli: IgG 261
ng/mL; IgM 103 ng/mL; IgA 676 ng/mL; pazienti: IgG 152
ng/mL; IgM 87 ng/mL; IgA 25 ng/mL) nelle MLC standard,
mentre la produzione di Ig indotta attraverso lo stimolo con
anti-CD40 non era inibita. In una ricevente con cross-match
positivo, la citotossicità anticorpo-mediata (ADCC) indotta
dal siero della paziente e dal sovranatante della MLC di controllo non veniva rilevata se si utilizzava il sovranatante della
MLC in presenza di MSC. Conclusioni. I nostri dati suggeriscono che le MSC allogeniche sopprimono la produzione di
allo-anticorpi specifici in vitro, e potrebbero quindi contrastare un cross-match positivo in pazienti ipersensibilizzati in
attesa di trapianto. Inoltre, i nostri dati potrebbero spiegare il
meccanismo alla base dell’effetto terapeutico delle MSC nei
pazienti con GVHD.
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C009
CARATTERIZZAZIONE MOLECOLARE E STUDIO DELLA MALATTIA MINIMA
RESIDUA NELLE LEUCEMIE B MATURE TRATTATE SECONDO PROTOCOLLO
AIEOP LNH-97
Mussolin L,1 Pillon M,1 Conter V,2 Mura R,3 Lippi A,4 Aricò
M,5 Lo Nigro L,6 Leszl A,1 Basso G,1 Zanesco L,1 Rosolen A1
1
Clinica di Oncoematologia Pediatrica, Azienda Ospedaliera-Università di Padova; 2Ospedale S. Gerardo, Università Bicocca, Monza, Milano; 3Oncoematologia Pediatrica, Prima Clinica, Ospedale
Microcitemico, Cagliari; 4Ospedale Meyer, Firenze; 5U.O. OncoEmatologia Pediatrica, Ospedale dei Bambini G. Di Cristina, Palermo; 6Clinica di Oncoematologia Pediatrica, Università di Catania

Introduzione ed obiettivi. Le traslocazioni cromosomiche che
coinvolgono l’oncogene c-myc rappresentano importanti
markers tumorali nel linfoma di Burkitt e nella leucemia linfoblastica acuta (LLA-B). Lo scopo di questo studio è stato la caratterizzazione molecolare e lo studio della cinetica di risposta
della Malattia Minima Residua (MMR) in una popolazione di
pazienti affetti da LLA-B arruolati nel protocollo AIEOP LNH97. Metodi. I campioni di midollo osseo (MO) sono stati studiati
mediante LD-PCR per la ricerca della t(8;14)(q24,q32), mentre
la valutazione delle traslocazioni varianti t(2;8)(p11;q24) e
t(8;22)(q24;q11) è stata condotta mediante citogenetica classica. Risultati. In totale sono stati analizzati 76 campioni di MO
all’esordio e 48 (63%) sono risultati positivi mediante LD-PCR
per la t(8;14). L’analisi citogenetica è stata eseguita su 44 pazienti: 11 erano t(8;14) positivi, 2 presentavano la t(8;22), 11 sono
risultati negativi e per altri 11 pazienti lo studio non è stato possibile per l’assenza di metafasi. Lo studio di MMR è stato condotto in 39 pazienti. La maggior parte di essi (83%) si sono
negativizzati dopo il primo ciclo chemioterapico: allo stop terapia 7/39 pazienti, pur essendo in remissione completa, hanno
mostrato una positività molecolare. Questi pazienti sono tutti
recidivati entro 3 mesi dallo stop terapia, mentre dei rimanenti 32 pazienti in remissione completa e negativi in LD-PCR solo
due sono recidivati. Conclusioni. Questi dati oltre ad evidenziare l’adeguatezza della tecnica di LD-PCR per lo studio della traslocazione più frequente nelle LLA-B, suggeriscono che l’attuale protocollo terapeutico ad alta dose-intensità (LNH-97)
presenta una elevata efficienza nella clearance del MO. La presenza di MMR allo stop terapia sembra correlare con un più alto
rischio di recidiva e quindi in grado di individuare un sottogruppo di pazienti che potrebbero beneficiare di un diverso o
ulteriore trattamento.

C010
LA COMPARSA DI LINFOCITI T CITOTOSSICI DIRETTI VERSO I BLASTI LEUCEMICI AUTOLOGHI IN BAMBINI AFFETTI DA LEUCEMIA MIELOIDE ACUTA
È ASSOCIATA A PROGNOSI FAVOREVOLE SIA DOPO
CHEMIOTERAPIA CHE DOPO TRAPIANTO DI MIDOLLO OSSEO AUTOLOGO
Montagna D,1,2 Locatelli F,1,2 Casorati G,3 Montini E,2
Pagani S,1 Garavaglia G,3 Dellabona P,3 Sonetti F,2 Daudt L,2
Turin I,2 Lisini D,2 Mina T,2 Moretta A,2 Maccario R2
1
Dipartimento di Scienze Pediatriche, Laboratorio di Immunologia e
Trapianti, Università degli Studi di Pavia; 2Unità di oncoematologia
Pediatrica, IRCCS Policlinico san Matteo, Pavia; 3Unità di Immunologia Sperimentale, Dipartimento di Oncologia DIBIT, San Raffaele, Milano

Introduzione. Pochi dati sono al momento disponibili per
quanto riguarda il ruolo di linfociti T autologhi nell’immuno-
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sorveglianza antitumorale. Nel presente studio abbiamo studiato in pazienti pediatrici affetti da leucemia mieloide acuta
(LMA) la capacità di sviluppare una risposta T citotossica nei
confronti dei blasti leucemici (BL) autologhi. In particolare,
abbiamo valutato se linfociti T anti-leucemia potessero comparire nel sangue periferico (SP) di pazienti che in base alle
caratteristiche dei BL sono stati sottoposti alla chemioterapia,
associata o no al trapianto di midollo osseo autologo (ATMO). Nel caso dei pazienti sottoposti ad A-TMO abbiamo
valutato se linfociti T anti-leucemia erano presenti nel sangue
midollare (SM) dei pazienti raccolto al momento dell’espianto, e potevano essere trasferite con il trapianto nel ricevente.
Metodi. Mediante esperimenti in diluizione limite è stata valutata la frequenza di precursori T citotossici (CTLp) nel SP di
6 pazienti trattati con la sola chemioterapia a vari tempi dopo
la diagnosi e nel SP e SM di 11 pazienti sottoposti a A-BMT,
al momento dell’espianto e a vari tempi dopo il trapianto. L’analisi molecolare è stata condotta paragonando diversi clonotipi del TCR espressi dalle linee anti-leucemia derivate dal SP
e dal SM ottenute prima e dopo trapianto, mediante analisi
degli heteroduplex del T cell receptor. Risultati. Apprezzabili
frequenze di CTLp diretti verso i BL sono stati documentate
in 8 su 9 pazienti in remissione dopo la sola chemioterapia o
dopo A-BMT; al contrario frequenze non misurabili di CTLp
sono associate a ricaduta di malattia (8/8). L’analisi molecolare ha dimostrato che alcuni selezionati clonotipi T anti-leucemia presenti nel SM prima del trapianto erano presenti nel
SP 2 mesi dopo il trapianto. Conclusioni. La correlazione fra la
comparsa di una risposta anti-leucemia e il mantenimento
della remissione suggerisce che cellule T, attivate in vivo dall’incontro con i BL residui, hanno un ruolo importante nell’immunosorveglianza antitumorale. La correlazione fra incapacità di generare un’apprezzabile risposta anti-leucemia e
ricaduta di malattia, suggerisce che la quantificazione dei
CTLp potrebbe essere un valido strumento per identificare i
pazienti affetti da LMA a rischio di recidiva dopo chemioterapia associata o no a A-BMT.

C011
ANALISI DELLA SOPRAVVIVENZA DEGLI ADOLESCENTI CON DIAGNOSI DI
LINFOMA NON HODGKIN (LNH) E LEUCEMIA LINFOBLASTICA ACUTA B
(LLA-B) TRATTATI NEL PROTOCOLLO NAZIONALE AIEOP LNH 97
Pillon M, Favre C, Aricò M, Cellini M, Giuliano M,
Mussolin L, Buffardi S, Consarino C, D’Amore E, Sala A,
Grotto P, D’Amico S, Portaleone D, Fedeli F, Bertolini P,
Zecca M, Comis M, Zanesco L, Rosolen A
Gruppo AIEOP-LNH
Introduzione ed obiettivi. Scopo di questo studio è analizzare
se l’età alla diagnosi influenza i risultati dei trattamenti nei
bambini ed adolescenti affetti da LNH e LLA-B trattati nel
protocollo multicentrico AIEOP LNH-97. Metodi. Bambini ed
adolescenti con nuova diagnosi di LNH e LLA-B erano inclusi nello studio. Dal 10/1997 al 12/2005, un totale di 408
pazienti (pts) affetti da LNH e dal 1/2000 al 12/2005 un totale di 47 pts con LLA-B erano arruolati nello studio. Età mediana del gruppo 9 anni (0.1-17.8). Il trattamento era stratificato
in base al tipo di linfoma. I pts con linfoma linfoblastico T (TLB) e pre-B (pB-LB) erano trattati con una strategia simile alla
LLA, mentre i LNH-B e ALCL con 2 o 6 cicli di terapia BFMlike della durata di 5 giorni. Il numero di cicli veniva determinato in base allo stadio e al valore iniziale di LDH. Le LLA-B
eseguivano 6 cicli di terapia secondo il gruppo di rischio R4 dei
LNH-B. Risultati. Su un totale di 455 pts, 417 avevano un’età
<15 anni, mentre 38 avevano età compresa tra 15 e 18 anni al
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momento della diagnosi. La percentuale di adolescenti era
diversa in accordo al sottotipo istologico con la più bassa percentuale di adolescenti nei pts con LNH-B/LLA-B (4%) e una
percentuale più alta nel linfoma a grandi cellule B primario
del mediastino (PMLBL) (47%), seguito dall’ALCL (11%). La
probabilità di sopravvivenza libera da eventi (pEFS) a 5 anni
era 79+2% per tutto il gruppo di 455 pts (mediana di osservazione 3 [0.01-8.6] anni). La pEFS dei 38 adolescenti era
64+9%, inferiore in modo statisticamente significativo rispetto alla pEFS di 80+2% per i pts 0-14 anni. In particolare gli adolescenti con PMLBL e con LNH-B/LLA-B erano quelli che presentavano la pEFS più bassa tra tutti, rispettivamente pari a
44+21% e 62+18%. Non si è notata comunque differenza statisticamente significativa confrontando i vari sottotipi istologici tra i due gruppi di età. Conclusioni. Nella nostra casistica
gli adolescenti affetti da LNH e LLA-B hanno una prognosi
significativamente peggiore rispetto ai bambini più piccoli.
Tra i sottotipi istologici considerati, quelli con prognosi meno
favorevole sono i PMLBL e LNH-B/LLA.

geni CDKN2A e CDKN2B. Due pazienti hanno mostrato una
delezione in emizigosi del cromosoma 9p13. Una delezione
in emizigosi del cromosoma 12p13.2 coinvolgente circa 100
kb del gene ETV6 è stata riscontrata in due pazienti: in uno di
essi associata ad una traslocazione fra l’esone 1 di ETV6 ed un
gene partner non noto, come indicato dall’analisi FISH; nell’altro paziente concomitante con l’amplificazione intracromosomica del cromosoma 21, descritta nell’1.5% delle LLA.
Microdelezioni e regioni di UPD sono state riscontrate in casi
singoli. Quattro pazienti sono risultati iperdiploidi, mentre in
tre casi, non sono state rilevate alterazioni genomiche visibili. L’analisi preliminare dell’integrazione dei profili genomici
e di espressione ha mostrato la presenza di concordanza tra
le regioni delete e la down-regolazione dei geni compresi in tali
regioni. La presenza di regioni di alterata espressione non
associate ad alterazioni genomiche potrebbe permettere di
individuare nuovi geni-malattia e di comprendere come i meccanismi di regolazione del tumore siano correlati con le alterazioni genomiche delle cellule tumorali.

C012
IDENTIFICAZIONE DI NUOVE ANOMALIE GENICHE IN LLA PEDIATRICHE A
CARIOTIPO NORMALE O NON CLASSIFICATE GENETICAMENTE: ANALISI
INTEGRATA DEL PROFILO GENOTIPICO E DI ESPRESSIONE

P034
EFFETTI DEL SILENZIAMENTO DI E2A-PBX1 IN CELLULE LEUCEMICHE DI
TIPO PRE-B

Bungaro S,1 Campo Dell’Orto M,2 Basso D,3 Zampieri M,3
Leszl A,2 Basso G,2 Biondi A,1 te Kronnie G,2 Bicciato S,3
Cazzaniga G1

Università di Padova, Laboratorio di Oncoematologia Pediatrica,
Padova

1
Centro Ricerca Tettamanti, Clinica Pediatrica Università di Milano-Bicocca, Monza; 2 Laboratorio di Emato-Oncologia Pediatrica,
Università di Padova, Padova; 3 Dipartimento di Processi Chimici
dell’Ingegneria, Università di Padova, Padova

Introduzione. Circa il 20% delle LLA pediatriche non possono essere classificate sulla base di marcatori genetici rilevabili con tecniche di citogenetica classica o di biologia molecolare. Studi recenti hanno dimostrato che l’analisi genomica dei
polimorfismi a singolo nucleotide (SNP) consente di rilevare
con elevata risoluzione la perdita di eterozigosi (LOH), un
fenomeno frequente sia nelle LLA che nelle LMA, che può
essere causata da variazioni del contenuto di DNA (delezioni
o amplificazioni geniche) o associata a disomia uniparentale
(UPD). Obiettivi. Questo studio è finalizzato all’identificazione di anomalie cromosomiche criptiche in LLA pediatriche a
cariotipo normale o non classificate geneticamente, attraverso l’analisi del profilo genomico di LOH e di variazione del
contenuto genico (CNC). Le caratteristiche genomiche del clone leucemico verranno integrate con i profili di espressione
allo scopo di meglio comprendere l’elevata eterogeneità biologica e clinica della malattia. Metodi. Ad oggi sono stati analizzati 23 pazienti che hanno soddisfatto i seguenti criteri di
inclusione: a) diagnosi di LLA a precursori B; b) DNA index 1;
c) negatività all’analisi di RT-PCR per t(4;11), t(12;21), t(9;22),
t(1;19); d) cariotipo normale o non eseguibile; e) profilo di
espressione non associato ad alcuno dei sottogruppi genetici
di LLA. Tutti i pazienti analizzati sono arruolati nel protocollo di terapia AIEOP-LAL2000. Il DNA genomico dell’esordio
di malattia è stato analizzato con la piattaforma Affymetrix
GeneChip Mapping 100K SNP array allo scopo di identificare regioni genomiche di LOH e CNC. In parallelo è stata eseguita l’analisi del profilo di espressione attraverso la piattaforma Affymetrix HG-U133Plus2, nel contesto dello studio
internazionale MILE (Roche). Risultati e Conclusioni. Sono state riscontrate diverse anomalie, uniche o concomitanti. In 7
pazienti è stata riscontrata la delezione del cromosoma 9p21,
con una regione comune deleta in omozigosi che coinvolge i

Casagrande G, te Kronnie G, Basso G

Introduzione e Obiettivi. Una traslocazione frequente nelle
leucemie linfoblastiche acute (ALL) dell’età pediatrica è la
t(1;19)(q23;p13), che generalmente dà origine al gene di fusione E2A-PBX1. Per chiarire il meccanismo d’azione del gene
E2A-PBX1 nelle cellule leucemiche ed esplorare la possibilità
di una terapia mirata, è stato silenziato E2A-PBX1 a livello
post-trascrizionale, applicando l’interferenza da RNA (RNAi).
Metodi. La transfezione dei frammenti interferenti di RNA (siRNAs) nella linea cellulare leucemica 697, di tipo pre-B, è stata
monitorata tramite microscopia a fluorescenza e analisi FACS.
I ridotti livelli di E2A-PBX1 mRNA sono stati misurati utilizzando real-time RT-PCR quantitativa, mentre la selettiva
variazione della proteina chimerica è stata valutata con
Western blotting. Sono state poi analizzate le conseguenze
della soppressione oncogenica relativamente all’espressione di
geni target putativi, determinata tramite SYBR Green PCR
quantitativa, e all’apoptosi, misurata con analisi citofluorimetrica basata sulla colorazione con annessina V. Risultati.
Oltre a ridurre i livelli di proteina corrispondente, il silenziamento di E2A-PBX1 modifica anche l’espressione del gene EB1, che codifica per una proteina che potrebbe contribuire alla
trasformazione fenotipica delle ALL di tipo pre-B. Il livello di
espressione di EB-1, a 24 ore dalla transfezione, risulta essere
ridotto del 25% rispetto ai livelli normali delle cellule 697 non
transfettate. Inoltre, la significativa diminuzione dell’mRNA di
Wnt16b (e non dell’isoforma Wnt16a del gene Wnt16), osservata in seguito alla deplezione del gene di fusione, conferma
l’ipotesi che Wnt16b sia un gene target di E2A-PBX1. L’inibizione mediata da siRNA provoca anche un aumento dell’apoptosi; tale effetto è stato confermato introducendo gli siRNA anti-E2A-PBX1 in altre due linee cellulari leucemiche,
caratterizzate una dalla presenza ed l’altra dall’assenza della
traslocazione t(1;19). Conclusioni. L’inibizione del gene E2APBX1 induce una riduzione dei livelli d’espressione dei geni
downstream EB-1 e Wnt16b; l’espressione aberrante di tali
geni potrebbe essere un key step nella leucemogenesi delle leucemie pre-B t(1;19)-positive.
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P035
STUDIO DEL LIVELLO DI ESPRESSIONE DI FLT3-ITD NELLE LEUCEMIE MIELOIDI ACUTE DELL’INFANZIA

P036
RUOLO DEL MONITORAGGIO SU SANGUE PERIFERICO NELLE LEUCEMIE
MIELOIDI ACUTE POSITIVE PER IL TRASCRITTO AML1-ETO

Frascella E,1 Tridello G,1 Gelain S,1 Beghin A,1 Piccoli M,1
Locatelli F,2 Rizzari C,3 Pession A,4 Zanesco L,1 Basso G1

Frascella E,1 Gelain S,1 Beghin A,1 Intini F,1 Testi AM,8
Fagioli F,2 Favre C,3 Lo Nigro L,4 Aricò M,5 Micalizzi C,6
Zanesco L,1 Pession A,7 Basso G1

Clinica di Oncoematologia Pediatrica di 1Padova, 2Pavia, 3Monza,
4
Bologna
La duplicazione interna del gene FLT3 (FLT3-ITD) è una
delle più frequenti mutazioni che si ri-scontrano nelle leucemie mieloidi acute (LMA) e sembra rappresentare un fattore
prognostico nega-tivo. Il ruolo del livello di espressione del trascritto mutante non è ancora ben chiaro e finora esisto-no
pochi dati relativi alle leucemie pediatriche. Abbiamo analizzato una serie di 261 LMA pediatri-che per identificare FLT3ITD mediante RT-PCR. 53/261 (20%) casi sono risultati positivi. La lun-ghezza delle duplicazioni variava da 18 a 132
nucleotidi. In 2 casi la duplicazione conteneva anche un segmento di sequenza intronica, in 12 casi era presente una inserzione di lunghezza variabile da 5 a 38 nucleotidi ed in 7 casi
erano presenti due diverse ITD. Tutte le ITD erano in-frame.
L’analisi del livello del trascritto mutante è stato analizzato in
48 casi mediante elettroforesi su gel di agaro-sio ed elettroforesi capillare (Genescan). Il livello del trascritto mutante variava da 4,3% a 100% del segnale totale di FLT3 (mutante +
wild-type) (mediana 34%). Il livello di FLT3-ITD era inferiore al 60% nella maggior parte dei casi (44/48–92%), nei restanti 4 casi (8%) l’elevato livello del mutan-te suggeriva una
mutazione biallelica o la perdita dell’allele wild-type. Si trattava di 2 LMA FAB-M5 e 2 FAB-M1, di età compresa tra 9,1
e 14 anni e con una conta di globuli bianchi alla diagnosi compresa tra 11.600 e 342.000/×103/L. In uno di questi pazienti
erano presenti 2 differenti duplicazioni e le sequenze duplicate
erano rispettivamente dal nucleotide 1738 al 1836 nel mutante A e dal nucleotide 1774 al 1794 nel mutante B. In 3 dei 4
casi l’analisi mediante elettroforesi capillare ha identificato un
piccolo picco corrispondente all’amplicone del trascritto wildtype che potrebbe de-rivare anche dalla modesta componente di cellule residue normali presenti negli aspirati midollari.
In circa la metà dei casi il livello del mutante era compreso tra
30-60%, valore compatibile con una mutazione in eterozigosi presente nella maggior parte delle cellule. Nei restanti casi,
valori inferiori al 30% del trascritto mutante potrebbero indicare la presenza della mutazione solo in una parte delle cellule leucemiche. Tuttavia questo dato è probabilmente sovrastimato perchè acute; la percentuale di cel-lule residue normali
era variabile nei prelievi esaminati e condiziona, riducendolo, il valore del rapporto tra FLT3 mutante e FLT3 totale. Il
livello del mutante è stato correlato con alcuni parametri clinico-biologici quali età, numero di globuli bianchi alla diagnosi, sottogruppo FAB e tipo di trascritto PML-RARalpha nel
sottogruppo delle leucemie promielocitiche. Data la natura
retrospettiva dello studio e l’utilizzo di differenti protocolli
terapeutici non è stato possibile valutare l’impatto prognostico del livello del mutante. In conclusione l’assenza del trascritto wild-type rappresenta un evento raro nella serie di
LMA pediatriche analizzata e non è mai stata osservata nelle
leucemie acute promielocitiche. Non è stata riscontrata alcuna correlazione significativa tra il livello del mutante e l’età, il
sottotipo FAB ed il tipo di trascritto PML-RAR&#945;, mentre una correlazione altamente significativa (p=0.006) è stata
osservata con l’iperleucocitosi alla diagnosi. Un elevato numero di globuli bianchi alla diagnosi sembra quindi caratterizzare tutte le LMA FLT3-ITD positive senza differenze relative
all’età dei pazienti.
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Clinica o Reparto di Oncoematologia Pediatrica di 1Padova, 2Torino, 3Pisa, 4Catania, 5Palermo, 6Genova Gaslini, 7Bologna, 8Cl. Ematologica Roma
L’obiettivo dello studio era la valutazione del significato del
monitoraggio del sangue periferico (PB) nelle leucemie mieloidi acute positive per il trascritto AML1-ETO nella fase di
inquadramento diagnostico, durante la terapia e nel follow-up
dopo lo stop terapia. È stata utilizzata una metodica di RTPCR semiquantitativa secondo il protocollo BIOMED-1. I prelievi alla diagnosi sono stati sempre analizzati con un solo
livello di analisi garantendo una sensibilità di 10-2 in ogni test.
Lo studio della malattia residua è stato eseguito mediante
nested-PCR garantendo una sensibilità di 10-2 nel primo step
di analisi e di 10-4 nella nested-PCR. Sono stati considerati
valutabili i casi in cui almeno 2 prelievi di sangue periferico
fossero stati valutati in uno dei seguenti punti: dopo il primo
ciclo ICE, dopo il secondo ciclo ICE, allo stop terapia e nel follow-up dopo lo stop terapia. In tutti i casi in cui il sangue periferico è risultato positivo lo era anche il corrispondente prelievo midollare, spesso con una infiltrazione maggiore di circa un logaritmo. Dall’ 1/03/2000 all’1/03/2006 nel nostro laboratorio sono stati diagnosticati 66 casi di LAM positivi per il
riarrangiamento AML1-ETO. In 42 casi alla diagnosi sono stati analizzati sia PB che BM ed in tutti, compresi quelli con
scarsa presenza di blasti nel prelievo midollare, il prelievo di
sangue periferico era positivo dopo il primo step di analisi. La
clearance del sangue periferico in corso di terapia è risultata
variabile. 22 pazienti erano valutabili dopo il primo ciclo ICE,
13 (59%) presentavano una infiltrazione >10-3, 8 (36%) <103, e solo un caso era negativo (5%). Le recidive si sono verificate solo nel primo gruppo nel 54% dei casi (7/13). 20 pazienti sono risultati valutabili dopo il secondo ciclo ICE, 5 (25%)
presentavano una infiltrazione >10-3, 5 (25%) <10-3, e 10
(50%) erano negativi. Le recidive si sono verificate in tutti i
pazienti con elevata infiltrazione, in 1/5 dei casi con bassa
infiltrazione ed in nessuno tra i casi negativi. 20 pazienti erano valutabili allo stop terapia, 5 presentavano una bassa infiltrazione e 15 sono risultati negativi. Le recidive si sono verificate nell’80% dei casi positivi e nel 13% (2/15)di quelli negativi. I due pazienti con PB negativo recidivati presentavo positività midollare ed una elevata infiltrazione dopo il secondo
ciclo ICE. In conclusione nella serie analizzata il prelievo di PB
è sempre risultato informativo alla diagnosi, anche nei casi di
leucemia a bassa conta di blasti e di sarcoma granulocitico
con minima infiltrazione midollare. Lo studio della malattia
residua minima suggerisce che una precoce clearance a livello del sangue periferico si associa ad una protratta remissione
completa mentre la positività del PB dopo il secondo ciclo ICE
sembra identificare un gruppo di pazienti a più alto rischio di
recidiva. Infine la persistenza del trascritto AML1-ETO nei
prelievi di PB allo stop terapia caratterizza un sottogruppo di
pazienti con elevato rischio di recidiva nei quali potrebbe essere opportuno un monitoraggio particolarmente frequente del
PB fino a 30 mesi dalla diagnosi, periodo nel quale si manifesta la quasi totalità delle recidive di LAM AML1-ETO positive. Lo studio di una serie più numerose mediante metodica
quantitativa e la valutazione associata del cariotipo è neces-
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sario per valutare l’impatto prognostico che lo studio della
malattia residua minima può avere in questi pazienti.

P037
LA PET CON [18F]FDG NEI LINFOMI NON HODGKIN (LNH) PEDIATRICI:
PRELIMINARI ESPERIENZE CLINICHE DELL’ISTITUTO NAZIONALE TUMORI
DI MILANO
Spreafico F,1 Massimino M,1 Marchianò A,2 Gianolli L,3
Podda M,1 Meazza C,1 Fossati Bellani F,1 Crippa F,4
1

S.C. Oncologia Pediatrica, 2Dipartimento di Radiologia, 3IRCCS
Sann Raffaele Milano, 4U.S PET, Istituto Nazionale per lo Studio e
la Cura dei Tumori, Milano
Introduzione e Obiettivi. Il valore della [18F]FDG PET nella
stadiazione e valutazione della risposta alle terapie nei LNH
in età adulta è stato validato attraverso diversi studi clinici.
Sono invece estremamente limitate le esperienze in pediatria,
quasi solo riferite al linfoma di Hodgkin. Scopo del presente
lavoro è di valutare la utilità della PET nei LNH pediatrici,
confrontandola con metodiche di imaging convenzionali.
Metodi. Nel periodo 4/05 - 4/06, sono state eseguite 11 indagini PET in 5 pazienti affetti da LNH. Le PET sono state eseguite dopo digiuno di 6 ore (previo controllo glicemia inferiore
a 140 mg/dl) ed iniezione e.v. di [18F]FDG (6 MBq/Kg di
peso). 60 minuti dopo la iniezione è stata eseguita un’indagine total body con una strumentazione ibrida PET-TC (General Electric Discovery LS). Scopo della PET è stato: stadiazione iniziale (3 casi), ri-stadiazione/valutazione della risposta (4
casi), diagnosi di recidiva e suo monitoraggio (4 casi). Risultati. Età mediana dei pazienti: 13 anni (range 8-16). Tipo istologico di LNH: Burkitt (2), diffuso a grandi cellule B (1), a grandi cellule anaplastiche (1), a cellule T periferiche (1). In 2 casi
un primo esame programmato è stato annullato poichè i
pazienti non erano a digiuno. Sensibilità della PET: il 100%
delle sedi di LNH documentate attraverso TC e/o RMN erano positive anche alla PET. In 1 caso la PET ha evidenziato
captazione di FDG nella milza sospetto per presenza di LNH,
con TC nella norma. Accuratezza: la negativizzazione della
PET alla fine della terapia, nonostante la persistenza di alterazioni RMN in 2/3 casi (osso e tessuti molli, anche con enhancement di gadolinio in entrambi i casi), ha indicato una completa risposta metabolica al trattamento (3/3 casi), documentata dalla persistenza di remissione clinica al follow-up. Conclusioni. La nostra esperienza nell’uso della PET con FDG ne
evidenzia le interessanti possibilità applicative nei LNH pediatrici. Essa appare utile nello staging sistemico della malattia,
sia nelle localizzazioni linfonodali che extralinfonodali, e fornisce nuovi criteri di valutazione metabolica della risposta alla
terapia. La disponibilità ancora limitata di questa metodica
può costituirne un limite nei LNH pediatrici, in cui è indispensabile una pronta stadiazione.

P038
RUOLO DEI POLIMORFISMI GENETICI DEI RECETTORI TOLL-LIKE NELLE
INFEZIONI FUNGINE CORRELATE ALLA CHEMIOTERAPIA IN PAZIENTI
PEDIATRICI CON TUMORI EMATOLOGICI
Lanciotti M,1 Pigullo S,1 Dufour C,1 Castagnola E2
1

U.O. Ematologia, 2U.O. Malattie Infettive; Dipartimento di Emato-Oncologia Pediatrica, Istituto G. Gaslini, Genova

Introduzione e obbiettivi. Le infezioni fungine (IF) rappresentano una delle complicanze più gravi nei bambini sottoposti
a chemioterapia per emopatie maligne. Alcuni fattori di
rischio clinici correlati con l’intensità della terapia, la gravità
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e la durata della neutropenia, la presenza di mucositi, sono
ben noti, ma è probabile che anche fattori genetici possano
contribuire ad una differente suscettibilità alle IF nei bambini
sottoposti a chemioterapia. La famiglia dei recettori Toll-like
(TLR) gioca un ruolo fondamentale sia nell’immunità innata
sia in quella acquisita, entrambe coinvolte nelle IF. Molti TLR
presentano una notevole variabilità genetica. L’obbiettivo di
questo studio è stato di valutare se alcune varianti alleliche dei
geni TLR2, TLR4, e TLR9, che secondo dati recenti hanno un
importante ruolo nelle IF, potevano essere correlate ad una
maggiore suscettibilità alle IF in pazienti immunocompromessi da chemioterapia. Metodi. il genotipo dei TLR è stato
studiato mediante analisi di PCR/RFLP su DNA di 42 su 43
soggetti che avevano sviluppato IF nel corso dei rispettivi protocolli terapeutici, afferenti all’ unità di Ematologia dell’Istituto G.Gaslini negli ultimi 14 anni. Dei 42 soggetti 3 erano
affetti da linfoma non Hodgkin, 25 da leucemia linfoblastica
acuta e 14 da leucemia mieloide acuta. Sono stati studiati anche
100 soggetti normali e una popolazione di controlli patologici
costituita da 84 pazienti (2 per ogni soggetto con IF) affetti dalle stesse emopatie maligne, trattati con gli stessi protocolli di
chemioterapia, di uguale età e sesso, che per&ograve; non avevano sviluppato IF. Risultati. la distribuzione dei polimorfismi
TLR-2 Arg753Gln, TLR4 Asp299Gly, and TLR9 T-1237C nei
pazienti con IF era simile a quella dei controlli normali. Per il
polimorfismo TLR-9 T-1486C la distribuzione dell’allele C nei
pazienti con emopatie maligne e IF risultava diversa confrontata con quella dei controlli normali (p=0.043). Il genotipo degli
84 pazienti con emopatie maligne ma senza IF era simile a
quello dei controlli normali. Conclusioni. questi risultati suggeriscono che la presenza del polimorfismo TLR-9 T-1486C
potrebbe rappresentare un possibile fattore di rischio di IF in
pazienti immunocompromessi da chemioterapia.

P039
VALUTAZIONE PRECLINICA DELLA TERAPIA EPIGENETICA CON INIBITORI
DELLE ISTON-DEACETILASI (ACIDO VALPROICO) E
DNA-METILTRANSFERASI (DECITABINA) IN LEUCEMIE MIELOIDI ACUTE
CON RIARRANGIAMENTI DI MLL
Formica S,1 Astolfi A, 1 Roncaglia E, 2 Tagliafico E,2
Tonelli R, 1, Pession A1
1

Oncologia ed Ematologia Pediatrica , Clinica Pediatrica, Università
di Bologna; 2Dipartimento di Scienze Biomediche, Università di
Modena
Introduzione e obiettivi. Nuovi strumenti terapeutici sono
necessari per il trattamento delle leucemie acute mieloidi con
riarrangiamenti del gene MLL (LAM-MLL), con prognosi sfavorevole e resistenti alle terapie convenzionali. MLL è un regolatore positivo dell’ espressione genica nell’ emopoiesi. L’ attività trascrizionale è conferita dalla regione C-terminale; la
porzione N-terminale, mantenuta nelle proteine di fusione,
presenta invece un dominio di interazione con complessi epigenetici di repressione genica (iston-deacetilasi, HDACs, e
DNA metiltransferasi, DNMTs). Recenti studi suggeriscono
un meccanismo leucemogeno basato sull’ inibizione di specifici geni ad opera dei complessi epigenetici reclutati in maniera aberrante sui promotori dalle proteine di fusione MLL. Il
lavoro è finalizzato a valutare gli effetti di inibitori di HDACs
e DNMTs in modelli di LAM MLL-AF9 positive in prospettiva di un approccio terapeutico innovativo per tali leucemie.
Metodi. Linee cellulari di LAM MLL-AF9 positive (THP-1,
MM6, Molm-13) sono state trattate con un inibitore di
DNMTs (Decitabina, DEC) ed un inibitore di HDACs (Acido
Valproico, VPA) come agenti singoli e in combinazione. Le
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conte di vitalità sono state eseguite con trypan blue; apopotosi e ciclo cellulare con marcatura con Propidio ioduro. Per l’
analisi del profilo genico, si sono utilizzati chip Affymetrix e
validazione con Real Time PCR. Risultati. Nelle linee, sia la
DEC che il VPA inducono una significativa inibizione della
crescita cellulare. In combinazione presentano inoltre un effetto additivo. Diverso è il meccanismo di azione: la DEC induce apoptosi, il VPA arresto del ciclo cellulare in fase G1. L’
analisi del profilo genico delle linee trattate ha messo in luce
gli effettivi target molecolari dei trattamenti e ha mostrato
una riattivazione di 28 e 200 geni in risposta alla DEC e al VPA
rispettivamente, 244 in risposta al trattamento combinato. A
conferma dell’ analisi biologica, i geni sono coinvolti nei
pathways di apoptosi e arresto del ciclo cellulare. Conclusioni.
Inibitori di HDACs e DNMTs hanno un effetto antiproliferativo significativo nelle LAM MLL-AF9 positive. Per il diverso
meccanismo di azione, riscontrato a livello biologico e molecolare, la loro combinazione ha un effetto superiore ai trattamenti singoli aprendo nuove prospettive per l’ impiego di una
terapia epigenetica per le LAM con riarrangiamenti di MLL.

P040
CREB E ICER: NUOVI REGOLATORI DELL’ESPRESSIONE GENICA
DIPENDENTE DALL’AMP CICLICO NELLA LEUCEMIA ACUTA PEDIATRICA
Pigazzi M,1 Ricotti E,2 Manara E,1 Trevisson E,1
Baldoin MC,1 Salviati L,1 Basso G1
1

Departimento di Pediatria, Laboratorio Oncoematologia, Università; di Padova Padova, 2Dipartimento di Pediatria, Università di
Torino, Torino
Introduzione. La leucemia acuta infantile è una malattia genetica caratterizzata da una proliferazione clonale automantenuta con diminuzione della differenziazione cellulare e una
alterazione dell’apoptosi. Questi fenomeni sono controllati a
vari livelli da un punto di vista molecolare e molteplici molecole giocano un ruolo spesso non univoco. L’obiettivo principale di questo studio è valutare l’espressione di CREB (cAMP
responce element binding protein) nella leucemia acuta e di
ICER (Inducible cAMP Early Repressor), che reprime la trascrizione regolata da CREB, legandosi ai promotori nel cAMP
responce element (CRE) dei medesimi geni. Metodi. Abbiamo
valutato l’espressione di CREB in 231 aspirati midollari provenienti da pazienti all’esordio di leucemia acuta linfatica
(LAL) o mieloide (LAM) e da pazienti in terapia in documentata remissione mediante QuantitativePCR, Western Blot e
ELISA. È stato costruito un vettore di espressione per ICER e
introdotto in Hela. In questo sistema è stata valutata l’espressione proteica di ICER, CREB e della CiclinaA1, quale gene
target e l’espressione quantitativa di 96 geni. Risultati. I risultati dimostrano che CREB è significativamente upregolato
nell’84% delle LAL e nel 66% delle LAM alla diagnosi
(p<0.001). Viceversa nei prelievi in remissione di malattia, e
nei controlli sani i livelli di CREB sono molto bassi. Il sistema
in vitro ha dimostrato che l’over espressione proteica indotta
di ICER riduce drasticamente i livelli di espressione proteica
di CREB e conseguentemente della Ciclina A1. L’analisi della
espressione genica inoltre ha rivelato che molti geni vengono
down regolati soprattutto dopo 48 ore dalla induzione di
ICER. Conclusioni. CREB si rivela essere un significativo marcatore proteico della leucemia acuta alla diagnosi. La sua
down regolazione nei prelievi in remissione di malattia risulta interessante per un eventuale ruolo oncogeno di CREB. La
modulazione della capacità trascrizionale di CREB mediante
l’induzione di ICER in vitro rappresenta un nuovo bersaglio
molecolare per nuovi approcci alla terapia. La comprensione
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dei meccanismi attraverso cui una stessa molecola diviene
capace di evocare risposte antitetiche da un punto di vista biologico può fornire la possibilità di manipolare con finalità terapeutiche il tipo di risposta desiderata.

P041
ANDAMENTO TEMPORALE DELLA SOPRAVVIVENZA IN BAMBINI E
ADOLESCENTI CON DIAGNOSI DI LEUCEMIA ACUTA LINFOBLASTICA IN
EUROPA
Gatta G e il gruppo di lavoro EUROCARE
Istituto Nazionale per lo Studio e la cura dei Tumori, Dipartimento
di Medicina Preventiva e Predittiva, Unità di Epidemiologia Valutativa
Background. Al progetto EUROCARE partecipano numerosi registri tumori di popolazione di 20 paesi europei. Vengono analizzati i dati di sopravvivenza per confrontare l’andamento temporale della sopravvivenza per leucemia acuta
linfoblastica (LAL) in bambini e adolescenti. Pazienti e Metodi.
Viene calcolata la sopravvivenza a 5 anni in 12,021 bambini
(0-14 anni) e 866 adolescenti (15-19 anni) con diagnosi di LAL
nel periodo 1983-1994. Il trend di sopravvivenza è stato calcolato per 5 aree/paesi (Germania Ovest, Gran Bretagna, Est
Europa, paesi nordici, Sud e Centro Europa) e per l’insieme di
tutti i registri europei. Il trend europeo viene confrontato separatamente in bambini e adolescenti. Risultati. In Europa la
sopravvivenza a 5 anni nei bambini era inferiore a 80% nel
periodo 1983-85, e supera l’80% nel triennio 1992-94 in tutte
le aree europee tranne che nei paesi dell’Est. Si osserva un
grande progresso per i bambini dell’Est Europeo ammalati di
LAL, tuttavia rimane una grande differenza tra questi paesi e
il resto dell’Europa. La prognosi per gli adolescenti è marcatamente più bassa: la sopravvivenza a 5 anni è solo 46% e
aumenta con un andamento non lineare da 38% (1983-85) a
43% (1992-94). Conclusioni. Il miglioramento della sopravvivenza dei bambini con LAL è attribuibile ai miglioramenti
terapeutici. La sopravvivenza non è altrettanto buona negli
adolescenti che in stragrande maggioranza afferiscono a centri dell’adulto e non sono trattati con protocolli pediatrici. Strategie di intervento secondo protocolli diagnostico terapeutici, specie per la fascia di età adolescenziale, dovrebbero essere coordinati anche su scala internazionale.

P042
EVOLUZIONE DELLE STRATEGIE TERAPEUTICHE E RISULTATI NEL
TRATTAMENTO DELLE MALATTIE LINFOPROLIFERATIVE AGGRESSIVE
POST-TRAPIANTO D’ORGANO SOLIDO
Giraldi E, Provenzi M, Cornelli P, Ravasio E, Cavalleri L,
Stroppa P, Fiocchi R,2 Gridelli B,4 Colledan M,1 Rambaldi A,3
Torre G
U.O. Pediatria, 1U.O. Chirurgia III, 2U.O. Cardiochirurgia, 3U.O.
Ematologia, Ospedali Riuniti di Bergamo, 4ISMETT UPMC Palermo
Parallelamente all’intensificazione dei regimi immunosoppressivi (IS) ed al miglioramento dell’ outcome dopo trapianto di fegato (OLTX) e cuore (HT), anche in età pediatrica l’isorgenza di malattie linfoproliferative post-trapianto (PTLD)
tardive -oltre l’anno- sta diventando un problema emergente.
Si tratta, infatti, in gran parte di linfomi caratterizzati da un
andamento aggressivo, una ridotta risposta ed elevata tossicità (tox)agli schemi chemioterapici convenzionale (cCT) e,
quindi, una prognosi severa. Dal 1998 presso il Centro di Bergamo si sono osservate, in media dopo 42 m (5-92) dal trap.
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(4 HT, 7 OLTx), 11 PTLD aggressive, EBV-correlate, in bambini (3 F e 8 M) dell’età media di 65.9 m (9-150). Sec. la class.
WHO suddivise in: PTLD polimorfica policlonale multisitemica (pPTLD) (1), Linfoma di Burkitt (LB) (3), Linfoma non
Hodgkin a grandi cellule B (LNH-B) (6), PTLD monomorfica
oligoclonale (mPTLD) (1). L’approccio terapeutico è stato
diverso per tipo/sede di malattia e anno di diagnosi. Nei primi 3 pz l’uso iniziale di cCT + IS solo ridotta ha determinato
una tossicità neurologica e/o intestinale tale da causare interruzioni e/o sospensioni della CT con successive recidive: 1
HT exitus per malattia; in 1 OLTx ottenuta la II RC dopo stop
IS+resezione chirurgica (Chir)+ Ab monoclonale anti-CD20
(Rituximab) (7 dosi); 1 HT alla III recidiva, SNC, stop IS + cCT
+ Rituximab + Radioterapia (RT) craniale. In 1 LB stop IS +
cCT + Rituximab. In 1 LNH-B e nella mPTLD stop IS + Chir.+
Rituximab. Dal 2002 in 3 LNH-B e 1 pPTLD stop IS+ nuova
induzione con Fludarabina/EDX,/ADR + Rituximab (CAFr)
seguita da cCT: tutti in RC dopo CAFr senza tox significativa. 1 pz exitus c/o altra sede. In 9 pz rigetto d’organo controllato dalla ripresa IS tranne in 2: 1 2° OLTx; 1 exitus in lista
di HT. 8 pz sono vivi, in RC e buona funzionalità d’organo
con follow up medio di 60 m (15-102). Nella nostra esperienza la tempestiva sospensione di IS si è dimostrata indispensabile sia per il controllo di malattia che per la riduzione della tossicità correlata alla CT. A differenza delle early PTLD, le
forme tardive necessitano di opzioni terapeutiche aggiuntive, quali CT, Chir., immunoterapia e RT. Il Rituximab si è
confermato arma preziosa in associazione alle terapie convenzionali. Rimane da stabilire il migliore timing della ripresa della IS al fine di ridurre l’incidenza di rigetto.

P043
LA MOLECOLA COSTIMOLATORIA 4-1BB INDUCE UNA POTENTE ATTIVITÀ
CITOTOSSICA E PROLIFERATIVA CONTRO LA LEUCEMIA LINFOBLASTICA
ACUTA IN CELLULE CIK ESPRIMENTI IL RECETTORE CHIMERICO
ANTI-CD19

di incubazione le cellule CIK esprimenti il recettore antiCD19-zeta, anti-CD19-DAP10, anti-CD19-CD28-zeta e antiCD19-4-1BB-zeta hanno mostrato un’elevata attività citotossica contro le cellule OP-1 (>60% di lisi a rapporto effettore:target 2:1 per tutti i recettori testati). Il saggio di citotossicità a lungo termine ha permesso di evidenziare i vantaggi
derivanti dall’inserimento delle molecole costimolatorie 4-1BB
e CD28 nel recettore. Infatti la capacità litica delle cellule CIK
esprimenti il recettore anti-CD19-4-1BB-zeta o anti-CD19CD28-zeta verso cellule OP-1 è risultata significativamente
maggiore rispetto alle cellule esprimenti il recettore antiCD19-zeta (citotossicità media a rapporto effettore:target
0.01:1, 92.8%, range, 89.4%-97.6%; 93.5%, range, 87.0%96.8%, e 13.8%, range, 2.9%-23.6%, rispettivamente,
p=0.001). Al contrario l’inserimento di DAP10 nel recettore
non ha determinato un aumento dell’attività citotossica rispetto al recettore anti-CD19-zeta (citotossicità media, 2.3%, range, 2.2%-2.4%). Le cellule CIK trasdotte con il recettore antiCD19-4-1BB-zeta hanno mostrato inoltre una maggior capacità proliferativa in cocolture con blasti OP-1 e basse dosi di
IL-2. L’espansione media di queste cellule dopo due settimane di coltura è stata di 2.6 (range, 2.4-3.0), mentre per le cellule trasdotte con il recettore anti-CD19-zeta o anti-CD19CD28-zeta è stata di 1.4 (range, 1.3-1.5) e 1.7 (1.2-2.7), rispettivamente (p=0.01). Conclusioni. L’espressione del recettore
chimerico anti-CD19-4-1BB-zeta conferisce alle cellule CIK
una robusta e specifica attività citotossica contro i blasti di BALL, rendendole capaci di proliferare in seguito al contatto
con le cellule leucemiche. Questi risultati preliminari sembrano indicare che le cellule CIK esprimenti il recettore chimerico anti-CD19-4-1BB-zeta possano rappresentare una strategia
innovativa e promettente per l’immunoterapia delle B-ALL.

P044
POLIMORFISMI DEI GENI PER IL RECETTORE DEI GLUCOCORTICOIDI E
TRATTAMENTO DELLE LEUCEMIE LINFOBLASTICHE ACUTE DEL BAMBINO

Marin V,1,2 Kakuda H,3 Iwamoto S,3 Campana D,3
D’Amico G,1 Biondi A1

Drigo I,1 De Corti G,1 Rabusin M,2 Verzegnassi F,2
Tamaro P2

1
Centro Ricerca M. Tettamanti, Clinica Pediatrica, Università
Milano Bicocca; 2Università Vita-Salute San Raffaele, Milano; 3 St.
Jude Children’s Research Hospital, Memphis, USA

1

Introduzione ed obiettivi. le cellule CIK sono cellule espanse exvivo con citotossicità non MHC-ristretta verso differenti
tumori, eccetto la leucemia linfoblastica acuta B (B-ALL).
Recentemente, abbiamo dimostrato come la trasduzione delle cellule CIK con un recettore chimerico anti-CD19-zeta le
renda capaci di uccidere efficientemente i blasti di B-ALL. Scopo del presente studio è di potenziare l’azione di queste cellule, valutando l’effetto dell’inserimento di molecole costimolatorie nel recettore chimerico, in modo da aumentare la
loro attività citotossica e la loro capacità proliferativa in seguito al contatto con le cellule leucemiche, garantendone così un
potenziale effetto prolungato in vivo. Metodi. Le cellule CIK
sono state trasdotte con i vettori retrovirali contenenti i recettori anti-CD19-zeta, anti-CD19-DAP10, anti-CD19-CD28zeta, anti-CD19-4-1BB-zeta e anti-CD19-troncato (controllo).
L’attività citotossica contro la linea leucemica OP-1 è stata
misurata dopo co-coltura per 4 ore o per 6 giorni su uno strato di cellule mesenchimali (citotossicità a lungo termine). La
proliferazione delle cellule CIK è stata valutata in seguito a stimolazione con cellule OP-1 irradiate in presenza di basse dosi
di IL-2. Risultati. le cellule CIK sono state efficientemente trasdotte con tutti i vettori retrovirali testati (espressione media
di GFP e recettore chimerico, 55% n=5, ognuno). Dopo 4 ore
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I glucocorticoidi (GC) sono una componente fondamentale dei protocolli di chemioterapia combinata delle leucemie
linfoblastiche acute (LLA). Mutazioni dei recettori dei glucocorticoidi sono stati associati a resistenza steroidea in linee cellulari di leucemia umana ma queste sono più frequentemente acquisite piuttosto che congenite. Recentemente sono stati identificati diversi polimorfismi del gene del recettore dei
GC (GR) responsabili sia di fenomeni di resistenza che di
aumentata sensibilità al trattamento con glucocorticoidi; in
particolare il polimorfismo ER22/23EK è associata a riduzione di sensibilità ai GC mentre i polimorfismi N363S e Bcl/l
localizzati rispettivamente nell’ esone 2 ed introne 2 del gene
hGR sono associati ad ipersensibilità a questi farmaci. Obiettivi. Verificare, in pazienti affetti da LLA, se la presenza di questi polimorfismi sia correlabile all’efficacia della terapia e alla
comparsa di effetti collaterali. Metodi. Sono stati studiati 29
pazienti (12 maschi e 17 femmine), età media 5,68 anni (1,3314.66), trattati secondo il protocollo AIEOP-LLA 2000 e affetti da LLA I pazienti sono stati suddivisi nei diversi gruppi di
rischio, standard ( 14 pazienti), intermedio (14) e alto (1
paziente)in base ai criteri di stratificazione previsti nel protocollo. Il DNA estratto da sangue periferico dei pazienti è stato sottoposto a RFLP-PCR per l’individuazione dei polimorfismi sopracitati. Risultati. La frequenza del genotipo BclI omo-
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zigote mutato è notevolmente maggiore nei pazienti SR
(30,77%) rispetto ai pazienti MR (6,67%), anche se il test di
Fisher non ha evidenziato alcuna significatività statistica. Per
quanto riguarda gli effetti collaterali il numero di infezioni per
paziente nei soggetti mutati è maggiore rispetto ai wild type
(2,2±1,09 vs 1,53±1,5; p=0,38); in particolare nei pazienti
mutati il numero di infezioni di media entità, che richiedono
l’uso di antibiotici ev, è significativamente più elevato
(0,8±0,83 vs 0,13±0,35; p=0,019). Conclusioni. Lo studio suggerisce che i pazienti che presentano un genotipo BclI omozigote mutato, correlato ad ipersensibilità ai GC, abbiano una
maggiore probabilità di appartenere alla classe di rischio standard e di avere quindi una prognosi più favorevole. Questi
soggetti presentano altres&igrave; una maggiore probabilità
di andare incontro ad infezioni, uno degli effetti collaterali
più importanti della terapia con GC. I dati dovranno tuttavia
essere confermati su una casistica più ampia.

tivi) (follow-up a Dicembre 2005). In 7 dei 17 casi il monitoraggio mediante RQ-PCR di Ig/TcR ha mostrato un risultato
falso negativo o sottostimato la MMR a causa dell’elevata probabilità di evoluzione clonale. Conclusioni. I nostri dati dimostrano l’elevata specificità del monitoraggio molecolare
mediante il riarrangiamento del gene MLL. Un analisi prospettica della MMR supportata da un valido campionamento,
potrà dare risultati clinici cruciali nella determinazione di fasce
di rischio e nel valutare il ruolo del trapianto di midollo osseo
in questo sottogruppo eterogeneo di pazienti.

P045
MONITORAGGIO DELLA MALATTIA MINIMA RESIDUA (MMR) SPECIFICA
PER IL BREAKPOINT GENOMICO DEI RIARRANGIAMENTI DEL GENE MLL
NEGLI INFANT CON LEUCEMIA LINFOBLASTICA ACUTA (LLA).

1

Lo Nigro L,* Corral L,° De Lorenzo P,& Mirabile E,*
Spinelli M,^ Cazzaniga G,° Marschalek R,## Leszl A,^
Lanciotti M,’’ Barisone E,§ Micalizzi C,++ Luciani M,#
Valsecchi MG,& Basso G,^ De Rossi G,§§ Biondi A,° (AIEOPInterfant Task Force)
*Centro di Riferimento Regionale di Ematologia ed Oncologia Pediatrica Azienda Policlinico, Università di Catania; °Fondazione Tettamanti, Ospedale Nuovo San Gerardo, Monza; & Unità di Statistica Medica Clinica Pediatrica, Università di Milano-Bicocca,
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Background. La valutazione della MMR gioca un ruolo fondamentale nelle scelte terapeutiche nella LLA del bambino.
Nel sottogruppo di bambini di età inferiore ai 12 mesi (InfantLLA) la valutazione della MMR utilizzando i riarrangiamenti
dei recettori per l’antigene comporta il rischio di falsi negativi secondari ai fenomeni della oligoclonalità e dell’evoluzione clonale. I riarrangiamenti del gene MLL sono presenti in circa l’80% dei casi di Infant-LLA. La rapida identificazione delle sequenze genomiche del riarrangiamento permette di disegnare degli oligonucleotidi da utilizzare come marker specifici di malattia. Abbiamo utilizzato la tecnologia Taq-Man per
la quantificazione della MMR nei casi di Infant-LLA con MLL
riarrangiato. Materiali e metodi. Sono stati analizzati 40 casi di
Infant-LLA arruolati nel protocollo INTERFANT-99. Lo status
di MLL è stato valutato mediante FISH e RT-PCR. L’identificazione delle sequenze genomiche del breakpoint di MLL è
stata eseguita mediante Panhandle-PCR e LDI-PCR. Risultati.
Dei 30 casi MLL-positivi (75%), 22 sono risultati valutabili e
sono stati identificati: 14 MLL-AF4, 1 MLL-AF9, 3 MLL-ENL,
2 MLL-AF10, 1 ENL-MLL, 1 (2p21)-MLL. In tutti e 22 casi
sono state disegnate una sonda fluorescente e una coppia di
oligonucleotidi specifici per la regione del breakpoint. L’analisi della MMR mediante RQ-PCR è stata effettuata con successo in 17 casi sui 22. I dati preliminari mostrano che una
rapida clearance del clone leucemico e la negatività alla fine
della fase di Induzione (TP2) sono associati ad una elevata
possibilità di mantenere lo stato di remissione completa (3 in
RC su 4 negativi al TP2). Di contro la positività al TP2 è correlata ad un elevato rischio di recidiva (8 recidivati su 8 posi-
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P046
RUOLO DELLA CITOMETRIA A FLUSSO MULTIPARAMETRICA NELLA
VALUTAZIONE DIAGNOSTICA DELLE MDS IN ETÀ PEDIATRICA : RISULTATO
DELL’ESPERIENZA AIEOP
Veltroni M,1 Sainati L,1 Spinelli M,1 Tridello G,1 Fenu S,2
Zecca M,3 Basso G,1 per il Gruppo CSS-AIEOP-MDS.
Dipartimento di Pediatria Università di Padova; 2Azienda
Ospedaliera San Giovanni Addolorata Ematologia, Roma; 3 IRCCS
Policlinico San Matteo, Pavia
Le MDS sono disordini clonali della cellula staminale ematopoietica, tuttavia solo in meno della metà dei casi è possibile evidenziare un’anomalia clonale, che permetta di confermarne la diagnosi. La valutazione morfologica rappresenta a
tutt’oggi l’approccio diagnostico fondamentale, nonostante
possa essere inadeguato specialmente in età pediatrica. Recentemente studi nell’adulto hanno dimostrato un ruolo dell’immunofenotipo nella diagnosi delle MDS. Pazienti. abbiamo
analizzato l’aspirato midollare di 203 pazienti pediatrici, affetti da MDS, LAM o Down Syndrome Disease (DSD). Un gruppo di 27 midolli di bambini affetti da patologie non ematologiche e di 10 di donatori, quale gruppo di controllo. Metodi.
citometria a flusso multiparametrica (CFM) a 4-5 colori con
determinazione della granulosità e dei pattern maturativi mielo-monocitari. Due sistemi di grading per morfologia e citometria sono stati confrontati mediante sistema SAS. Due
diverse valutazioni sono state eseguite per confrontare la
capacità di morfologia e citometria nell’identificare anomalie
morfologiche dei precursori mielo-monocitici e per valutare l’immunofenotipo dei blasti nelle MDS e nelle LAM. Risultati e
discussione. 1) Una buona concordanza (86%) è stata evidenziata tra morfologia e CFM nel cogliere anomalie di maturazione/dispoiesi. In 7 casi è stata riscontrata una discordanza
significativa: mediante CFM sono state evidenziate anomalie
di maturazione in assenza di anomalie morfologiche significative in 6 JMML e in 1 caso del gruppo di controllo. 2) La coespressione del CD34/CD117/HLA-DR è molto più frequente
nei blasti delle MDS che in quelli delle LAM (89%vs 36%
p=0.002); in accordo con quanto riportato nell’adulto. Non è
stato evidenziato un diverso immunofenotipo nei pazienti
con monosomia 7, forme secondarie o LAM con displasia bilineare. La coespressione del CD34/CD117/HLA-DR è stata
riscontrata anche nella gran parte dei pazienti affetti da DSD.
Conclusioni. 1) Morfologia e CFM hanno una buona concordanza nell’evidenziare anomalie di maturazione/dispoiesi; 2)
come nell’adulto anche le MDS in età pediatrica sono caratterizzate nella maggior parte dei casi da blasti con espressione immunofenotipica molto immatura. I risultati indicano
come la CFM possa svolgere un ruolo rilevante nella diagnosi delle MDS pediatriche.

XXXIII Congresso Nazionale AIEOP, Abano Terme, 22-24 ottobre 2006

P047
LINFOMA DI BURKITT: VALORE PROGNOSTICO DELL’INFILTRAZIONE
MORFOLOGICA E MOLECOLARE (MMD) DEL MIDOLLO OSSEO
Mussolin L,1 Pillon M,1 d’Amore ES,1 Moleti ML,2
Piglione M,3 Buffardi S,4 Conter V,5 Garaventa A,6
Zanesco L,1 Rosolen A1
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Introduzione ed obiettivi. La traslocazione t(8;14)(q24;q32) rappresenta un marker caratteristico del linfoma di Burkitt (LB).
Questa traslocazione coinvolge l’oncogene Myc sul cromosoma 8 e il locus per la catena pesante delle immunoglobuline (IgH) sul cromosoma 14. Gli obiettivi di questo studio sono
la valutazione prospettica della prevalenza della t(8;14) nel LB
alla diagnosi; lo studio della Malattia Minima Disseminata
(MMD) e l’impatto della MMD sulla sopravvivenza in una
coorte di pazienti affetti da LB trattati secondo il protocollo
AIEOP LNH-97. Metodi. Abbiamo messo a punto una tecnica
di Long-Distance PCR (LD-PCR) in grado di rilevare la t(8;14)
a livello genomico con sensibilità, valutata con diluizioni limite di cellule di LB in cellule di origine ematopoietica, di 10-4.
I dati di MMD sono stati correlati con la sopravvivenza libera da progressione (PFS). La PFS è stata determinata anche
rispetto ad altre variabili cliniche ed è stata condotta una analisi multivariata (regressione logistica di Cox). Risultati. Lo studio prospettico di 125 pazienti affetti da LB ha rilevato uno
specifico prodotto di PCR in 86 di essi (69%). Tra gli 86
pazienti positivi, abbiamo potuto testare sia il tumore che il
midollo osseo all’esordio in 65; in 23/65 il midollo osseo è
risultato positivo mediante LD-PCR (MMD=35%), mentre
solo 8 (12%) di questi lo erano anche con l’analisi morfologica e immunofenotipica standard. La PFS mostra, in una proiezione a 5 anni, una percentuale di sopravvivenza del 90% per
i pazienti con BM negativo in LD-PCR e del 64% per i pazienti con BM positivo (p=0.01). L’analisi multivariata condotta
utilizzando età, LDH, stadio e MMD come fattori prognostici ha mostrato che la MMD è l’unico fattore prognostico negativo con significatività statistica (p=0.02), con un Rischio Relativo di 4.25. Tra i 39 pazienti con tumore negativo per la
t(8;14) quattro presentavano infiltrazione morfologica neo
MO. Conclusioni. I nostri dati mostrano che circa 1/3 dei
pazienti con LB presentano MMD positiva all’esordio. Tale
coinvolgimento midollare correla con un alto rischio di recidiva. Ci&ograve; suggerisce che sottogruppi selezionati di
pazienti potrebbero beneficiare di modificazioni del trattamento chemioterapico utilizzato nel protocollo LNH97.

P048
UNA NUOVA FORMA LEUCEMIA LINFOBLASTICA ACUTA T-LINEAGE (LLA-T)
DEL BAMBINO? UN CASO CON MALATTIA RECIDIVANTE-RESISTENTE
TRATTATO CON IMATINIB MESYLATE (GLIVEC®)
Lo Nigro L, Mirabile E, Poli A, Bottino D, Munda S,
Sciotto A, Bertuna O, Di Cataldo A
Centro di Riferimento Regionale di EmatoOncologia Pediatrica,
Azienda Policlinico, Università di Catania
Background. La LLA-T è presente nel 15% dei casi di LLA
pediatrica. La prognosi è migliorata ma casi con malattia resistente hanno bisogno di una caratterizzazione migliore sotto
l’aspetto citogenetico e molecolare allo scopo di trovare nuo-
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vi target per specifici trattamenti. Dati recenti hanno dimostrato che un piccolo sottogruppo di casi con LLA-T mostra
l’espressione del CD117/cKIT (4%) o la presenza di amplificazioni del gene ABL1 (6%), potenzialmente sensibili alla terapia con Imatinib Mesylate. Materiali e Risultati. Riportiamo il
caso di un bambino di 4 anni, di razza nera delle Isole Mauritius, a cui è stata diagnosticata una late thymocytic LLA-T,
caratterizzata da iperleucocitosi, massa mediastinica e splenomegalia. Il piccolo è stato prima arruolato nel protocollo
FRALLE-2000 e poi nel protocollo AIEOP-2000 (fascia di
rischio MR2). Un mese dopo l’inizio mantenimento il piccolo ha mostrato una recidiva midollare isolata FAB L2 con
aspetti simil-mieloidi. In citofluorimetria la malattia mostrava una espressione del CD10, CD13 e CD117 non presenti
alla diagnosi. L’analisi del cariotipo mostrava 47,XY,+8,
del(11)(q13q23), senza coinvolgimento del gene MLL. Fallite
le terapie di seconda e terza linea e basandoci sull’espressione del cKit e la trisomia del cromosoma 8, nel quale si trovano almeno due geni codificanti per recettori di protein-kinasi
(FGFR and PDGFRL) abbiamo disegnato una terapia di salvataggio che prevedeva la somministrazione di Imatinib Mesylate (300 mg/mq/die) in associazione con VP-16 (400 mg/mq)
e Ciclofosfamide (400 mg/mq) ogni 4 giorni. Dopo una openwindow (5 giorni) di somministrazione con il Glivec abbiamo
osservato una rapida riduzione dei blasti circolanti con scomparsa della splenomegalia. Il piccolo ha raggiunto una remissione parziale senza ripresa piastrinica (RPp), ma dopo 6 mesi
ha presentato una recidiva caratterizzata dall’assenza dell’espressione del CD2, CD10, CD13 e cKit. Il piccolo è deceduto per progressione di malattia. Conclusioni. La nostra esperienza potrebbe esser d’aiuto nei casi con malattia recidivata
e refrattaria con le stesse caratteristiche immunologiche e
molecolari ed in cui fosse disponibile un donatore per eseguire un TMO allogenico. Noi suggeriamo di considerare l’espressione del cKit e la trisomia del cromosoma 8 come alterazioni molecolari target al pari dei geni di fusione dell’AB1.

P049
SOPRAVVIVENZA DEI PAZIENTI CON DIAGNOSI DI LINFOMA NON HODGKIN
(LNH) TRATTATI SECONDO DUE CONSECUTIVI PROTOCOLLI
MULTICENTRICI - AIEOP LNH 92 E 97
Pillon M, Mussolin L, Garaventa A, Piglione M,
Lombardi A, Conter V, Santoro N, Tettoni K, D’Angelo P,
Tamaro P, Moleti ML, Lippi A, Mura R, Cesaro S, Nardi M,
D’Amore E, Zanesco L, Rosolen A
Per il gruppo AIEOP-LNH
Introduzione ed obiettivi. Pochi sono gli studi che riportano i risultati a lungo termine di trials multicentrici di bambini ed adolescenti con LNH. Questo studio ha lo scopo di comparare la probabilità di sopravvivenza globale (pOS) e libera
da eventi (pEFS) di tutti i pazienti affetti da LNH diagnosticati durante un periodo di 13 anni e trattati in 2 consecutivi protocolli nazionali AIEOP LNH-92 e -97 (protocollo ancora in
corso solo per LNH-B). Metodi. Dal 10/1992 al 12/2005, 641 pts
eleggibili (età mediana 8.9 [0.1-17.8] anni) sono stati trattati
nei protocolli AIEOP LNH-92 (10/92-9/97= 233 pts) e LNH-97
(10/97-12/05=408 pts), mediana di osservazione 6.9 (0.4-12.6)
e 3.3 (0.01-8.6) anni, rispettivamente. I LNH-B hanno ricevuto da 2 a 6 cicli ad alta-dose-intensità della durata di 5 giorni
ciascuno e terapia intratecale. Maggiori cambiamenti effettuati nel LNH-97: 1) LNH-B resecato: eliminata la prefase e
aumentato MTX da 0.5 a 1 g/mq; 2) LNH-B non resecato e
LDH<500 U/L: ridotto MTX da 5 a 1 g/mq; 3) LNH-B non
resecato e LDH>500 U/L: aggiunto HD ARA-C/VP-16. I
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pazienti con LNH non-B (generazione -92) hanno ricevuto un
trattamento tipo LLA con induzione/consolidamento/mantenimento, e RT craniale solo se SNC+. Modifiche apportate
nel LNH-97: 1) aumento di dose-densità nell’induzione; 2)
aggiunta della reinduzione. I pts con LNH anaplastico sono
stati trattati nella generazione-92 secondo lo schema LS2-A2;
nel LNH-97 con cicli come per i LNH-B (dopo il 2000 con protocollo europeo e quindi non inclusi). Risultati. La sopravvivenza a 8 anni nei due protocolli (LNH-92 vs. -97) è : pOS:
83±3% vs. 85±2% (p=0.226); pEFS: 76±3% vs. 80±2%
(p=0.183). Per LNH-B la pEFS (LNH-92/97) è 82.3±3%/
85.2±2% (p=0.356); per i non-B 69±6%/75±5% (p=0.328);
per ALCL 65±8%/60±10% (p=0.757). Tra i sottogruppi istologici, soltanto il linfoma diffuso a larghe cellule B (DLBCL) ha
mostrato un aumento significativo sia di pOS che di pEFS.
Conclusioni. La pOS e la pEFS per tutto il gruppo di pts con
LNH non sono migliorate in modo significativo dal 10/97,
anche se si nota un trend in aumento. La pOS è più alta per
DLBCL, seguita da LB e BL; per gli ALCL non c’è stato alcun
vantaggio. Questo ha indotto ad adottare 2 nuovi protocolli
internazionali, EURO-LB02 e ALCL99, e a valutare nuovi fattori prognostici e il possibile uso di anti-CD20 nel prossimo
protocollo per i LNH-B.

P050
CARATTERISTICHE E SOPRAVVIVENZA DEI PAZIENTI DI ETÀ INFERIORE AI
2 ANNI AFFETTI DA LINFOMA NON HODGKIN (LNH) TRATTATI CON I
PROTOCOLLI MULTICENTRICI AIEOP LNH-92 E 97
Pillon M, Di Tullio MT, Piglione M, Garaventa A,
Zecchini I, Lombardi A, Santoro N, Giraldi E, Sperlì D,
Vecchi V, Burnelli R, Mussolin L, Varotto S, Nocerino A,
Nespoli L, Marradi P, Carloni I, Mascarin M, Zanesco L,
Rosolen A
Per il gruppo AIEOP LNH
Introduzione ed obiettivi. Recentemente è stato segnalato
che gli Infants affetti da LNH, in confronto al gruppo di bambini di età>24 mesi alla diagnosi, hanno una prognosi peggiore in termini di probabilità di sopravvivenza globale (pOS)
e libera da malattia (pEFS), in linea con quanto già osservato
per la leucemia acuta. Qui riportiamo la prevalenza, le caratteristiche cliniche e i risultati del trattamento degli Infants trattati nei due protocolli nazionali AIEOP LNH-92 e 97. Metodi.
Dal 10/1992 al 12/2005, 641 pazienti (pts) eleggibili sono stati trattati nei protocolli AIEOP LNH-92 e 97. Di questi, 13
(2%) sono Infants: 3 (23%) con LNH linfoblastico T maturo
(T-LBL), 2 (15%) con LBL pre-B (pB-LBL), 7 (54%) con LNH
B maturo (B-LNH) e 1 (8%) con LNH a grandi cellule B; nessun pts con ALCL. Di questi, 6 erano M e 7 F (M/F=1:1.2); età
mediana alla diagnosi 15 (0.8-22.6) mesi e tempo mediano di
osservazione 6.8 (1.5-15) anni. Stadio secondo St. Jude: 1/I,
3/II, 6/III e 3/IV SNC-. Sedi coinvolte alla diagnosi: mediastino (n=3), addome (n=4), cute (n=2), anello di Waldeyer (n=2),
noduli sottocutanei (n=1), fegato e reni (n=1). Il midollo osseo
(BM) era coinvolto in 3 pts, mentre nessuno presentava coinvolgimento al SNC. Nessun paziente ha mostrato anomalie
costituzionali; in 1 paziente con B-NHL la traslocazione t(8;14)
è risultata positiva mediante LD-PCR, sia su biopsia linfonodale che su BM. I pts con T e pB-LBL sono stati trattati con
terapia di durata di 24 mesi, mentre i pts con B-LNH hanno
ricevuto da 2 a 6 cicli ad alta-dose-intensità. Risultati. Tutti i
pazienti hanno ottenuto la RC. Due sono recidivati: il primo,
pB-LBL, recidivato nel BM a 20 mesi dalla diagnosi, trattato
con REC 98 e alloTMO, è vivo in II RC; il secondo, B-LNH a
grandi cellule, ricaduto in sede testicolare a 19 mesi dalla dia-
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gnosi, trattato con protocollo per pB-LBL, è vivo in II RC. Nessuno è deceduto né ha presentato tossicità maggiori. La pOS
e la pEFS a 8 anni degli Infants, rispetto ai bambini più grandi trattati nello stesso periodo, sono rispettivamente 100%
vs. 83.8+2% (p=0.159) e 83.3+10% vs. 78.4+2% (p=0.582).
Conclusioni. I nostri dati preliminari suggeriscono che gli
Infants con LNH hanno una prognosi sovrapponibile, sia in
termini di pOS che di pEFS, a quella dei bambini >24 mesi.
Questi dati si discostano da quelli riportati da altri gruppi
internazionali.

P051
ATTIVITÀ ANTITUMORALE DELL’INIBITORE DELLE CDK, FLAVOPIRIDOLO, IN
CELLULE DI ALCL IN VITRO
Bonvini P, Zorzi E, Monaco G, Mussolin L, Basso G,
Rosolen A
Clinica di Oncoematologia Pediatrica, Azienda Ospedaliera-Università di Padova
Il ciclo cellulare è un processo finemente regolato dall’attività di enzimi noti come cdk (cyclin-dependent kinases). La
sovraespressione delle cdk è spesso associata alla trasformazione e progressione neoplastica, tanto che inibitori competitivi dell’attività delle cdk hanno recentemente dimostrato
una promettente attività antitumorale in vitro ed in vivo. In questo studio abbiamo valutato l’attività antitumorale di un inibitore delle cdk, Flavopiridolo, su linee di Linfoma Anaplastico a Grandi Cellule (ALCL), una neoplasia che rappresenta il
20% dei linfomi a grandi cellule dell’infanzia, ed è caratterizzata dalla sovraespressione di proteine associate alla proliferazione cellulare. Linee cellulari rappresentative dell’istotipo
ALK-positivo (KARPAS299, SR786, SUDHL1) e ALK-negativo (FE-PD) sono state utilizzate come modello sperimentale.
L’attività citotossica di Flavopiridolo è stata valutata in vitro
mediante MTT test. L’analisi del ciclo cellulare è stata fatta al
citofluorimetro. La cinetica di espressione e localizzazione
delle proteine coinvolte nei meccanismi apoptotici è stata
valutata mediante Western blot e immunofluorescenza. L’inibizione trascrizionale indotta da Flavopiridolo è stato determinata mediante RT-PCR. I dati ottenuti nel nostro laboratorio dimostrano per la prima volta che Flavopiridolo ha un marcato effetto antiproliferativo e citotossico sulle cellule di
ALCL, ed è in grado di indurre l’80-90% di inibizione della
crescita quando somministrato a concentrazioni nanomolari
(100-200nM). Analisi morfologiche e biochimiche hanno confermato l’abilità di Flavopiridolo di indurre l’accumulo delle
cellule di ALCL in fase sub G1; perdita dell’integrità strutturale nucleare; riduzione dei livelli di espressione di proteine
necessarie per la sopravvivenza e la proliferazione delle cellule
neoplastiche (Akt, XIAP, Mcl-1, PARP), sia a livello trascrizionale (per inibizione dell’attività della RNA polimerasi II)
che posttraduzionale (previa attivazione delle caspasi-3, -8 e
-9). Questo studio dimostra per la prima volta la capacità antiproliferativa di Flavopiridolo, attraverso il blocco del ciclo cellulare e l’attivazione di meccanismi apoptotici in cellule di
ALCL rappresentative dell’istotipo tumorale ALK-positivo e negativo.
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P052
EFFETTO ANTITUMORALE DELLA COMBINAZIONE BORTEZOMIB E
FLAVOPIRIDOLO NEL TRATTAMENTO DI CELLULE DI ALCL IN VITRO
Zorzi E, Bonvini P, Rosolen A
Clinica di Oncoematologia Pediatrica, Azienda Ospedaliera, Università di Padova
Bortezomib è il capostipite di una nuova classe di farmaci
nota come inibitori del proteosoma con potente attività proapoptotica e antiproliferativa. Per la sua attività antitumorale
Bortezomib è attualmente impiegato in diversi trials clinici
come agente singolo od in combinazione con chemioterapici
convenzionali e sinergismo è stato osservato se somministrato in combinazione con modificatori della trascrizione cellulare. Tra questi, Flavopiridolo, un inibitore delle chinasi ciclina dipendenti (cdk), ha già dimostrato attività antitumorale
sinergica in combinazione con Bortezomib in cellule di leucemia, CML. Lo scopo di questo studio è stato quello di analizzare l’interazione tra Flavopiridolo e Bortezomib, su quattro linee cellulari di linfoma anaplastico a grandi cellule
(ALCL), con espressione o meno della chinasi oncogena NPMALK. Per valutare l’effetto antiproliferativo sinergico, saggi in
vitro di citotossicità sono stati condotti su linee di ALCL trattate per tempi variabili con concentrazioni nanomolari di flavopiridolo (50-200nM) e/o bortezomib (2.5-20 nM); mentre
tecniche di Western blotting e microscopia a fluorescenza
sono state impiegate per identificare le proteine coinvolte nei
meccanismi molecolari responsabili dell’attività antiproliferativa sinergica. I dati ottenuti dimostrano che, quando usate in
combinazione, dosi sub-tossiche o citostatiche di bortezomib
(2,5-5nM) e flavopiridolo (50-100 nM), inducono una marcata inibizione della proliferazione cellulare in maniera direttamente proporzionale alla durata di somministrazione (2550% a 24h; 70-90% 48h). In particolare, il nostro studio ha
dimostrato che la contemporanea somministrazione di flavopiridolo e bortezomib è responsabile della condensazione e
frammentazione della cromatina della maggior parte delle cellule di ALCL trattate, dell’accumulo di proteine coinvolte nell’arresto del ciclo cellulare (p27, p21), e della degradazione di
proteine fondamentali per la sopravvivenza della cellula linfomatosa (PARP), attraverso l’attivazione di meccanismi apoptotici caspasi- dipendenti. In conclusione, questo studio dimostra per la prima volta l’efficacia della concomitante somministrazione di bortezomib e flavopiridolo nell’inibire la proliferazione e indurre apoptosi in cellule di ALCL.

P053
LA MUTAZIONE V617F DEL GENE JAK2 È UN EVENTO RARO NELLA
LEUCEMIA MIELOMONOCITICA GIOVANILE
Zecca M, Bergamaschi G, Bergsträsser E, Danesino C,
De Filippi P, Fenu S, Hasle H, Kratz C, Lisini D, Locatelli F,
Pession A, Sainati L, Stary J, Trebo M,
van den Heuvel-Eibrink M, Wòcik D, Niemeyer C
Per il CSS-MDS AIEOP e per il gruppo EWOG-MDS
Introduzione e Obiettivi. Il gene JAK2 codifica per una tirosinkinasi coinvolta nei processi di trasduzione del segnale dai
recettori per i fattori di crescita emopoietici verso il nucleo. La
mutazione di JAK2 V617F è stata recentemente dimostrata
nella maggior parte dei pazienti affetti da policitemia vera e
trombocitemia essenziale. In seguito, questa mutazione è stata osservata anche in alcuni pazienti con leucemia mieloide
acuta o leucemia mielomonocitica cronica (CMML). La leucemia mielomonocitica giovanile (JMML) è una mielodispla-

117

sia pediatrica caratterizzata da una prognosi infausta. Mutazioni dei geni PTPN11 o RAS sono presenti rispettivamente
nel 35% e 25% dei soggetti con JMML, mentre mutazioni
costituzionali o somatiche del gene della neurofibromatosi di
tipo 1 (NF1) sono presenti nel 25% dei casi. Queste mutazioni sono responsabili dell’ipersensibilità al GM-CSF dei progenitori emopoietici di JMML e del quadro clinico della malattia. Tuttavia, diversi pazienti non presentano nessuna di queste 3 mutazioni. Scopo del nostro studio è stato di investigare il possibile ruolo di JAK2 nella patogenesi della JMML.
Metodi. Nello studio sono stati arruolati 62 casi di JMML (39
maschi e 23 femmine, con un’età mediana alla diagnosi di 1,3
anni e range 0,2-9 anni). Inoltre, sono stati valutati anche 3
bambini affetti da CMML. I pazienti con JMML sono stati
studiati per mutazioni di PTPN11, N-RAS o K-RAS e sono
stati esaminati per una possibile diagnosi di NF1. La ricerca di
mutazioni di JAK2 è stata effettuata attraverso PCR allele-specifica partendo dal DNA purificato da granulociti neutrofili
seguita da digestione con l’enzima di restrizione BsaXI, o
attraverso HPLC. Risultati. Nei pazienti con JMML, è stata
identificata una mutazione di PTPN11 in 16 casi (26%), una
mutazione di RAS in 15 (24%) una mutazione combinata di
PTPN11 + RAS in 1 (2%), mentre 8 pazienti (13%) sono risultati affetti da NF1. 22 pazienti (35%) sono risultati negativi sia
per le suddette mutazioni, sia per NF1. In nessuno dei 62
pazienti con JMML, nè nei 3 pazienti con CMML, è stata
osservata la mutazione V617F di JAK2. Conclusioni. Il nostro
studio dimostra che la mutazione V617F del gene JAK2 è un
evento raro nella JMML e che, verosimilmente, JAK2 non è
coinvolto dei meccanismi patogenetici di questa malattia.

P054
EVIDENZA DI IMMUNOFENOTIPO VERSATILE IN COMPARTI DIVERSI E
NELL’EVOLUZIONE DI LEUCEMIA ACUTA LINFOBLASTICA
IMPLICAZIONI BIOLOGICHE E TERAPEUTICHE
Cazzaniga G, Citterio M, Gaipa G, Maglia O, Giudici G,
Rizzari C, Biondi A, Conter V
Centro Ricerca Tettamanti e Clinica Pediatrica, Università di MilanoBicocca, Ospedale San Gerardo, Monza
Introduzione. L’inversione di linea fenotipica nella LLA è solitamente un evento relativamente tardivo e interpretabile
come seconda neoplasia indotta dalla terapia. Al contrario,
tale evento nelle fasi precoci di terapia è molto raro. In questo contesto, casi singoli possono essere emblematici di situazioni peculiari dello stadio differenziativo del blasto leucemico e della sua possibile evoluzione. Caso: Riportiamo il caso
di un bambino, maschio, 6 anni, 75.000 GB, diagnosticato
come LLA common, immunofenotipo: TdT+, CD34+, CD10+,
CD20+, cyCD79a + e cyIgM-. I linfoblasti coesprimevano i
marcatori mieloidi CD33 (45%) e CD13 (5%). Altri marcatori mieloidi, CD14 e MPO risultavano negativi. Il paziente era
negativo per i principali trascritti di fusione, con citogenetica
non disponibile. Il bambino è stato trattato secondo il protocollo AIEOP-LLA 2000; è risultato non rispondente alla prefase
con prednisone e classificato ad alto rischio anche per malattia residua minima (MRM), (5×10-3 al giorno +78). A 7 mesi
dalla diagnosi, il paziente ha presentato ripresa di malattia,
con invasione midollare monomorfa di mieloblasti; immunofenotipo: TdT-, CD34-, CD10-, CD19-, cyCD79a-, CD33+,
CD13+, CD14+, MPO+. L’analisi citogenetica mostrava un
cariotipo complesso. La FISH evidenziava tre segnali di ibridizzazione per la regione 11q23, senza apparente riarrangiamento, a differenza dei due segnali evidenziati alla diagnosi
di LLA. Tale risultato è compatibile con la duplicazione in
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tandem del gene MLL (in corso di conferma molecolare), spesso associata all’evoluzione di malattia in seguito a terapia con
inibitori di topoisomerasi II. L’analisi dei marcatori di MRM
ha mostrato la persistenza nei blasti mieloidi degli stessi marcatori identificati alla diagnosi iniziale di LLA, indicando identità clonale. Il paziente è quindi stato trattato per Leucemia
Mieloide Acuta (LAM) secondo il protocollo AIEOP-LAM
2002/01. Dopo la terapia di induzione il paziente presentava
un quadro assolutamente atipico caratterizzato dalla contemporanea presenza di blasti linfoidi nel midollo osseo e
mieloidi nel liquor, in entrambi i casi con le stesse caratteristiche descritte sopra. Il paziente è successivamente deceduto per progressione di malattia. Conclusioni. Nel complesso, in
questo paziente è stato possibile documentare come lo stesso clone leucemico, caratterizzato mediante i marcatori clonali Ig/TcR, possa essere evoluto da linfoblasto a mieloblasto.
È possibile ipotizzare che un evento oncogenico iniziale possa aver dato origine al blasto linfoide, e che il riarrangiamento del gene MLL, secondario alla terapia, possa essere stato
responsabile della regressione del programma differenziativo
del clone leucemico, che ha potuto evolvere verso la forma
mieloide. In questo contesto, la terapia specifica per linea differenziativa si è dimostrata insufficiente per eradicare la malattia in ogni distretto, consentendo la ripresa dello stesso clone,
evoluto in forme resistenti diverse in sedi differenti, caso unico in letteratura. Questo caso dimostra che in assenza di una
diagnostica molecolare approfondita può essere difficoltoso
stabilire se lo switch immunofenotipico di una leucemia sia
dovuto a forme di leucemia secondaria o ad una evoluzione
dello steso clone. La definizione di evoluzioni così complesse
può essere assai rilevante sia per la conoscenza biologica che
per il trattamento della malattia.

spressione del gene ABL Cinque controlli di qualità sono stati eseguiti periodicamente (ogni 6 mesi). Complessivamente,
il controllo di qualità è stato eseguito su 68 campioni di
pazienti affetti da LAM e su 19 campioni di donatori sani di
midollo osseo. L’espressione di WT1 and ABL è stata analizzata in triplicato e duplicato, rispettivamente. I risultati sono
stati presentati come rapporto di copie di WT1/10.000 copie
di ABL. La riproducibilità dei risultati nei differenti gruppi è
stata soddisfacente. La mediana del numero di copie di
WT1/10.000 copie di ABL in pazienti affetti da LAM all’esordio è stata di 3,8E+03 (range da 1,5E+01 a 2,6E+05). Al contrario, la mediana del numero di copie di WT1 ogni 10.000
copie di ABL rilevati in campioni di donatori di midollo osseo
è stata di 1,3E+01 (range da 1,2E+00 a 7,8E+01). La disponibilità di un’unica metodica standardizzata, concordata e verificata, sottoposta a continui controlli di qualità, potrebbe permettere di determinare con accuratezza l’impatto clinico di
WT1 come marcatore di rischio all’esordio nei pazienti affetti da LAM e determinare il suo valore prognostico come marcatore di malattia residua minima durante la terapia. Tale
metodica potrebbe consentire lo studio prospettico multicentrico su larga scala dell’espressione del gene WT1 nei bambini affetti da LAM e trattati secondo protocolli clinici simili.

P055
DETERMINAZIONE QUANTITATIVA DELL’ESPRESSIONE DEL GENE WT1 IN
BAMBINI AFFETTI DA LEUCEMIA MIELOIDE ACUTA COME MONITORAGGIO
DI MALATTIA RESIDUA MINIMA E CLASSIFICAZIONE DI RISCHIO

Ematologia, Dipartimento di Biotecnologie Cellulari ed Ematologia,
Università La Sapienza, Roma, Italia

Coliva T,3 Willasch A,1 Kalinova M,2 Gruhn B,4
Kreyenberg H,1 Biondi A,3 Bader P,1 Cazzaniga G,3 Trka J2
on behalf of the European Study Group on WT1 Expression in Childhood AML; 1University Children’s Hospital of Frankfurt, Germany;
2
CLIP, 2nd Medical School, Charles University Prague, Czech
Republic; 3Centro Ricerca Tettamanti, Clinica Ped. Univ. MilanoBicocca, Ospedale San Gerardo, Monza, Italy; 4University Children’s Hospital of Jena, Germany
L’applicazione clinica del monitoraggio dell’espressione del
gene WT1 come marcatore di Malattia Minima Residua
(MMR) nella Leucemia Acuta Mieloide (LAM) ha come prerequisito indispensabile l’utilizzo di una metodica standardizzata, riproducibile e soggetta a periodici controlli di qualità. A tale proposito è stato costituito nel 2003 un gruppo
europeo di studio dell’espressione del gene WT1 nei bambini con LAM, comprendente i laboratori di riferimento per tale
analisi in Germania, Repubblica Ceca e Italia. L’obiettivo è di
stabilire un comune metodo di studio dell’espressione del
gene WT1 su un ampio numero di pazienti pediatrici affetti
da LAM. Metodo. L’estrazione di RNA e la sintesi di cDNA
vengono eseguite secondo le procedure locali. La valutazione
dell’espressione viene eseguita mediante PCR quantitativa
(tecnologia Taqman), utilizzando primer e sonda comuni,
dopo accurata valutazione di diverse alternative. La quantificazione assoluta dell’espressione del gene WT1 è basata su
diluizioni seriali di un plasmide contenente la sequenza di
WT1. I dati di espressione vengono normalizzati rispetto all’e-
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P056
TERAPIA DI SALVATAGGIO CON IL PROTOCOLLO IEV SEGUITO DA
CHEMIOTERAPIA ABLATIVA E TRAPIANTO AUTOLOGO IN PAZIENTI AFFETTI
DA HODGKIN REFRATTARI O IN RECIDIVA: RISULTATI IN 23 PAZIENTI CON
ETÀ <18 ANNI ALLA DIAGNOSI
Barberi W, Moleti ML, Giona F, Testi AM, Amendola A,
Palumbo G, D’Angiò M, Capria V, Simone F, Gozzer M,
De Propriis S, Foà R, Meloni G

Introduzione e Obiettivi. Presso la cattedra di Ematologia dell’Università degli studi La Sapienza di Roma è stata impiegata in pazienti affetti da linfoma di Hodgkin (HD) refrattari o
in recidiva una strategia terapeutica di salvataggio comprendente chemioterapia citoriduttiva seguita da raccolta di cellule staminali, chemioterapia ablativa e trapianto autologo.
Riportiamo i risultati a lungo termine in pazienti di età <18
anni alla diagnosi. Metodi. Dall’Agosto 1993 all’Ottobre 2004
sono stati trattati con tale schema 23 pazienti affetti da HD:
13 maschi e 10 femmine; 15 in recidiva (13 in I° 1 in II° e 1 in
III° durata mediana I°RC 18 mesi, range 5-98) e 8 refrattari. I
pazienti sono stati trattati con 2 (2 pt) o 3 cicli (21 pt) di chemioterapia citoriduttiva secondo lo schema IEV (Ifosfamide
2500 mg/m2 g 1-3; Etoposide 150 mg/m2 g 1-3; Epirubicina
100 mg/m2 g 1-3); G- CSF 5 g/m2/die dal 5° giorno del II° ciclo
per mobilizzare le cellule staminali ai fini della raccolta (minimo 2×106/kg). Dopo valutazione della risposta, i pazienti venivano avviati a trapianto autologo preceduto da condizionamento secondo schema BEAM o CBV. Tutti i pazienti hanno
infuso cellule staminali da SVP, eccettuati i 3 trattati prima
del 1996, che hanno ricevuto cellule staminali da midollo.
Risultati. La chemioterapia citoriduttiva è stata somministrata
in regime di day hospital ed è stata ben tollerata. Ventidue/23
pazienti hanno ottenuto una risposta. Due pazienti non sono
stati trapiantati, il primo per refrattarietà e la seconda per
trombosi massiva nella sede del CVC. Al momento del trapianto, 17/21 pazienti (14/14 recidive e 3/7 refrattari) avevano ottenuto una risposta completa, 4 una risposta parziale.
Quindici pazienti hanno eseguito terapia di condizionamento secondo schema BEAM e 6 CBV. Il numero mediano di
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cellule CD34 infuse è stato di 5.08×106/kg (range 2.3836.6×106/kg); la mediana di attecchimento sia in PMN
(>500/109/L) che in PLT (20.000/109/L) è stata di 11giorni (range 9-15). La procedura trapiantologica è stata ben tollerata;
non si sono verificati episodi infettivi rilevanti nel corso della
citopenia, eccettuata una polmonite fungina. Dopo il trapianto, tutti i 21 pazienti sono stati valutati in RC. Quattordici/21
sono vivi ed in continua remissione, con un follow up mediano di 5.7 anni dal trapianto; uno,.in RC, è perso al follow-up.
Un paziente è deceduto per complicanze infettive a 7 mesi dal
trapianto. Cinque pazienti sono recidivati a 3, 3, 12,13, 32
mesi. Dei 5 pazienti recidivati, 3 sono viventi (1 in successiva
RC e 2 con malattia) e 2 sono persi al follow-up. Conclusioni.
Il programma di terapia intensiva citoriduttiva IEV seguito da
trapianto autologo di cellule staminali si è dimostrato efficace e ben tollerato nei pazienti con HD in fase avanzata.

P057
RISULTATI DEL PROTOCOLLO AIEOP-LLA 95 PER IL TRATTAMENTO DELLA
LEUCEMIA LINFOBLASTICA ACUTA (LLA) DELL’ETÀ PEDIATRICA.
Aricò M,1 Rizzari C,2 Valsecchi MG,14 Barisone E,3
Basso G,4 Biondi A,2 Casale F,5 de Rossi G,6 Locatelli F,7
lo Nigro L,8 Messina C,4 Micalizzi C,9 Parasole R,10
Pession A,11 Rondelli R,11 Santoro N,12 Silvestri S,14
Testi AM,13 Masera G,2 Conter V2
Centri AIEOP di 1Palermo, 2Monza, 3Torino, 4Padova, 5Napoli I
Policlinico, 6Roma Bambino Gesù, 7Pavia, 8Catania,
9
Genova,10Napoli Pausilipon,11Bologna, 12Bari, 13Roma Ematologia,
14
Università di Milano Bicocca
Background ed obiettivi. Fin dal 1988 l’AIEOP ha condotto
studi clinici nazionali per la diagnosi ed il trattamento della
LLA dell’età pediatrica ed ha adottato schemi terapeutici ispirati a quelli del gruppo tedesco BFM. Nel 1995 è stato iniziato il protocollo AIEOP-LLA 95 che aveva l’obiettivo di valutare: 1) la possibilità di ridurre l’intensità della terapia in una
ridotta (<10%) quota di pazienti a rischio standard (SR); 2) l’efficacia dell’aggiunta di pulses di Vincristina/Desametasone
valutata in maniera randomizzata nei pazienti a rischio intermedio (IR); 3) l’efficacia dell’uso di uno schema BFM intensificato con 3 blocchi intensivi ed una doppia fase di reinduzione (protocollo II ripetuto due volte) nei pazienti a rischio
alto (HR). Vengono qui riportati i risultati a lungo termine di
questo protocollo. Pazienti e trattamento. Nel periodo 5/95-8/00
sono stati globalmente reclutati 1862 pazienti di cui 1744 sono
risultati eleggibili e valutabili. Criteri di eleggibilità: SR: età 15 anni con GB < 20.000/mm3, immunofenotipo non-T, DNA
index tra 1.16 e 1.6, assenza delle traslocazioni t(9;22) e t(4;11),
assenza di localizzazioni extramidollari, prednisone-goodresponse e remissione completa (RC) alla fine della fase IA;
HR: prednisone-poor-response (PPR) o resistenza alla fine della fase IA o presenza delle traslocazioni t(9;22) o t(4;11). IR:

119

tutti i pazienti non SR o HR. Trattamento: Back-bone BFM
cos&igrave; modificato: SR: Fase IA (senza antracicline) del
protocollo I, HD-MTX a 2g/mq x 4, Protocollo II, Mantenimento; IR: Protocollo I (fase IA+IB), HD-MTX a 2g/mq x 4 (5
gr/mq per LLA-T o con localizzazione SNC o testicolare all’esordio), Protocollo II, Mantenimento con l’aggiunta o meno di
pulses di Vincristina/ Desametasone (studio randomizzato);
HR: Protocollo I (fase IA+IB), 3 blocchi intensivi di chemioterapia, Protocollo II (ripetuto 2 volte), Mantenimento con l’aggiunta di pulses di Vincristina/Prednisone. Il trattamento profilattico sul SNC consisteva di una dose all’esordio di IT-MTX
e da 15 successive dosi di MTX+ARA-C+Prednisone (TIT) in
tutti i pazienti SR ed IR ad eccezione di quelli con immunofenotipo T e ≥100.000 GB/mmc o quelli ad HR che ricevevano una dose iniziale di IT-MTX, 10 successive dosi di TIT +
radioterapia craniale (dose in base all’età). I risultati sono stati aggiornati a Dicembre 2005, con un follow-up mediano di
7.3 anni. Risultati. Dei 1744 pazienti, 115 (6.6%) appartenevano al gruppo SR, 1384 (79.4%) a quello IR e 244 (14.0%) a
quello HR. Globalmente 188 pazienti (10.8%) sono risultati
PPR e 50 (2.9%) resistenti alla fase IA dell’induzione. La mortalità in induzione e in RC è stata rispettivamente 0,7% e
1,5%. In totale sono state diagnosticate 390 ricadute (22,3%).
La sede di ricaduta è stata midollare in 290 pazienti (16,6%),
isolata al SNC e ai testicoli rispettivamente in 21 (1,2%) e 24
(1,4) pazienti, combinata (midollare + extramidollare) in 46
pazienti (2,5%) ed in 9 pazienti (0,5%) in altre sedi. Quattro
pazienti (0,2%) hanno presentato una neoplasia maligna
secondaria. L’EFS (SE) e la sopravvivenza (SE) globali sono
state rispettivamente a 5 anni 75.9% (1.0) e 85.6% (0.8) e a 10
anni 72.5% (1.3) e 83.6% (0.9). L’ EFS (SE) a 5 e 10 anni è stata rispettivamente 85.0 (3.4) e 85.0 (3.4) nei pazienti SR, 79.1
(1.1) ed 75.1 (1.5) nei pazienti IR ed 53.5 (3.2) e 51.0 (3.2) nei
pazienti HR; la sopravvivenza (SE) a 5 e 10 anni è stata rispettivamente 96.5 (1.7) e 95.5 (2.0) nei pazienti SR, 89.1 (0.8) ed
87.3 (0.9) nei pazienti IR e 60.4 (3.1) e 57.2 (3.3) nei pazienti
HR. Nessuna differenza significativa è stata rilevata nei
pazienti IR trattati con o senza pulses di Vincristina/Desametasone nella fase di mantenimento. Conclusioni. I risultati globali del protocollo AIEOP-LLA 95 sono simili a quelli riportati dai maggiori gruppi internazionali. Nel piccolo gruppo di
pazienti a SR si è ottenuto un risultato ottimale relativamente alla opravvivenza mentre l’EFS si è attestato su valori lievemente inferiori all’atteso, suggerendo quindi cautela nella
riduzione dell’intensità terapeutica. L’esperienza nei pazienti
a IR suggerisce che l’intensificazione della terapia di mantenimento ha uno scarso impatto nel contesto di un trattamento intensivo di tipo BFM. I risultati ottenuti nel gruppo HR
indicano che l’uso ripetuto della terapia di reinduzione (protocollo II ripetuto 2 volte) è particolarmente efficace soprattutto nel gruppo caratterizzato da una PPR.
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C013
MUTAZIONI DEL GENE MUNC13-3 SONO UN CAUSA FREQUENTE DI
LINFOISTIOCITOSI EMOFAGOCITICA FAMILIARE IN ITALIA
Cannella S, Santoro A, Bossi G, Gallo F, Trizzino A,
Pende D, Dieli F, Bruno G, Stinchcombe JC, Micalizzi C,
De Fusco C, Danesino C, Moretta L, Notarangelo LD,
Griffiths G, Aricò M
Divisione di Ematologia I, A.O. V. Cervello, Palermo; Onco Ematologia Pediatrica, Ospedale dei Bambini G. Di Cristina Palermo; Sir
William Dunn School of Pathology, Oxford; Istituto Scientifico per
la Ricerca sul Cancro, Genova; Patologia Generale, Università di
Palermo; I.G.Gaslini, Genova; Onco Ematologia Pediatrica,
Ospedale Pausilipon, Napoli; Genetica Medica, Università di Pavia
and IRCCS S.Matteo, Pavia; DIMES, Università di Genova; Centro di Eccellenza per la Ricerca Biomedica, Università di Genova;
Dipartmento di Pediatria, Angelo Nocivelli Institute for Molecular
Medicine, Universita di Brescia, Spedali Civili, Brescia
La Linfoistiocitosi emofagocitica familiare (LEF, FHL) è una
malattia genetica eterogenea caratterizzata da un difetto costituzionale della linfocitotossicità che si esprime con febbre,
epatosplenomegalia, citopenia; il decorso è fatale se la malattia non viene trattata con chemioimmunoterapia seguita da
trapianto di cellule staminali emopoietiche. Dal 1999 mutazioni del gene della perforina sono state messe in relazione
causale con la malattia. Peraltro esse non spiegano più del
40% dei casi, definiti FHL2. La mancanza di un marcatore
genetico limita la conferma della diagnosi, la identificazione
di un donatore familiare idoneo e dei portatori eterozigoti, la
possibilità di un corretta consulenza genetica e di una diagnosi prenatale. Mutazioni nel gene Munc13-4 sono state
identificate di recente in pazienti con FHL definiti sottogruppo FHL3. Trenta pazienti con HLH diagnosticata secondo i criteri attuali, in cui mutazioni di PRF1 erano state escluse, sono
oggetto di questo studio. Le sequenze genomica e dell’RNA
di Munc13-4 sono state acquisite dal National Center for Biotechnology Information (NCBI; LOC201294, genomic contig
NT_010641, model mRNA XM_113950). Il DNA genomico è
stato estratto da linfociti del sangue periferico dei pazienti e
dei loro familiari. Per analizzare il gene Munc13-4, 32 esoni e
le regioni introniche adiacenti sono state amplificate ottenendo 21 frammenti sequenziati direttamente in entrambe le direzioni, utilizzando il BigDye Terminator Cycle Sequencing
Ready Reaction Kit (Applied Biosystems). In 15 delle 30 famiglie studiate, 12 nuove mutazioni e 4 mutazioni note di
Munc13-4 sono state identificate. Le mutazioni erano disseminate lungo l’intero gene. Tra le mutazioni nuove, 2650C>T
introduce un codone di stop; 441del A, 532del C, 3082del C,
e 3226ins causano un frameshift, e 7 sono mutazioni missense. L’età mediana alla diagnosi era 4 mesi, ma ben 6 pazienti
hanno sviluppato la malattia oltre i 5 anni di età, uno addirittura in età adulta, a 18 anni. L’interessamento del sistema nervoso centrale era presente in 9 dei 15 pazienti; l’attività natural killer era marcatamente ridotta o assente in 13/13 pazienti testati. La chemio-immunoterapia si è rivelata efficace in
tutti i casi. Mutazioni di Munc13-4 si trovano nella metà dei
casi di HLH che non mostrano mutazioni di PRF1. La maggior
parte delle mutazioni sono posizionate all’interno dei domini funzionali della proteina. Gli aspetti clinici del sottogruppo FHL3 non sono peculiari, sebbene l’interessamento del
SNC sembra una componente particolarmente importante
della malattia. Poiché questi pazienti possono sviluppare la

haematologica/the hematology journal | 2006; 91(supplement 4)

malattia durante l’adolescenza o addirittura in età adulta, è
importante che anche gli ematologi dell’adulto includano la
FHL2 e 3 nella diagnosi differenziale di soggetti con febbre,
citopenia, splenomegalia e ipercitochinemia.

C014
ANALISI MOLECOLARE DEL PRE-BCR IN 22 PAZIENTI ITALIANI AFFETTI DA
AGAMMAGLOBULINEMIA AUTOSOMICA RECESSIVA
Ferrari S,1 Zuntini R,1 Lougaris V,2 Soresina AR,2 Sourkova
V,1 Rossi C,1 Fiorini M,2 Martino S,3 Rossi P,4 Pietrogrande
MC,5 Martire B,6 Spadaro G,7 Cardinale F,8 Cossu F,9 Pierani
P,10 Plebani A,2 e CSS-immunodeficienze Primitive dell’AIEOP
1
Laboratorio di Genetica Medica, Policlinico S.Orsola-Malpighi,
Bologna; 2Clinica Pediatrica, Università degli Studi di Brescia; 3Clinica Pediatrica, Università degli Studi di Torino, 4Ospedale Bambino Gesù, Roma, 5Clinica Pediatrica, Università degli Studi di
Milano, 6Clinica Pediatrica II, Università degli Studi di Bari;
7
Immunologia Clinica, Università di Napoli Federico II, 8Clinica
Pediatrica I, Università degli Studi di Bari, 9Clinica Pediatrica II,
Università degli Studi di Cagliari, 10Clinica Pediatrica II, Università
degli Studi di Ancona

Introduzione/Obiettivi. Difetti nei primi stadi di sviluppo dei
linfociti B causano una condizione patologica nota come
agammaglobulinemia, caratterizzata da un profondo deficit
nella produzione di anticorpi e dall’assenza di linfociti B nel
sangue periferico. La forma X-linked (XLA) rappresenta il tipo
più comune di agammaglobulinemia ed è causata da mutazioni nel gene BTK. Mutazioni nei geni che codificano per la
catena pesante γ delle immunoglobuline (IGHM), la catena
leggera surrogata lambda 5 (IGLL1), le proteine MB1 (CD79A)
e BLNK causano una patologia pressochè identica a XLA detta Agammaglobulinemia Autosomica Recessiva (AAR). Lo
scopo del nostro studio è stato quello di identificare le mutazioni causative nella popolazione di pazienti italiani affetti da
AAR, tramite l’approccio del gene candidato. L’obiettivo a lungo termine è quello di identificare nuovi geni coinvolti in questa patologia. Metodi. 22 pazienti Italiani (11 maschi e 11 femmine) iscritti nel registro AIEOP per AAR sono stati analizzati per la presenza di mutazioni nei geni che codificano per il
pre-BCR (IGHM, IGLL1, CD79A, CD79B, VpreB). Risultati/Conclusioni. Abbiamo identificato tre mutazioni nel gene
IGHM, presenti in quattro pazienti. Due di queste mutazioni non erano mai state descritte. Abbiamo inoltre chiarito il
meccanismo patogenetico alla base della mutazione ricorrente in posizione –1 del sito di splicing alternativo per la sintesi
dell’isoforma di membrana. Dall’analisi del fenotipo immunologico dei precursori midollari in due pazienti in cui la
mutazione non è stata trovata, confrontato con quello di
pazienti con mutazioni in BTK e IGHM, abbiamo identificato un blocco nello sviluppo dei linfociti B peculiare e differente
da quelli fino ad ora descritti, probabilmente dovuto a difetti
in nuovi geni. Inaspettatamente, è emerso che il profilo dei
linfociti pro-B di pazienti con mutazioni diverse in IGHM è
significativamente differente in funzione della gravità della
mutazione.

XXXIII Congresso Nazionale AIEOP, Abano Terme, 22-24 ottobre 2006

C015
INDIVIDUAZIONE DI UN REPRESSORE TRASCRIZIONALE DEI GENI
GLOBINICI FETALI
Amendola G,1 Petruzzelli R,2 Puzone S,2 Sessa R,2
Di Concilio R,1 d’Urzo G,1 Izzo P,2 Grosso M2
1
U.O.C. Pediatria e Neonatologia, U.O.S. Ematologia-Oncologia
Pediatrica, Ospedale Umberto I, Nocera Inferiore (Sa); 2Dipartimento di Biochimica e Biotecnologie Mediche, Università di Napoli
Federico II e CEINGE-Biotecnologie Avanzate, Napoli

Introduzione ed obiettivi. Allo scopo di identificare fattori trascrizionali potenzialmente coinvolti nella regolazione dei geni
globinici fetali abbiamo analizzato, mediante differential
mRNA display, i diversi profili di espressione genica in pazienti β-talassemici che, pur presentando lo stesso genotipo nel
cluster β-globinico, mostravano una notevole variabilità nei
valori di HbF tale da determinare fenotipi clinici diversi. Metodi. L’analisi di cDNA reticolocitari è stata effettuata mediante differential mRNA display; le determinazioni quantitative
sono state condotte mediante real-time PCR, il knock-down
di CSDA è stato effettuato mediante RNA interference. Risultati. L’analisi mediante differential mRNA display ha permesso di individuare il messaggero di un repressore trascrizionale, la cold shock domain protein A (CSDA), che ha un ruolo
importante nella regolazione di diversi geni della linea emopoietica e che è risultato maggiormente espresso in soggetti
con bassi livelli di HbF. L’analisi quantitativa, effettuata
mediante esperimenti di real-time PCR, ha confermato che i
livelli di espressione di tale repressore sono inversamente proporzionali a quelli della gamma-globina. Il ruolo svolto da
CSDA nella regolazione dei geni globinici fetali è stato analizzato in vivo mediante esperimenti di RNA interference
(RNAi) nella linea eritroleucemica K562. In questo modo
abbiamo verificato che il knock-down del messaggero per
CSDA permette di ripristinare, almeno parzialmente, la produzione delle catene gamma-globiniche. Conclusioni. I risultati finora raggiunti hanno permesso di stabilire che la regolazione dell’espressione dei geni globinici fetali nell’adulto è
legata ai livelli disponibili del repressore CSDA. Questi dati
sono di particolare interesse in quanto potrebbero portare
all’individuazione di nuovi approcci terapeutici nel trattamento della β-talassemia e di altre forme di emoglobinopatie.

C016
STUDIO PROSPETTICO DI 53 PAZIENTI CON SINDROME DI WISKOTT
ALDRICH E PIASTRINOPENIA X-RECESSIVA: RISULTATI
DELL’APPLICAZIONE DELLE RACCOMANDAZIONI AIEOP PER WAS/XLT
Soresina AR, Mazzolari E, Cornelli PE, Locatelli F, Ventura
A, Dufour C, Galanello R, Zanesco L, Izzi G, De Mattia D,
Azzari C, Ricci A, Mazza C, Giliani S, Rondelli R,
Pession A, Ugazio AG, Plebani A, Notarangelo LD
Per il Comitato Strategico e di Studio Immunodeficienze (CSS ID)
AIEOP
A Marzo 2004 è iniziato l’arruolamento dei pazienti con
Sindrome di Wiskott Aldrich (WAS) e Piastrinopenia X-recessiva (XLT) nelle Raccomandazioni WAS-XLT AIEOP attraverso la centralizzazione dei dati nella Banca Dati specifica
web-based. A Maggio 2006, risultano arruolati 53 pazienti,
per i quali è stata eseguita l’analisi di mutazione del gene
WASP e l’espressione della proteina WASP. Come precedentemente segnalato, i criteri di inclusione previsti dal protocollo diagnostico, cioè numero piastrine < 100.000/mm3 e volu-
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me piastrinico < 6 fL, sono risultati avere una sensibilità del
99% e l’età mediana alla diagnosi risulta essere per i soggetti
con WAS pari a 8 mesi (range 0 mesi-3 anni) con esordio dei
sintomi a 2 mesi (range 0-7 mesi), mentre per i soggetti con
XLT pari a 4 anni e 10 mesi (range 0 mesi-8,5 anni) con esordio dei sintomi a 7 mesi (range 0-5 anni). Tra le principali
patologie alla diagnosi, l’eczema è presente nell’82% dei casi,
le infezioni 61% ed i problemi autoimmuni nel 15%. Complessivamente, l’età attuale mediana risulta essere di 7 anni
(range 1-26 anni): 6 anni per i soggetti con WAS (range 1-26
anni) e 9 anni per quelli con XLT (range 1-16 anni), con una
durata mediana di follow-up di 6 anni. In particolare, per i
soggetti WAS la durata del follow-up dal Trapianto di cellule
staminali emopoietiche è di 4 anni (range 14 giorni -17,5 anni).
La sopravvivenza complessiva a 10 anni risulta essere del
78%: per i pazienti con XLT è del 100% mentre per i soggetti con XLT è del 74%. Al momento, la nostra casistica rappresenta il primo studio prospettico che permetterà in tempi
brevi di definire in particolare caratteristiche e storia naturale
della XLT, di cui non esistono dati in letteratura e tanto meno
raccomandazioni terapeutiche.

P058
RESISTENZA ALLA APOPTOSI FAS-INDOTTA: UNA PATOLOGIA PIÙ
FREQUENTE DI QUANTO SOSPETTATO?
Farruggia P, Ramenghi U,1 Foglia L,1 Grigoli A, Trizzino A,
Tropia S, Aricò M
Oncoematologia pediatrica, Ospedale dei Bambini G. Di Cristina,
Palermo, 1Dipartimento di Scienze Pediatriche, Università di Torino
Anomalie della apoptosi fas-indotta, una volta considerate
in rapporto alla sindrome clinica di Canale-Smith, poi definita
come Autoimmune Lymphoproliferative Sindrome (ALPS),
sono oggi messe in relazione con casi di autoimmunità o diseritropoiesi a fenotipo non omogeneo. Descriviamo una adolescente che ha presentato per anni anemia e neutropenia di
incerto inquadramento. CM, nata a termine da genitori non
consanguinei. Asintomatica fino a 12 anni, quando ci viene
inviata per anemia macrocitica refrattaria al trattamento con
acido folico e vit B12. L’emocromo mostrava: G.B. 3.070/mmc;
N 28.5%; L 66.7%; M 0.9%; Hb 9.0 gr/dL; MCV 101.8 fL;
MCH 35.2; reticolociti 1.9% pari a 54.200/mm3, piastrine
210.000/mm3. L’aspirato midollare mostrava: cellularità ++++;
megacariociti ++; presenza di rari micromegacariociti, cellule
reticolari ++--; non immagini di emofagocitosi; plasmacellule
presenti. Ben rappresentata la serie emopoietica, rilevata anomalia a carico della linea eritroide (elementi multinucleati con
aspetti megaloblastici) e lieve dismielopoiesi. La biopsia ossea
non aggiungeva alcun dato informativo. Durante i successivi
3 anni l’emoglobina si è sempre mantenuta intorno a 8-9 gr/dL
con MCV >100 fL, leucociti 2-3.000/mm3, neutrofili 200700/mm3. Clinicamente è sempre stata in discrete condizioni,
con saltuarie artralgie, lievi edemi perimalleolari, astenia; non
infezioni di rilievo. Nel tempo si sono riscontrati segni di
autoimmunità: ANA ed ASCA saltuariamente positivi (mai ad
alto titolo), Coombs indiretto positivo con presenza di anticorpi freddi a specificità anti-M (Coombs diretto sempre negativo); anticorpi antineutrofilo diretti positivi ad alto titolo (indiretti sempre negativi); sempre negativa la ricerca di autoanticorpi ANCA, ENA, ASMA, ed anticorpi verso: dsDNA, cardiolipina, tireoperossidasi, tireglobulina, cellule parietali gastriche, fattore intrinseco. Nella norma: folati e VitB12 plasmatici, ceruloplasminemia. La terapia steroidea (prednisone 2
m/kg/die) si mostrava immediatamente efficace (risalita di leucociti ed emoglobina) ma, alla sospensione, si assisteva ad un
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immediato ritorno ai valori basali. Inutili si dimostravano invece i tentativi di terapia con metilprednisolone i.v. ad alte dosi,
IGEV, micofenolato, azatioprina e rituximab. Abbiamo quindi effettuato uno studio dell’apoptosi indotta dall’antigene Fas
con anticorpo monoclonale specifico: l’esame ha mostrato, in
due esperimenti indipendenti, una chiara resistenza dei linfociti T all’apoptosi fas-indotta; la citofluorimetria su sangue periferico ha dimostrato la presenza di un 6.3% di T linfociti double negative (CD4–/CD8–), marker biologico fino ad ora ritenuto esclusivo delle ALPS conclamate. Anomalie congenite dell’apoptosi fas-indotta vanno tenute in considerazione nella diagnosi differenziale di anemie croniche in pazienti con segni
anche sfumati di autoreattività.

P059
CITOCHINE MIELOSOPPRESSIVE E RISPOSTA ALLA TERAPIA
IMMUNOSOPPRESSIVA NELL’ANEMIA APLASTICA ACQUISITA (AAA):
STUDIO PROSPETTICO DEL CSS INSUFFICIENZA MIDOLLARI DELL’AIEOP
Corcione A,1 Svahn J,1 Ferretti E,1 Pigullo S,1 Pistorio A,1
Cappiello V,1 Ramenghi U,2 Pillon M,3, Lanciotti M,1
Longoni D,4 Iori A,5 Locasciulli A,6 Misuraca A,7 Lippi A,8
La Spina M,9 Pistoia V,1 Dufour C1
1
Ospedale G. Gaslini, Genova, 2Ospedale di Torino,3Ospedale di
Padova, 4Ospedale Milano-Bicocca/Monza, 5La Sapienza, Roma,
6
Ospedale San Camillo, Roma, 7Ospedale Pausillipon, Napoli,
8
Ospedale Meyer, Firenze, 9Ospedale di Catania

Citochine mieloinibitrici rilasciate da linfociti T attivati
mediano il danno finale sulle cellule emopoietiche in AAA. Per
testare se la terapia immunosoppressiva (IS) modifica l’espressione delle citochine durante il percorso della malattia
abbiamo studiato l’espressione di TNFα, IFNγ, IL4 e IL10 in
cellule midollari CD3+ di 21 pazienti con AAA (11 femmine,
10 maschi, età media 10 anni, range 2-32 anni) alla diagnosi e
al tempo di valutazione della risposta (TVR) (media 120 giorni, range 90-180, dall’inizio della terapia IS). I soggetti trasfusione indipendenti da globuli rossi e piastrine e con
PMN>500/mmc con o senza G-CSF al TVR erano considerati responsivi, mentre i pazienti trasfusione dipendenti per globuli rossi o piastrine e con PMN<500/mmc con o senza G-CSF
al TVR erano considerati non responsivi. I soggetti responsivi alla terapia IS avevano un numero assoluto significativamente (p 0.02) più basso di cellule TNFα+/CD3+ (443) e
IFNγ+/CD3+ (590) al TVR rispetto alla diagnosi (1368
TNFα+/CD3+, 1028 IFNγ+/CD3+). I pazienti non responsivi
avevano un numero di cellule TNFα+/CD3+ e IFNγ+/CD3+
più bassi al TVR vs alla diagnosi ma questa differenza non era
significativa. Il numero assoluto di cellule IL4+/CD3+ in
pazienti responsivi non era significativamente diverso al TVR
e alla diagnosi mentre in pazienti non responsivi era significativamente (p 0.003) più basso al TVR (1324) rispetto alla
diagnosi (4748). Cellule IL10+/CD3+ non erano evidenziate
nè alla diagnosi nè al TVR sia in pazienti responsivi sia nei non
responsivi. Cellule TNFα+/CD3+, IFNγ+/CD3+ e IL4+/CD3+
erano significativamente (p<0.001) più numerose al TVR nei
pazienti responsivi e nei pazienti non responsivi rispetto ai
controlli normali. Non vi erano differenze riguardo alle cellule TNFα+/CD3+, IFNγ+/CD3+ e IL4+/CD3+ alla diagnosi fra
pazienti responsivi e pazienti non responsivi. Questi dati indicano che 1) il numero assoluto di linfociti midollari esprimenti
TNFα e IFNγ dopo terapia IS diminuisce maggiormente in
pazienti responsivi rispetto a pazienti non responsivi, 2) l’eccesso di TNFα e IFNγ non è eliminato dal midollo neanche nei
pazienti responsivi. 1) e 2) confermano il ruolo patogenetico
di TNFα e IFNγ in AAA e suggeriscono l’eventuale uso di tera-
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pie specifiche anti-citochine per ridurre il rischio di recidiva
della malattia. 3) IL4 sembra avere un ruolo patogenetico in
AAA forse in termini di ridotta polarizzazione Th2 in pazienti non responsivi. 4) l’espressione di citochine mielosoppressive nel midollo alla diagnosi non sembra avere un valore prognostico predittivo dell’evoluzione di malattia.

P060
ASSENZA DI ACCUMULO DI FERRO CARDIACO ALLA RISONANZA
MAGNETICA NUCLEARE IN PAZIENTI AFFETTI DA B TALASSEMIA
INTERMEDIA
Origa R, Matta G,1 Tanner M,2 Giagu N, Galanello R
Clinica Pediatrica 2a, Università degli Studi di Cagliari, Ospedale
Regionale per le Microcitemie, ASL 8; 1Divisione Radiologia
Ospedale San Michele, Italy; 2Brompton Hospital, Londra
Introduzione ed obiettivi. L’accumulo di ferro nella talassemia
intermedia (TI) è correlato all’aumentato assorbimento intestinale conseguente all’anemia cronica, mentre l’apporto trasfusionale svolge un ruolo decisamente minore rispetto alla
talassemia major. Il ferro si deposita già dalle prime fasi nei
parenchimi, ed in particolare negli epatociti. Per quanto riguarda i problemi cardiologici, i pochi studi effettuati hanno messo in evidenza un quadro prevalentemente caratterizzato da
sovraccarico di volume con alta gittata e da ipertensione polmonare a genesi multifattoriale, mentre rari appaiono gli
aspetti conclamati di cardiomiopatia secondari ad emosiderosi
(Aessopos et al., 2001). Per quantificare l’accumulo di ferro
cardiaco nella TI, abbiamo studiato in un gruppo di pazienti,
il T2* (Anderson et al 2001), parametro ottenuto con la risonanza magnetica nucleare (RMI) ed inversamente correlato
con la concentrazione di ferro nel cuore. Metodi. Abbiamo sottoposto a studio funzionale cardiaco mediante ecocardiogramma e ad RMI 8 pazienti adulti (età media 36±11 anni),
che, avevano ricevuto meno di 10 trasfusioni nella loro vita.
L’emoglobina media nell’ultimo anno era 8.4±1 g/dL, la ferritina media degli ultimi 5 anni 580±397 ng/mL. Tre pazienti
non ricevevano alcuna terapia chelante, 2 avevano scarsa compliance per la terapia chelante prescritta, 4 si chelavano con
desferrioxamina per via sottocutanea a basso dosaggio per 13 gg/settimana. Risultati. L’ecocardiogramma mostrava lieve
dilatazione delle camere cardiache secondaria al circolo ipercinetico in tutti i pazienti studiati, in 3 casi era presente ipertensione polmonare che in un paziente aveva determinato un
episodio di scompenso cardiaco, in 2 aritmia extrasistolica, in
altri 2 una frazione di eiezione del ventricolo sinistro ai limiti inferiori della norma. La RMI ha rilevato l’assenza di accumulo di ferro cardiaco in tutti i pazienti esaminati [T2* medio
45.2±10.6 msec (range 35-62) (valori di T2* compatibili con
assenza di ferro cardiaco >20 msec)]. Conclusioni. L’accumulo
di ferro nella talassemia intermedia non coinvolge in genere
il cuore che risente invece soprattutto degli effetti dell’anemia cronica e dell’ipertensione polmonare.

P061
BASSI LIVELLI DI EPCIDINA IN PAZIENTI CON TALASSEMIA INTERMEDIA
Origa R, Nemeth E,1 Ganz T,1 Giagu N, Galanello R
Clinica Pediatrica 2a, Università degli Studi di Cagliari, Ospedale
Regionale per le Microcitemie, ASL 8; 1University of California, USA
Introduzione ed obiettivi. L’accumulo di ferro nella talassemia
intermedia (TI) è secondario all’aumentato assorbimento intestinale conseguente all’anemia cronica e coinvolge in prevalenza il parenchima epatico. La ferritina aumenta molto len-
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tamente in rapporto all’età dei pazienti, e non sembra riflettere in modo realistico l’entità dell’accumulo di ferro. L’aumentato assorbimento di ferro e l’accumulo prevalentemente parenchimale potrebbero essere spiegati chiamando in causa l’epcidina, la cui sintesi è stimolata da infezioni, infiammazione e sovraccarico marziale, mentre è ridotta in condizioni di anemia. L’epcidina agisce inibendo l’assorbimento di
ferro e la sua liberazione dai macrofagi. Bassi livelli di epcidina potrebbero quindi essere alla base dell’aumentato assorbimento intestinale di ferro e della aumentata cessione di ferro
dal reticolo-endotelio al parenchima. Scopo dello studio era la
valutazione del ruolo dell’epcidina in pazienti con TI. Metodi.
Abbiamo considerato 22 pazienti affetti da TI con età media
20±5 anni, β°39/β°39 con ferritina serica media di 627±309
ng/mL. Otto avevano ricevuto sporadiche trasfusioni, 14 non
erano mai stati trasfusi. I pazienti sono stati sottoposti a biopsia epatica ed è stata determinata la concentrazione intraepatica di ferro mediante spettroscopia ad assorbimento atomico. È stata anche valutata la distribuzione dell’emosiderina
a livello di epatociti, cellule di Kupffer e spazi portali. Usando un metodo immunoenzimatico, l’epcidina urinaria è stata
dosata in un sottogruppo di 10 pazienti, in collaborazione con
l’Università di California a Los Angeles. Risultati.La concentrazione intraepatica di ferro alla biopsia nei pazienti studiati era 11.3±6 mg/g dry weight. La colorazione di Perls ha
mostrato un accumulo di emosiderina prevalentemente epatocitario, con scarso interessamento delle cellule di Kupffer e
degli spazi portali. La concentrazione di epcidina urinaria era
al di sotto del limite inferiore della norma in tutti meno un
paziente esaminato [epcidina media 9.3±10 ng/mL, range 438 ng/mL (valori normali 10-200 ng/mL)]. Conclusioni. La riduzione della sintesi dell’epcidina è alla base dell’aumentato
assorbimento intestinale di ferro e dell’accumulo di ferro
parenchimale in pazienti con TI.

P062
ETEROGENEITÀ BIOCHIMICA E MOLECOLARE DEL DIFETTO DI
GLUCOSIO-6- FOSFATO DEIDROGENASI (G6PD) IN SARDEGNA
Sollaino MC, Barella S, Congiu R, Desogus MF,
Demartis FR, Anni F, Galanello R
Clinica Pediatrica 2a, Università degli Studi di Cagliari, Ospedale
Regionale per le Microcitemie, ASL 8
Introduzione ed obiettivi. Il difetto di G6PD è la più comune
enzimopatia ereditaria. Nel Sud Italia la frequenza nei maschi
è tra 1 e 7%, in Sardegna è del 16-20%. È caratterizzato da una
notevole eterogeneità clinica, biochimica e molecolare con l’identificazione di oltre 440 varianti biochimiche, raggruppate
in 5 classi in base alla loro attività e alle manifestazioni cliniche. A livello molecolare sono state definite oltre 140 mutazioni. Lo studio dell’eterogeneità molecolare pu&ograve; essere di aiuto nel predire la gravità dell’espressione clinica e stabilire una correlazione tra il genotipo ed il fenotipo clinico.
Metodi. Sono stati studiati 359 soggetti maschi con deficit di
G6PD identificati consecutivamente. La determinazione quantitativa della G6PD è stata eseguita con il metodo della pHmetria differenziale con valutazione del rapporto tra G6PD e
6-fosfogluconato deidrogenasi (6PGD)(Mosca e coll.1996). Le
mutazioni sono state definite con metodiche basate sulla PCR
(digestione degli amplificati con enzimi di restrizione e in alcuni casi sequenziamento del gene). Risultati. Le varianti prevalenti sono risultate quelle di classe II: Mediterranea (563
C→T), 333 soggetti e Union(1360 C→T) 4 soggetti. Sono state inoltre identificate 3 varianti di classe III: G6PD Seattle(844
G→C),8 soggetti , S.Antioco(1342 A→G) 10 soggetti e Sinnai
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(34 G>T) 2 soggetti. In due pazienti con anemia emolitica cronica non sferocitica sono state identificate 2 varianti di classe
I: Telti(1318 C→T) e Donigala (692 C→A). Il rapporto
G6PD/6PGD è risultato essere 0,02-0,18 per le varianti di classe II, 0,22- 0,87 per quelle di classe III e 0,13-0,22 per quelle
di classe I. Conclusioni. I risultati dimostrano che il difetto di
G6PD è relativamente eterogeneo in Sardegna. Infatti pur
essendo largamente prevalente la variante Mediterranea, sono
stati riscontrati anche altri difetti molecolari ed in particolare
due varianti di classe I, che hanno dato luogo a quadri clinici
di rilevante gravità. Il rapporto G6PD/6PGD consente di differenziare le varianti di classe II, che hanno un rischio elevato di crisi emolitica acuta, da quelle di classe III in cui il rischio
è nettamente inferiore.

P063
USO DI POOLS DI PIASTRINE DA BUFFY COAT SOTTOPOSTI AD
INATTIVAZIONE DEI PATOGENI CON TECNOLOGIA HELINX IN
ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA
Ziino O, Grigoli A, Tropia S, De Francisci G,1
Bonaccorso R,1 D’alia G,1 Agliastro R,1 Arico M
Oncoematologia Pediatrica Ospedale G. Di Cristina, e 1Centro
Trasfusionale ARNAS Ospedale Civico Palermo
La metodica Helinx (CPI) permette di ottenere la inattivazione fisica dei patogeni. Questo può essere di particolare interesse in caso di trasfusioni, specie ripetute, a pazienti immunodepressi. Tuttavia, la praticità del loro uso va valutata comparativamente alla loro efficacia trasfusionale. Abbiamo confrontato l’efficacia trasfusionale dei concentrati da pool di 5
buffy coat sottoposti ad inattivazione dei patogeni con metodica Helinx (CPI) ed i concentrati piastrinici da aferesi standard
non inattivati (CPA) in pazienti con trombocitopenia secondaria al trattamento antiblastico. Metodi. La metodica di inattivazione Helinx prevede l’associazione di psoraleni e raggi UVA
al fine di inattivare i patogeni in quanto prevede l’uso di Amotosalen (psoralene S59), in grado di intercalarsi tra le basi delle
catene a singolo o doppio filamento del DNA e dello RNA. La
successiva illuminazione con raggi UVA permette la formazione di un cross-link irreversibile che blocca la replicazione del
DNA e dello RNA di virus con o senza envelop, batteri gram
positivi e gram negativi, parassiti e leucociti. Sono state reclutati 30 pazienti in trattamento polichemioterapico per neoplasie maligne solide ed ematologiche, che per politica del centro
vengono trasfusi solo in presenza di sintomatologia emorragica. I pazienti sono stati suddivisi in due gruppi (19 CPI e 11 CPI)
che sono stati valutati per dose di piastrine somministrata per
ogni trasfusione, conta incremento corretta (CCI) a 24 h, effetti clinici sulla sintomatologia emorragica, comparsa di reazioni
trasfusionali e refratterietà grave alle successive trasfusioni.
Risultati. ogni paziente ha ricevuto una media di 3.5 trasfusioni
(range 1-6) con una media di piastrine trasfuse di 2.9×1011 per
singolo episodio trasfusionale. Non abbiamo osservato differenze statisticamente significative tra i due gruppi relativamente
alle CCI a 24 ore. Comparsa di reazioni trasfusionali e refrattarietà grave sono comparabili nei due gruppi. Dal punto di
vista clinico la trasfusione di piastrine è stata utile nel risolvere
il sanguinamento in corso. Conclusioni. i nostri dati dimostrano
che CPI e CPA trasfusi in pazienti pediatrici in corso di trattamento chemioterapico presentano efficacia terapeutica sovrapponibile sia dal punto di vista clinico che per quel che riguarda
il livello di incremento delle CCI. Tuttavia le CPI presentano il
vantaggio evidente della inattivazione dei patogeni, che riduce
il rischio trasfusionale in particolare in una popolazione di
pazienti che per la maggior parte è CMV-negativa.
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P064
IPOGAMMAGLOBULINEMIA IN UN PAZIENTE CON INTOLLERANZA
EREDITARIA AL FRUTTOSIO

P065
EFFICACIA DELL’IDROSSIUREA NEL TRATTAMENTO DELLE FORME SEVERE
DI SICKLE CELL DISEASE IN ETÀ PEDIATRICA

Trizzino A, Moschese V,1 Morrone A,2 D’Andrea C,3
Avanzini MA,4 Grigoli A, Tropia S, Aricò M

Giraldi E, Provenzi M, Ravasio E, Cavalleri L, Cornelli P,
Agostinis C,1 Moleri M,2 Locatelli C, Torre G

Oncoematologia Pediatrica Ospedale dei Bambini G. Di Cristina
Palermo; 1Centro Interdisciplinare di Pediatria Specialistica, Allergologia e Immunologia, Policlinico Tor Vergata,Roma ; 2Malattie
metaboliche e muscolari ereditarie, Osp. Meyer, Firenze; 3Pediatra
di libera scelta; 4Laboratorio Clinica Pediatrica, IRCCS Policlinico
S.Matteo, Pavia
L’ipogammaglobulinemia transitoria dell’infanzia (THI) è
una immunodeficienza caratterizzata da livelli di IgG al di
sotto di 2 DS dalla norma, associati o meno alla riduzione di
un’altra classe di immunoglobuline (IgA e/o IgM). Si tratta di
un ritardo della acquisizione della sintesi di normali quantità
di immunoglobuline. Non essendo disponibile un test diagnostico molecolare, la THI può essere confermata solo dopo
avere escluso tutte le altre cause di ipogammaglobulinemia e
comunque alla normalizzazione dei valori di immunoglobuline, che si verifica solitamente intorno ai tre anni di vita. Caso
Clinico. M.E. giunge alla nostra osservazione all’età di 12 mesi,
inviato dalla pediatra di libera scelta, in quanto presentava
infezioni ricorrenti delle alte vie aeree ed ipogammaglobulinemia. All’esame obiettivo era evidente un grave ritardo di
accrescimento staturo-ponderale con peso ed altezza sotto il
3° centile. Gli esami immunologici eseguiti evidenziavano
livelli di immunoglobuline IgG, IgA, IgM al di sotto di 2DS; B
e T linfociti nella norma; buona risposta proliferativa ai mitogeni ed adeguata risposta anticorpale alla vaccinazione antitetanica. Lo studio della produzione in vitro di immunoglobuline mostrava viceversa una ridotta produzione specie di IgM.
L’ipogammaglobulinemia transitoria dell’infanzia non si associa solitamente ad un marcato ritardo di accrescimento. Pertanto è stato avviato un iter diagnostico alla ricerca delle cause principali di scarso accrescimento. Non erano presenti marcatori di malassorbimento intestinale. Gli esami ematochimici di routine di funzionalità epatica e renale erano nella norma, cosi’ come i livelli di IGF1 e gli ormoni tiroidei. Test del
sudore, markers di celiachia, ecocardiogramma erano negativi. Alla rivisitazione dell’anamnesi è emerso un episodio caratterizzato da stupor, sudorazione e pallore, in seguito all’assunzione di un succo di frutta ed una tendenza spontanea del
bambino ad evitare frutta, dolciumi e gelati. Pertanto è stato
posto il sospetto diagnostico di intolleranza ereditaria al fruttosio, successivamente confermato dall’analisi genetica che
ha messo in evidenza la mutazione Ala149Pro del gene aldolasi B allo stato omozigote. Dopo un periodo di dieta priva di
fruttosio si è osservato un rapido e spiccato recupero staturoponderale. I livelli di immunoglobuline sono rimasti al di sotto di 2 DS dalla norma ed è stato confermato anche il difetto
di produzione in vitro di immunoglobuline. L’intolleranza ereditaria al fruttosio è un difetto caratterizzato da episodi di
vomito ed ipoglicemia all’assunzione di fruttosio, determinato da una mutazione del gene aldolasi B. I soggetti affetti sono
a rischio di gravi episodi ipoglicemici e di malnutrizione e sviluppano un’avversione ai cibi dolci ed alla frutta. Questo è il
primo caso in cui si descrive un’associazione tra ipogammaglobulinemia ed intolleranza ereditaria al fruttosio. L’ipogammaglobulinemia nel paziente è persistita anche dopo un
anno di dieta libera dal fruttosio.
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Divisione di Pediatria, 1Neuroradiologia, 2Neurologia, Ospedali Riuniti di Bergamo
Negli ultimi anni, parallelamente alle ondate di flussi migratori, in Italia si è osservato un aumento dell’incidenza della
Sickle Cell Disease (SCD), emoglobinopatia ad ampio spettro
di espressività clinica, che va dalla forme lievi di anemia emolitica a quelle severe caratterizzate da crisi vasoocclusive a
carico dell’apparato scheletrico, polmonare e/o cerebrale.
Diversi studi hanno dimostrato l’efficacia dell’idrossiurea,
agente citostatico mielosoppressivo, nel ridurre significativamente la morbilità e mortalità delle SCD severe. Il suo principale razionale è la capacità di indurre un incremento della
quota di HbF, in grado di inibire la falcizzazione delle emazie
per interferenza sulla polimerizzazione delle molecole di HbS
deossigenate in rigidi polimeri, anche se si ipotizzano ulteriori
meccanismi di azione. Su 26 bambini seguiti per SCD, 11 (6
M e 5 F), dell’età media di 9 anni (range 2-19), sono stati trattati con idrossiurea per le seguenti indicazioni: a) ricorrenza
di crisi dolorose severe (>3/anno) e/o plurifocalità di infarti
ossei (n° 6); b) sindrome polmonare acuta (2); c) profilassi primaria o secondaria dello stroke (3). Dalla dose di 10 mg/kg/die
è stata gradualmente raggiunta la dose media di 12.9
mg/kg/die (10-18.7), assunta regolarmente – tranne in 1 caso
per scarsa compliance – per un periodo medio di 17.6 mesi (151). In 7 pz si è osservato, rispetto al basale, un incremento
medio del livello di Hb di 1,5 gr/dL (0.8-2.2), della quota di
HbF di 5.2% (2.8-8.7) e dell’MCV oltre che una riduzione della conta reticolocitaria. In tutti i casi, anche in quelli senza
rilevanti variazioni laboratoristiche, si è assistito ad una significativa riduzione della frequenza ed intensità delle crisi dolorose ed in 1 caso alla completa restitutio ad integrum delle lesioni infartuali rachidee. Nessun paziente ha sviluppato stroke.
Si è evidenziata una mielodeppressione di medio grado che in
1 caso ha richiesto la riduzione della dose del farmaco. Non è
stato osservato alcun effetto collaterale renale e/o epatico nè
auxologico. Anche nella nostra esperienza l’idrossiurea si è
confermata una valida e ben tollerata strategia terapeutica per
il controllo delle SCD severe, per le quali deve essere, comunque, preso in considerazione il ricorso al trapianto allogenico
di cellule staminali emopoietiche.

P066
EFFICACIA E SICUREZZA D’USO DEL RITUXIMAB NELLA PORPORA
TROMBOCITOPENICA IDIOPATICA CRONICA IN ETÀ PEDIATRICA
Amendola G, Di Concilio R, d’Urzo G, Amendolara M,
Giorgiani G,1 Locatelli F1
U.O.C. Pediatria e Neonatologia; U.O.S. Ematologia e Oncologia
Pediatrica, P.O. Umberto I Nocera Inferiore (Sa); 1U.O.C. di Ematologia ed Oncologia Pediatrica, IRCCS Policlinico San Matteo,
Pavia
Introduzione ed obiettivi. Il Rituxmab è stato utilizzato con
successo in pazienti adulti, affetti da porpora trombocitopenica idiopatica cronica (cPTI), mentre minori sono i dati sull’uso di questo farmaco nei pazienti pediatrici. Gli Autori presentano i dati preliminari sull’efficacia e sicurezza d’uso del
Rituximab in un gruppo di bambini affetti da cPTI refrattaria.
Metodi. Lo studio ha riguardato 11 pazienti, 3 m. e 8 f.,età
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media 11 anni (range 4-7), con cPTI, necessitanti terapia, PLT
<20.000/mmc, durata media della malattia 4 anni (range 414), con almeno 4 precedenti linee di terapie (range 4-7); nessuno splenectomizzato. Il Rituximab con il consenso informato dei genitori, è stato somministrato alla dose di 375
mg/mq a settimana, per 4 settimane. Tutti i pazienti sono stati premedicati con metilprednisolone e difenidramina, ricevendo successivamente terapia sostitutiva con immunoglobuline endovena (400 mg/Kg ogni 3 settimane per 6 mesi).
Una completa valutazione ematologica ed immunologica è
stata effettuata prima dell’inizio del trattamento, ad una settimana, a tre mesi, a sei mesi, e ad un anno dal trattamento.
Risultati. Tutti i pazienti hanno completato il trattamento; la
terapia è stata ben tollerata, con scarsi effetti collaterali indesiderati (cefalea ed ipertermia lieve) in 4 pazienti, alla prima
infusione, senza alcun aumento della frequenza e severità di
infezioni durante il periodo di osservazione. Nove pazienti
hanno completato i 6 mesi di terapia sostitutiva con un follow-up medio di 11 mesi (range 10-12): due pazienti hanno
mostrato conte piastriniche stabili (PLT >150.000/mmc), dopo
2 e 3 dosi di Rituximab rispettivamente e altri due hanno presentato una risposta parziale (PLT>100.000/ mmc), a partire
rispettivamente da 1 e 2 settimane dalla fine del trattamento,
e persistenti all’ultimo follow-up. Conclusioni. Il Rituximab
può rappresentare una valida opzione terapeutica per i pazienti pediatrici affetti da cPTI, che hanno fallito altre terapie. Esso
può permettere di evitare o ritardare la splenectomia, una procedura chirurgica, che i pazienti sono sempre più riluttanti ad
accettare ed i medici a proporre.

to mediante PCR. La sequenza trascritta del gene TERC e le
due regioni adiacenti sono state suddivise in due frammenti
sovrapponentisi ed analizzate mediante DHPLC. I campioni
che mostravano un picco di eluizione alterato sono stati analizzati mediante sequenza diretta utilizzando il sequenziatore automatico ABI prism 3100 (Applied Biosystem). Risultati.
sono state identificate due nuove mutazioni, 53 T>A e 210
C>G (GenBank NR_001566) entrambe nella zona trascritta
del gene TERC. La mutazione 53 T>A che determina un cambio nucleotidico in CR1, una delle regioni altamente conservate perché parte della sequenza «stampo»sulla quale viene
sintetizzato il DNA telomerico, è stata riscontrata in un ragazzo di 14 anni con anemia aplastica non grave. La mutazione
210 C>G è invece localizzata nella regione P1 (paired region)
e determina la modificazione della struttura terziaria dell’RNA. Questa mutazione è stata riscontrata in una paziente di
47 anni con un’anemia aplastica grave. Conclusioni. la frequenza di mutazioni di TERC riscontrata nel nostro campione di pazienti italiani è del 2%, questo valore concorda con
quanto riportato in letteratura. Tuttavia sono state identificate due nuove mutazioni, ad oggi mai descritte, in due pazienti con caratteristiche cliniche differenti. Ci si propone pertanto di approfondire lo studio di queste mutazioni al fine di
valutare la funzione della telomerasi e dei telomeri nella genesi dell’ anemia aplastica.

P067
DUE NUOVE MUTAZIONI DEL GENE TERC IN PAZIENTI CON ANEMIA APLASTICA

Longo F, Roggero S, Zangara S, Vinciguerra T, Sacchetti L,
Piga A

Pigullo S,1 Lanciotti M,1 Caridi G,2 Santamaria G,3 Svahn J,1
Van Lint MT,4 Longoni D,5 Pillon M,6 Iori AP,7
Ramenghi U,8 Del Vecchio G,9 Locasciulli A,10 Dufour C1
1

Unità Ematologia, Dip. Onco-ematologia Pediatrica Ist. G. Gaslini, Genova; 2Lab.di patofiologia dell’uremia, Ist. G. Gaslini, Genova; 3Lab. Genetica Molecolare, Ist. G. Gaslini, Genova; 4Dip. Ematologia, Osp. San Martino, Genova; 5 Dipartimento di Pediatria,
Univ. Milano Bicocca, Osp. San Gerardo, Monza; 6Clinica di Emato-Oncologia Univ. Padova, Padova; 7Dip. di Biotecnologie cellulari
ed Ematologia, Univ. la Sapienza, Roma; 8Unità di Ematologia,
Dip. di Pediatria, Univ. Torino, Osp. Regina Margherita, Torino;
9
Clinica Pediatrica Univ. Bari, Bari, 10Dip. di Ematologia, Osp. San
Camillo, Roma
Introduzione e obbiettivi. Il telomero è la regione terminale del
cromosoma, costituita da sequenze di DNA non codificante
altamente ripetute. Esso ha un ruolo determinante nell’evitare la perdita di informazioni durante la duplicazione dei cromosomi. Il mantenimento del telomero è dovuto alla telomerasi, un particolare complesso ribonucleoproteico composto
da una componente ad RNA (TERC) che serve come stampo
per la sintesi delle sequenze ripetute di DNA ed una componente proteica con attività di trascrittasi inversa (TERT). Mutazioni in eterozigosi del gene TERC sono state descritte in
pazienti con una forma autosomica dominante di discheratosi congenita. Recentemente sono state riportate mutazioni di
questo gene anche in individui affetti da patologie caratterizzate da insufficienza midollare. L’obbiettivo di questo studio
è stato la valutazione di eventuali mutazioni del gene TERC
in una popolazione italiana di 96 pazienti (68 pediatrici e 28
adulti) affetti da anemia aplastica. Metodi. il DNA estratto da
sangue periferico o da midollo dei pazienti è stato amplifica-

P068
EFFICACIA DELLA TERAPIA CHELANTE CON DEFERIPRONE IN UN CASO
PEDIATRICO DI ACERULOPLASMINEMIA

Centro Microcitemie, Dipartimento di onco-ematologia, Università di
Torino
L’aceruloplasminemia è un disordine del metabolismo del
ferro a trasmissione autosomica recessiva secondario a mutazioni nel gene della ceruloplasmina (Cp) comportanti la perdita di funzione ferrossidasica indispensabile per il rilascio del
ferro dalla transferrina plasmatica. A tale deficit consegue l’accumulo di ferro a livello cerebrale e viscerale (triade clinica:
diabete mellito, degenerazione retinica e gravi disordini neurologici ad insorgenza in età adulta). Un grado variabile di
anemia, iposideremia ed iperferritinemia sono segni praticamente costanti. Pochi casi sono stati fin’ora descritti in letteratura: si tratta di individui adulti e con complicanze cliniche
al momento della diagnosi. Riportiamo un caso pediatrico in
una bambina di 8 anni nata da genitori consanguinei. La
paziente era stata seguita presso altro centro per anemia
microcitica moderata (Hb:10.2 g/dL, MCV: 60 fL, MCH: 19
pg), iposideremia (15 mcg/dL) e bassa saturazione della transferrina (3%), e trattata con ripetuti cicli di ferroterapia senza
successo. Le principali cause di malassorbimento erano state
escluse e la recente iperferritinemia (318 mcg/L) veniva correlata ai ripetuti episodi di flogosi delle alte vie aeree. Il dosaggio della Cp (2 mg/dL) e il successivo studio del gene della Cp
confermavano il sospetto diagnostico di aceruloplasminemia
(omozigosi per la mutazione G631R). La quantificazione non
invasiva del ferro epatico tramite biosuscettometria magnetica SQUID dimostrava un accumulo di ferro severo ed ingravescente (9.9 e 13.9 mg/g dry weight a distanza di 15 mesi).
La ricerca in Risonanza Magnetica di segni di accumulo di ferro a livello cerebrale risultava negativa cos&igrave; pure veniva esclusa la presenza di danno oculare e pancreatico. Il Comitato Etico ha approvato la nostra richiesta di trattamento con
il farmaco chelante deferiprone, 75 mg/kg/die. Il controllo
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SQUID a 6 mesi ha dimostrato una netta riduzione del ferro
epatico (LIC: 9.7 mg/g dry weight), con buona tollerabilità e
nessun effetto collaterale importante. Conclusioni. la diagnostica differenziale delle anemie microcitiche in pediatria deve
tener conto anche di condizioni rare quale l’aceruloplasminemia. Contrariamente a quanto presente in letteratura, la terapia chelante può essere efficace nel ridurre l’accumulo di ferro e prevenire nel tempo le complicanze cliniche.

P069
TROMBOSI VENOSE SINTOMATICHE CORRELATE AL CATETERE VENOSO
CENTRALE IN PAZIENTI PEDIATRICI ONCO-EMATOLOGICI: STUDIO
PROSPETTICO DI UN SINGOLO CENTRO
Farinasso L, Garbarini L, Bezzio S, Chiapello N, Barisone E,
Renga D, Longo S,1 Madon E, Saracco P
Dipartimento di Scienze Pediatriche e dell’Adolescenza, 1Divisione
di Cardiochirurgia ASO O.I.R.M-S.ANNA, Torino
Introduzione e obiettivi. Il catetere venoso centrale (CVC) a
permanenza è indispensabile per la cura del paziente (pz)
onco-ematologico, ma il suo uso può associarsi a complicanze infettive, meccaniche o trombotiche anche gravi. L’incidenza di tromboembolie venose (TE) CVC-correlate, potenzialmente in grado di causare sindrome post-flebitica (5-25%),
embolia polmonare (8-15%) e decesso (2-4%), varia tra l’1%
e il 50%; è stata correlata con sede (succlavia) e tecnica (percutanea) di inserzione e patologia (rischio maggiore nei pz
con leucemia linfoblastica acuta (LLA)). Scopo dello studio:
valutazione dell’incidenza di TE sintomatiche CVC-correlate,
associazione con patologia di base, tipo di inserzione e outcome delle complicanze post-trombotiche in pz onco-ematologici consecutivamente afferiti (1.1.2000-31.12. 2004) al
nostro Dipartimento. Metodi. In 518 pz (età media 6,6 anni)
sono stati posizionati 655 CVC: 94% Broviac-Hickman (46%
via succlavia percutanea, 54% giugulare chirurgica) e 6% Port.
Permanenza media in situ 369 giorni (range 0 gg-3,97 aa); follow-up 268.214 giorni/CVC. Diagnosi di TE CVC-correlata:
clinica inclusa occlusione del CVC non risolta da trombolisi
endoluminale e confermata da indagini strumentali. I dati
sono stati inseriti in un data base ad-hoc ed analizzati (chi
quadro test, p significativo <0,05). Risultati. Abbiamo riscontrato 20 TE sintomatiche CVC-correlate (3.8% dei pz), tutte
in primo CVC Broviac-Hickman: 3 embolie polmonari, 4 in v.
cava superiore, 6 in atrio dx, 1 in v. giugulare esterna e 6 occlusioni complete. Non si conferma associazione con sede e tecnica d’inserzione. I pazienti con LLA hanno presentato incidenza significativamente maggiore di TE (14/150) rispetto ad
altri tumori (6/327) (p<.001). Nessun decesso secondario all’evento nè recidive di TE; un pz ha sviluppato esteso circolo collaterale superficiale dopo severa sindrome della vena cava
superiore. In 9 pz (45%) il CVC è stato rimosso, nei restanti
mantenuto ed eseguita terapia fibrinolitica e anticoagulante
con profilassi secondaria con eparina a basso peso molecolare sino alla rimozione. Conclusioni. Si conferma la significativa maggiore incidenza di TE sintomatiche CVC-correlate in
pz con LLA, mentre non esiste associazione con sede e tecnica d’inserzione. Sono auspicabili strategie di prevenzione
soprattutto in questa popolazione.
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P070
ALTA FREQUENZA DI ERITROCITOSI CAUSATA DA MUTAZIONI DEL GENE
VHL NEL SUD ITALIA
Perrotta S,1 Rossi F,1 Ferraro M,1 Ladogana S,3 Tucci F,4
Locatelli F,5 Aricò M,6 Ramenghi U,7 Forni G,8 Rotoli B,9
Della Ragione F,2 Nobili B1
Dipartimento di Pediatria e 2Dipartimento di Biochimica e Biofisica
F. Cedrangolo, Seconda Università di Napoli; Oncoematologia Pediatrica, 3S. Giovanni Rotondo, Foggia, 4Azienda Meyer, Firenze;
5
Policlinico San Matteo, Pavia e 6Università di Palermo; 7Dipartimento di Pediatria, Università di Torino; 8Centro Anemie Congenite, Ospedale Galliera, Genova; 9Divisione di Ematologia, Università Federico II

1

La eritrocitosi familiare di Chuvash (MIM 263400) è un
malattia autosomica recessiva causata da una mutazione del
gene von Hippel Lindau (VHL) (Arg200Trp) che determina
un’abnorme produzione di eritrociti in risposta a normali livelli di ossigeno. La proteina VHL partecipa al sistema sensore
dell’ossigeno, infatti in condizioni di normossia essa si lega
alla forma idrossilata del fattore 1 α inducibile dall’ipossia
(HIF1-α), determinandone la sua ubiquitinazione e quindi la
sua degradazione da parte del proteosoma. La presenza di
una proteina VHL alterata non consente all’HIF1α, in condizioni di normossia di essere normalmente degradato con conseguente iperespressione dei suoi geni target: eritropoietina
(Epo), VEGF, transferrina, recettore solubile della transferrina,
etc. In particolare, l’alta espressione del gene dell’Epo con il
conseguente suo aumentato livello sierico, è stata considerata la principale causa della eritrocitosi in questi pazienti. Questa forma di eritrocitosi è una condizione non benigna in
quanto è caratterizzata da un’alta incidenza di trombosi cerebrali e periferiche, ipotensione arteriosa, ipertensione polmonare e precoce mortalità (età media 42 anni). Tale malattia è
endemica in Chuvashia, regione russa sul fiume Volga, dove
sono stati individuati circa 100 pazienti appartenenti ad 80
famiglie e dove probabilmente è originata circa 14000-60000
anni fà. Fino ad oggi la mutazione Arg200Trp, è stata individuata in solo 4 famiglie di origine non-Chuvash, comunque
altre mutazioni del gene VHL sono state associate ad eritrocitosi (Pro192Ala, Hys191Asp, Leu188Val, Tyr175Cys,
Gly104Arg, Val130Leu, Asp126Tyr, Gly104Val e Arg79Cys).
Abbiamo esaminato 42 pazienti italiani, appartenenti a 27
famiglie, con una eritrocitosi tipo Chuvash (elevato ematocrito, leucociti e piastrine nella norma, assenza di splenomegalia, alti/normali livelli sierici di Epo). Lo studio è iniziato da
tre indipendenti famiglie con 11 pazienti omozigoti per la
mutazione Arg200Trp dell’isola di Ischia che ha portato al’identificazione di un cluster di tale malattia nell’ isola, con una
frequenza dell’allele mutato (0.07) più elevata rispetto alla
popolazione della Chuvashia (Perrotta et al., Blood. 2006,
107:514-9). Sono stati in seguito identificati 7 pazienti omozigoti per la mutazione Arg200Trp appartenenti a 7 famiglie
indipendenti di origine Campana. Inoltre sono stati individuati tre pazienti policitemici (2 famiglie) dalla Puglia e dalla
Sicilia con alti livelli sierici di Epo. Questi pazienti sono risultati doppi eterozigoti presentando la classica mutazione
Arg200Trp e due nuove mutazioni, Leu89Phe e Pro146Arg.
Bisogna sottolineare che i genitori, portatori eterozigoti della
classica mutazione Arg200Trp, sono di origine campana confermando l’alta frequenza della mutazione in questa regione.
Studi eseguiti sulle linee linfoblastoidi e sui precursori eritroidi di tali pazienti ed in particolare l’analisi dell’attività di HIF1
α, dell’espressione dei geni target e dei loro prodotti proteici,
ha consentito di evidenziare un diretto rapporto con il feno-
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tipo clinico di tali pazienti. Inoltre sono stati identificati altri
4 pazienti policitemici (4 famiglie) dalla Campania e Calabria
con elevati livelli sierici di Epo. In tutti questi pazienti è stata
individuata una sola mutazione del gene VHL in eterozigosi,
in particolare in tre casi la mutazione Arg200Trp ed in un caso
una nuova mutazione Met54Leu. Bisogna sottolineare che la
mutazione era sempre presente in uno dei genitori che però
non presentavano eritrocitosi. Studi di espressione dell’allele
wild-type ci hanno permesso di individuare una certa eterogeneità nelle basi molecolari di tali forme. In conclusione,
abbiamo identificato diversi casi di eritrocitosi dipendenti da
mutazioni del gene VHL. Tali mutazioni sono prevalentemente presenti nel Sud Italia. Differentemente dalla situazione della Chuvashia dove sono stati identificati solo pazienti
omozigoti per la mutazione Arg200Trp, nel sud Italia esiste
una notevole eterogeneità genetica che probabilmente è
responsabile di un differente fenotipo. Nel contempo, i risultati ottenuti descrivono nuove mutazioni del gene VHL e forniscono nuove indicazioni sulla regolazione dell’eritropoiesi
e sulla fisiologia dell’omeostasi dell’ossigeno.

P071
MUTAZIONE DI V617F JAK2 IN UNA RAGAZZA AFFETTA DA POLICITEMIA
VERA.
Putti MC,1 Bonato S,1 Scapin M,2 Duner E,2 Zanesco L,1
Randi ML2
1
Clinica di Oncoematologia Pediatrica di Padova, Università degli
Studi di Padova; 2Dipartimento Scienze Mediche e Chirurgiche Università degli Studi di Padova

Introduzione e obiettivi. La mutazione somatica acquisita
V617F del gene JAK2 è attualmente ritenuta un marker specifico delle malattie mieloproliferativa Ph1 negative e della Policitemia Vera (PV), in particolare (90% degli adulti)La mutazione V617F induce attivazione costitutiva di JAK-STAT
determinando un vantaggio proliferativo dei precursori mielo-eritroidi mutati rispetto ai non-mutati. Abbiamo ricercato
la mutazione in 7 casi pediatrici con poliglobulia primitiva.
Materiali e metodi. Nel nostro centro sono seguiti 7 pazienti,
diagnosticata in età pediatrica (6 mesi-12 anni). 4 di essi (2
famiglie) hanno aumentata eritropoietina (EPO) sierica (forme
da alterata sensibilità del recettore), 2 sono casi sporadici con
elevato livello di EPO e mutazione del gene di von Hipple
Lindau (poliglobulia tipo Chuvash). Solo una bambina di 12
anni, senza disturbi ischemici o emorragici, presenta una policitemia vera, diagnosticata secondo i criteri del Polycythemia
Vera Study Group, in particolare: aumentata massa eritrocitaria, normale saturazione arteriosa O2, splenomegalia (oltre
a leucocitosi e trombocitosi). Abbiamo studiato la mutazione
V617F su DNA di granulociti periferici con analisi di sequenza, PCR allele-specifica (tecnica di alta sensibilità) e digestione con BsaX. La clonalità è stata studiata su DNA di granulociti e linfociti separatamente tramite analisi del pattern di inattivazione del cromosoma X, usando primers per il gene
HUMARA. La crescita di colonie di progenitori (CFUGM+GEMM e BFU-E) eritroidi è stata ottenuta in coltura su
metilcellulosa, in condizioni basali (assenza di citokine) e con
aggiunta di rhSCF+IL3+GM-CSG ±EPO. Risultati. La paziente è risultata eterozigote per la mutazione V617F. Il pattern
XCiP era monoclonale sui granulociti e policlonale sui linfociti. È stata dimostrata crescita di colonie sia in condizioni
basali che con stimolazione sia da sangue periferico che da
midollo. Nessuno dei casi familiari o congeniti era V617F positivo. Conclusioni. Il caso descritto dimostra che in pediatria lo
studio della mutazione V617F JAK2 può essere usato come
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marcatore di PV, come per l’adulto. Ci&ograve; permetterebbe un approccio diagnostico rapido e meno invasivo nei rari
bambini con policitemia.

P072
ANEMIA DI BLACKFAN-DIAMOND: ANALISI DEL GENE RPS16
Quarello P,1 Garelli E,1 Campagnoli MF,1 Renga D,1
Baravalle V,1 Alba L,1 Dianzani I,2 Ramenghi U1
1

Divisione di Ematologia, Dipartimento di Scienze Pediatriche e dell’Adolescenza, Università degli Studi di Torino; 2Dipartimento di
Scienze Mediche, Università del Piemonte Orientale

Introduzione e obiettivi. L’anemia di Blackfan-Diamond (DBA,
OMIM 105650) è la più frequente aplasia congenita pura della serie rossa. La maggior parte dei casi è sporadica, solo nel
10-20% dei pazienti la trasmissione è autosomica dominante o recessiva. Dal punto di vista patogenetico la DBA risulta
essere la prima patologia umana dovuta al difetto di una proteina ribosomiale (rp) strutturale. Nel 25% circa dei casi è stata infatti riscontrata una mutazione a carico del gene codificante per S19, rp della subunità 40S, localizzato nella regione
19q13.2. Le funzioni e il ruolo nell’eritropoiesi di S19 non
sono al momento note. L’analisi di segregazione in alcune
famiglie DBA multiplex, non mutate in RPS19, ha comunque
evidenziato l’associazione della patologia con la stessa regione. Sulla base di queste premesse abbiamo analizzato il gene
RPS16, localizzato in 19q13.2, anch’esso codificante per una
proteina ribosomiale della subunità 40S. Metodi. L’analisi del
gene RPS16 è stata effettuata su 20 pazienti DBA, non mutati in RPS19. In tutti i pazienti i 5 esoni ed i rispettivi introni
del gene RPS16 sono stati analizzati mediante sequenziamento. Risultati. In nessun paziente è stata identificata mutazione del gene RPS16; abbiamo tuttavia individuato 5 polimorfismi (SNPs; 4 nella sequenza codificante ed 1 intronico)
che mostrano una segregazione tale da permetterci di evidenziare solo 3 possibili aplotipi con differente frequenza allelica (Tabella 1). Conclusioni. La descrizione di patologie umane associate a fattori coinvolti nella sintesi ribosomiale che,
come la DBA, presentano coinvolgimento ematologico e
variabilità fenotipica (DKC, CHH...), è in continuo aumento.
Questo dato rafforza l’ipotesi che il fattore patogenetico causale nella DBA possa essere legato ad un’alterata sintesi proteica secondaria ad un difetto ribosomiale. L’analisi di un altro
gene codificante per una proteina ribosomiale, S16, non ha
per il momento evidenziato alterazioni; ci proponiamo tuttavia di ampliare la casistica nel sospetto del coinvolgimento di
questo gene in una percentuale esigua di pazienti. Il nostro
studio ci ha tuttavia permesso di identificare 3 diversi aplotipi, associati a SNPs, che potrebbero consentire di individuare
eventuali delezioni parziali del gene.
Tabella 1.
- 66 G>A ex 1 +15 C>T ex 1 +27 G>TIVS4 +33 G>A ex 5 +402 T>C Frequenza
rs640000 rs17626
rs17628 rs566130
rs17627 aplotipica
(%)
Aplotipo A
G
C
T
A
C
40
Aplotipo B
A
T
G
G
C
40
Aplotipo C
G
C
T
G
T
20
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P073
FATTORI DI RISCHIO TROMBOTICO ARTERIOSO IN UNA POPOLAZIONE
PEDIATRICA DI SOGGETTI EMICRANICI: POLIMORFISMO C807T DELLA
GPIA DI MEMBRANA PIASTRINICA E LIVELLI SIERICI DI LIPOPROTEINA (A)
Parodi E,1 Soriani S,3 Fiumana E,3 Renga D,1 Scagni P,1,
Naretto VG,1 Martino S,1 Zecchina G,2 Bosio S,2 Bassi B,1
Borgna Pignatti C,3 Saracco P1
1
ASO O.I.R.M. S.Anna, Torino, 2Ospedale S. Luigi Orbassano,
Torino, 3Clinica Pediatrica, Ferrara

Introduzione. numerosi studi epidemiologici mostrano una
evidente associazione tra emicrania e stroke in età giovanile.
Durante l’attacco emicranico è dimostrato un aumento della
aggregabilità piastrinica; il polimorfismo C807T del gene GPIa
si associa ad aumento della densità della GP Ia/IIa a livello della membrana piastrinica e ad aumentata adesione al collageno
tipo I. La lipoproteina (a) (lp(a)) è riconosciuta come fattore di
rischio indipendente per trombosi arteriosa. Pochi dati contrastanti sono pubblicati riguardo la prevalenza dei polimorfismi trombofilici (V Leiden, C677T MTHFR e G20210A protrombina) negli emicranici. Non esistono in letteratura dati
riguardanti l’associazione tra emicrania e polimorfismo C807T
e tra emicrania e lipoproteina(a). Materiali e Metodi. il polimorfismo C807T è stato studiato in 71 soggetti pediatrici (range
età: 5 -18 anni, mediana) affetti da emicrania (36 emicrania
con aura, 35 emicrania senza aura) con metodiche standard
(estrazione di DNA, amplificazione con PCR, digestione con
enzimi di restrizione ed elettroforesi su gel di agarosio). Le frequenze genotipiche e allelica ottenute sono state confrontate
tra le 2 popolazioni di pazienti e con quelle attese nella popolazione caucasica (Dinauer, Br J Hem, 1999) mediante il test Z
(Stata 9.2). Il dosaggio sierico della lipoproteina (a) è stato effettuato in 34 pazienti (almeno due determinazioni a distanza di
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6 mesi). I valori ottenuti sono stati confrontati con quelli di 58
soggetti sani pari età. L’analisi statistica è stata effettuata
mediante test Mann-Whitney (Stata 9.2). Risultati. in tabella 1
sono riportate le frequenze genotipiche e allelica ottenute, che
nelle popolazioni studiate sono risultate sovrapponibili all’atteso (p>0.05). Valori patologici (> 30 mg/dL) di lipoproteina(a)
sono stati riscontrati nel 35.3% dei soggetti affetti da emicrania e nel 5.2% dei controlli sani (OR: 10.0, IC 95%: 2,6-38,9).
I valori mediani di lp(a) sono risultati essere 20.6 mg/dL (range 0.6-99.3) nei casi e 3 mg/dL(range 1.80-62) nei controlli
(p<0.05). Conclusioni. livelli di lipoproteina (a) significativamente più elevati riscontrati nei bambini emicranici confermerebbero la presenza di un aumentato rischio trombotico in
questa popolazione. I nostri dati non hanno evidenziato un’associazione tra emicrania e polimorfismo C807T.

Tabella.
807CC

Genotipo
807CT

807TT

EMICRANIA CON AURA
(N=36)

16
(44%)

17
(48%)

3
(8%)

31,9%

EMICRANIA SENZ’ AURA
(N=35)

14
(40%)

18
(51%)

3
(8 %)

34,2%

30
(42,2%)

35
(49,3%)

6
(8,4%)

33%

36%

49%

15%

39%

TOTALE
(N= 71)
ATTESO
(Dinauer, Br J Haemat 1999)

Frequenza allelica
T
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PRODUZIONE GMP-GRADE DI LINFOCITI CMV-SPECIFICI AD UTILIZZO
CLINICO TRAMITE STIMOLAZIONE CON POOL DI PEPTIDI VIRALI SPECIFICI
D’Amico G,1 Dander E,1 Perseghin P,2 Gaipa G,1
Belotti D,1 Balduzzi A,1 Rovelli A,1 Li Pira G,4 Manca F,4
Introna M,3 Rambaldi A,3 Biondi A,1 Biagi E1
1

Laboratorio S. Verri (Ospedale San Gerardo di Monza, Clinica
pediatrica Università Milano Bicocca); 2Ospedale San Gerardo di
Monza, Unità Immuno-trasfusionale; 3 Laboratorio G. Lanzani
(Ospedali Riuniti di Bergamo); 4Laboratorio di Immunologia Clinica e Sperimentale, Istituto G. Gaslini di Genova, Centro di Biotecnologie Avanzate
Introduzione. L’infezione da CMV rappresenta ancora un
problema rilevante in pazienti immunocompromessi dopo
trapianto di cellule staminali emopoietiche. L’utilizzo di cellule T linfocitarie CMV-specifiche, espanse dal donatore, è
già stato testato in clinica, con evidenza di efficacia terapeutica. Tuttavia la produzione di linee linfocitarie ad uso clinico, secondo regole di Good Manufacturing Practice (GMP)
stringenti, rappresenta ancora un ostacolo maggiore in termini di efficienza, riproducibilità e costi. Metodi. Presentiamo i
dati relativi ad un metodo riproducibile ed efficiente, che prevede l’uso del separatore cellulare ELUTRA&reg; GAMBRO,
al fine di isolare frazioni monocitarie pure. Le cellule dendritiche sono state generate a partire da monociti isolati da donatori di cellule staminali emopoietiche (n=6). La mediana di
recupero a purezza della frazione monocitaria sono state
rispettivamente pari a 82 % e 81%. I monociti sono stati coltivati in terreno GMP-grade serum-free, in presenza di citochine GMP-grade (GM-CSF ed IL-4), e successivamente maturati con un cocktail standard di citochine infiammatorie. Le
cellule dendritiche mature sono state quindi pulsate con un
pool di 50 peptidi coprenti le proteine CMV-specifiche pp65
and IE1, aliquotati in condizioni GMP. L’uso di tale pool permette l’espansione di cellule T per più del 90% di individui
appartenenti alla con fenotipo HLA caucasico. Le cellule T del
donatore sono quindi state ristimolate settimanalmente per
tre volte. Risultati. Numeri considerevoli di cellule CD4 e CD8
specifiche per il CMV (media del 33% e 62% rispettivamente) sono stati generate con successo in 6/6 donatori CMV siero-positivi, con un incremento numerico medio di 17 volte.
L’attività citotossica specifica media è stata pari al 47%. Si è
osservata una espansione di cellule T pentamero-specifiche,
fino al 59% dell’intera frazione CD8. Nessuna significativa
auto- o allo-reattività è stata mai rilevata. Conclusioni. Il metodo proposto rappresenta il vantaggio di essere altamente riproducibile ed efficiente per la generazione GMP-grade di linee
CD4 e CD8 miste specifiche per il CMV. Inoltre, la possibilità di produrre un largo numero di peptidi in condizioni GMP
permetterà l’estendibilità di questa metodica ad un ampio
numero di donatori con diversi fenotipi HLA, facilitandone
l’applicabilità clinica.
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C018
DIFFERENZIAZIONE DI CELLULE STAMINALI DEL LIQUIDO AMNIOTICO IN
CELLULE ERITROIDI
Ditadi A,1,2 Andrè -Schmutz I,2 Turhan A,3 Pozzobon M,1
Zanesco L,1 Cavazzana-Calvo M,4 De Coppi P1
1
Dipartimento di Pediatria, Università degli Studi di Padova, Laboratorio per le Cellule Staminali, Padova, Italia, 2INSERM U768,
Hopital Necker, Parigi, Francia, 3Divisione of Ematologia, Università di Poitiers-Hopital Jean Bernard, Poitiers, Francia, 5Dipartimento di Bioterapia, Hopital Necker, Parigi, Francia

Introduzione ed obiettivi. La terapia cellulare rappresenta un’allettante prospettiva per il trattamento di malattie che mettono a rischio la vita. In questo ambito, i tessuti di origine fetale stanno guadagnado sempre più interesse come fonte di cellule da (auto)trapiantare, grazie alle loro caratteristiche di pluripotenza, capacità proliferativa e potenziale differenziativo.
Siamo stati in grado di isolare una popolazione di cellule staminali pluripotenti dal liquido amniotico (AFSC, Amniotic
Fluid Stem Cells) che, coltivate sino a 18 mesi, mantenengono inalterate le proprie caratteristiche di proliferazione e differenziamento cos&igrave; come un normale cariotipo. Queste cellule sono in grado di differenziarsi in tessuti derivanti
da tutti i 3 foglietti germinali sia in vitro che in vivo. Inoltre
AFSC di topo iniettate in blastocisti partecipano allo sviluppo
di diversi organi fetali, placenta e cordone ombelicale compresi. In questo studio abbiamo verificato la possibilità di differenziare questa popolazione cellulare in senso ematopoietico. Metodi. da compioni di liquido amniotico umano, prelevati durante la procedura abituale di diagnostica prenatale con
il consenso informato della paziente, sono state isolate le cellule c-kit+. Queste cellule (le AFSC), dopo espansione in vitro,
son state indotte a differenziare in senso ematopoietico, coltivandole sotto forma di corpi embrioidi (EB, embryo bodies)
in presenza di un mezzo di coltura privo di siero ed in presenza di citochine specifiche dello sviluppo del sistema ematopoietico. Risultati. Siamo stati in grado di indurre una differenziazione delle AFSC in senso eritroide in maniera riproducibile in tutti gli EB formati. Le cellule eritroidi rappresentano il 70% delle cellule totali coltivate come EB e mostrano
una co-espressione dei marker CD235a/CD36/CD71. Inoltre
eritrociti umani, che esprimono la forma umana del marker
CD235a, sono stati isolati a partire dal midollo osseo e dalla
milza di topi NOD/SCID irradiati subletalmente a 3 e 4 mesi
dall’iniezione di AFSC umane indifferenziate. Conclusioni.
Questa è la prima dimostrazione che le AFSC mantengono
almeno in parte un potenziale differenziativo in senso ematopoietico, e supporta l’idea che il liquido amniotico pu&ograve; essere un’ottima fonte di cellule da utilizzare in un approccio terapeutico.
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C019
LA VITA DOPO UN TUMORE IN ETÀ; PEDIATRICA: MATRIMONI E PROLE
NEGLI ADULTI LUNGO-SOPRAVVISSUTI. REPORT PRELIMINARE DAL
REGISTRO ITALIANO DEI BAMBINI OFF-THERAPY
Dama E,1 Pastore G,1,2 Maule M,1 Mosso ML,1 Jankovic M,3
Valsecchi MG,4 Haupt R,5 Merletti F,1 Magnani C1,6
1

Registro dei Tumori Infantili del Piemonte. Servizio di epidemiologia dei tumori del Centro per l’Epidemiologia e la Prevenzione Oncologica (CPO) Piemonte - Azienda Ospedaliera S. Giovanni Battista
e Università degli Studi, Torino; 2SCDU Pediatria, Dipartimento di
Scienze Mediche, A.S.O. Maggiore della Carità di Novara, Novara;
3
Clinica Pediatrica, Università di Milano Bicocca, Monza; 4Dipartimento di Medicina Clinica, Prevenzione e Biotecnologie Sanitarie,
Università di Milano Bicocca, Monza; 5Sezione di Epidemiologia e
Biostatistica, Direzione Scientifica Istituto G. Gaslini, Genova;
6
Unità di Statistica Medica e SCDU Epidemiologia dei Tumori,
Dipartimento di Scienze Mediche, Università del Piemonte Orientale,
Novara.
Introduzione ed obiettivi. Due importanti indicatori di qualità
di vita (matrimonio e numero di figli) sono stati analizzati nei
lungo-sopravvissuti a tumore pediatrico presenti nel Registro
Italiano dei bambini Off-Therapy (ROT). I risultati di questo
studio sono preliminari: il follow-up presso gli Uffici Anagrafici per ottenere informazioni sullo stato in vita, sullo stato
civile e sulla composizione familiare è tuttora in corso e ha, al
momento, una completezza del 97% circa. Metodi. Nello studio sono stati inclusi i 5992 bambini (0-14 anni) con neoplasie maligne diagnosticate nel periodo 1960-1998, registrati nel
ROT e con almeno 18 anni di età al 31/12/2003 (Tabella 1).
Tab 1. Registro Italiano dei bambini Off-Therapy 1960-1998.
Stato civile dei lungo-sopravvissuti a tumore pediatrico per
genere, tipo tumorale e stato in vita.
Celibi
Attualmente
nubili
sposati
o mai conviventi o conviventi
Genere
Uomini
2678
Donne
1841
Tipo tumorale
Leucemia linfatica acuta 1952
Leucemia acuta non-linfatica 164
Linfoma di Hodgkin
553
Linfoma Non-Hodgkin
459
Tumori SNC
269
Tumori SNS
283
Tumori renali
395
Tumori maligni dell’osso 108
Sarcomi dei tessuti molli 243
Altri tipi tumorali
93
Stato in vita
Vivo
4262
Morto
226
Perso al follow-up
31
Ha avuto almeno un figlio
No
4498
Sì
21
Totale
4519

Divorziati Vedovi Sconosciuto Totale
o separati

564
698

14
17

2
2

92
84

3350
2642

565
45
259
135
17
63
112
6
53
7

13
1
6
2
1
3
2
0
3
0

3
0
1
0
0
0
0
0
0
0

70
7
33
22
11
10
13
0
7
3

2603
217
852
618
298
359
522
114
306
103

1220
20
22

23
0
8

4
0
0

7
0
169

5516
246
230

591
671
1262

18
13
31

2
2
4

175
1
176

5284
708
5992*

* dal database iniziale di 6371 sono stati esclusi i casi con età alla diagnosi>=15, i vivi con meno
di 18 anni al 31/12/2003, i deceduti prima di 18 anni, i casi con stato in vita sconosciuto alla
fine del follow-up, i casi di istiocitosi benigna.
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La probabilità cumulata e l’hazard ratio di matrimonio e di
avere un primo figlio (aggiustato per età alla diagnosi, periodo di diagnosi e stato in vita alla fine del follow-up) sono stati stimati con il metodo di Kaplan-Meier e con un modello di
regressione di Cox, rispettivamente. Risultati. L’età media alla
chiusura del follow-up è di 27.3 anni (range: 18.0-52.5); la percentuale di soggetti attualmente sposati o conviventi è del
21.1% e l’età media al primo matrimonio/convivenza è di
26.8 anni (range: 16.2-45.5). Le donne (2642) hanno una probabilità cumulata di matrimonio (a 30 anni di età: 43.6%;
95%IC: 40.7-46.4) significativamente più alta degli uomini
(3350) (24.2%; 22.0-26.5). I sopravvissuti dopo tumore cerebrale, sia uomini che donne, hanno una probabilità significativamente più bassa di sposarsi. Tra coloro che hanno avuto
almeno un figlio, l’età media alla nascita del primo figlio è di
29.8 anni tra gli uomini e di 26.4 anni tra le donne. La probabilità cumulata di avere un primo figlio è significativamente
più alta tra le donne (a 30 anni di età: donne 25.7%; 23.2-28.2.
Uomini: 8.4%; 7.0-9.9). L’analisi multivariata ha evidenziato
hazard ratio di avere un primo figlio significativamente più alti
per quasi tutti i tipi tumorali considerati rispetto ai tumori
cerebrali, sia per gli uomini che per le donne. Conclusioni. I
confronti interni indagati in questo studio preliminare sui lungo-sopravvissuti ad un tumore in età pediatrica mostrano che
gli uomini e i pazienti con diagnosi di tumore cerebrale presentano i più alti tassi di sequelae che ostacolano il raggiungimento di obiettivi sociali e di tipo affettivo.

C020
IDENTIFICAZIONE DI DUE NUOVE MUTAZIONI NEL GENE DELL’ADENOSIN
DEAMINASI CON UN METODO VELOCE, ALTAMENTE SENSIBILE ED
ECONOMICO: DHPLC (DENATURING HIGH PERFORMANCE LIQUID
CHROMATOGRAPHY)
Baffelli R,1 Bolda F,1 Biasiotto G,2 Hershfield MS,3
Notarangelo LD,4 Arosio P,2 Porta F,1 Lanfranchi A1
1
Centro di la Terapia Cellulare e Genica delle Oncoemopatie Infantili, Laboratorio Cellule Staminali, Spedali civili di Brescia, Italia, 2
Dipartimento Materno Infantile e Tecnologie Biomediche, Università
di Brescia, Italia; 3 Departments of Medicine and Biochemistry, Duke
University Medical Center, Durham, NC, USA, 4 Dipartimento di
Pediatria, Università di Brescia, Brescia, Italia

Introduzione ed obiettivi. L’Adenosin Deaminasi (ADA) è un
enzima della via di salvataggio delle purine che catalizza la
conversione dell’adenosina e della 2-desossiadenosina rispettivamente in inosina e 2-desossinosina. La carenza di questo
enzima è spesso associata ad una immunodeficienza combinata grave. Mutazioni a carico della regione codificante del
gene ADA sono spesso la causa della mancanza dell’enzima.
La DHPLC permette una diagnosi rapida in quanto è un metodo di scansione genica efficiente e che riduce i tempi di refertazione rispetto a metodi convenzionali di diagnosi molecolare. Metodi. Abbiamo testato la sensibilità e la specificità di
questo metodo con l’analisi di 35 campioni (pazienti con i
loro rispettivi familiari) precedentemente diagnosticati e 20
campioni sani usati come controlli negativi. In aggiunta, con lo
stesso metodo, sono stati diagnosticati due nuovi casi di deficit di ADA, confermati anche dalla diagnosi molecolare dei
familiari. Gli ampliconi sono stati disegnati in modo da coprire l’intera regione codificante (12 esoni). L’amplicone 7-9 comprende inoltre gli introni 7 e 8. Dopo amplificazione in PCR e
corsa in DHPLC sono stati analizzati tutti i profili di eluizione
dei frammenti e quelli che presentavano picchi anomali sono
stati sequenziati per identificare la mutazione. Risultati. Tutte
le mutazioni precedentemente identificate in questi pazienti
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sono state confermate con il nostro metodo. Inoltre in uno dei
nuovi pazienti sono state identificate due nuove mutazioni
mai descritte: nell’esone 3 la mutazione F61fsX87 presente
anche nella madre e nell’esone 11 la mutazione E337X ereditata invece dal padre. Conclusioni. Questo lavoro suggerisce che
la diagnosi con DHPLC è un metodo affidabile, sensibile e rapido per l’identificazione di deficit di ADA. Questo metodo può
essere sostitutivo di altri metodi molecolari per ottenere una
diagnosi precisa, completa e veloce.
Questo lavoro è supportato dal progetto FIRB n°
RBNE01R4MJ006

P074
ISTIOCITOSI A CELLULE DI LANGERHANS: UNA SINGOLA LESIONE OSSEA
CHE SI PRESENTA PARTICOLARMENTE AGGRESSIVA
De Fusco C,1 Sadile F,2 Poggi V1
1
Dipartimento di Oncologia Azienda Ospedaliera SantobonoPausilipon, 2Ortopedia infantile Università Federico II

Introduzione. Le Istiocitosi a cellule di Langerhans sono disordini proliferativi non neoplastici che possono interessare un
singolo organo o sistema oppure interessare più sistemi o
apparati. Secondo le linee- guida diagnostiche dell’ Histiocyte Society si distinguono infatti forme multisistemiche ad alto
rischio per il danno funzionale di un organo, le forme multistemiche a basso rischio in cui sono incluse le lesioni interessanti uno o più organi (osso, cute, polmone, linfonodi o SNC)e
forme a basso rischio o siti speciali in cui le lesioni interessano
l’orecchio , l’occhio, la mandibola , la base cranica. Le lesioni
ossee isolate sono più frequentemente localizzate alla teca
cranica , ma possono interessare anche altri segmenti ossei ed
avere caratteri di particolare aggressività. Obiettivi. Descriviamo un casodi Istiocitosi a cellule diLangerhans in un bimbodi tre anni e mezzo che presenta una lesione ossea singola
con carattere di particolare aggressività. G.S. maschio di 3
anni e mezzo, che a Luglio 2004 presenta dolore ingravescente
durante la deambulazione, per cui veniva ricoverato presso
una S.C. di Pediatria dove, diagnosticata una artrite dell’anca
veniva sottoposto a terapia con farmaci antinfiammatori.
Dopo 60 giorni per il persistere della sintomatologia dolorosa il paziente praticava una consulenza ortopedica. Dall’esame radiografico si osservava una alterazione morfostrutturale dell’ala iliaca sinistra per la presenza di una lesione espansiva solida a carattere osteodestruente . La lesione espande ed
interrompe la corticale sul versante esterno ed interno, con
parziale sviluppo extraosseo, raggiunge il tetto acetabolare
senza invadere lo spazio articolare coxofemorale. Le dimensioni sono 30 mm x 35 mm x 48 mm.Gli indici infiammatori
sono elevati: VES 120, PCR 36.9.Viene praticata una biopsia
la cui valutazione istologica risulta positiva per Istiocitosi a cellule di Langerhans, immunofenotipo positivo per proteine
CD1a e S-100. Metodo. Il paziente successivamente è stato
sottoposto ad un completo staging al fine di escludere l’esistenza di altre lesioni in altri organi o apparati, pratica una
RM cranio, Rx scheletro, TC HR polmone. Considerata l’aggressività della lesione elasede colpita si decide di intervenire
chirurgicamente. Con soli due accessi cutanei è stato praticato un curettagè della lesione, assistito dall’endoscopia transossea. Risultati. A distanza di tre mesi dal trattamento chirurgico e senza utilizzare la chemioterapia il paziente ha ripreso a camminare senza dolore e zoppia secondaria e con carico libero.Al controllo radiografico la area di osteolisi dell’ala
iliaca di sinistra mostra iniziale sclerosi marginale e gli indici
infiammatori sono progressivamente in diminuizione. Conclusioni. Il protocollo terapeutico in uso perle Istiocitosi a cel-
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lule di Langerhans /LCH III perle lesioni ossee isolate non prevede l’ utilizzo della chemiterapia. In questo caso la lesione
espansiva presenta carattere osteodestruente raggiungendo il
tetto acetabolare e mettendo in serio pericolo l’articolazione
coxofemorale. La decisione di intervenire chirurgicamente con
un intervento miniinvasivo ha tenutoconto delcarattere di particolare aggressivitàdella lesione ossea.

P075
LA QUALITÀ DELLA VITA DEL BAMBINO IN TRATTAMENTO PER LEUCEMIA:
UN MODELLO EMPIRICAMENTE FONDATO DEL CONTESTO PSICO-SOCIALE
Axia G,1 Tremolada M,1 Altoè G,1 Pillon M,1 Zanesco L,3
Carli M3
1

Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo, Università di Padova;
Servizi Interdipartimentali per Il Calcolo e l’Informatizzazione, Università di Padova; 3Clinica Onco-ematologica, Dipartimento di Pediatria, Università di Padova
2

Introduzione e Obiettivi. Nonostante l’ampia letteratura sulla
qualità della vita del bambino malato di tumore, nessuno studio si è proposto di costruire e verificare empiricamente un
modello che colleghi le varie componenti del contesto psicosociale che possono contribuire ad un miglioramento della
QdV del bambino malato. L’obiettivo è la migliore identificazione del peso dei fattori fissi e dei moderatori modificabili,
secondo la definizione di Hoekstra-Weebbers et al. (2000). Lo
scopo è l’implementazione di programmi psico-sociali per il
bambino malato e la sua famiglia, che abbiano una base empirica verificata. Metodi. Sono state analizzate 90 famiglie di
bambini malati di leucemia al primo ricovero presso la Clinica Oncoematologica del Dipartimento di Pediatria, Università di Padova. È stata usata la nostra tecnica di intervista, più
volte pubblicata in riviste mediche (Frare et al., 2002; Scrimin
et al., 2005; Tremolada et al., 2005). Risultati. Ogni intervista
viene codificata da 2 giudici indipendenti in 109 item, raggruppati in 10 dimensioni, psicometricamente robuste. Sulla
base di analisi preliminari, è stato testato il modello presentato nel Grafico 1; gli indici di fit del modello sono stati valutati seguendo Schermelle-Engel, K., et al. (2003).
Grafico 1. Coefficienti di correlazione e di regressione standardizzati del modello teorico di path-analysis.

Nota: tutti i coefficienti riportati sono statisticamente significativi (p< .05 ; N = 90).

Il modello di path-analysis stimato presenta buoni indici di
fit: Chi-quadro(17)=18.66; p=0.35 quindi i valori stimati dal
modello non scostano in maniera significativa da quelli osservati; Chi Quadro < 2 df , il valore del chi-quadro osservato è
minore a 2 volte i gradi di libertà, questo implica un buon fit
del modello; RMSEA = 0.034 ; valori inferiore a 0.05 indicano
un buon fit del modello; NNFI = 0.99 e CFI = 0.99; valori supe-
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riori a 0.95 indicano buon fit del modello. La quota di varianza spiegata dalle variabili dipendenti è buona, per es. la QdV
R2 multiplo =.50. Conclusioni. La QdV del bambino è predetta dalla fiducia che i genitori hanno nel Reparto e dalle abilità
di coping del bambino stesso. Entrambe sono sostenute dai
fattori strutturali (o fissi): adattabilità del bambino e possibilità di riorganizzazione della routine familiare. La fiducia nel
Reparto è sostenuta anche dalle capacità di coping emotivo
dei genitori, che a sua volta poggiano sull’ampiezza della
comunicazione familiare sulla malattia del bambino e sul supporto ricevuto. Le implicazioni cliniche di questo modello
sono che brevi programmi di intervento psico-sociale mirati
ad accrescere la fiducia nel Reparto, le capacità di coping del
bambino, e la comunicazione familiare sulla malattia dovrebbero influenzare positivamente la QdV del bambino malato soprattutto nei casi di scarsa flessibilità strutturale. Interventi
più a lungo termine saranno utili per fornire ai genitori, nei casi
di carenza, anche il supporto necessario a rinforzare la concatenazione di fattori che sfocia in una migliore QdV del bambino malato.
Tabella 1. Quote di varianza spiegata per variabile dipendente.
Variabile Dipendente

R2 multiplo

Qualità di vita del bambino
Coping bambino
Fiducia nello staff
Emotional Coping

.50
.69
.37
.50

BONTÀ DEL MODELLO
Il modello di path-analysis stimato presenta buoni indici di fit:
χ2(17)=18.66 ; p=0.35 quindi i valori stimati dal modello non scostano in maniera significativa da quelli osservati; χ2≤ 2 df , il valore del chi-quadro osservato è minore a 2
volte i gradi di libertà. Sulla base della letteratura questo implica un buon fit del modello; RMSEA = 0.034 ; dalla letteratura valori inferiore a 0.05 indicano un buon fit del
modello; NNFI = 0.99 e CFI = 0.99; dalla letteratura valori superiori a 0.95 indicano
buon fit del modello.
Per valutare gli indici di fit ho considerato i valori di riferimento di un recente articolo:
Schermelle-Engel, K., Moosbrugger, H., Muller, H. (2003). Evaluating the fit of Structural Equation Models: Tests of Significance and Descriptive Goodness of Fit Mesaures.
(I valori di riferimento suggeriti nell’articoli rispetto a quelli tradizionali della letteratura
sono particolarmente restrittivi e questo consolida ulteriormente la bontà del modello.)
Oltre agli indici di fit anche le quote di varianza spiegata per variabili dipendente (Tabella 1 ) sono più che soddisfacenti.

P076
RISCHIO PSICO-SOCIALE NEI GENITORI DEI BAMBINI LEUCEMICI: UNO
STUDIO PROSPETTICO DALLA DIAGNOSI A SEI MESI DI TERAPIA
Axia G,1 Tremolada M,1 Pillon M,2 Zanesco L,2 Carli M2
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Introduzione e Obiettivi. Questo studio ha due scopi: 1. verificare se l’adattamento psico-sociale dei genitori e della famiglia del bambino leucemico si modificano nell’arco di tempo
che va dalla diagnosi ai primi sei mesi di terapia; 2. verificare
se esistano predittori precoci, cioè subito dopo la diagnosi, di
un buon adattamento a lungo termine. Metodi. Sono state esaminate 51 madri di bambini in terapia, seguite longitudinalmente dalla diagnosi a 6 mesi di terapia del bambino. A 7/10
giorni dalla diagnosi viene somministrata una batteria di que-
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stionari dal Childhod Cancer Survivor Study (valutazione della propria vita, sintomi di ansia, depressione e fisici, funzionamento cognitivo) e un’intervista sull’adattamento familiare. A 6 mesi dalla diagnosi, vengono misurate le stesse variabili. Risultati. Esiste una buona stabilità longitudinale in tutte
le misure (correlazioni positive significative), ma a 6 mesi
dopo la diagnosi, i genitori dei bambini valutano la loro vita
corrente più positivamente (M 4.53, ds 2.1, M 5.33,ds 2.4, t=
2.47, 50 gL, p<.02) e tendono ad avere meno sintomi di ansia
(M 2.1, ds .89, M 1.8,ds .85, t= 2.33, 50 gL, p<.05)di quanto
avveniva subito dopo la diagnosi. Cresce molto la fiducia nel
Reparto (M 5.10, ds .92, M 6.18,ds 1.1, t= 5.93, 50gl, p<.0001)
e anche i rapporti di coppia tendono a migliorare (M 4.85, ds
1.50, M 5.50,ds 1.69, t= 2.40, 49gl, p<.05). Tuttavia, calano i
livelli di comunicazione sulla malattia del bambino (M 5.48,
ds 1.56, M 4.56,ds 1.16, t= 3.91, 50gl, p<.0001), e di riorganizzazione familiare quotidiana (M 4.85, ds .97, M 3.94,ds
.92, t= 5.93, 50gl, p<.0001). I modelli di regressione lineare
mostrano che i migliori predittori precoci dell’ansia di stato dei
genitori a 6 mesi dalla diagnosi (R2=.31) sono la valutazione
della propria vita e i sintomi di ansia subito dopo la diagnosi.
I migliori predittori dei sintomi depressivi a 6 mesi dalla diagnosi (R2=.32) sono il funzionamento cognitivo e la valutazione della propria vita subito dopo la diagnosi. Conclusioni. La
valutazione della propria vita subito dopo la diagnosi sembra
essere un buon predittore per i sintomi psichici futuri. Questa valutazione è molto semplice, si tratta di un’unica domanda a cui si risponde su una scala a 10 punti. L’implicazione clinica è che, usando questa semplice misura, si potrebbe molto facilmente fare un primo screening di tutti i genitori dei
bambini leucemici al primo ricovero, per individuare le situazioni più o meno a rischio.

P077
PREDITTORI DEI SINTOMI DA STRESS POST-TRAUMATICO NEI GENITORI
DEI BAMBINI IN TERAPIA PER LEUCEMIA
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Introduzione e Obiettivi. I sintomi da stress postraumatico
(PTSS) nei genitori dei bambini malati di tumore stanno ricevendo una notevole attenzione nelle riviste di oncologia clinica. I PTSS appartengono all’area dei disturbi d’ansia (cf
DSM-IV), tuttavia la ricerca neuropsicologica ha mostrato una
forte componente cerebrale in questi disturbi, inclusi i sistemi inibitori della corteccia prefrontale. L’ipotesi di questo studio è verificare se sintomi di malfunzionamento cognitivo,
soprattutto a carico della corteccia prefrontale, siano collegati ai PTSS in questa popolazione. Gli obiettivi di questo studio sono due: verificare quali siano i migliori predittori precoci
dei PTSS nei genitori dei bambini in terapia per leucemia e
verificare la loro stabilità longitudinale, a 6 mesi dalla diagnosi. Metodo. I sintomi da stress post-traumatico (PTSS) dei
genitori sono stati misurati longitudinalmente nel secondo
mese dopo la diagnosi (N=65) e, negli stessi casi, a 6 mesi
dopo la diagnosi (N=51). A una settimana dalla diagnosi sono
stati misurati sintomi di ansia, depressione e fisici, sintomi di
malfunzionamento cognitivo, la valutazione soggettiva della
propria vita attuale e di quella futura (questionari tratti dal
Childhood Cancer Survivor Study). A 6 mesi dalla diagnosi
sono state ripetute tutte queste misure. Risultati. Analisi di
regressione lineare hanno mostrato che il miglior predittore
subito dopo la diagnosi per PTSS a un mese dalla diagnosi
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sono i sintomi di malfunzionamento cognitivo subito dopo la
diagnosi (r=.51***), seguito dai sintomi depressivi (r
=.46***)(R2 del modello .335). Il miglior predittore dei PTSS a
sei mesi dalla diagnosi sono i sintomi da stress post-traumatico a un mese dalla diagnosi (r=.74***), seguito dal malfunzionamento cognitivo a sei mesi dalla diagnosi (r = .49***) (R2
del modello .659). Non si è rilevata alcuna modificazione significativa nel numero di PTSS dalla diagnosi a 6 mesi (t=1.45,
49gl, ns)ed esiste una notevole stabilità(r=.74, p<.0001). In
altre parole, i genitori che mostrano sintomi da stress posttraumatico a un mese dalla diagnosi quasi certamente saranno nelle stesse condizioni 6 mesi dopo - analogamente, chi ha
pochi sintomi a un mese dalla diagnosi, avrà pochi sintomi
anche 6 mesi dopo. Il tipo di leucemia (ALL vs ML) sembra
non avere influenza. Conclusioni. I sintomi da stress post-traumatico nei genitori sembrano essere piuttosto stabili nell’arco dei primi 6 mesi di terapia del bambino. L’ipotesi neuropsicologica sembra confermata: il malfunzionamento delle
funzioni cognitive (inibizione, attenzione e pianificazione a
carico della corteccia prefrontale) sembrano i migliori predittori di PTSS. L’implicazione clinica è che potrebbero essere
utili forme di riabilitazione neurocognitiva, o forse anche altre
forme di first aid psicologico, subito dopo la diagnosi per i
genitori più vulnerabili.
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CARATTERIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ MIGRATORIA DI LINEE LINFOCITARIE
CD4 E CD8 CMV-SPECIFICHE GENERATE MEDIANTE L’UTILIZZO DI PEPTIDI
DERIVATI DALLE SEQUENZE DELLE PROTEINE PP65, PP150, PP50 E IE1
Dander E,1 Li Pira G,2 Mazzarisi I,1 Biagi E,1 Manca F,2
Biondi A,1 D’Amico G1
1
Centro di Ricerca M. Tettamanti, Clinica Pediatrica, Università di
Milano-Bicocca; 2Istituto G. Gaslini, Genova, Italy

Introduzione ed obiettivi. La riattivazione delle infezioni latenti da CMV rimane una delle maggiori cause di morbidità e
mortalità in soggetti immunodepressi sottoposti a trapianto
allogenico di cellule staminali. La ricostituzione mediante
immunoterapia della risposta immunitaria CMV-specifica rappresenta una promettente alternativa ai trattamenti farmacologici attualmente in uso. In questo studio, è stata analizzata
in vitro l’attività migratoria dei linfociti CMV-specifici, generati mediante l’utilizzo di un pool di peptidi derivati dalle
sequenze delle proteine maggiormente immunogeniche del
CMV. Tale caratterizzazione è volta a comprendere se tali
cellule, una volta infuse in vivo, siano in grado di migrare ai siti
di infezione dove è presente il CMV. Metodi. Le Cellule Dendritiche (DC) sono state differenziate dai monociti isolati da
sangue periferico di donatori sani e maturate mediante l’aggiunta di un cocktail di citochine infiammatorie. Le DC mature sono state pulsate con i peptidi del CMV, riconosciuti sia
dai linfociti CD4 che CD8, ed utilizzate per stimolare settimanalmente i linfociti T del donatore. Dopo 3 stimolazioni è
stata analizzata la capacità dei linfociti T di migrare in risposta a chemochine costitutive (CXCL12) e infiammatorie
(CCL5, CCL3, CXCL9, CXCL10 e CXCL11) coinvolte nel
reclutamento delle cellule effettrici ai tessuti periferici sede di
infezione virale e in risposta al surnatante di fibroblasti polmonari stimolati con citochine infiammatorie. Risultati. Sono
stati generati linfociti T CMV-specifici da 10 donatori con sierologia CMV positiva. Tali linfociti, che presentano un fenotipo CCR7- CD45 RA- e CCR7- CD45 RA+, mostrano una
specifica ed elevata attività citotossica contro cellule bersaglio
pulsate con i peptidi CD8 (lisi media 50%, intervallo 40-55%).
Inoltre, i linfociti CMV-specifici esprimono alti livelli di
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CXCR3 (espressione media 94%, intervallo 81-99%), di
CCR1 (espressione media 61%, intervallo 57-92%) e livelli
inferiori di CXCR4 (espressione media 25%, intervallo 1061%). In accordo con questo profilo d’espressione, i linfociti
T generati migrano in maniera significativa in risposta a
CXCL12 (Indice di Migrazione medio 1.8, intervallo 1.5-2),
CCL5 (IM medio 7.5, intervallo 5.4-11), CCL3 (IM medio 2.3,
intervallo 1.3-4.2), CXCL9 (IM medio 2, intervallo 1.5-2.7),
CXCL10 (IM medio 3.9, intervallo 2.4-6.6) e CXCL11 (IM
medio 1.8, intervallo1.7-1.9). Molto importante, queste cellule sono inoltre in grado di migrare in risposta al surnatante
ottenuto da una linea di fibroblasti polmonari (MRC-5) attivata con citochine infiammatorie (IM medio 6.6, intervallo
4.5-8.6). Infine, i linfociti CMV-specifici presentato un’elevata espressione della molecola CD49d (≥98%), che guida l’extra-vasazione delle cellule effetrici nei tessuti infiammati, e
livelli più bassi di CD62L, una molecola coinvolta nella migrazione agli organi linfoidi. Conclusioni. I linfociti T CMV-specifici generati in vitro presentano un apparato chemiotattitco
(molecole di adesione, recettori chemochinici e attività chemiotattica in risposta a chemochine infiammatorie), che
potrebbe conferire loro la possibilità di raggiungere le sedi
d’infezione virale per svolgere la loro funzione effettrice.

P079
IMPORTANZA DEL FOLLOW UP CLINICO NEI PAZIENTI CON
IPOGAMMAGLOBULINEMIA TRANSITORIA
Moschese V,1 Graziani S,1 Chini L,1 Pignata C,1 Soresina
AR,3 Consolini R,1 Bossi G,5 Martino S,6 Trizzino A,7
Bertolini P,8 Cardinale F,9 Martire B,10 Pietrogrande MC,11
Rondelli R,12 Pession A,12 Rossi P,1,13 Ugazio AG,13 Plebani
A,2* Per Il Css-id/AIEOP. *coordinatore del CSS-ID/AIEOP
1
Centro Interdisciplinare di Pediatria Specialistica – Allergologia ed
Immunologia, Policlinico Tor Vergata, Università di Tor Vergata,
Roma; 2Unità Specialistica di Immunologia, Dipartimento di Pediatria, Università degli Studi di Napoli; 3Clinica Pediatrica, Spedali
Civili, Brescia; 4Clinica Pediatrica, Università di Pisa; 5Clinica Pediatrica, Policlinico San Matteo, Pavia; 6Dipartimento di Scienze Pediatriche e dell’Adolescenza, Ospedale Infantile Regina Margherita,
Torino; 7Oncoematologia Pediatrica, Ospedale dei Bambini G. Di
Cristina, Palermo; 8Oncoematologia Pediatrica, Dipartimento di
Pediatria, Azienda Ospedaliera di Parma; 9Clinica Pediatrica III,
Università di Bari; 10 Clinica Pediatrica I, Università di Bari; 11Clinica Pediatrica II, Università di Milano; 12MO di Oncoematologia
Pediatrica e Terapia cellulare, Università degli Studi di Bologna;
13
Ospedale Pediatrico Bambin Gesù, Roma

Introduzione ed obiettivi. La diagnosi di Ipogammaglobulinemia Transitoria dell’Infanzia (THI) viene ancora oggi confermata solo a posteriori e non esistono markers diagnostici che
permettano di discriminare questa forma da altre ID più complesse. Metodi. Dal 2003 nell’ambito del CSS-ID /AIEOP per
la THI sono stati arruolati 68 pazienti (47 M; 21 F), tra i 12-36
mesi, che rispondevano ai seguenti criteri a) valori di IgG e/o
IgA e/o IgM inferiori a 2DS rispetto ai valori medi previsti per
l’età; b) valori di linfociti B circolanti superiori al 2%; c) assenza di segni clinici e di laboratorio tipici di altre forme di immunodeficienza. Risultati. Tra i 68 pazienti arruolati 62 (91%)
risultavano sintomatici con esordio dei sintomi in 48/62 (77%)
prevalentemente nel primo anno di vita. Le manifestazioni
cliniche possono essere principalmente distinte in 3 categorie:
infezioni, allergie e manifestazioni autoimmuni. Tra i 62
pazienti sintomatici, ad eccezione di 3/62 (5%) che presentavano esclusivamente manifestazioni allergiche, i restanti
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59/62 (95%) presentavano infezioni isolate (50%), associate
ad allergie (42%) o a manifestazioni autoimmuni (3%). Alla
diagnosi i dati di laboratorio mostravano isolati bassi valori di
IgG in 29/68 (42%) pazienti e associati a bassi valori di IgA e/o
IgM nei restanti casi. Dopo un anno di follow-up si è assistito alla normalizzazione dei valori di IgG in 32/47 (68%)
pazienti (Norm THI) e ad una persistenza di bassi valori di IgG
in 19/47 (32%) pazienti (Non-Norm THI). Per entrambe le
categorie al follow-up sono stati riportati processi infettivi,
tuttavia mentre le infezioni nei pazienti Norm-THI erano prevalentemente a carico delle alte vie respiratorie (40%), nei
pazienti non-Norm THI le infezioni gastrointestinali e delle
vie urinarie erano presenti rispettivamente nel 50% e 20%
dei casi. Le manifestazioni autoimmuni si riscontravano esclusivamente nei non-Norm THI (12%), mentre quelle allergiche,
non associate ad infezioni, erano presenti solo nei pazienti
Norm THI (18%). Conclusioni. I nostri dati supportano l’importanza del monitoraggio clinico di questi pazienti al fine di
poter discriminare l’evoluzione clinica di queste forme di IDI.
Si ringrazia per il prezioso contributo: Associazione Immunodeficienze Primitive e CINECA

P080
PATTERN DEI LINFOCITI B E PRODUZIONE IN VITRO DELLE IMMUNOGLOBULINE: POSSIBILI MARKERS IMMUNOLOGICI PREDITTIVI DELLA THI?
Moschese V,1 Graziani S,1 Avanzini MA,2 Carsetti R,3 Di
Cesare S,1 Marconi M,2 La Rocca M,1 Chini L,1 Soresina
AR,4 Bossi G,2 Trizzino A,5 Martino S,6 Cardinale F,7
Pignata C,8 Consolini R,9 Rossi P,1,3 Ugazio AG,3 Plebani A,4
per il CSS-ID/AIEOP. *coordinatore del CSS-ID/AIEOP
1
Centro Interdisciplinare di Pediatria Specialistica – Allergologia ed
Immunologia, Policlinico Tor Vergata, Università di Tor Vergata,
Roma; 2Clinica Pediatrica, Policlinico San Matteo, Pavia; 3Ospedale
Pediatrico Bambin Gesù, Roma; 4Clinica Pediatrica, Spedali Civili,
Brescia; 5Oncoematologia Pediatrica, Ospedale dei Bambini G. Di
Cristina, Palermo; 6Dipartimento di Scienze Pediatriche e dell’Adolescenza, Ospedale Infantile Regina Margherita, Torino; 7Clinica
Pediatrica III, Università di Bari; 8Unità Specialistica di Immunologia, Dipartimento di Pediatria, Università degli Studi di Napoli;
9
Clinica Pediatrica, Università di Pisa

Introduzione ed obiettivi. Nell’ambito del protocollo del CSSID AIEOP/THI ci siamo proposti di valutare potenziali
markers immunologici predittivi della storia naturale della
Ipogammaglobulinemia Transitoria dell’Infanzia (THI). Metodi. In 30 pazienti con THI ed età compresa tra 12 e 36 mesi,
sono stati valutati la produzione in vitro delle immunoglobuline (sIVIgP), il pattern dei linfociti B maturi (CD20+24+38+),
transizionali (CD20+24++38++) e memory (CD19+24+27+)
nonché delle sottopopolazioni di cellule B memory: IgM
memory B cells (IgM+IgD+CD27+) e switching memory B cells
(IgD-IgM-CD27+). Risultati. L’analisi del pattern delle cellule
B mature, transizionali e memory ha evidenziato rispettivamente i seguenti valori 71.30%, 11.20% e 12.78%, sovrapponibili rispetto a quelli della popolazione di controllo. Lo
studio delle sottopopolazioni di cellule B memory, eseguito
nei 30 pazienti distinti per fasce d’età (<24 mesi e > 24 mesi),
ha permesso invece di rilevare una netta riduzione delle cellule IgM+IgD+CD27+ (mediana 8.6%; p<0.01) e IgD-IgMCD27+ (mediana 5.6%; p<0.01) nei pazienti di età > 24 mesi
rispetto alla popolazione di controllo (14.27% e 10.75%
rispettivamente). Diversamente la percentuale di cellule
IgM+IgD+CD27+ (mediana 6.7%; p<0.01) e IgD-IgM-CD27+
(mediana 2.4%; p <0.01) osservata nei pazienti < 24 mesi non
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si differenziava da quella della popolazione di controllo (5%
e 3.6% rispettivamente). Ad un anno di follow up, questi
pazienti sono stati distinti in normalizzati (Norm-THI) e non
normalizzati (Non Norm-THI) sulla base della correzione/persistenza dei bassi valori di IgG. La produzione in vitro, eseguita considerando l’età (< 24 e > 24 mesi) e la categoria di appartenenza al momento del follow up, ha rivelato una sIVIgGP
alterata in 5/13 (38%) Norm-THI < 24 mesi e 1/7 (14%)
Norm-THI > 24 mesi. Nel gruppo dei Non Norm-THI > 24
mesi si è osservata un’alterazione della sIVIgGP e/o sIVIgAP
e/o sIVIGMP in 4/8 (50%) pazienti indipendentemente dall’andamento dei valori sierici dello stesso isotipo di Ig.

P081
SVILUPPO COGNITIVO E MOTORIO NEI BAMBINI PICCOLI (0-3 ANNI) IN
TERAPIA ANTITUMORALE
Axia G,1 Scrimin S,1 Capello F,1 Pillon M,2 Levrero P,3
Dufour C,3 Carli M,2 Bornstein M,4
1

Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo, Università di Padova;
Cinica di Oncoematologia Pediatrica, Dipartimento di Pediatria,
Università di Padova; 3 Istituto Gaslini Genova; 4NICHD,
NIH, USA
2

Introduzione. Lo scopo di questo lavoro è valutare il funzionamento cognitivo e socio-emotivo dei bambini che si
ammalano di tumore nei primi 3 anni di vita e di descriverne le curve di sviluppo nei primi due anni dalla diagnosi.
Nell’evoluzione bio-psichica degli esseri umani, i primi anni
di vita sono il momento in cui si sviluppano le caratteristiche centrali della nostra specie (stazione eretta, linguaggio
verbale, simbolismo) e in cui, nell’interazione con i genitori, si formano le basi della socialità e del buon funzionamento emotivo. Il nostro studio, attualmente in corso, valuta tutti questi aspetti attraverso l’osservazione diretta del
comportamento del bambino in situazioni controllate di
tipo quasi-sperimentale. Numerosi fattori di contesto (LSE,
salute mentale madre, vita quotidiana, ecc.) vengono valutati con interviste e questionari. Presentiamo qui i primi dati
sullo sviluppo cognitivo e motorio. Metodo. Sono stati esaminati 31 bambini in terapia anti-tumorale: 18 leucemie
(58.1%) 6 neuroblastomi (9.4%), 3 epatoblastomi (4.7%) 3
retinoblastomi, 1 rabdomiosarcoma. Ogni paziente ha un
bambino sano della stessa età (in mesi) e sesso, come controllo. Lo sviluppo cognitivo e motorio è stato valutato con
le Bayley Scales che danno punteggi standardizzati di sviluppo nella prima infanzia, simile al QI (dove la norma è
pari a 100). Risultati e Conclusioni. La comparazione tra i gruppi mostra un vantaggio significativo per i controlli sani, sia
nello sviluppo cognitivo (t=4.2, 57gl, p<.0001; pazienti M=
89.93, ds 15.6; controlli M=105.4, ds 12.4) che in quello
motorio (t= 5.4, pazienti M=82.8, ds 18.5; controlli
M=104.1, ds=11.2). Tuttavia, nel gruppo di pazienti si rilevano due fenomeni importanti. 1. La distribuzione dei punteggi dello sviluppo cognitivo è perfettamente normale,
mentre la distribuzione dello sviluppo motorio non lo è
affatto. 2. I dati in Tabella 1 mostrano che la maggioranza
dei bambini in terapia ha uno sviluppo cognitivo normale o
solo con lieve ritardo, ma che esistono problemi diffusi nello sviluppo motorio. Questo significa che la condizione di
malattia ha un effetto uniforme sullo sviluppo cognitivo,
che però raramente raggiunge livelli preoccupanti e probabilmente verrà recuperato alla fine delle terapie. Tuttavia, la
terapia antitumorale sembra avere un effetto a macchia di
leopardo e ancora imprevedibile sullo sviluppo motorio, che
risulta danneggiato in modo lieve o grave in più del 50% dei
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casi. Questa è un’indicazione molto importante per proseguire lo studio. Bisogna comprendere meglio i fattori protettivi e i fattori di rischio per sviluppo motorio dei bambini che si ammalano di tumore agli inizi della vita, un periodo dello sviluppo umano in cui la motricità la base fondamentale per la costruzione dell’intelligenza e, in parte, della personalità

la stessa metodologia, tutti i soggetti guariti. Conclusione. La
definizione di un percorso psicologico standard consente
un approccio diagnostico specifico per età e per fasi di
malattia-guarigione. Esso assicura una lettura longitudinale
più precisa dei dati raccolti e una comunicazione più efficace con i colleghi oncologi, relativa alla salute psicologica
dei pazienti.

Tabella 1. Percentuale di problemi di sviluppo cognitivo e motorio in bambini da 0 a 3 anni, in terapia antitumorale

Bibliografia

Scala Sviluppo Mentale

Scala Sviluppo Motorio

Ritardo Grave
Livello Clinico (- 2,5 DS)

9.6%
(3)

25.8%
(8)

Ritardo Lieve
Livello Sub-clinico
(tra - 2,5 DS -1,5 DS)

22.6%
(7)

25.8%
(8)

Normale
(>1,5 DS)

67.7%
(21)

47.4%
(15)

Totale

100%
(31)

100%
(31)

P082
VALUTAZIONE PSICODIAGNOSTICA IN ONCOLOGIA PEDIATRICA:
UNA PROCEDURA AZIENDALE
Scarponi D, Migliori R, Lorenzini F, Pession A
Sezione di Oncologia ed ematologia Pediatrica, Clinica Pediatrica, Università degli Studi di Bologna
Introduzione. In oncologia pediatrica risulta sempre più
importante affiancare la valutazione psicologica a quella
medica. L’assenza di procedure standardizzate a livello
aziendale per una corretta valutazione psicodiagnostica, e di
strumenti validati per la misurazione dello stato dell’umore e dell’ansia di soggetti in età prescolare, spesso rappresentano un limite alla raccolta di dati psicologici in oncologia. Obiettivi. Attraverso la stesura di una procedura aziendale ci siamo posti l’obiettivo di: 1) rendere omogenei gli
interventi di diagnosi e valutazione psicologica dei pazienti oncologici pediatrici; 2) mettere a punto strumenti idonei
per la stima dello stato affettivo dei pazienti di età inferiore ai 7 anni. Metodo. Tutti i pazienti pediatrici affetti da patologia oncologica ed ematologia e i loro fratelli/sorelle potenziali donatori di cellule staminali emopoietiche vengono
valutati secondo gli step previsti dalle procedure mediche.
Gli strumenti di valutazione, in funzione dell’età, analizzano la funzione cognitiva (Scala Brunet-L&egrave;zine,
WPPSI, WISCH-R, CPM, SPM), lo stato dell’umore (CDI,
CDS), l’ansia (Scala d’ansia per l’età evolutiva di Busnelli,
SQ), i tratti di personalità (test proiettivi del disegno). Per
pazienti di età compresa tra 0-7 anni, abbiamo messo a punto griglie di osservazione dei tratti di ansia e depressione.
Risultati. La procedura aziendale, entrata in vigore a partire
dal 1/1/06, nei primi 5 mesi di applicazione ha registrato la
valutazione del 90% dei pazienti e dei fratelli potenziali
donatori secondo i tempi previsti. Sono stati ri-valutati, con

D.Scarponi (2003): Tutto il tempo che conta. CLUEB. Bologna.
D. Marcelli (1999): Psicopatologia del bambino. Masson. Parigi.

P083
LORAZEPAM IN INFUSIONE CONTINUA COME PROFILASSI DELLE
CONVULSIONI DURANTE CONDIZIONAMENTI CON BUSULFANO
Caselli D, Tropia S, Grigoli A, Trizzino A, Vanadia F,1
Aricò M
Onco Ematologia Pediatrica e 1Neuropsichiatria infantile, Ospedale
dei Bambini G. Di Cristina, Palermo
Introduzione. Le crisi convulsive sono una complicanza nota
della terapia con Busulfano ad alte dosi, per cui ne è consigliata
una profilassi durante i regimi di condizionamentio che comprendono questo farmaco. Gli antiepilettici più comunemente usati in pediatria sono la difenilidantoina o la carbamazepina: tuttavia questi farmaci necessitano di una concentrazione ematica efficace che va raggiunta gradualmente per
impedire la comparsa di effetti collaterali; inoltre essi hanno
possibili interazioni tossiche. Ad esempio: macrolidi e bloccanti dei canali del calcio determinano marcati ed improvvisi
aumenti della concentrazione di carbamazepina; quest’ultima può essere di per sè epatotossica; la difenilidantoina puòinterferire col metabolismo del busulfano. Esistono segnalazioni sull’uso in pazienti pediatrici di lorazepam (0.022 mg /kg
e.v o p.o) prima di ogni dose e per le 24 ore successive all’ultima dose di Busulfano. Considerando che l’infusione continua di lorazepam è utilizzata nella terapia e nella profilassi delle convulsioni e dello stato di male e permette una concentrazione ematica efficace sin dall’inizio dell’infusione, abbiamo pensato di utilizzarla nei regimi di condizionamento contenenti busulfano. Pazienti e Metodi. 7 pazienti consecutivi
affetti da neuroblastoma IV stadio (età 1-13 anni, mediana 3
anni; peso 9-34 kg., mediana 10 kg) trattati secondo il protocollo NB AR-01 e sottoposti a regime di condizionamento
BuMel sono stati posti in infusione continua di lorazepam,
da1 a 2 mg/die. Il dosaggio pro kg è stato quindi variabile da
0.05 a 0.1mg. La somministrazione è iniziata 12 h prima della prima dose di busulfano ed è terminata 24 h dopo l’ultima
dose. Risultati. il regime è stato completato e molto ben tollerato da tutti i sette pazienti; l’unico effetto collaterale è stato
una modesta e non costante sonnolenza. Non si sono verificati episodi convulsivi. Conclusioni. nella nostra esperienza preliminare, l’utilizzo dell’infusione continua di lorazepam per la
profilassi delle convulsioni indotte da busulfano durante il
regime di condizionamento si è rivelata maneggevole ed efficace e può rappresentare una valida alternativa alla profilassi
per via orale.
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P084
PROTOCOLLO NAZIONALE DI DIAGNOSI E TERAPIA DELLA MALATTIA
GRANULOMATOSA CRONICA: FOLLOW UP CLINICO ED EPIDEMIOLOGICO
DI 60 PAZIENTI
De Mattia D, Martire B, Rondelli R, Plebani A, Soresina AR,
Gattorno M, Finocchi A, Rabusin M, Pietrogrande MC,
Pignata C, Martino S, Trizzino A, Azzari C, Cossu F,
Pierani P, Stabile A, Putti MC, Ugazio AG
Per il Comitato Strategico e di Studio Immunodeficienze Primitive,
AIEOP
A Dicembre del 2005 60 pazienti (58 M e 2 F) provenienti
da 16 Centri AIEOP afferenti al CSS Immunodeficienze Primitive, sono stati arruolati nel protocollo diagnostico e terapeutico della CGD. Il periodo medio di osservazione è stato
di 10.7 anni, l’età mediana dei pazienti (min - max) all’ultimo
follow up è di 15 anni (2 a - 38 a). Una storia familiare positiva per CGD è presente nel 35% dei casi, per complessivi 10
nuclei familiari, di cui 8 con maschi affetti in più di una generazione e 2 con più di un maschio affetto nella stessa fratria.
Ereditarietà X recessiva è stata dimostrata nel 65% dei pazienti, AR nel 10%, indeterminata nel restante 25% dei casi. L’età
mediana alla diagnosi è di 2.5 anni (1 m – 38 a); l’età mediana di esordio dei sintomi è di 8 mesi (1 m– 10 a). L’età mediana alla diagnosi è significativamente più bassa nella CGD XR
rispetto a quella AR (2 a vs 5.5 a). Il numero di infezioni totali registrate nel follow up è stato di 317 di cui 132 (41%) infezioni gravi (che hanno richiesto ospedalizzazione, terapia
parenterale e/o intervento chirurgico). L’incidenza di infezioni per paziente per anno di follow up è stata di 0.64. L’incidenza di infezioni gravi è significativamente maggiore nei
pazienti con CGD XR rispetto a quelli con malattia AR (0.26
vs 0.15). Le infezioni più frequenti all’esordio sono state: infezioni dell’apparato respiratorio (50%), infezioni della cute
(46%) e linfoadeniti (45%). Le infezioni fungine sono la prima causa di malattia nei nostri pazienti: l’Aspergillus spp
(34% degli isolamenti microbiologici) è la causa più frequente di polmonite, ascesso cerebrale e osteomielite. Lo S. Aureo
è l’agente patogeno maggiormente responsabile di infezioni
cutanee (dermatite suppurativa e ascesso sottocutaneo) identificato nel 50% degli isolamenti microbiologici.Nel corso del
follow up le infezioni più frequenti sono state quelle a carico
dell’apparato respiratorio (47%), e della cute (38%).Da rilevare un marcato incremento delle infezioni gastroenteriche(25%). Il 30% dei pazienti ha eseguito profilassi antinfettiva con cotrimossazolo, itraconazolo e gamma interferone; il
64% con 1 o 2 di questi farmaci, il 6% dei pazienti non ha eseguito alcuna profilassi antinfettiva. La compliance al trattamento con Ifn-γ durante il follow-up si riduce dal 53% al
36%.9 pazienti sono stati sottoposti a trapianto di midollo
osseo da donatore HLA identico (età mediana 10,5 anni); di
questi 5 sono vivi e in buone condizioni ad un follow up
mediano di 11 anni (range 6-20 anni) 4 sono deceduti per
eventi infettivi post TMO.Durante il periodo di osservazione
sono stati registrati 9 exitus ad un’età mediana di 15,6 (range
1-27 anni) con un rate di sopravvivenza a 20 anni dalla diagnosi del 79%. L’ infezione da Aspergillus spp.è risultata la
prima causa di morte nella nostra coorte. La sorveglianza e il
monitoraggio della morbidità di questi pazienti e il miglioramento degli schemi di profilassi antiinfettiva potrà permettere una migliore definizione della storia naturale e la riduzione della frequenza delle complicanze maggiori della CGD.
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PROTEZIONE DALL’IPOTIROIDISMO SECONDARIO ALLA RADIOTERAPIA
CRANIOSPINALE NEI PAZIENTI TRATTATI PER MEDULLOBLASTOMA
Massimino M, Gandola L, Pignoli E, Spreafico F, Seregni E,
Pallotti F, Terenziani M, Biassoni V, Marchianò A, Collini P
Fossati-Bellani EF
Strutture Complessa di Pediatria, Radioterapia, Fisica, Medicina
Nucleare,Radiologia e Anatomia Patologica, Istituto Nazionale
Tumori, Milano
Un grande numero di lavori si è rivolto, nei tempi più recenti, a descrivere le conseguenze dell’irradiazione cranio-spinale nei bambini affetti da medulloblastoma, sia dal punto di
vista neuro-psicologico che endocrinologico. L’ipotiroidismo
è stato uno degli effetti più precocemente e più frequentemente descritto. Nel 1998, pertanto, abbiamo iniziato uno
studio per valutare la possible attività protettrice della soppressione del TSH durante la radioterapia. Dal Gennaio 1998
al Febbraio 2001, 34 bambini eutiroidei che dovevano ricevere irradiazione cranio-spinale (CSI) per medulloblastomaPNET sono stati sottomessi ad ecografia tiroidea a valutazione di fT3, fT4, TSH, tireoglobulina all’inizio ed alla fine della
CSI; in seguito gli esami sierologici sono stati ripetuti ogni 6
mesi e l’ecografia dopo un anno dalla fine della CSI. Dal giorno -7, prima dell’inizio della CSI, fino alla sua conclusione, ai
pazienti è stata somministrata levo-tiroxina a dosi soppressive il TSH; ogni due giorni veniva valutata la reale soppressione del TSH identificata come valore inferiore a 0.3
microM/ml. Durante i controlli successivi, l’ipotiroidismo
veniva diagnosticato come elevazione del TSH > del 20% del
dato normale. La CSI era somministrata attraverso la tecnica
iperfrazionata accelerata (HART); le dosi erano nel range 2039 Gy; erano effettuati modelli di valutazione della dose ricevuta dalla tiroide durante la CSI attraverso sistemi di simulazione 3D. Dei 34 pazienti, 28 erano vivi e valutabili a 53 mesi
mediani dalla CSI: mentre 8 avevano ricevuto un’adeguata
soppressione durante la radioterapia, 20 non erano stati TSHsoppressi secondo le indicazioni. Diciassette/25 bambini hanno sviluppato ipotiroidismo ad una mediana di 20 mesi dopo
la CSI. La sopravvivenza-libera-da-ipotiroidismo a quattro
anni è stata del 87.5% per il gruppo è con TSH-soppressoè e
39% per il gruppo è con TSH-non-soppresso(p=0.01). La soppressione del TSH attraverso la somministrazione di levotiroxina ha avuto un ruolo protettivo sulla funzione tiroidea
ad un follow-up superiore a quattro anni. La fattibilità;, il basso costo e l’assenza di effetti collaterali di questa esperienza
meritano di verificarne l’efficacia in un trial randomizzato con
numeri e follow-up più elevati.

P086
DIFFERENZIAMENTO IN VITRO DI CELLULE CD133+ UMANE IN SENSO
CARDIOMIOCITARIO
Pozzobon M,1 Bollini S,1 Chiavegato A,2 Piccoli M,1
Destro R,1 Zanon GF,3 Carli M,1 Gazzola MV,1 Sartore S,2
Messina C,1 Zanesco L,1 Decoppi P1,3
1

Laboratorio per lo Studio e il Trapianto delle Cellule Staminali e
Banca del Sangue di Cordone Ombelicale, Clinica di Oncoematologia Pediatrica, Dipartimento di Pediatria, Università degli Studi di
Padova, Padova, 2Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali,
Università degli Studi di Padova, Padova, 3Divisione di Chirurgia
Pediatrica, Dipartimento di Pediatria, Università degli Studi di Padova, Padova
Introduzione e obbiettivi. Il midollo osseo rappresenta la mag-
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gior fonte di cellule staminali adulte di natura mesenchimale
ed ematopoietica. è ormai noto come all’interno di esso l’antigene CD133 individui una popolazione staminale in grado
di differenziare in senso ematopoietico, endoteliale e muscolare. L’obiettivo di questo studio è stato esaminare la plasticità in vitro in senso cardiomiocitario delle cellule midollari
CD133+ in co-coltura con cardiomiociti neonatali di ratto.
Metodi. Le cellule mesenchimali CD133+ sono state isolate
con metodo immuno-magnetico da campioni residuati di
midollo osseo di donatori sani volontari. La coltura primaria
di cardiomiociti neonatali è stata ottenuta da ventricoli di ratti Wistar neonati attraverso digestione enzimatica. Prima di
procedere alla semina, le cellule CD133+ sono state marcate
con il colorante fluorescente verde CMFDA per distinguere la
popolazione staminale umana da quella cardiaca di ratto. Le
cellule sono state analizzate a 4, 7 e 10 giorni di co-coltura tramite immunostaining per l’espressione della proteina cardiaca troponina I e attraverso analisi genica con RT-PCR per i fattori di trascrizione GATA-4, Nkx 2.5 e le proteine strutturali
cardiache MLC-2V e β-MHC. Risultati. Le analisi di immunostaining hanno evidenziato una piccola percentuale (<5%) di
cellule staminali CD133+ positive per l’espressione della proteina sarcomerica troponina I e dell’ mRNA dei geni GATA4 e Nkx 2.5, MLC-2V e β-MHC. Conclusioni. Le cellule staminali umane CD133+, coltivate con i cardiomiociti neonatali di
ratto, hanno dimostrato capacità di conversione fenotipica in
senso cardiomiocitario con efficienza del 5%, simile a quella
riportata precedentemente con altre cellule staminali. Ulteriori studi sono necessari al fine di incrementare l’efficienza del
processo differenziativo e per analizzare il potenziale di queste cellule in vivo.

P087
ASSISTENZA DOMICILIARE: UNA NUOVA SFIDA ORGANIZZATIVA PER I
CENTRI DI ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA
Ziino O, Grigoli A, Tropia S, Tanteri A, Guerriero A,
Fonte L, Albano A, Aricò M
Oncoematologia Pediatrica Ospedale G. Di Cristina Palermo
Gli obiettivi del progetto di assistenza domiciliare in corso
presso l’U.O. di Ematologia ed Oncologia Pediatrica dell’Ospedale dei Bambini G. Di Cristina possono essere cosi schematizzati: 1. ridurre il disagio fisico, psicologico e sociale
avvertito dalle famiglie dei nostri pazienti derivante dalla
necessità di frequenti ospedalizzazioni; 2. ridurre i costi dell’assistenza, favorendo dimissioni precoci, protette; ridurre il
numero di ricoveri impropri nei reparti di degenza; 3. rendere disponibili i posti letto di degenza ordinaria o di DH per
pazienti in condizioni cliniche critiche. Grazie ad un progetto finanziato dall’Assessorato alle attività sociali del Comune
di Palermo all’associazione ONLUS Nuova Era a viso aperto è
stato attivato nel 2004 un servizio di assistenza domiciliare
socio-sanitaria per le famiglie dei bambini in carico all’U.O.
per patologie emato-oncologiche. Questo servizio, innovativo per l’organizzazione dell’U.O., rappresenta una nuova tappa di un cammino terapeutico allargato e viene offerta non
solo a pazienti in progressione di malattia, ma anche ai
pazienti in terapia attraverso una continuità assistenziale. Il progetto, che prevede un aspetto sociale ed una parte strettamente sanitaria, si rivolge alle famiglie domiciliate nell’area
metropolitana di Palermo. In via preliminare è stata valutata
la fattibilità del progetto e la previsione della domanda. Analizzando l’attività svolta dal Day-Hospital di Oncoematologia
pediatrica è risultato che, in base alle prestazioni erogate, il
50% dei pazienti sono eleggibili per la terapia domiciliare.
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Secondo una parallela valutazione dei sanitari avrebbero potuto fruire dell’assistenza domiciliare non meno del 25% dei
pazienti. Dopo un primo periodo dedicato alla fase organizzativa l’attività è andata a regime nel dicembre 2004. Dal
dicembre 2004 al 31 luglio 2005 sono state effettuate state
effettuate poco più di 250 prestazioni sanitarie domiciliari tra
interventi medici ed infermieristici. Le procedure eseguite
sono state: somministrazione di chemioterapici endovena,
terapia antibiotica e antimicotica endovena, nutrizione enterale e parenterale totale, medicazione di estese lesioni cutanee.
La possibilità di eseguire procedure di cosi alto livello di complessità è stata realizzata grazie alla stretta contiguità con le
cure erogate in ambiente ospedaliero e alla continuità delle
equipe coinvolte. Nel luglio 2005 il progetto pilota ha avuto
fine per naturale scadenza ed è ripartito nel gennaio 2006.
Fino al 15/5/2006 sono state effettuate 110 prestazioni sanitarie. La tipologia delle prestazioni è sovrapponibile a quelle
eseguite nel precedente progetto. Nonostante l’elevata complessità delle procedure eseguite non si sono manifestati significati problemi logistici o sanitari ed il livello di gradimento
espresso dalle famiglie è stato eccellente. Lo staff è composto
da due medici borsisti, un fisioterapista e quattro infermieri
coordinati da un medico che opera all’interno del Reparto.
Tutti operano con contratto a prestazione.

P088
USO DELLA TEICOPLANINA NELLA PROFILASSI DELLE INFEZIONI
CORRELATE CON L’INSERZIONE DI CVC IN ONCOLOGIA PEDIATRICA
Caselli D, Tropia S, Di Bernardo F,1 Grigoli A, Trizzino A,
Russo D, Aricò M
Oncoematologia Pediatrica, 1Batteriologia, Laboratorio di Analisi;
Ospedale dei Bambini G. Di Cristina, Palermo
Introduzione. Il catetere venoso centrale (CVC) viene largamente utilizzato per la gestione di pazienti in chemioterapia
intensiva. Uno dei potenziali effetti indesiderati di questa procedura è l’incremento del rischio di infezioni CVC-correlate.
L’evento più grave è la sepsi, pericolosa nel paziente neutropenico. Oltre a questo però il rischio infettivo CVC-correlato
comprende anche la colonizzazione del catetere e la infezione del tunnel, del foro di uscita cutanea o dei punti di fissaggio. Questi eventi possono causare la necessità di rimuovere
anticipatamente il CVC. Il rischio di infezione CVC correlata
viene stimato da autori diversi tra da meno di 1% ed il 18%.
Le infezioni del CVC possono derivare da una contaminazione batterica extraluminale al momento dell’impianto o da
una contaminazione successiva, attribuibile ad inappropriata
gestione del CVC. Esiste una larga esperienza dell’uso della
teicoplanina per la profilassi anti-infettiva in ambito chirurgico. Metodi. Nel periodo compreso tra gennaio 2003 ed Aprile
2004, su 71 posizionamenti si sono verificati quattro casi di
infezione correlata con l’impianto di CVC. Tutte le infezioni
sono state documentate da emocolture provenienti da CVC
o da tamponi cutanei del punto di emergenza; tutte si sono
sviluppate in un periodo compreso tra 6 e 14 giorni dopo l’impianto del catetere. I germi responsabili di tali infezioni sono
stati Stafilococchi, Epidermidis (n=3) e Aureo Coagulasi positivo (n=1). Tutti e quattro i casi hanno risposto alla terapia
antibiotica con Cefepime con tempi di sfebbramento variabili da 4 a 5 giorni. In un caso, si è avuta la dislocazione accidentale del catetere, il cui consolidamento era stato, probabilmente, impedito dalla infezione stessa. Da Maggio 2004, al
fine di prevenire le infezioni correlate all’inserzione del catetere, abbiamo adottato una profilassi antibiotica basata su una
singola somministrazione di teicoplanina, alla dose di 16
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mg/kg., qualche ora prima dell’impianto del CVC. Su 85 CVC
posizionati in 24 mesi non abbiamo più avuto alcun caso di
infezione correlata all’inserzione del catetere. Conclusione. La
somministrazione di teicoplanina immediatamente prima dell’inserzione chirurgica del CVC si è dimostrata efficace nella
prevenzione delle infezioni correlate all’impianto del CVC.

P089
CONSIDERAZIONI SULLE GRAVIDANZE IN DONNE TRATTATE PER UN
TUMORE PEDIATRICO
Terenziani M, Massimino M, Spreafico F, Catania S,
Podda M, Meazza C, Casanova M, Ferrari A, Cefalo G,
Luksch R, Polastri D, Fossati-Bellani F
Oncologia Pediatrica, Istituto Nazionale Per Lo Studio E La Cura
Dei Tumori, Milano
Obiettivi. Le sequele iatrogene dei lungosopravvvienti rappresentano una problematica emergente in oncologia pediatrica e ancora pochi sono i dati disponibili riguardo i figli nati
da questi soggetti curati e guariti per un tumore pediatrico.
Riportiamo i dati riguardanti le gravidanze e la prole di un
gruppo di donne trattate durante la loro infanzia presso la
nostra struttura. Materiali. Di circa 1000 ex pazienti lungo
sopravviventi e trattate con chemioterapia ± radioterapia dal
1975 ad oggi, 65 (HL 28; NHL 6; pPnet/Ewing 8; osteosarcoma 9; rabomiosarcoma 4; neuroblastoma 3; WT 2; medulloblastoma 2; altro 3) avevano segnalato una o più gravidanze .
Risultati. Sono stati state registrate 96 gravidanze in 65 donne:
3 aborti spontanei in 3 casi (3%) e 93 neonati nati vivi, di cui
2 neonati prematuri alla 33° e alla 37° settimana di gestazione. 2 casi con anomalie cromosomiche (una trisomia 18 e una
trisomia 21) sono nati da pazienti trattate per HL e OS rispettivamente e 2 figli con neoplasia (NBL congenito e HL) da
donne guarite da WT e HL rispettivamente. 11 su 65 donne
svilupparono un tumore mammario secondario, di cui 8 dopo
la/e gravidanze. Conclusioni. Questa casistica descrittiva non
dimostra un aumento significativo di aborti spontanei, malformazioni congenite, anomalie cromosomiche rispetto la popolazione generale. Va segnalato tuttavia che questo gruppo di
giovani donne fa parte di una casistica selezionata che ha
accettato di partecipare a controlli specifici per le sequele iatrogene . Le informazioni ottenute potrebbero quindi non essere rappresentative di tutte le pazienti trattate per un tumore
pediatrico e successivamente perse al follow up.

P090
STUDIO PROSPETTICO MULTICENTRICO DEGLI EFFETTI COLLATERALI
NELL’UTILIZZO DELLE IMMUNOGLOBULINE PER VIA ENDOVENOSA.
Soresina AR, Rondelli R, Quinti I, Agostini C, Spadaro G,
Marzollo R, Martino S, Pietrogrande MC, Putti C, Aricò M,
Moschese V, Consolini R, Pession A, Ugazio AG, Plebani A1
Per il Comitato Strategico e di Studio Immunodeficienze AIEOP;
1
Coordinatore CSS ID AIEOP
Le Immunoglobuline (Ig) sono la terapia cardine di immunodeficienze primitive con difetto anticorpale e di altre condizioni con difetto anticorpale secondario,come alcuni tumori. In letteratura numerosi sono i lavori su indicazioni e tollerabilità di Ig per via endovenosa (IVIG) con diversa incidenza
e gravità di eventi avversi (ADR: adverse drug reactions) a
seconda delle casistiche. Obiettivo del nostro studio multicentrico osservazionale è valutare in modo prospettico longitudinale la tollerabilità di preparati di IVIG in pazienti (pz)
con difetto anticorpale per cui sono previsti più cicli di IVIG.
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Nella prima fase si è monitorato la tollerabilità del prodotto
IVIG Kedrion, che rappresenta oltre l’80% del mercato nazionale di IVIG, essendo in gran parte fornito dalle Regioni nel
programma nazionale di autosufficienza di emoderivati. Metodi. si è aperto lo studio ai Centri CSS ID AIEOP: durata prevista 18 mesi, 6 mesi di arruolamento e 12 mesi di follow-up
per ogni pz. Sono valutati e inseriti via internet nella banca
dati web-based specifica numero di pz senza ADR durante e
nelle 24 ore dopo infusione, numero e gravità di ADR osservate in 1 anno dall’arruolamento di ogni pz. Risultati. da Giugno a Dicembre 2005 sono stati arruolati 190pz (84 femmine,106 maschi) da 10/57 Centri; 143pz. (77%) sono affetti da
difetto immunitario congenito, 28 (15%) da tumori con difetto umorale e l’8% da altre patologie con deficit anticorpale
secondario. All’arruolamento l’età mediana è di 42anni (range:2 mesi-83 anni); 176 pz erano in IVIG prima dello studio e
in anamnesi risulta che 38/176 (21,5%) hanno presentato in
passato ADR lievi/moderate alle IVIG e 31 sono premedicati.
A Maggio 2006 sono stati registrati 935 trattamenti e si sono
osservate 5 ADR lievi (febbre, cefalea) in 5 pz: 2 ADR durante infusione e 3 post-infusione. Considerando i 159 pz non
premedicati (833 trattamenti; tempo cumulativo di osservazione 45 anni), l’incidenza di ADR risulta essere 3,1% e l’incidenza di ADR/paziente/anno 0,0007. Conclusioni. in un solo
anno lo studio dimostra su un campione numeroso e omogeneo un’incidenza molto bassa di ADR alle IVIG e nettamente inferiore a quanto segnalato in letteratura. Tale studio costituisce un modello agile e rigoroso per la sorveglianza degli
effetti collaterali della terapia con i diversi prodotti di IVIG
disponibili

P091
LE MALATTIE RARE IN AMBITO EMATOLOGICO: ATTUALITÀ DEL MODELLO
PIEMONTESE
Ramenghi U,2 Miniero R,1 Marzari D,1 Renga D,2 Comba F,1
Lala R3
II Divisione di Clinica Pediatrica,2 Divisione di Ematologia,
Endocrinologia Pediatrica, Ospedale Infantile Regina Margherita ed
Università degli Studi di Torino

1

3

Nel corso degli ultimi anni è emersa una crescente richiesta
in relazione alla problematica delle malattie rare. Con il DM
279/2001 sono stati individuate, a livello nazionale, le malattie rare aventi diritto all’esenzione; sono state inoltre definite
le modalità di esenzione dalla partecipazione al costo per le
relative prestazioni ed attivato un Registro atto a raccogliere
le segnalazioni dei casi individuati sul territorio nazionale.
Nella regione Piemonte sono stati quindi individuati i Presidi
costituenti la Rete per le malattie rare; nell’ambito dell’età
pediatrica la risposta sanitaria prevalente deriva dall’ASO
O.I.R.M.- Sant’Anna di Torino, che raccoglie l’83% dei
pazienti affetti da patologia rara. Tale carico assistenziale ha
reso necessario individuare, ad affiancamento del Referente
Aziendale, diversi Referenti di Dipartimento, responsabili per
le malattie rare afferenti ai vari settori specialistici. La stretta
collaborazione tra gli Operatori Sanitari e la Regione ha permesso di individuare un ulteriore numero di patologie rare,
escluse dal Decreto 279, consentendone l’inserimento in un
elenco regionale, via via arricchito con successivi aggiornamenti. Per quanto concerne l’ambito Ematologico più specifico, a livello regionale sono state incluse le seguenti patologie
rare:
- Sindrome da anticorpi antifosfolipidi
- Sindrome di Shwachman-Diamond
- Anemia refrattaria
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- Anemia aplastica
- Neutropenia idiopatica cronica grave
- Porpora trombocitopenica idiopatica cronica
- Inibitori acquisiti anti Fattore
- Angioedema da deficit acquisito di C1q inattivatore.
A livello regionale è stato inoltre elaborato un software per
la compilazione delle schede di segnalazione dei pazienti
affetti da patologia rara. Alla scheda è allegato, ove necessario, il piano terapeutico con l’indicazione dei farmaci ottenibili in regime di esenzione. L’esenzione comprende inoltre le
procedure diagnostiche (a condizione che vi sia un sospetto
diagnostico formulato da uno specialista del Servizio Sanitario Nazionale), di monitoraggio e prevenzione di ulteriori
aggravamenti; sono incluse le indagini genetiche sui familiari
(in caso di malattia rara di origine ereditaria) [Circolare prot.
18796/29 del 5.12.2001].
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100 µM concentrazione finale), allo scopo di inibire l’attivazione piastrinica indotta dai processi di isolamento, mediata,
nelle piastrine del neonato, prevalentemente dalla via delle
prostaglandine. Le piastrine sono state isolate mediante centrifugazione su gradiente di saccarosio, allo scopo di eliminare i leucociti e le emazie contaminanti. L’insieme dei campioni delle piastrine non trattate e di quelle trattate con ASA
hanno costituito due pool che sono stati sottoposti a elettroforesi bidimensionale. Risultati. La mappa proteica ottenuta da piastrine non trattate con ASA è piuttosto simile a quella dell’adulto; mentre quella ottenuta da piastrine trattate,
mostra zone del gel chiaramente più ricche di bande proteiche. In particolare, risulta altamente rappresentato un gruppo
di proteine ad elevato punto isoelettrico e basso peso molecolare, non o scarsamente visualizzabile nel gel ottenuto da
piastrine attivate, che riteniamo possa essere coinvolto nei
processi di attivazione piastrinica. Gli studi preliminari di spettrometria di massa hanno consentito di identificare due proteine rappresentate da spot molto evidenti nel gel ottenuto
da piastrine inibite e da spot appena sfumati in quelle non
trattate. Le analisi spettrometriche hanno permesso l’identificazione della glicoproteina IIb-IIIa e della profillina. Conclusioni. La proteomica sembra costituire una metodica utile ed
estremamente sensibile per lo studio delle proteine coinvolte
nei processi fisiologici o patologici della cellula. Non esistono
ancora dati sulla mappa fisiologica del proteosoma piastrinico del neonato. L’acquisizione di questi dati permetterà di
studiare le modificazioni del proteosoma in situazioni fisiologiche, parafisiologiche e patologiche del neonato.

P093
TOMOGRAFIA AD EMISSIONE DI POSITRONI (PET/CT-FDG) COME
INDAGINE PER EVIDENZIARE RESIDUI RADIOLOGICAMENTE SILENTI IN
PAZIENTI PEDIATRICI AFFETTI DA TUMORI GERMINALI SECERNENTI
Mascarin M, Borsatti E,1 Baresevic T,1 Ruffo R,1 Cimitan M,1
Gigante M, Franchin G, Minatel M, Trovò MG
Figura. Ripartizione dell’attività assistenziale ai malati rari secondo un’indagine piemontese.

P092
STUDIO DEL PROTEOMA DELLE PIASTRINE DEL NEONATO
Menichelli A,1 Frega G,1 Bernardini S,2 Nuccetelli M,2
Cocca F,1 Anselmi M,1 Del Principe D1
Clinica Pediatrica Università Tor Vergata, Roma; 2Dipartimento di
Medicina Interna e Medicina di Laboratorio Università Tor Vergata, Roma

1

Introduzione. La proteomica è una metodica basata sull’utilizzo dell’elettroforesi bidimensionale e dell’analisi dei peptidi ottenuti mediante la spettrometria di massa. Tale metodica consente di studiare sequenze proteiche, anche complesse,
estratte da organelli cellulari, cellule o (micro)-organismi. Negli
ultimi anni sono stati pubblicati diversi lavori sul proteoma
piastrinico dell’adulto. I dati, pur non ancora conclusivi, hanno permesso di chiarirne alcuni aspetti. In considerazione della peculiarità dell’emostasi del neonato, ritenuta fisiologicamente alterata, abbiamo analizzato il proteosoma piastrinico
neonatale. Metodi. Il sangue è stato ottenuto mediante venipuntura del cordone ombelicale reciso (lato placentare) di neonati da parto eutocico, sani, a termine. Da ciascun neonato
(n=6), venivano prelevati 5 ml di sangue in sodio-citrato e 5
ml in una mistura di sodio-citrato+acido acetilsalicilico (ASA,

Dipartimento di Terapia Radiante e 1Metabolica, IRCCS Centro di
Riferimento Oncologico, Aviano (PN)
Introduzione ed obiettivi. Lo scopo del presente studio è di
verificare la capacità della PET/CT-FDG di evidenziare residui
radiologicamente silenti dopo chemioterapia, in bambini o
adolescenti affetti da tumori germinali maligni che a fronte di
un aumento patologico del marcatore αFP, presentavano un
quadro TC normale o di dubbia interpretazione. Sia la TC
che la RMN hanno infatti dei limiti nel differenziare tra la presenza di cicatrici post-chirurgiche ed il tessuto vitale neoplastico. Materiali e Metodi. Abbiamo studiato 3 pazienti di anni
4 (maschio), 13 (femmina), 14 (maschio), affetti da yolk sac
tumor in seconda recidiva. Il tumore primitivo era localizzato
rispettivamente a livello sacro-coccigeo, a livello ovarico e a
livello del mediastino-pleura destra. I pazienti erano stati sottoposti a polichemioterapia secondo lo schema PEB (Platino,
Etoposide, Bleomicina), a chirurgia sul primitivo ed alla prima
recidiva a schema ICE (Ifosfamide, Carboplatino, Etoposide)
con nuova negativizzazione dei markers. Successivamente vi
era stato un ulteriore aumento patologico dell’αFP (1781ng/ml
nel primo paziente, 3648 ng/ml nel secondo, 18.000 ng/ml nel
terzo). La TC total body eseguita al momento della recidiva
sierica, aveva evidenziato nei tre pazienti rispettivamente un
quadro dubbio a livello sacro-rettale, un quadro negativo ed
un aspetto patologico del mediastino-pleura destra medioapicale. Risultati. In tutti e tre i pazienti la PET/CT-FDG ha
documentato la presenza di lesioni non rilevate dalla sola TC.
Nel primo caso è stato documentato un uptake di [18F]fluo-

haematologica/the hematology journal | 2006; 91(supplement 4)

140

Abstracts | Altro

rodesossiglucosio (FDG) a livello presacrale ed epatico
(SUVbw 2,8 sul fegato, 5 sul sacro); nel secondo caso un
uptake patologico di FDG in regione paravertebrale destra a
livello di D9 (SUVbw 6); nel terzo caso un uptake patologico
di FDG a livello del mediastino, della pleura e dello sfondato
costo frenico destro a contatto con la superficie anteriore del
fegato (SUVbw 4 sullo sfondato pleurico, 7 sul mediastino). Il
reperto PET/CT-FDG si è successivamente normalizzato in
2/3 pazienti che hanno ottenuto nuovamente la RC con chemioterapia di terza linea. Conclusioni. La PET/CT-FDG si è
dimostrata utile e maggiormente sensibile rispetto alla sola
TC, nel determinare e localizzare la presenza di tessuto neoplastico vitale in pazienti con tumore germinale tipo yolk sac
tumor. Il suo utilizzo, a distanza di non meno di un mese dall’ultima chemioterapia (per evitare falsi negativi), può dare
informazioni aggiuntive sulla diffusione di malattia ed in particolare nello studio dei pazienti candidabili a resezione chirurgica post-chemioterapia.

P094
ETEREOGENEITÀ FENOTIPICA IN UNA FAMIGLIA CON SCID DA DEFICIT DI
JAK3: ANALISI MOLECOLARE E BIOCHIMICA
Mella P, Papetti A, Lucarelli T, Kanariou M1,
Schumacher RF2, D’Ippolito C2, Soresina AR2,
Notarangelo LD2
Laboratorio A. Nocivelli di Medicina Molecolare, Clinica Pediatrica
2
degli Spedali Civili di Brescia, Ospedale Santa Sofia 1, Atene, Grecia
Introduzione. le immunodeficienze combinate severe (SCID)
sono malattie genetiche rare. Tra queste, la SCID T-B+ da
deficit di JAK3, ad eredità autosomica recessiva, è caratterizzata da gravi infezioni batteriche e virali dell’apparato respiratorio e gastro-intestinale ad esordio precoce e conduce ad
exitus i pazienti non sottoposti a trapianto di midollo osseo.
Metodi. abbiamo eseguito l’analisi molecolare di una famiglia
con SCID da deficit di JAK3, composta dai genitori portatori
sani e da due fratelli affetti: il primogenito con fenotipo classico T-B+, il secondo con fenotipo SCID leaky T+B+ con infezioni del tratto respiratorio superiore ricorrenti, diarrea protratta e granulomi cutanei. Abbiamo poi eseguito l’analisi di
espressione della proteina JAK3 tramite Western-blot.Risultati. l’analisi di sequenza della regione codificante, delle regioni
di splicing, della regione 5’ trascritta e non tradotta e del promotore hanno rivelato la presenza di due mutazioni nel primogenito: Y886X (stop codon) e F1004del (delezione di un
aminoacido). Il secondogenito presentava solo la delezione. La
madre è risultata portatrice della mutazione Y886X; il padre,
risultato portatore della stessa mutazione F1004del del figlio
che manifesta fenotipo leaky, è clinicamente sano. Abbiamo
poi investigato sugli effetti della sola mutazione F1004del del
secondogenito nella proteina, essendo il primogenito affetto
deceduto. L’analisi dell’espressione di JAK3 con anticorpo
policlonale specifico C-terminale partendo da linee EBV del
paziente leaky, del padre e di un controllo sano ha mostrato
un’espressione della proteina nel paziente dimezzata rispetto al controllo e al padre; il riblotting con anticorpo policlonale
anti-STAT5b ha rivelato espressione paragonabile nei tre campioni. Conclusioni. si pu&ograve; ipotizzare che la sola mutazione F1004 del nel dominio chinasico JH1 di JAK3 non sia
sufficiente a causare il fenotipo leaky-SCID, ma sia necessario un altro gene modificatore, non ancora noto.
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P095
UTILIZZAZIONE DEL R.A.T. IN UNA EQUIPE DI PSICOLOGIA CLINICA:
RIFLESSIONI SUL METODO
Pinto A, Camera F, Mancini I, Borrometi F
Dipartimento di Oncologia, Azienda Santobono-Pausilipon, Napoli
Introduzione. L’osservazione del percorso di terapia del piccolo paziente neoplastico, l’incidenza di pratiche dolorose sul
vissuto emotivo del paziente ha sollecitato gli psicologi del
Dipartimento di Oncologia, a intervenire con tecniche mirate di tipo clinico . La paura del dolore ed il sentimento d’ impotenza di fronte all’ invasività di questi esami spinge infatti il
piccolo paziente verso l’irrigidimento del tono muscolare e
l’alterazione del ritmo respiratorio; lo stato ansioso che
accompagna questi esami, non controllato, finisce con abbassare la soglia di tolleranza al dolore, con la conseguente percezione di un dolore invasivo, intollerabile e incontrollato.
Scopi e obiettivi. È stato condiviso in collaborazione con il referente medico della terapia del dolore un percorso commisurato alla problematica dolorosa del paziente (per lombari e
punteti midollari) al fine di valutarne i risultati e individuare
insieme un possibile percorso, in attesa di poter assicurare a
tutti i bambini la completa analgesia. Metodi. È stato individuato il seguente percorso:
- scheda di registrazione utile alla rilevazione dell’esperienza dolore prima-durante e dopo;
- individuazione di test clinici per la rilevazione dell’esperienza dolore;
a) test di Heland indipendentemente dall’età;
b) test degli omologhi visivi dai tre ai sette anni;
c) scala di valutazione numerica dagli otto ai 14 anni;
- Utilizzo del metodo RAT, attraverso acquisizione .
Successivamente, in seguito alla presa in carico psicologica
dei pazienti è stata offerta ai bambini, affetti da Leucemie o
da Linfomi, di età compresa tra i 3 e i 14 anni la possibilità di
apprendere la tecnica respiratoria. In ogni caso a tutti i bambini era garantita la pre-medicazione con EMLA e da quanti
richiesto le gocce di Iponvel. A tutti i bambini che hanno
acquisito il RAT è stata garantita la presenza del trainer – longitudinalmente – per almeno tre sedute di lombari e tre puntati midollari. Risultati. Rispetto ai bambini afferenti solo il
40% si è reso disponibile ad apprendere il RAT, a causa del
ricordo pregresso legato ai primi esami fatti appena giunti in
reparto (vedi puntato midollare) pur in presenza di anestesia
locale. Buona parte dei bambini accettanti avevano età compresa tra i 5 e 9 anni, di questi solo una parte è riuscita a praticare la respirazione, in particolare le femminucce. Molto resistenti all’apprendimento, sono stati gli adolescenti, maggiormente orientati all’assunzione delle gocce di Ipnovel, ma che
quando sensibilizzati all’utilizzo del RAT hanno rifiutato di
ricorrere al farmaco. Tutto ci&ograve; è servito a orientare un
nuovo percorso tutt’ora in fase di organizzazione.

P096
TOSSICITÀ DA VINCRISTINA: LE DIMENSIONI DEL PROBLEMA NEL
PROTOCOLLO RMS 96
De Zen L,1 Zanetti I,2 Bisogno G,2 Carli M,2 Cesaro S2 per il
CSS Sarcomi Parti Molli e il CSD Terapia di Supporto
1
Servizio di Oncologia Pediatrica, U.O. Pediatria, Az. Osp. S.Maria
degli Angeli - Pordenone; 2Clinica di Oncoematologia Pediatrica,
Dip. di Pediatria, Università di Padova

Introduzione ed obiettivi. La tossicità da vincristina (VCR),
anche se ben nota, è tuttavia poco valutata nei singoli proto-

XXXIII Congresso Nazionale AIEOP, Abano Terme, 22-24 ottobre 2006

colli terapeutici. Scopo del nostro lavoro è stato quello di valutare gli effetti della somministrazione di VCR nel protocollo
RMS 96 e descrivere l’impatto di tale tossicità sul proseguo
della stessa. Metodi. considerando che la VCR è caratterizzata soprattutto da una tossicità neurologica e gastrointestinale
(stipsi), abbiamo analizzata questo tossicità nei pazienti e successivamente correlata con i dati clinici. La dose di VCR prevista dal protocollo RMS 96 era di 1.5 mg/m2 per 13 dosi, di
cui 7 settimanali e 6 ogni 21 gg. Il protocollo prevedeva una
modulazione della dose di VCR solo per tossicità di grado 34 secondo il grading CTC 2.2. Risultati. Sono stati inclusi nello studio 434 pazienti. La tossicità neurologica è stata segnalata in 47/434 pazienti (10.8%) con un totale di 94 episodi.
Trentotto episodi (40%) sono stati classificati di grado 1, 38
(40%) di grado 2, 16 (17%) di grado 3, 2 (2%) di grado 4. Il
55% degli episodi si è verificato entro i primi 3 blocchi di terapia (somministrazione settimanale di VCR). In 37 casi (78%)
è stata modificata la terapia (8 diminuita al 75%, 16 al 50%,
13 sospesa); tra questi 27 casi erano di grado 1-2, 10 di grado
3-4. La stipsi è stata segnalata in 112/434 (26%) pazienti per
un totale di 277 episodi. Centosessantotto episodi (61%) sono
stati classificati di grado 1, 62 (22%) grado 2, 27 (10%) grado
3, 20 (7%) grado 4. Il 55% degli episodi si è verificato entro i
primi 3 blocchi di terapia. In 54 casi (48%) è stata modificata
la terapia (6 diminuita al 75%, 24 al 50%, 22 sospesa, 2 rinviata) tra questi 27 casi erano di grado 1-2, 27 di grado 3-4.
Trentacinque pazienti hanno mostrato sia sintomi neurologici che stipsi (53 episodi, di cui 39 nello stesso blocco). Conclusioni. abbiamo descritto per la prima volta la tossicità da VCR
in un protocollo pediatrico AIEOP. La tossicità da VCR è risultata una delle più frequenti descritte ed ha causato o contribuito spesso a modifiche della dose di chemioterapia somministrata anche per gradi di tossicità lieve-moderata. Gli episodi
di tossicità sono stati osservati soprattutto durante la schedula settimanale di VCR. Questi dati giustificano la ricerca in
futuro di strategie di profilassi per gli effetti tossici extraematologici della VCR.

P097
PRIMO CASO DI LINFOISTIOCITOSI EMOFAGOCITICA FAMILIARE
DIAGNOSTICATO IN UNA FAMIGLIA ORIGINARIA DEL SALVADOR, CENTRO
AMERICA
Vasquez RF,1 Marinoni M,2 Vallinoto C,2 Coliva T,2
Conter V,2 Cannella S,3 Aricò M3
1
Ospedale Pediatrico B. Bloom, S. Salvador, El Salvador; 2Ospedale
San Gerardo, Dipartimento di Pediatria, Monza, Italia; 3Oncoematologia Pediatrica Ospedale dei Bambini G. Di Cristina, Palermo

Introduzione. La linfoistiocitosi emofagocitica familiare (FHL)
è una malattia autosomica recessiva rara con incidenza discordante fra diverse popolazioni. &Egrave; caratterizzata da febbre, epatosplenomegalia, citopenia, aumento di trigliceridi e
ferritina, bassi livelli di fibrinogeno. Tre geni sono stati identificati finora le cui mutazioni sono associate alla malattia:
perforina (FHL2), MUNC13-4 (FHL3), Syntaxin11 (FHL4).
Non ci sono dati relativi a FHL nella popolazione di origine
centroamericana. Caso Clinico. P.D. nato nel 97, terzo figlio di
genitori emigrati dal Salvador in Italia. Primo figlio deceduto
all’età di 11 mesi per causa imprecisata, con anemia, piastrinopenia, compromissione epatica e febbre. Inviato alla nostra
osservazione nel marzo 06 per febbre, iperbilirubinemia
(23mg/dL), anemia (4.1 gr/dL), neutropenia (0.2×109/L), ipertrigliceridemia (509 mg/dL) e iperferritinemia (7.541 mcg/L);
nell’aspirato midollare: infiltrazione diffusa di elementi linfoidi e monocitoidi di piccole dimensioni ed aumento della quo-
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ta istiocitaria; non pleiocitosi liquorale. Nel sospetto di FHL,
è stata valutata la espressione di perforina risultata normale;
quindi, nella ipotesi di FHL3, è stata eseguita la analisi della
sequenza del gene MUNC 13-4, che ha documentato la presenza di una eterozigoti composta per le seguenti mutazioni,
entrambe confermate dall’analisi di sequenza dei genitori:
2782C>T (R928C) (allele materno); 419T>C (I140T) (allele
paterno). La mutazione R928C era già stata identificata in passato su altri pazienti italiani; invece la mutazione I140T non
era mai stata decritta finora. I risultati ottenuti confermano la
diagnosi di FHL3. Lo studio effettuato su fratello di 18 anni,
asintomatico, ha mostrato eterozigosi per la sola mutazione
materna. Conclusione. Questo caso conferma che in alcuni casi
la FHL, specie la forma FHL3, può avere un esordio tardivo,
che può essere fuorviante per il medico curante. Inoltre l’origine centroamericana di entrambi i genitori del paziente conferma che questa malattia è verosimilmente diffusa anche in
zone ove attualmente è sottodiagnosticata per limitate possibilità diagnostiche. Lo studio delle mutazioni identificate in
diverse aree del mondo potrebbe fornire anche informazioni
interessanti dal punto della epidemiologia genetica.

P098
PROBLEMATICHE ASSISTENZIALI NELLA NUOVA REALTÀ MULTIETNICA:
L’ESPERIENZA DEL DAY HOSPITAL DELLA CLINICA PEDIATRICA DI
BRESCIA
Corti A, Tettoni K, Notarangelo LD, Porta F
Centro per la Terapia Cellulare e Genica delle Oncoemopatie Infantili A. Nocivelli, Ospedale dei Bambini, Brescia
Sono state analizzate le patologie ematologiche afferenti al
Day Hospital di Oncoematologia della Clinica Pediatrica di
Brescia da Aprile 2004 a Giugno 2005, per valutare se la realtà
multietnica che caratterizza il nostro paese abbia in qualche
modo modificato l’attività assistenziale o abbia portato ad
una più alta incidenza di patologie ematologiche non frequenti nella realtà sanitaria occidentale. Su un totale di 1500
accessi al DH , 130 erano a carico di cittadini extracomunitari (8,6%). I bambini assistiti per patologie ematologiche non
oncologiche sono stati 100 . Caratteristiche le patologie più
frequenti tra cui le drepanocitosi (32 %) e le gravi anemie ferro carenziali caratteristiche delle popolazioni del Sud-Est asiatico (47%), che mantengono un regime alimentare analogo a
quello del paese di origine. Altre patologie di rilievo talassemie (5%) e emofilie (5%). Nello stesso periodo 30 bambini
sono stati assistiti per una patologia oncologica. Di cui la maggior parte regolarmente residenti in Italia. In molti casi l’equipe che realizza l’assistenza integrata si è trovata in difficoltà per le barriere linguistiche , culturali e religiose che talvolta non hanno consentito di conseguire gli obiettivi psicosociali oggetto dei protocolli . La nostra esperienza suggerisce
la necessità di adeguare i protocolli diagnostici e terapeutici in
ematologia pediatrica alla nuova realtà multietnica che caratterizza le nostre città , coinvolgendo di conseguenza mediatori culturali, esponenti di altre religioni, invogliando i genitori
di questi bambini a costituirsi in associazioni o ad avvicinarsi ad associazioni dei genitori esistenti che possano aiutare ad
affrontare queste difficoltà.
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P099
IMPIEGO DEL LISATO DI PIASTRINE (LP) PER L’ISOLAMENTO E
L’ESPANSIONE IN VITRO DELLE CELLULE STAMINALI MESENCHIMALI
(MSC) UMANE DA MIDOLLO OSSEO

P100
VALUTAZIONE DI MARKERS BIOLOGICI DIAGNOSTICI IN SOGGETTI DI ETÀ
<20 ANNI CON DISORDINI MIELOPROLIFERATIVI CRONICI (DMC)
BCR/ABL-

Avanzini A,1 Cometa A,1 Lenta E,1 Moretta A,1 Giorgiani G,2
Bonetti F,2 Longo S,2 Secco A,2 Maccario R,1 Bernardo ME2

Giona F,1 Palumbo G,1 Martini M,2 Cenci T,2 Gumiero D,2
Amendola A,1 Rea M,1 Torti L,2 Foà R,1 Teofili L2

Laboratorio Immunologia e Trapianti e 2Oncoematologia Pediatrica, IRCCS Policlinico San Matteo, Pavia

1
Ematologia, Dipartimento di Biotecnologie Cellulari ed Ematologia,
Università La Sapienza, Roma, 2Dipartimento di Diagnostica Morfologica, Microbiologica, Molecolare e delle Malattie del sangue,
Università Cattolica, Roma

1

Introduzione ed obiettivi. Le cellule staminali mesenchimali
(MSC) del midollo osseo (MO) sono cellule multipotenti capaci di espandersi estensivamente in vitro, di differenziarsi in
diversi stipiti cellulari e dotate di spiccate proprietà immunomodulatorie. Sulla base di queste caratteristiche le MSC sono
oggi considerate un utile strumento per approcci di terapia
cellulare. Queste cellule vengono attualmente espanse in presenza di siero fetale bovino (SFB) che, tuttavia, potrebbe essere responsabile sia della trasmissione di infezioni sia di reazioni immunologiche con conseguente rigetto delle MSC stesse. Da ciò la necessità di definire metodologie alternative all’uso di SFB per la coltivazione di MSC da impiegare per scopi
clinici. Scopo di questo studio è valutare l’efficacia di impiego del lisato di piastrine (LP), naturalmente ricco in fattori di
crescita rilasciati dalle piastrine stesse, per l’isolamento ed
espansione in vitro di MSC per scopi clinici. Metodi. Le MSC
sono state isolate dal MO di 8 donatori sani (4 adulti, 4 bambini), secondo un protocollo approvato dal Comitato di Bioetica dell’IRCCS Policlinico San Matteo, ed espanse in vitro utilizzando in parallelo 4 differenti condizioni di coltura: SFB
10%, LP 1%, LP 2,5% , LP 5%. Sono state confrontate la capacità di formare colonie di tipo fibroblastico (CFU-F) ed il grado di espansione delle cellule stesse. La caratterizzazione
immunofenotipica delle MSC è stata effettuata mediante tecnica citofluorimetrica; inoltre, la capacità differenziativa delle MSC in senso osteogenico ed adipogenico è stata testata in
vitro. I fattori di crescita (TGFα; VEGF; PDGF; bFGF; IGF-1)
contenuti nel SFB e nel LP sono stati dosati mediante metodica ELISA. Risultati. Dopo 13 giorni di coltura, la frequenza
media delle CFU-F formate è risultata essere: 17,75 (SFB 10%);
2,25 (LP 1%); 17,33 (LP 2,5%); 27,50 (LP 5%). Il raggiungimento di uno stato di confluenza ≥80% è stato ottenuto in
media dopo 7 giorni di coltura con FBS 10% e LP 2,5%, dopo
5 giorni con LP 5% e dopo 10 giorni con LP 1%. In termini di
recupero cellulare alla confluenza (numero di cellule ottenute
dopo tripsinizzazione/numero di cellule piastrate), abbiamo
osservato: LP 5% > FBS ≥LP 2,5% > LP 1%. La morfologia cellulare, il fenotipo di membrana e la capacità differenziativa in
senso osteoblastico e adipocitario sono risultati simili nelle 4
condizioni testate. I fattori di crescita dosati si sono dimostrati notevolmente superiori (≥10 volte) nel LP rispetto al FBS.
Conclusioni I nostri risultati mostrano che il LP può essere
impiegato come valida alternativa al FBS per l’isolamento e l’espansione in vitro delle MSC, esercitando un effetto dosedipendente sulla capacità di proliferazione delle cellule stesse
(LP 5% > LP 2,5% > LP 1%). In particolare, un terreno di coltura arricchito di LP 5% consente una più efficace espansione
delle MSC sia in termini di recupero cellulare sia in termini di
tempi di coltura che risultano abbrevciati, rispetto al terreno
con SFB 10%. Sono in corso studi atti a valutare le proprietà
immunomodulatorie delle MSC coltivate in presenza di LP,
come già osservato per le MSC in FBS.

Introduzione. Essendo i DMC bcr/abl- in età pediatrica rari,
non sono disponibili dati riguardanti l’impatto diagnostico di
alcuni parametri biologici riportati nei pazienti adulti con tali
disordini. Obiettivi. In questo nostro studio abbiamo valutato la
crescita spontanea di colonie eritroidi endogene (EECs), l’overespressione nei granulociti del PRV-1 RNA, la mutazione V617F
del JAK2 e l’emopoiesi clonale in pazienti (pz) di età<20 anni con
trombocitemia essenziale (TE), policitemia vera (PV), trombocitemia familiare (TF) e policitemia familiare (PF). Metodi. Abbiamo studiati 38 pz (20 M e 18 F; età mediana alla diagnosi di 16
anni, range: 3 mesi-19 anni): 18 avevano una TE, 8 una PV, 11
una TF e 1 una PF. La citogenetica e la biologia molecolare erano negative in tutti i casi. Nei pz con TE e PV la diagnosi era stata fatta in accordo con i criteri de PV Study Group. Come gruppo di controllo sono stati considerati 20 pz con trombocitosi
secondaria (TS) e 10 con eritrocitosi secondaria (ES), 31 adulti
con TE e 26 con PV. L’over-espressione del PRV-1 è stata testata con la RT-PCR qualitativa,1 l’emopoiesi clonale con la metodica del sequenziamento del gene polimorfico HUMARA e la
presenza della mutazione V617F del JAK-2 con la metodica
descritta da Baxter.2 Nella Tabella 1 sono riportati in dettaglio i
risultati dello studio.
Tabella 1.
Età mediana
EECs
in anni (range) positività

TE<20aa (18 pz)
TE>20aa (31 pz)
PV<20aa (8 pz)
PV>20aa (26 pz)
TF<20aa (11 pz)
PF<20aa (1 pz)
TS (20 pz)
PS>20aa (10 pz)

PRV-1
positività

JAK-2
mutation

14.5 (5-19) 8 (44%)
15 (83%)
7 (39%)
50 (20-78) 25 (80%)
24 (77%)
18 (58%)
17 (6-19) 3/8 (38%) 5/8 (62%) 3/8 (38%)
61 (21-83) 21/26 (81%) 22/26 (85%) 24/26 (92%)
6 (1-19) 3/11(27%) 4/11(36%)
0
14
0
0
0
58 (2-80) 1/20(5%)
1/20(5%)
0
61 (34-72)
0
0
0

8/3 (73%)
11/4 (73%)
2/0 (100%)
11/1 (92%)
0/5
0
0

Conclusioni. Nella nostra esperienza, nell’ambito della TE, i
soggetti di età<20 anni hanno una crescita di EECs significativamente inferiore a quella riscontrata negli adulti (p=0.01), mentre non si è osservata alcuna differenza nei due gruppi nell’overespressione del PRV-1 RNA, nell’incidenza della mutazione
V617F del JAK-2 e dell’emopoiesi clonale. La PV nei soggetti di
età <20 anni sembra simile a quella dell’adulto per l’over-espressione del PRV-1 RNA e alla clonalità dell’emopoiesi. Tuttavia la
crescita di EECs e la mutazione V617F del JAK-2 è più bassa nei
bambini rispetto agli adulti (p=0.03 e p=0.003, rispettivamente).

Bibliografia

1. Teofili L et al. J Clin Oncol 20: 4249-54, 2002.
2. Baxter EJ et al. Lancet 365: 1054-61, 2005.

haematologica/the hematology journal | 2006; 91(supplement 4)

Pz
monoclonali/
policlonali
(% clonali)

XXXIII Congresso Nazionale AIEOP, Abano Terme, 22-24 ottobre 2006

143

ABSTRACTS
selezionati per la presentazione come:
dati per letti (L)

L001
I FRATELLI IN ETÀ PRESCOLARE DI BAMBINI AFFETTI DA CANCRO
RICHIEDONO UN SUPPORTO PERSONALIZZATO
Massimo L,1 Wiley TJ2
Dipartimento di Ematologia e Oncologia Pediatrica, 2Direzione Scientifica, IRCCS G. Gaslini, Genova

1

Introduzione e obiettivi. I principali obiettivi di ogni famiglia
con un bambino affetto da leucemia o tumore sono il paziente
e la sua guarigione. Fratelli e sorelle in età prescolare sono spesso i soggetti più trascurati e più vulnerabili del nucleo familiare.
Nella letteratura scientifica essi sono definiti the forgotten children,
i bambini dimenticati. L’individuazione precoce di segni di disagio psicologico pu&ograve; aiutare genitori ed educatori ad
intervenire con un’attenzione ed una cura personalizzata, adatta all’età e prevenire sequele tardive e danni permanenti al
carattere del bambino. Metodi. Un approccio narrativo basato
sull’ascolto, l’impiego del disegno spontaneo e del gioco possono riuscire a svelare nel piccolo sentimenti di abbandono da
parte dei genitori e del personale di assistenza, di gelosia e di
invidia verso il malato e aiutano ad attivare metodi psicologici per evitare l’insorgenza di una sintomatologia caratterizzata da depressione, rabbia, ansia, sentimenti di colpa, isolamento sociale. Con tale metodo sono stati seguiti un fratellino
di 5 anni ed una sorellina di 4 anni, fortemente invidiosi del
catetere venoso centrale inserito nel piccolo malato, che attraeva tanta attenzione soprattutto della madre. Risultati. La cura
continua di un’educatrice specializzata, l’ascolto e la sua abilità al dialogo con bambini piccoli hanno permesso di attivare
una psicoterapia semplice su ciascuno dei due bimbi, a coinvolgerli nella cura della sorella e del fratello malato e a ridonare
loro un giusto equilibrio psicologico evitando l’isolamento.
Conclusioni. Il personale di gioco, gli insegnanti di scuola materna e gli educatori che operano nei Reparti di terapia intensiva
debbono essere preparati a seguire anche eventuali fratelli di
qualsiasi età dei bimbi malati, a riconoscere precocemente segni di forte disagio in modo da poter attivare tempestivamente
tecniche di supporto psicologico personalizzato ed evitare l’instaurarsi di gravi sequele tardive coinvolgenti il carattere e la
socializzazione.

L002
L’IMMIGRAZIONE PER LA SALUTE: UN NUOVO PROBLEMA PER
L’ONCOLOGIA PEDIATRICA IN ITALIA
Massimo L,1 Wiley TJ2
1
Dipartimento di Ematologia e Oncologia Pediatrica, 2Direzione Scientifica, IRCCS Giannina Gaslini, Genova

Introduzione e obiettivi. Negli ultimi dieci anni alcuni Stati
Europei stanno subendo un flusso in continuo aumento di
immigrazione legale ed illegale di bambini gravemente malati
e bisognosi di cure sofisticate provenienti soprattutto da paesi
del Mediterraneo meridionale e dalle Repubbliche ex-Sovi-

etiche. I pediatri Italiani si trovano giornalmente nella difficoltà
di dover affrontare nuclei familiari di lingua e cultura diversa,
di affidarsi a mediatori culturali senza avere la certezza di corrette
interpretazioni e traduzioni. I problemi che si incontrano più
comunemente riguardano la difficoltà nella comunicazione verbale, la difficoltà di ottenere un consenso informato e condiviso, la difficoltà nella spiegazione della randomizzazione. Metodi. Alle maestre specializzate è stato affidato il compito di
instaurare un rapporto essenziale con i bambini e le famiglie
straniere mediante il gioco, dal momento che l’arte-terapia
riesce a coinvolgere tutto il nucleo familiare ed è un mezzo
semplice di comunicazione. Per questo studio è stato seguito
l’approccio della narrative medicine su tre bambini provenienti
una dal Nord Africa con rabdomiosarcoma addominale, uno
dall’Asia Centrale con LMA e necessità di un TMO, una dall’Europa orientale con neuroblastoma, il cui protocollo
prevedeva randomizzazioni. Risultati. I genitori della prima
bambina hanno dichiarato al mediatore culturale di avere totale
fiducia nei medici, quelli del secondo sono riusciti a comunicare mediante il disegno, quelli della terza dopo molte difficoltà
ed incertezze hanno acconsentito al trattamento aiutati dai
mediatori culturali. Conclusioni. Di fronte all’attuale emergenza dell’immigrazione per la salute di bambini stranieri la nostra esperienza indica che l’arte-terapia può divenire un mezzo
efficace per semplificare le difficoltà che si incontrano nella
comunicazione, nel dialogo e nel processo del consenso informato.

L003
IL CONTROLLO DEL DOLORE IN ONCOLOGIA PEDIATRICA
LA GIOCOTERAPIA COME TECNICA NON FARMACOLOGICA
Scarponi D, Puglisi I, Pession A
Sezione di Oncologia ed Ematologia Pediatrica, Clinica Pediatrica,
Università degli Studi di Bologna
Introduzione e obiettivi. Le tecniche non farmacologiche per il
trattamento del dolore in oncologia pediatrica sono
riconosciute tra gli strumenti utili a contenere la sofferenza
legata alle procedure medico-invasive.1 L’obiettivo di questo
lavoro è misurare la percezione del dolore dei pazienti oncologici pediatrici in funzione dell’intervento utilizzato (psicoterapia, sedazione, psicoterapia e sedazione, nessun tipo
d’intervento) per ridurre la loro percezione del dolore in occasione delle manovre dolorose. Metodi. lo strumento di valutazione della percezione del dolore usato è la Faces Pain Scale,
somministrato a tutti i pazienti dopo la manovra dolorosa, con
lo scopo di misurare l’efficacia della tecnica usata. Il gruppo
sperimentale è composto da 96 bambini seguiti con la giocoterapia prima dell’intervento medico-infermieristico, di cui
64 sottoposti a sedazione e 32 senza sedazione; il gruppo di
controllo comprende 116 pazienti non seguiti con la giocoterapia, sottoposti alle stesse procedure dolorose, 48 previa
sedazione e 68 senza sedazione. Risultati. il confronto tra i gruppi indica: la riduzione della percezione del dolore nei pazienti

haematologica/the hematology journal | 2006; 91(supplement 4)

144

Abstracts | Letti

che hanno usufruito della sedazione farmacologia rispetto a
quelli che non hanno beneficiato di entrambi i trattamenti
(p<0,003); la riduzione della percezione del dolore nei pazienti che hanno partecipato alla giocoterapia rispetto a quelli che
non hanno beneficiato di entrambi i trattamenti (p<0,0001).
Nel sottogruppo in cui le due tecniche risultano combinate
(sedazione e giocoterapia) la percezione del dolore diminuisce
ulteriormente, rispetto ai gruppi che utilizzano separatamente
le due tecniche, in maniera statisticamente significativa. Conclusioni. La percezione del dolore dei pazienti oncologici in
pediatria può essere validamente controllata grazie all’utilizzo
di più interventi, farmacologici e non, che, qualora associati,
garantiscono alla esperienza il minor carico di sofferenza. La
giocoterapia può essere sicuramente considerata, tra le tecniche non farmacologiche, uno strumento non solo possibile
ma addirittura privilegiato.

L004
EPILESSIA IN BAMBINI IN TRATTAMENTO PER NEOPLASIA: UN PROBLEMA
DI DIAGNOSI E TERAPIA
Caselli D,1 Vanadia F, Grigoli A,1 Santangelo G, Tropia S,1
Consolo F, Trizzino A, Russo D,1 Trapolino E, Aricò M
Oncoematologia Pediatrica, 1Neuropsichiatria Infantile, Ospedale
dei Bambini G. Di cristina, Palermo
Le complicanze neurologiche delle neoplasie in età pediatrica possono essere: primarie, da infiltrazione di cellule blastiche o da localizzazione encefalica; secondarie ad emorragia
cerebrale (intraparenchimale, subaracnoidea o subdurale),
infezioni, ischemie, sindromi metaboliche iatrogene, nelle
diverse fasi della terapia antiblastica. Alcuni dei farmaci utilizzati per il trattamento della leucemia linfoblastica acuta
(l.l.a.), specie asparaginasi e metotrexate, sono associati ad un
rischio aumentato di trombosi dei seni venosi; più raramente,
si può verificare la leucoencefalopatia posteriore reversibile
(posterior reversibile encephalopathy sindrome o pres), quadro clinico e neuroradiologico descritto da hinchey nel 1996 quale
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1. Indicazioni per il controllo del dolore da procedure medicoinvasive in oncoematologia pediatrica, Servizio Sanitario
Regionale Emilia Romagna (Bologna, dicembre 2005).
Tabella 1. (L004).
Caso

Età alla diagnosi
Tipo
di neoplasia
di neoplasia

Età all’esordio
delle crisi

Fase della
terapia antiblastica
all’esordio della crisi
(PROTOCOLLO)

Tipo di crisi
neuro-radiologico

Quadro
epilessia

Evoluzione
antiepilettica

E. N.

Terapia

1

3,6 anni

LLA

3,6 anni

Induzione 1 A
(AIEOP LLA 2000)

Stato di male focale

RMN: strie
Assenza di recidiva
di ipodensità
Non epilessia
nella sostanza bianca
periventricolare

Normale

Diazepam e.v.

2

6,6 anni

LLA

7,6 anni

Induzione 1 B
(AIEOP LLA 2000)

Crisi focale

TC: ampliamento Assenza di recidiva
degli spazi
Non epilessia
subaracnoidei
e del sistema ventricolare

Normale

No

3

5,6 anni

LLA

1 anno

Mantenimento
(MTX i.t., MTX x os,
6 MP x os)
(AIEOP LLA 2000)

Crisi cloniche
generalizzate
ad 1 anno
Due crisi focali
a 6 anni

4

8,3 anni

LLA

9 anni

Mantenimento (MTX i.t.)
(AIEOP LLA 2000)

Crisi focali
con secondaria
generalizzazione

5

9 anni

LLA

9 anni

Induzione 1 A
(asparaginasi)
(AIEOP LLA 2000)

Crisi focali
con secondaria
generalizzazione

6

2,4 anni

LLA

2,5 anni

Consolidamento
(MTX i.t., HD-MTX)
(AIEOP LLA 2000)

Sincope vagale

7

3 anni

LLA

4 anni

Induzione 1 B
AIEOP LLA 2000)

Crisi focale

8

7 anni

Tumore di Wilms

7 anni

Ciclo 1 ifosfamide
+ vincristina
(TW 2003)

Crisi focale

9

2,3 anni

Ependimoma
quarto ventricolo

4 anni

Mantenimento
(VCR + VP16 + CPM)

Crisi focale
secondariamente

TC: idrocefalo
tetraventricolare
generalizzata

10

8,5 anni

Medulloblastoma

10,5 anni

Chemioterapia
Radioterapia

Crisi focali
subentranti

RMN: segni di
encefalopatia post
chemioterapica

haematologica/the hematology journal | 2006; 91(supplement 4)

Epilessia parziale Ritardo dello
sintomatica
sviluppo
psicomotorio

RMN:
Epilessia
leucoencefalopatia
parziale
post chemioterapica sintomatica post
chemioterapica

VPA

Normale

Pb + VPA

RMN: multiple aree
Epilessia
ischemiche cerebrali
parziale
ANGIO RMN: trombosi sintomatica
del seno venoso trasverso

Normale

OXC

Non epilessia

Normale

No

Normale

VPA

Normale

VPA

ANGIO RMN: Assenza di recidiva
trombosi del seno Non epilessia
venoso trasverso
RMN:
Non epilessia
atrofia del polo
temporale sinistro
e del solco
precentrale destro.
Anomalia della girazione corticale

Epilessia parziale Segni neurologici
sintomatica tipici di ipertensione
endocranica
Non epilessia

Normale

Pb

TPM
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complicanza acuta di diverse sindromi cliniche ad etiopatogenesi differente, tra cui la tossicità da chemioterapici. I bambini in trattamento per neoplasie rappresentano una popolazione con uno specifico rischio per lo sviluppo di crisi epilettiche. In particolare, in quelli con l.l.a. i disturbi tossico-metabolici rappresentano una delle più frequenti cause di crisi.
Abbiamo esaminato un campione di dieci bambini di età
media di 6,4 anni (range tra 2,3 e 10,5 anni) affetti da diverse
forme neoplastiche, che hanno sviluppato crisi epilettiche.
Nella nostra casistica la neurotossicità in corso di terapia
antiblastica, di cui le crisi epilettiche sono spesso espressione,
è stata riscontrata analogamente a quanto riscontrato in letteratura; 2 su 10 pazienti hanno presentato l’encefalopatia
posteriore reversibile in due pazienti in trattamento con
asparaginasi si è verificata la trombosi del seno venoso, complicanza anche questa descritta in letteratura. Tre bambini
hanno quindi sviluppato un’epilessia parziale sintomatica, sei
non hanno più presentato crisi, in un caso l’esordio dell’epilessia era stato precedente a quello della neoplasia. Nel 60%
dei casi non è stata intrapresa terapia anticomiziale se non
temporaneamente in caso di positività del quadro neuroradiologico. Il trattamento con anticomiziali è stato intrapreso nei
bambini con epilessia ed in quelli con crisi occasionali associate ad un quadro neuroradiologico alterato. La comparsa di
convulsioni è un evento non eccezionale in bambini in
chemioterapia antiblastica. Non sempre la presenza di crisi
epilettiche in questi pazienti richiede una profilassi continuativa con farmaci anticomiziali. La conoscenza delle complicanze del trattamento antiblastico unitamente al monitoraggio eeg e neuroradiologico è alla base di una corretta valutazione in tal senso. Nella nostra esperienza è risultata importante la collaborazione tra l’oncologo ed il neuropsichiatra
infantile, sia per il trattamento in acuto degli episodi critici, che
per l’istituzione di un protocollo diagnostico e terapeutico
delle epilessie in bambini con neoplasie.

L005
IMMUNODEFICIENZA TRANSITORIA DEL LATTANTE : RUOLO PROTETTIVO
DELLA CAMERA STERILE PER UNA ADEGUATA MATURAZIONE DEL
SISTEMA IMMUNITARIO
Ciaschi V, Ambrosini A, Camminati S, Iacobini M, Papoff P,
Smacchia MP, Perla FM, Duse M
Dipartimento di Pediatria, Università degli Studi La Sapienza di
Roma,Azienda Policlinico Umberto I
L’immunodeficienza transitoria del lattante (IDT) è un
deficit di produzione anticorpale secondaria o una ritardata
maturazione del sistema immunitario, generalmente asintomatica, che si risolve spontaneamente tra il 36° e il 48° mese
di vita. Riportiamo il caso di un lattante esordito con un
quadro suggestivo di SCID. L.G. nata alla 35° settimana (Kg
2,850 APGAR 6) da TC. Dopo riscontro di PCR positiva veniva sottoposta a terapia antibiotica parenterale ad ampio spettro e dimessa in 4° giornata (negativizzazione PCR). In 10°
giornata, a seguito alla introduzione di un latte adattato, comparve sintomatologia algica addominale, pallore, ipotonia e
disturbi respiratori. Ricoverata presso un PS locale e sottoposta a manovre rianimatorie, veniva trasferita presso il centro UTIN dell’ospedale di Taranto dove presentava calo ponderale (500 gr), acidosi metabolica con gap anionico aumentato. Veniva sottoposta a terapia con ceftriaxone e netilmicina e Nutrizione Parenterale Totale (NPT). Ad 1 mese di vita
veniva trasferita presso il reparto di Terapia Intensiva del Policlinico Umberto I per sospetta sepsi. Nel corso del ricovero
venivano isolati dal sangue in successione Candida Albicans
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e Glabrata, Cocchi gram positivi e Klebsiella pneumoniae. I
dosaggi delle Ig risultavano bassi e i B linfociti, in vitro, non producevano Ig anche dopo adeguata stimolazione, mentre i T
linfociti e la funzionalità dei PMN erano conservati. Pertanto
si inseriva CVC e iniziata la NPT. La piccola veniva trasferita
presso una camera sterile (flusso laminare orizzontale) a scopo
profilattico. Somministrate immunoglobuline ev, terapia
antibiotica (amikacina e ceftazidima) e antifungina (fluconazolo) per os e per via parenterale, le condizioni cliniche sono
progressivamente migliorate. Dopo circa un mese veniva reintrodotto il latte formulato (Pregomin) che la bambina ha ben
tollerato (incremento ponderale) e veniva dimessa al terzo
mese di vita con normali livelli sierici delle Ig (non più ulteriormente sostituite) e completa normalizzazione della funzionalità dei B e T linfociti. Si ipotizza che la terapia sostitutiva e la sterilità ambientale abbiano consentito una veloce e
completa ripresa della funzionalità del sistema immunitario
interrompendo un circolo vizioso assai pericoloso per la stessa
sopravvivenza.

L006
LA QUALITÀ DI MORTE DEL BAMBINO CON PATOLOGIA ONCOLOGICA
Refosco MP,1 Vecchi R,1 Rabusin M,1 Tamaro P1
1

Unità operativa di emato-oncologia pediatrica, IRCCS Burlo Garofolo Trieste

La perdita di un figlio costituisce in assoluto l’evento più
sconvolgente per un genitore. Se questa è causata da una
patologia tumorale, al dolore del lutto si assomma anche la
sofferenza del ricordo del dolore fisico ed emozionale sperimentato dal loro bimbo, soprattutto, nell’ultimo suo intervallo di vita.Questa indagine valuta le reazioni dei genitori alla
perdita del figlio e osserva se esiste una correlazione tra la
qualità di morte; del bambino e la qualità di assistenza offerta da
tutto lo staff. La ricerca ha preso in considerazione il decennio 1995 - 2005; sono risultati testabili 55 genitori ma, hanno
aderito all’indagine 37 di questi. È stato prodotto un questionario - sottoposto anche al parere del Comitato di Bioetica dell’Istituto - che ricalca a grandi linee quello di Kreicbergs,
Valdimarsdottir e coll. che indaga 6 specifiche aree (items 1 7 caratteristiche socio-anagrafiche dei genitori; items 8 - 11 del
bambino; items 12 - 16 informazioni correlate alle modalità
del decesso; items 17 - 18 controllo del dolore; items 19 - 29
qualità dell’assistenza; items 30 - 33 periodo del lutto). Nel
52% dei casi il decesso è avvenuto nel reparto; il restante 48%
presso l’Unità di Terapia Intensiva. Del campione in analisi
nessun decesso è avvenuto a domicilio. L’86% dei genitori
era presente al momento della morte; di questi il 32% aveva
accanto il partner, il 21% un membro dell’equipe di cura , il
13% una figura religiosa. Una discreta percentuale degli intervistati (21%) ha dichiarato che avrebbe preferito essere solo
con il proprio bambino nel momento dell’evento. Il 95% dei
genitori ha enunciato la presenza di dolori importanti nell’ultimo mese di vita e il 76% di questi ha dichiarato che gli stessi sono stati alleviati, ma non completamente. Seppure i genitori si sono espressi soddisfatti (90%) per l’assistenza erogata complessivamente al loro bimbo, si deve segnalare che il
personale infermieristico ha utilizzato un approccio più
empatico e di attenzione e cura (cura e gestione del corpo) al
bambino, rispetto al personale medico. Il 71% degli intervistati mantiene per qualche tempo un contatto con l’ospedale
(visite del personale a domicilio, contatti telefonici con l’equipe, ecc) e nel 42% dei casi questo si prolunga nel tempo
(collaborazione con l’associazione, legami personali con alcuni membri dello staff e l’assistente religioso, ecc.). I dati
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ottenuti possono venir considerati una fonte preziosa di informazioni per tutti gli operatori che accompagnano all’exitus il
bambino ammalato e offrono spunti di riflessione sulle modalità relazionali e comunicative che lo staff dovrebbe avere nei
confronti del bimbo morente e della sua famiglia.
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L007
VALUTAZIONE DELLA METODICA LIGHTCYCLER PCR PER LA DIAGNOSI
DELL’ASPERGILLOSI INVASIVA NEI PAZIENTI PEDIATRICI
ONCOEMATOLOGICI
Stenghele C,1 Franchin E,2 Calore E,1 Manganelli R,2
Cerbaro I,2 Cusinato R,2 Tridello G,1 Cesaro S1
1

Clinica di Oncoematologia Pediatrica, Dipartimento di Pediatria,
Università di Padova; 2Istituto di Microbiologia e Virologia, Università di Padova
Introduzione e obiettivi. L’Aspergillosi Invasiva (AI) è una complicanza frequente nel paziente immunodepresso. L’elevata
mortalità dell’AI è anche attribuita alla difficoltà ad effettuare
una diagnosi precoce tramite coltura o esame istologico mentre i segni clinico-radiologici spesso non permettono una diagnosi di certezza. Scopo di questo studio era valutare il ruolo
della PCR LightCycler (LC) nella diagnosi precoce di AI in
pazienti pediatrici sottoposti ad alte dosi di chemioterapia o
a trapianto di cellule staminali ematopoietiche; inoltre valutare sensibilità, specificità, valore predittivo positivo (VPP) e
valore predittivo negativo (VPN) della LC rispetto al test dell’antigene galattomannano (GM). Metodi. 96 pazienti (età
media 10 anni) ad alto rischio di infezione fungina o con
infezione fungina sospetta sono stati sottoposti a valutazione
clinica, radiologica e microbiologica da Gennaio 2004 a Ottobre 2005. Le valutazioni microbiologiche, oltre alle colture,
includevano il GM e la LC. Sono stati raccolti e analizzati un
totale di 579 campioni di sangue. Il test LC è stato eseguito con
la metodica FRET (Fluorescence Resonance Energy Transfer)
un metodo molto specifico. Risultati. 9/96 pazienti (9.4%) hanno sviluppato AI (5 documentate, 3 probabili e 1 possibile secondo i criteri EORTC/MSG). Sensibilità, specificità, VPP e
VPN della LC erano rispettivamente 87.5%, 56%, 16% e 98%
quando è stato considerato la singola positività del test;
62.5%, 86.2%, 29% e 96% quando sono state considerate 2
positività consecutive del test. Sensibilità, specificità, VPP e
VPN del GM sono state rispettivamente 50%, 96%, 57% e
95% per la singola positività; 50%, 100%, 100% e 95% per
la positività consecutiva di almeno 2 test GM. Considerando
la positività combinata di GM e/o della LC in almeno 2 campioni consecutivi, sensibilità, specificità, VPP e VPN risultavano 75%, 85%, 33 % e 97% rispettivamente. ConclusioniLa
LC ha dimostrato di avere buona sensibilità e un elevato VPN
mentre il GM è risultato meno sensibile ma con una maggiore
specificità e VPP. Un possibile sviluppo futuro è l’uso combinato di entrambi i test per selezionare quei pazienti in cui la
diagnosi di AI è altamente improbabile per cui non necessiterebbero di un trattamento antifungino empirico.
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L008
INSIEME A TE PER CONDIVIDERE: INTERVENTO PSICOSOCIALE SUI
COMPAGNI DI CLASSE DEI PAZIENTI ONCOLOGICI
Casale F, De Benedetta G, Di Tullio MT, Indolfi P,
Giuliano M, Di Martino M, Savarese R, Abate V
Servizio autonomo di Oncologia Pediatrica, Dipartimento di Pediatria Seconda Università degli Studi di Napoli
Quando un bambino si ammala il suo mondo cambia e fra
le cose che egli perde c’è la scuola. Il lavoro svolto finora, mirato al potenziamento delle risorse per migliorare la capacità
della famiglia di far fronte alla malattia, si è quindi dedicato
anche al paziente-alunno, sia per non interrompere il suo percorso di studio, sia per supportare la continuità del rapporto
con gli insegnanti e con la classe. Ma ci siamo resi conto che
la relazione tra il bambino malato ed i suoi compagni restava
un momento cruciale. Da qui l’idea di un progetto che contemplasse un intervento diretto sia sul corpo insegnante che
sulla classe da parte di uno psicologo, un medico e un’insegnante ospedaliera. Il progetto, rivolto ai pazienti della scuola
media e superiore, si articola in più fasi. Inizialmente si contattano gli insegnanti della scuola d’origine del paziente per
collaborare alla realizzazione del programma. Successivamente l’quipe oncologica incontra gli insegnanti per accogliere
e contenere le emozioni attraverso la normalizzazione dei vissuti che favorisce la disponibilità ad affrontare temi dolorosi.
Gli insegnanti vengono indirizzati a lavorare con gli alunni
parlando di ciò che sta accadendo al loro compagno. In questo
sono agevolati da un questionario, preparato dalle psicologhe,che indaga su cosa l’alunno sa, pensa e sente rispetto al cancro. Gli insegnanti non temono le domande perchè
sanno di poterle demandare all’quipe nell’ultima fase, che consiste nell’incontro con la classe. L’equipe risponde ai quesiti
dei ragazzi, prende visione e commenta gli elaborati precedentemente prodotti e somministra agli alunni un altro questionario che indaga il loro stato d’animo rispetto all’evento e
alla proposta di parlarne insieme. Anche agli insegnanti viene
somministrato un questionario per porre in luce lo stato d’animo relativo alla malattia del proprio alunno. Noi riteniamo
che questo progetto possa essere utile per limitare la separazione tra ilmondo della malattia e il mondo della salute, tra il
paziente ed i suoi compagni. Operando sulla relazione che
intercorre tra gli stessi si può trasformare un punto dolente in
una risorsa infatti il gruppo dei coetanei può migliorare la
qualità di vita del paziente.

L009
PRIMA ESPERIENZA DEL PROGETTO NSIEME A TE PER CONDIVIDERE
INTERVENTO PSICOSOCIALE SUI COMPAGNI DI CLASSE DEI PAZIENTI
ONCOLOGICI
Indolfi P, Abate V, Casale F, Di Tullio MT, Giuliano M,
Romano MT, Pagano A, De Benedetta G
Servizio autonomo di Oncologia Pediatrica, Dipartimento di Pediatria Seconda Università degli Studi di Napoli
Abbiamo effettuato la prima esperienza del progetto presso la scuola media di Giugliano(Na) di una nostra paziente T.
di 11 anni. Nel primo incontro svoltosi tra due psicologhe,
due medici, un’insegnante ospedaliera e il gruppo docente di
T. le insegnanti di T. hanno espresso le loro emozioni, i loro
sentimenti e le loro paure rispetto al cancro e le difficoltà nell’affrontare un tema così complesso con i ragazzi. Le problematiche emerse di natura medica, emotiva e relazionale hanno reso necessari chiarimenti in merito alla malattia, alla cura
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e agli effetti collaterali come la caduta dei capelli. Rispetto
all’aspetto emotivo-relazionale le psicologhe hanno accolto e
contenuto i vissuti delle insegnanti e le hanno guidate a
favorire anche negli alunni l’espressione delle emozioni, attraverso la discussione e la produzione di elaborati. Le insegnanti di T. hanno somministrato agli alunni un questionario,strutturato dalle psicologhe, per verificare quali fossero le informazioni, i pensieri e le emozioni rispetto alla
malattia cancro ed abbiamo rilevato che essa era costantemente associata alla sofferenza e alla morte. Dopo circa un
mese, è stato effettuato un secondo incontro che ha visto coinvolti i compagni di classe di T. con l’quipe oncologica. I
ragazzi hanno formulato diverse domande sia di natura medica: Si può guarire dal cancro?, sia di natura emotiva: Come si è
sentita T. quando ha saputo di avere un cancro?. Gli alunni hanno trovato il lavoro di gruppo istruttivo e rassicurante e ciò è
emerso sia da un ulteriore questionario sia dagli scritti prodotti con le proprie insegnanti. Dopo il nostro intervento abbiamo rilevato che la malattia oncologica è risultata essere grave
ma curabile, che necessita non solo di cure mediche ma anche
di affetto e solidarietà. I ragazzi si sono sentiti sollevati dalla
possibilità di poter parlare e confrontarsi sul tema cancro che
generalmente appartiene al mondo degli adulti e che, appunto perché sconosciuto, alimenta fantasie spaventose. Questa
nostra prima esperienza ha validato il proseguimento del
progetto onde migliorare la qualità di vita dei nostri pazienti
facilitando la relazione con il gruppo classe e il reinserimento
nella stessa.

L010
RACCOMANDAZIONI XLA-AIEOP: LA STORIA NATURALE DI 119 SOGGETTI
CON AGAMMAGLOBULINEMIA X-RECESSIVA
Soresina AR, Rondelli R, Notarangelo LD, Quinti I, Azzari
C, Pietrogrande MC, Martino S, De Mattia D, Martire B,
Rossi P, Moschese V, Cardinale F, Masi M, Pignata C,
Amato GM, Cazzola GA, Consolini R, Duse M, Stabile A,
Locatelli F, Sciotto A, Di Nardo R, Strisciuglio P,
Ambrosioni G, Marseglia GL, Nespoli L, Felici P, Fiorini M,
Pession A, Ugazio AG, Plebani A1
Per il Comitato Strategico e di Studio Immunodeficienze (CSS
ID)AIEOP. 1Coordinatore CSS ID AIEOP
A Gennaio 2000 è iniziato l’arruolamento dei pazienti con
Agammaglobulinemia X-recessiva (XLA) nelle Raccomandazioni XLA AIEOP attraverso la centralizzazione dei dati
nella Banca Dati specifica web-based. A Maggio 2006, 24 dei
57 Centri partecipanti al CSS Immunodeficienze AIEOP hanno arruolato 119 pazienti: 72 (61%) sono casi sporadici e 47
hanno una storia familiare positiva. La mediana del tempo di
osservazione e la durata mediana della terapia sostitutiva con
Immunoglobuline per via endovenosa (IVIG) risultano pari a
9 anni (range: 1 mese-34 anni) con un tempo cumulativo di
osservazione di 1285 anni. All’ultimo follow-up i livelli di IgG
sieriche sono risultati protettivi (>500 mg/dL) nel 99% dei
pazienti: questo dimostra che a tutti i pazienti è garantito il
trattamento adeguato. Durante il periodo di follow-up, in terapia con IVIG, molto ridotta è l’incidenza di infezioni sistemiche gravi, come sepsi e meningiti (il tasso d’incidenza
annuale è 0.002), tuttavia è emersa la persistenza significativa di problemi infettivi. Peristono problemi di infezioni broncopolmonari con un tasso di incidenza di 0.08. La condizione
di broncopneumopatia cronica è stata riscontrata in 47 pazienti (42%) e di sinusite cronica in 59 pazienti (52%), con una
significativa correlazione diretta tra la durata del follow-up
ed il rischio cumulativo di sviluppare broncopneumopatia
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cronica e sinusite cronica: a 25 anni di follow-up il rischio è
del 75% e del 78% rispettivamente. Da non trascurare tuttavia
anche i problemi dell’apparato gastrointestinale. L’incidenza
annuale di gastroenteriti è di 0.09: spesso non è disponibile
l’isolamento dei patogeni responsabili. Come noto si conferma una maggiore incidenza rispetto alla popolazione generale
di giardiasi: è necessario quindi raccomandarne una ricerca
sistematica perchè spesso può rimanere asintomatica per
lunghi periodi compromettendo tuttavia l’accrescimento
staturo-ponderale. Inoltre, nell’ultimo anno di follow-up sono
stati segnalati 3 casi di carcinoma gastrico ad alta malignità,
comparsi nella terza decade di vita. Tale dato ci impone di
trovare strategie comuni di prevenzione più efficaci di quanto fino ad oggi ottenuto. Il controllo delle complicanze a lungo termine diventa ora uno degli obiettivi principali per cercare di assicurare la migliore qualità di vita e la maggiore
sopravvivenza ai nostri pazienti.

L011
L’EFFICACIA DELLA COMUNICAZIONE COME PRESUPPOSTO PER
L’ALLEANZA TERAPEUTICA: UN’INDAGINE CONOSCITIVA IN ONCOLOGIA
PEDIATRICA
Martini N, Scarponi D, Pession A
Oncoematologia Pediatrica Policlinico S.Orsola-Malpighi di Bologna
Introduzione e obiettivi. La capacità di comunicare efficacemente e di stabilire relazioni positive con il paziente e con i
familiari è una componente importante in ogni piano di cura.
A tal fine, nel reparto di Oncologia ed Ematologia Pediatrica
del Policlinico S.Orsola-Malpighi di Bologna, è stata promossa
una ricerca i cui obiettivi principali erano: conoscere le peculiarità del processo comunicativo adottato; individuare i fattori che ne influenzano l’efficacia; verificare la percezione che
i genitori hanno di tale modello. Metodi. Il metodo scelto è
stato quello qualitativo utilizzando l’intervista semistrutturata. L’indagine ha coinvolto sia 15 membri équipe curante (7
medici, 5 infermieri, 3 psicologhe) sia 10 genitori italiani di
pazienti oncologici scelti consecutivamente tra le prime diagnosi. Nell’analisi delle interviste sono state focalizzate 4 aree
tematiche: la comunicazione della diagnosi; l’alleanza terapeutica e l’andamento della relazione durante l’intero processo di cura; la comunicazione al bambino; i suggerimenti per
migliorare la competenza comunicativa-relazionale. Solo per
il personale, ne è stata aggiunta una quinta dedicata alla formazione. Risultati. Dall’analisi comparata delle interviste
emerge un processo comunicativo caratterizzato dall’essere:
accessibile, concreto, propositivo, continuato, sincero e
soprattutto empatico. I genitori si sono sentiti accolti ed
accompagnati fin dal momento della comunicazione della
diagnosi dove viene attuata la presa in carico globale del
paziente e della sua famiglia. Per implementare ulteriormente
l’efficacia comunicativa gli operatori suggeriscono interventi
formativi che li coinvolgano attivamente (es. supervisioni,
simulazioni, riflessione sull’esperienza) per favorire lo sviluppo di buone prassi nei confronti delle famiglie e per un significativo controllo dello stress professionale. Conclusioni. La valutazione dell’efficacia della comunicazione permette di riattualizzare lo stile comunicativo adottato dell’équipe. Considerare, oltre alla percezione che il gruppo di operatori ha di sé,
la percezione che i familiari hanno del gruppo, ci aiuta a mantenere vitale la relazione paziente/familiare-curante, presupposto di base per una comunicazione autentica.
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L012
ANALISI DELLO STATUS DI FLT3 NEI BAMBINI AFFETTI DA SINDROMI
MIELODISPLASTICHE (MDS) SECONDARIE A TRATTAMENTI
CHEMIOTERAPICI: RISULTATI PRELIMINARI
Lo Nigro L,1 Mirabile E,1 Sainati L,2 Fenu S,3 Longoni D,4
Zecca M,5 (AIEOP-CSS MDS).
1
Centro di Riferimento Regionale di EmatoOncologia Pediatrica Università di Catania; 2Clinica Oncoematologica Pediatrica, Università
di Padova; 3UOD di Ematologia, Az. Osp. San Giovanni Addolorata, Roma; 4Clinica Pediatrica, Ospedale San Gerardo, Monza;
5
Oncoematologia Pediatrica, IRCCS Policlinico San Matteo, Pavia

Introduzione. Il gene FLT3 risulta esser riarrangiato nel 1020% circa di casi di Leucemia Mieloide Acuta (LAM) e rappresenta non solo un marker di malattia ma anche un potenziale target terapeutico. Poichè le MDS secondarie a trattamento chemioterapico evolvono spesso in LAM, è stato ipotizzato un meccanismo multi-step di insorgenza della MDS
coinvolgente il gene FLT3 in associazione soprattutto ai riarrangiamenti del gene MLL, presenti nel 80% dei casi di LAM
secondarie a trattamento chemioterapico. Inoltre, fino ad oggi,
lo status di FLT3 non è stato studiato in questo subset specifico di bambini, per i quali non si prevede altra opzione terapeutica se non il trapianto di midollo osseo. Materiali e Metodi. È stata utilizzata metodica di amplificazione su DNA sia
per la ricerca dell’internal tandem duplication (ITD) che per la
mutazione D835 del gene FLT3, secondo protocolli pubblicati
(Yamamoto et al. Blood 2001; Kottaridis et al Blood 2001).
Sono stati arruolati nello studio 19 casi di MDS secondaria a
trattamento chemioterapico. Di questi, solo in 14 è stato possibile analizzare lo status di FLT3 per la buona qualità del
DNA. Risultati. Sui 14 casi analizzati in nessuno è stata riscontrata nè l’ITD nè la mutazione D835 di FLT3. Conclusioni.
Sebbene vengano presentati dati preliminari, sembra confermarsi l’assenza di coinvolgimento strutturale del gene FLT3
nella patogenesi d’insorgenza delle MDS secondarie a trattamento chemioterapico nei pazienti pediatrici. Tuttavia diventa di fondamentale importanza completare il dato con la determinazione dello status di amplificazione del gene che verrà
eseguito mediante metodica in Real-Time PCR e che ci permetterà di verificare l’eventualità di instaurare un trattamento molecolare con gli inibitori specifici (PKC412).

L013
ENDOCRINOPATIE IN SOGGETTI ONCOLOGICI OFF-THERAPY: LA NOSTRA
ESPERIENZA
Marino S, Branciforte F, La Spina M, Samperi P, D’Amico S,
Bertuna G, Licciardello M
Centro di Riferimento Regionale di Emato-Oncologia Pediatrica.
Azienda Policlinico Università di Catania
Introduzione ed obiettivi. Il trattamento del bambino con
tumore è uno dei più grandi successi dell’oncologia. Il miglioramento dei trattamenti ha portato ad una sopravvivenza a 5
anni di circa il 78%; tutto ciò ha determinato un aumento
notevole di guariti da tumore. Le conseguenze della terapia
possono essere prevedibili o insidiose, a breve e/o a lungo termine; circa due terzi dei sopravvissuti mostra avere sequele
causate dalla chemioterapia e/o dalla radioterapia. Pertanto
abbiamo valutato nel nostro gruppo di off-therapy quali erano gli effetti indesiderati a carico del sistema endocrino e più
precisamente a carico della tiroide e delle gonadi. Metodi. Dal
marzo 2004 al marzo 2006 sono stati sottoposti a follow-up
258 pazienti (148 M, 110 F), trattati con chemio e/o radioter-
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apia per neoplasie insorte tra il 1976 ed il 2002. L’età media
alla diagnosi è di 6.5 anni ed il tempo intercorso tra la diagnosi di neoplasia e la diagnosi di endocrinopatia è compreso
tra 1 e 20 anni,79 pazienti sono stati trattati con chemio e
radioterapia 179 solo con chemioterapia. Tutti i pazienti sono
stati sottoposti a controllo clinico, dosaggio ormoni tiroidei,
TSH, dosaggio AAT, AAM, ecografia tiroidea, dosaggio FSH,
LH, estradiolo, progesterone ed ecografia pelvica. Risultati. Un
ipotiroidismo primario è stato diagnosticato in 22/258 pazienti, di questi 17 erano stati sottoposti a chemio + radioterapia, 5 solo a chemioterapia. In tutti questi pazienti l’ecografia
tiroidea evidenziava una tiroide ad ecostruttura disomogenea
ed ipoecogena. In 7 pazienti sono stati messi in evidenza
noduli tiroidei e tre pazienti sono stati sottoposti a tiroidectomia per noduli > ad 1 cm o per la presenza di noduli multipli in rapido accrescimento. Due pazienti hanno sviluppato
carcinoma alla tiroide e per tale motivo sono state sottoposte
a tiroidectomia; entrambe erano state sottoposte a radioterapia craniale (1800 cGy) ed il tumore si è presentato dopo 12
e 15 anni rispettivamente dalla radioterapia. L’ipogonadismo
ipergonadotropo è stato riscontrato in 7/258 soggetti (1 M, 6
F), 6 di questi soggetti erano in pubertà o postpuberi al
momento della diagnosi e 5/7 erano stati sottoposti a chemio
+ radioterapia (craniale, addominale,TBI). Conclusioni. I nostri
dati confermano che è indispensabile un sistematico e multidisciplinare follow-up , per ridurre la morbilità e migliorare la
qualità di vita in questi soggetti.

L014
SISTEMA COMPUTERIZZATO PER UN FOLLOW UP PERSONALIZZATO DEI
SOGGETTI GUARITI DA TUMORE (PPOA)
Fioredda F,1 Fraschini D,3 Hanau G,1 Faraci M,1 Grisolia F,1
Caruso S,2 Pillon M,4 Benedetti G,4 Prandoni A,5
Camnasio R,5 Romussi A,5 Jankovic M,3 Haupt R2
1
Unità Emato-Oncologia Pediatrica-Ospedale Giannina GasliniGenova; 2Servizio di Epidemiologia e Biostatistica- Ospedale Giannina Gaslini-Genova; 3Clinica Pediatrica dell’Universita di MilanoBicocca, Ospedale San Gerardo-Monza; 4Clinica PediatricaOncoematologia-Universitàdi Padova; 5Consorzio Interuniversitario
Lombardo per l’Elaborazione Automatica-Segrate-Milano

Obiettivo dello studio. Poichè la popolazione pediatrica che
conclude positivamente il trattamento dopo una diagnosi di
tumore è in aumento, si rende urgente la costruzione un sistema computerizzato che suggerisca griglie di follow-up il piùpossibile omogenee, ma contemporanemente personalizzate
rispetto al tipo di patologia ed ai trattamenti ricevuti. Questo
permetterà un follow up omogeneo, più efficiente dal quale
sarà possibile ottenere informazioni di tipo clinico/epidemiologico. Metodi. dopo un’attenta revisione dei dati della letteratura ed una scambio di esperienza dei centri di ematologia pediatrica aderenti al progetto, sono stati costruiti dei follow up oncologici sulla base del tipo e dei follow up d’organo sulla base del tipo e dosi dei trattamenti ricevuti. Nell’ambito di
ogni singolo percorso sono state definite alcune regole allo
scopo di proporre alternative per ciò che riguarda la cadenza
ed il tipo dei controlli. Al momento dell’off therapy le informazioni demografiche, del tipo di tumore e del tipo di trattamento (dosi cumulative di radio-chemioterapia ed eventuale
tipologia del regime di condizionamento pretrapianto) sono
immesse nel sistema. A sua volta il sistema rimanda la sua
proposta di griglia di follow-up che sarà compito del medico
accettare o modificare. Il sistema risiede presso il CILEA ed è
accessibile via internet. L’accesso al sistema è su rete e la conservazione/consultabilità dei dati risponde alle norme sulla
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privacy e sicurezza Risultati. Il sistema definito Person Prevention Oriented Approach (PPOA) è disponibile nella versione.1 nella quale sono inclusi programmi di follow-up di
leucemie linfoblastiche e mieloidi, linfomi di Hodgkin e nonHodgkin, del neuroblastoma, dei tumori renali, dei tumori dei
tessuti molli e dei sarcomi ossei per un totale di 32 percorsi
oncologici. Sono disponibili anche percorsi di follow-up
riguardanti i principali organi/sistemi: cuore, rene, polmone,
fegato, tiroide, occhio, sistema nervoso centrale e sistema
immunitario. Ad oggi il sistema è in uso in 3 centri italiani e
viene considerato una strumento efficace e di aiuto nella pratica clinica. Il PPOA oltre ad un vantaggio assistenziale può
consentire la raccolta omogenea di informazioni anche a livello multiistituzionale tale da permettere analisi di tipo clinico-epidemiologico.
Tabella 1

SCF
TPO
IL3
IL6
Flt3-L

BM-MSC
pg/mL

CB-MSC
pg/mL

33,73±4,73
35,09±19,5
23,96±0,58
>500
6,5±6,9

37,96±18,6
45,67±13,8
24,33±0,63
>500
3,9±4,1

L015
CARATTERIZZAZIONE DELLE CELLULE STAMINALI MESENCHIMALI (MSC),
DA MIDOLLO OSSEO (BM) E CORDONE OMBELICALE (CB), COME
SUPPORTO ALLA RICOSTITUZIONE DELL’EMOPOIESI DOPO TRAPIANTO DI
CELLULE STAMINALI EMATOPOIETICHE (HSC)
Dorotea L, Magro E, Gabelli M, Messina C, Destro R,
Gazzola MV, Carli M Zanesco L
Banca del Sangue di Cordone di Padova, Clinica di Oncoematologia Pediatrica, Università di Padova
Le MSC possono essere utilizzate in associazione con le
HSC allo scopo di favorire la ricostituzione ematopoietica
dopo trapianto. A supporto di tale utilizzo abbiamo caratterizzato MSC espanse ex-vivo da midollo osseo (BM) e sangue
cordonale (CB) tramite: a) analisi della secrezione di citochine
implicate nella crescita del sistema ematopoietico, b) capacità
delle MSC di supportare l’espansione ex-vivo delle HSC. Le
MSC sono state ottenute mediante i seguenti Metodi. a)
selezione immunologica negativa per i campioni di CB, e b)
separazione su gradiente di densità per i BM. Successivamente
le cellule sono state risospese in terreno di coltura composto
da alphaMEM e 20% di siero fetale bovino (FBS). La
secrezione di citochine è stata analizzata tramite metodica
ELISA mentre le HSC-CD34+ selezionate sono state espanse
in coltura in presenza/assenza di MSC da CB e BM. Come
illustrato nella Tabella 1 le MSC da BM e CB secernono, anche
se in quantità diverse, tutte le citochine fondamentali per l’ematopoiesi, in particolare sono in grado di produrre un’elevata
concentrazione di IL6, discrete quantità di SCF, TPO e IL3,
mentre è limitata la produzione di Flt3-L. Più dei 2/3 di tale
produzione avviene precocemente nelle prime 72 ore di
coltura. Le cellule CD34+ in assenza di MSC non sono state
in grado di sopravvivere in coltura, mentre con il supporto
delle sole MSC tali cellule si sono mantenute in coltura per 14
giorni, mantenendo la capacità di produrre CFUs (GM-CFU,
BFU-E, GEMM-CFU) con un’incremento medio di cellule
nucleate di 2,1X e 3,02X rispettivamente per MSC-CB e MSCBM e con una permanenza dell’espressione del CD34+ in
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media nel 59,2% (+MSC-CB) e 34,8% (+MSC-BM) delle cellule espanse. I risultati ottenuti dimostrano che le MSC, sia di
BM che di CB, sono un valido supporto per l’espansione exvivo delle HSC-CD34+ e per l’attecchimento dopo trapianto,
essendo tali cellule in grado di ricreare il micoambiente midollare e secernere citochine capaci di promuovere l’ematopoiesi.

L016
DIAGNOSI DIFFERENZIALE NELLE LINFOADENOPATIE SUPERFICIALI IN ETÀ
PEDIATRICA
Schiavetti A, Foco M, Ingrosso A, Varrasso G, Matrunola M
Dpt di Pediatria, Università degli Studi La Sapienza, Roma
Scopo. Stabilire l’attendibilità diagnostica di un sistema integrato clinico ed ecografico nella valutazione delle linfoadenopatie superficiali infantili. Materiali e Metodi. Sono stati inseriti nello studio bambini di età compresa tra 1 e 18 anni
affetti da linfoadenopatia superficiale di ndd. è stato stabilito
un sistema a punteggio per selezionare i pazienti da inviare a
biopsia chirurgica. Criteri clinici: a) sede e numero dei linfonodi coinvolti con un diametro superiore ad 1 cm, b) persistenza per più di 15 giorni dell’ ingrandimento linfonodale,
c) associazione con altri sintomi clinici, d) esami ematochimici
alterati nelle indagini di primo livello. Criteri ecografici. e) Volume maggiore di 1 mm3; f) Rapporto tra diametro longitudinale e traverso uguale o vicino a 1. g) Ecostruttura ipoecogena, con mancata visibilità delle strutture ilari. h) Vascolarizzazione periferica o mista. i) Indici di resistenza (IR) e Indici
di pulsatilità (IP) patologici cioè compatibili con neoangiogenesi. A ogni criterio clinico ed ecografico è stato attribuito
un punteggio di 1. Risultati. 18 pz sono stati valutati. L’esame
ecografico è stato effettuato su tutti . L’esame bioptico è stato eseguito su 5 pazienti di cui 4 hanno avuto una diagnosi di
tumore ( punteggio 9) e 1 di linfadenite reattiva (punteggio
4).Nei restanti casi : infezione da EBV in 2 e linfoadenite reattiva in 10. Conclusioni. Da questo studio preliminare, una rapida definizione della natura delle linfoadenopatie in pazienti
pediatrici è stata possibile utilizzando un sistema di punteggio integrato.

L017
L’ASSISTENZA DEL BAMBINO IMMIGRATO IN ONCOLOGIA PEDIATRICA
Lazzareschi I, Pozzuto C, Barone G, Liotti L, Ruggiero A,
Maurizi P, Mastrangelo S, Attinà G, Ridola V, Riccardi R
Divisione di Oncologia Pediatrica, Universitaà Cattolica del Sacro
Cuore, Roma
Introduzione. Dall’inizio del 2005 il numero degli immigrati
in Italia è pari a 2.400.000 presenze di cui 500.000 minori.
L’accesso degli stranieri nelle strutture Sanitarie è in continua
crescita e le patologie trattate sono soprattutto malattie oncoematologiche e cardiache. Dal 2001 la regione Lazio promuove un Programma Umanitario per fornire assistenza specializzata agli extra-comunitari. Metodi. La nostra Divisione di
Oncologia Pediatrica dal 1995 al 2005 ha seguito 56 pazienti
extra-comunitari del Programma Umanitario (età: 3 mesi -17
anni; M/F: 1.95), di questi 50 dal 2000 al 2005. La maggior
parte dei bambini proveniva dai Paesi dell’Ex-Jugoslavia (22),
e dalla Romania (15). 49 pazienti con neoplasie e 7 con malattie ematologiche. Le diagnosi eseguite nel paese d’origine sono
state confermate nel 76.2% dei casi, nel 23.8% è risultata
diversa, in particolare in 4 pazienti è stata esclusa la neoplasia per la quale erano stati inviati; 36.5% dei pazienti hanno
eseguito solo chemioterapia (CT), 43.9% chirurgia, CT e
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radioterapia, 12% chirurgia e CT. 18 sono ancora in terapia e
25 in follow-up; 8 pazienti sono deceduti. Tutti i pazienti,
sottoposti a colture parassitologiche e sierologie per virus,
hanno mostrato alta prevalenza di colonizzazione intestinale
da parassiti (Giardia, Ascaris e Entamoeba) e di positività per
epatiti virali. Conclusioni. I principali problemi nell’assistenza
del bambino immigrato sono: errori diagnostici nei paesi d’origine (mancanza di strumenti tecnici, scarsa competenza e
aggiornamento sulle neoplasie pediatriche); alta percentuale di
epatiti e parassitosi (possibile complicanza per il trattamento
oncologico); difficoltà di comunicazione (importanza del
mediatore culturale); problemi di integrazione per differenze
socioculturali (necessità di adeguato supporto psicologico).
L’intervento dell’oncologo pediatra dovrebbe prevedere la collaborazione con i centri di origine per promuovere il miglioramento delle condizioni ambientali e lo sviluppo di risorse
adeguate (strumenti diagnostici, personale specializzato) sia
alla diagnosi che durante il follow-up. Attualmente è ancora
problematico il reinserimento dei pazienti sottoposti a terapie
immunosoppressive nei loro Paesi, dove possono essere
esposti a rischi infettivi potenzialmente fatali.

Klebsiella pneumoniae resistente alle
Beta-lattamasi a spettro esteso (ESBL)

4

Escherichia coli ESBL

2

5

Stafilococcus aureus Meticillino-resistente

-

12

Pseudomonas resistente a Carbapenemici

-

13

Stenotrophomonas maltophilia resistente a Carbapenemici

-

4

Enterococcus faecalis D resistente

-

1

-

7

L018
INFEZIONI INVASIVE: EPIDEMIOLOGIA E FATTORI DI RISCHIO
L’ESPERIENZA DELL’ONCOLOGIA PEDIATRICA DEL POLICLINICO GEMELLI
DI ROMA

Escherichia coli beta-lattamasi/Ciprofloxacina resistente

-

5

Serratia marcescens resistente a Cefalosporine di
III generazione

-

4

Citrobacter freundii resistente alle Cefalosporine di
III generazione

-

1

Maurizi P, Ruggiero A, Mastrangelo S, Attinà G, Margani G,
Arlotta A, Mastronuzzi A, Lazzareschi I, Ridola V, Riccardi R
Divisione di Oncologia Pediatrica, Università Cattolica del Sacro
Cuore, Policlinico Universitario Agostino Gemelli, Roma
Introduzione e obiettivi. Le infezioni invasive rappresentano una temibile complicanza del trattamento delle neoplasie
dell’infanzia. Secondo le diverse casistiche la loro incidenza
varia tra il 10 e il 40%, con una mortalità del 3-8%. Obiettivo di questo studio monoistituzionale retrospettivo è stato
quello di esaminare gli episodi infettivi occorsi nel nostro centro, analizzando le diverse eziologie e i fattori di rischio che
ne influenzano lo sviluppo. Metodi. Nell’intervallo tra Gennaio 2000 e Settembre 2005 sono stati esaminati 2835 ricoveri, registrando il numero di episodi infettivi in 462 pazienti
in chemioterapia convenzionale. Risultati. Si sono registrati
164 episodi infettivi in 124 bambini (39% affetti da leucemie,
61% da tumori solidi). Sono state riscontrate 252 emocolture
positive (96 per Gram positivi, 122 per Gram negativi e 34 per
funghi) con una media per paziente infetto di 2.03. Gli agenti microbici isolati dal sangue sono stati 183, di cui 37.3%
Gram positivi, 43.7% Gram negativi (gruppo Klebsiella-Enterobacter-Serratia 30.5%, Escherichia Coli 17.4%), miceti
18.6% (rapporto Candida albicans e non albicans di 2:1).
Clinicamente si sono registrati 38 episodi di sepsi (52.6%
Gram negativi, 26.3% Gram positivi, 21%funghi), 19 casi di
shock settico (26.3% Gram positivi, 52.6% Gram negativi,
21%funghi) e 10 micosi sistemiche da Candida spp. I decessi sono stati 12, di cui 8 (66.6%) occorsi durante i primi 24
mesi di osservazione e 4 (33.3%) durante i successivi 45 mesi.
Tra i fattori di rischio infettivo analizzati, il catetere venoso
centrale era presente in 117 pazienti (94.4%), la neutropenia
in 100 (80.6%), la chemioterapia d’Induzione in 68 (54.8%).
La resistenza ai convenzionali trattamenti antibiotici è emersa nei batteri sentinella, ceppi emergenti selezionati dalla pressione ambientale (Tabella 1). Concluioni. Lo studio chiarisce
l’andamento delle complicanze infettive nel periodo esaminato e consente di ricostruire l’ecologia microbica del nostro
centro, utile ad attuare adeguate terapie empiriche. Il training
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del personale medico-infermieristico e delle famiglie ha permesso di migliorare l’outcome e ridotto negli anni il numero
delle complicanze infettive e la mortalità.
Tabella 1
Germe sentinella

Totale isolati
sangue
altri siti
8

a Vancomicina /Teicoplanina
Enterobacter cloacae resistente a
Cefalosporine III generazione

L019
REGISTRO CGD: CARATTERIZZAZIONE MOLECOLARE E BIOCHIMICA DI
UNA COORTE DI PAZIENTI CON MALATTIA GRANULOMATOSA CRONICA
Ventura A,1 Giordani L,1 Di Matteo G,2 Finocchi A,2
Chiriaco M,2 Rossi P,2 Plebani A,3 Soresina AR,3 Pignata C,4
Martire B,1 De Mattia D1 e il C.S.S. Immunodeficienze Primitive CGD A.I.E.O.P.
1

Dipartimento di Biomedicina dell’età Evolutiva, Università di Bari;
Dipartimento di Sanità Pubblica e Biologia Cellulare, Università di
Roma Tor Vergata; 3Dipartimento di Pediatria, Università di Brescia, 4Dipartimento di Pediatria, Università Federico II di Napoli
2

Il Registro Italiano della Malattia Granulomatosa Cronica
continua nella sua attività di studio della malattia su tutto il territorio italiano. Sono stati reclutati 30 pazienti di sesso
maschile di età compresa tra 4 e 40 anni con età mediana alla
diagnosi di 3 anni (range: 1 mese - 36 anni). La diagnosi di
malattia è stata eseguita mediante analisi citofluorimetrica con
diidrorodamina (DHR) 123 del burst respiratorio granulocitario. Sono stati indagati i soggetti in cui la storia familiare e le
indagini di funzionalità granulocitaria condotte su genitori e
fratelli suggerivano una modalità di trasmissione X-recessiva.
L’analisi molecolare è stata condotta presso i laboratori del
Dipartimento di Biomedicina dell’Età Evolutiva dell’Università di Bari e del Dipartimento di Sanità Pubblica e Biologia Cellulare dell’Università di Roma Tor Vergata mediante screening
con DHPLC e sequenziamento diretto dei 13 esoni e delle
regioni introniche fiancheggianti ciascun esone che compongono il gene CYBB. È stata inoltre avviata l’analisi biochimica
mediante western blot per valutare l’espressione della glicoproteina gp91phox codificata dal gene CYBB. I risultati ottenuti, riportati in Tabella 1, sono stati confrontati con quelli
descritti in letteratura e in banca dati. In 19 pazienti è stato
completato lo screening molecolare. Abbiamo individuato
diversi tipi di mutazione: delezioni dell’intero gene o di uno o
più esoni nel 39% dei casi, mutazione missenso nel 28% dei
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casi, mutazione nonsenso nel 16.5% dei casi e mutazioni con
difetto di splicing nel 16.5% dei casi. Nonostante tale eterogeneità mutazionale, abbiamo osservato che quattro diverse
mutazioni nucleotidiche interessano lo stesso dominio FADbinding codificato dall’esone 9 che può essere quindi considerato un esone hot spot di mutazione nella popolazione italiana. Nella nostra casistica abbiamo riscontrato cinque nuove
mutazioni: la mutazione G>T in posizione +5 dell’introne 2
all’interno della sequenza consenso di splicing (gtaag>gtaat)
che causa la delezione dell’esone 2 dimostrata mediante analisi del cDNA (pz 1); la delezione del nucleotide T196 nell’esone
3 (pz 2) che determina un frameshift e formazione di un
codone di stop a livello dell’aminoacido 66; la mutazione
1088G>C dell’esone 9 (pz 10) che determina la sostituzione
Gly359Ala nel dominio funzionale FADBD, in fase di caratterizzazione per quel che riguarda l’espressione e la funzionalità della gp91phox; la mutazione 1134 G>T dell’esone 9 che
determina la sostituzione dell’aminoacido 375Glu con un
codone di stop prematuro a livello del dominio funzionale
FADBD e che è presente in due diversi pazienti (pz 11-12).
Infine la mutazione 1368 T->A nell’esone11 che causa la già
descritta sostituzione aminoacidica Trp453Arg., individuata
in due fratelli (pz 13-14) caratterizzati da una diversa espressione fenotipica di malattia (fratello maggiore asintomatico
all’età di 7 anni). Nei casi in cui è stato possibile, è stata
dimostrata la condizione di portatore delle madri ed è stato
esteso lo screening ad altri componenti dei nucleo familiare.
Non è stata riscontrata una stretta correlazione tra manifestazioni cliniche e le alterazioni molecolari/biochimiche individuate ad eccezione della mutazione di splicing 264G>A presente in due pazienti non correlati caratterizzati da un fenotipo
mild. Il paziente 19 inizialmente incluso nella coorte dei pazienti X-linked CGD, è risultato negativo all’analisi mutazionale
del gene CYBB. Si è quindi proceduto all’analisi del gene NCF1 (7q11.23) che codifica per la proteina p47, uno dei componenti citosolici del sistema enzimatico NADPH ossidasi. In
questo paziente è stata individuata in omozigosi la mutazione
DGT dell’esone 2 che determina un frameshift e stop codon
in corrispondenza della posizione aminoacidica 51. Questa
mutazione é responsabile del 93% dei casi con fenotipo A47°.
Tabella 1.
pz Mutazione Nucletidica

Mutazione Aminoacida

1
+5 G>T introne 2
Difetto di splicing (del. Ex2)
2
Del 196 T esone 3
Frameshift F62X66
3
264 G>A esone 3
delezione esone 3
4
264 G>A esone 3
delezione esone 3
5
Delezione esone 6
gp91°
6
Delezione esone 7
Del Arg226>Met268
7
937G>A esone 9
309 Glu>Lys
8
937G>A esone 9
309 Glu>Lys
9
1018 G>T esone 9
336 Glu>Stop
10 1088 G>C esone 9
359 Gly>Ala
11 1135 G>T esone 9
375 Glu>Stop
12 1135 G>T esone 9
375 Glu>Stop
13 1369T>A esone 11
453 Trp>Arg
14 1369T>A esone 11
453 Trp>Arg
15 Del esoni 1-3 (>5KB)
16 Del esoni 1-3 (>5KB)
17 Del esoni 1-13 (>27 KB)
18 Del esoni 1-13 (>27 KB)
19
∆GT gene NCF-1

Fenotipo CGD
gp91°
gp91o
gp91°
gp91°
N-term
gp91°
gp91gp91gp91°
gp91°
gp91°
gp91°
gp91°
gp91°
n.d.
n.d.
gp91°
n.d.

Dominio Mutato

N-term
N-term
N-term
FADBD
FADBD
FADBD
FADBD
FADBD
FADBD
NADPHBD
NADPHBD
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L020
L’ASSISTENZA PSICOLOGICA AL BAMBINO CON PATOLOGIA
ONCOEMATOLOGICA E ALLA SUA FAMIGLIA NELL’OSPEDALE PERIFERICO
Petrone A,1 Endrizzi M,1 Fioroni N,1 Melchiorri G,2
Di Palma A,2 Zanesco L3
1

U.O. di Pediatria Ospedale S. Maria del Carmine di Rovereto,
A.P.S.S. Trento; 2U.O di Pediatria Ospedale S.Chiara di Trento,
A.P.S.S. Trento, 3Divisione di Oncoematologia Pediatrica, Clinica
Pediatrica dell’Università di Padova un progetto dell’AIL Trentino in
collaborazione con l’Oncoematologia Pediatrica di Padova
Introduzione. Da molti anni l’Oncoematologia Pediatrica di
Padova collabora con le Unità Operative (UO) di Pediatria degli
Ospedali di Rovereto e di Trento per l’assistenza ai bambini con
patologia oncoematologica residenti in Trentino. I controlli, le
chemioterapie meno impegnative e le terapie di supporto vengono effettuate nell’ospedale periferico ogni volta che è possibile.Ne risulta una riduzione del carico di lavoro routinario per
il Centro di Padova,e, per i bambini e le loro famiglie, la disponibilità reale di un’assistenza continuativa e qualificata vicino a
casa, con beneficio della vita familiare, scolastica e lavorativa.
Negli ultimi sette anni sono stati così assistiti circa cinquanta
bambini della provincia di Trento. Da Ottobre 2003, grazie ad
un progetto proposto dal prof. Zanesco e dall’UO di Pediatria
di Rovereto, e accolto e finanziato dall’AIL Trentino, è stata
avviata un’attività di sostegno psicologico per i bambini
oncoematologici seguiti nell’ospedale periferico, e per le loro
famiglie. Metodi. Una psicologa è presente per alcune ore al
giorno in Day Hospital o in Reparto, quando sono ricoverati i
piccoli pazienti. Questa presenza diventa presto familiare, data
la alta frequenza degli accessi in corso di terapia, e consente un
contatto informale con i bambini e con i loro famigliari, permettendo comunque di osservare i comportamenti e le
dinamiche di relazione e di raccogliere eventuali confidenze. La
psicologa intrattiene i bambini giocando con loro , e, attraverso il gioco e i disegni, emergono le personalità e i vissuti del
momento. Su richiesta dei singoli genitori o anche degli stessi
pazienti (quando sono in grado per l’età - per lo più adolescenti - di avanzare tale esigenza) vengono poi effettuati dei colloqui personali, che si svolgono su appuntamento, in spazi
adeguati messi a disposizione nelle UO. Costante è lo scambio
di informazioni con i medici curanti, riguardo alla situazione
clinica del momento e al vissuto di malattia del bambino e della famiglia. Sono previsti anche confronti con gli psicologi operanti nel Centro di Padova. Risultati. Il progetto, varato in Ottobre 2003 con il finanziamento dell’AIL Trentino, ha raccolto
consensi e gradimento presso le famiglie e gli stessi operatori
sanitari, medici e infermieri. A Rovereto sin da Ottobre 2003,
e da Gennaio 2006 anche a Trento, la psicologa è stata presente
in Reparto almeno un giorno a settimana, e ha effettuato cicli
di incontri su richiesta in una diecina di casi. Sono stati rilevati
soprattutto disturbi d’ansia e depressivi, disturbi affettivo-comportamentali, disturbi somatici da causa psicologica, problemi
familiari e di coppia. In qualche caso l’intervento psicologico sul
bambino e sulla famiglia ha ottenuto dei buoni risultati per il
miglioramento della qualità della vita.L’intervento per un
sostegno psicologico si è rivelato poi particolarmente prezioso
nei momenti critici, quali le recidive di malattia, e le fasi terminali, che spesso si svolgono a casa o comunque nell’ospedale
periferico.Nei casi terminali seguiti negli ultimi due anni a
Rovereto, la presenza della psicologa, ormai familiare, è stata
pressocchè quotidiana nelle ultime fasi, in Reparto e anche a
casa. Il senso di abbandono che prende la famiglia al sopraggiungere delle complicanze, senza che i medici possano offrire
speranze di reale miglioramento, è stato alleviato dalla conti-
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nuità assistenziale, anche a casa, da parte della psicologa e, per
quanto possibile, da parte di tutta l’equipe dell’ospedale periferico che nel corso degli anni di malattia aveva seguito
famiglia, e che ha collaborato con i medici dell’assistenza domiciliare. Conclusioni. Riteniamo che l’assistenza psicologica
dovrebbe essere prevista e finanziata come essenziale in ogni
centro di Oncoematologia Pediatrica, e la figura dello psicologo dovrebbe far parte anche dell’equipe che si dedica all’assistenza dei bambini oncoematologici negli ospedali periferici, in
collaborazione con i Centri di riferimento. Ringraziamo infine
l’AIL Trentino per la sempre attenta presenza accanto ai bambini con patologia oncoematologica.

L021
CURE PALLIATIVE: ESPERIENZA DI UNA UNITÀ SATELLITE DI ONCOLOGIA
PEDIATRICA
Civino A,1 Morciano L,1 Avantaggiato MD,1 De Filippis R,1
Chiarella GC,2 Presta G1
1

U.O. Pediatria Azienda Ospedaliera Card. G Panico; Tricase (LE);
Associazione Nazionale Tumori (ANT) Taranto

del dolore è stata applicata secondo linee guida consolidate;
risulta d’altra parte carente una valutazione oggettiva dell’efficacia delle cure palliative erogate, problema emerso in
diverse casistiche pediatriche.
Tabella 1.
Sintomi presentati da 18 bambini affetti da tumore durante il periodo di cure palliative

dolore
s. neurologici: atassia, vertigini, paresi, vescica neurogena, convulsioni, coma
astenia, anoressia
s. gastrointestinali:dolore addominale , nausea, vomito, stipsi, melena
s. respiratori: dispnea, tosse, apnee
febbre
cefalea
stato di agitazione, ansia
s. oculari: esoftalmo, diplopia, deficit visivo, cecità

N° pz
16
13
12
9
7
7
6
5
4

2

Introduzione e obiettivi. Il Piano Sanitario Nazionale 2006/08
prevede l’organizzazione di una rete nazionale dedicata alle
cure palliative pediatriche. Le Unità Satelliti (US) AIEOP possono rivestire un ruolo importante nell’applicazione di tali
cure vicino al domicilio dei bambini affetti da tumore. Obiettivo del presente studio è analizzare l’esperienza in tale
ambito dell’US di Tricase nel periodo 1995-2005. Metodi. È
stata valutata retrospettivamente la documentazione relativa
ai bambini affetti da tumore deceduti nel periodo in esame.
L’analisi è stata condotta dal momento in cui si sono esaurite
le opzioni terapeutiche rivolte alla guarigione del tumore fino
al decesso. Risultati. Dal 1995 al 2005 sono stati assistiti 70
bambini affetti da tumore di cui 22 sono deceduti. Sono stati
esclusi dallo studio 4 casi in cui il decesso è avvenuto in altri
ospedali. I 18 bambini (9 M e 9 F) sono deceduti per progressione di malattia all’età media di 8 aa (9 m -16 aa). La diagnosi
era di tumore solido in 17 casi ( 5 neuroblastomi, 4 s. di Ewing,
4 t. cerebrali, 2 rabdomiosarcomi, 1 osteosarcoma, 1 PNET) e
leucemia acuta linfoblastica in un caso; l’età media alla diagnosi era 6 aa (2 m-15aa). Nove bambini sono deceduti a casa,
nove in ospedale. I motivi che hanno richiesto l’ospedalizzazione sono: complessità assistenziale 5 casi, rapido peggioramento 3 casi, decisione dei genitori 1 caso. La durata media
del periodo di cure palliative è stata di 113 gg (4 -228). La
media delle giornate di degenza in tale periodo è stata di 29
gg (4-85). L’assistenza a domicilio si è svolta con la collaborazione del Pediatra di base e la nostra reperibilità telefonica
con visite a domicilio del pediatra oncologo. Per 2 bambini
deceduti a casa fuori dalla nostra Provincia, le cure palliative
sono state fornite con la collaborazione dell’ANT. I sintomi
presentati sono riportati in Tabella 1. Per il controllo del dolore
si sono utilizzati oppiacei in 14/18 bambini, per una durata
media di 45 gg (1-81). Nove bambini sono stati sottoposti a
trasfusioni (5 casi a domicilio) e 5 bambini a nutrizione parenterale totale in ospedale per una durata media di 12 gg. Tre
bambini hanno eseguito, per decisione dei genitori, terapia
alternativa. Un colloquio con i genitori dopo la morte è
avvenuto in 11 casi. Conclusioni. In analogia ad altri dati della
letteratura, nella nostra esperienza il 50% dei bambini ha
trascorso l’ultimo periodo di vita in ospedale, spesso per
un’evidente discrepanza tra complessità assistenziale e scarsa
disponibilità di risorse per l’assistenza domiciliare, basata in
larga misura sul volontariato. La vicinanza dell’ospedale al
domicilio ha ridotto in parte i disagi della famiglia. La terapia
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L022
DESCRIZIONE DI UN CASO DI SINDROME DI NIJMEGEN CON IPERIGM
Sperlì D, Carpino L, Lobello C, D’Amore E,1 Rossi C,2
Soresina AR,3 Plebani A3
U.O. Pediatria, Presidio Ospedaliero Annunziata, A.O. Cosenza;
1
U.O. Anatomia patologica e Istologia, Ospedale S. Bortolo, Vicenza; 2U.O. Genetica Medica, Policlinico S.Orsola-Malpighi, Bologna;
3
Clinica Pediatrica, Università di Brescia
Nijmegen breakage sindrome (NBS, OMIM 251260) é una
rara malattia autosomica recessiva il cui gene responsabile
NBS-1, localizzato sul cromosoma 8q21, è coinvolto nel meccanismo di riparazione del Dna. Descriviamo il caso di una
bambina giunta alla nostra osservazione all’età di 15 mesi per
microcefalia, infezioni ricorrenti politopiche e scarso accrescimento staturoponderale. Dall’anamnesi familiare nonno
materno e nonna paterna risultano cugini di 2° grado. All’esame clinico la bambina presentava anche segni dismorfici
facciali (impianto basso delle orecchie, micrognazia, bozze
frontali sporgenti, capelli radi). Gli esami mostravano bassi
livelli di IgG (129 mg/dL) e di IgA (5 mg/dL), associati ad elevati livelli di IgM (1600 mg/dL), configurando una situazione
di immunodeficienza. La presenza di segni dismorfici facciali
e di immunodeficienza orientavano il sospetto diagnostico
verso una patologia genetica. L’esame per la ricerca di
mutazioni responsabili di sindrome di Nijmegen, eseguito con
PCR ed analisi del DNA tramite sequenziamento dell’esone 6,
ha mostrato nella bambina una mutazione omozigote, presente in eterozigosi anche nei genitori, nel gene NBS1 rappresentata da una delezione di 5 bp a carico dello stesso esone
6 (c.657-661delACAAA), che origina una proteina non funzionale. È stata posta, quindi, diagnosi di sindrome di
Nijmegen. Tale condizione è caratterizzata da: microcefalia in
genere senza grave ritardo mentale, facies tipica, immunodeficienza, instabilità cromosomica, ipersensibilità alle radiazioni e predisposizione alle neoplasie; il 40% dei pz affetti
da NBS ha presentato neoplasie (linfomi, leucemie, rabdomiosarcoma, tumori cerebrali) comparse prima dei 21 anni
di età. Altri possibili segni possono essere rappresentati da
lesioni cutanee tipo caffè -latte e vitiligine, malformazioni
congenite soprattutto clinodattilia e sindattilia. All’età di 20
mesi la bambina ha presentato linfoadenomegalia generalizzata, epatomegalia e splenomegalia, anemia con piastrinopenia e neutropenia associate. Sono stati eseguiti aspirato midol-
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lare e biopsia ossea, risultati nella norma, e biopsia linfonodale inguinale, il cui esame istologico mostrava una lesione
linfoproliferativa atipica. In considerazione delle condizioni
cliniche notevolmente compromesse della bambina, in assenza di lesioni tipicamente neoplastiche, è stata iniziata terapia
steroidea con netto miglioramento del quadro clinico. La bambina sta, inoltre, effettuando terapia sostitutiva con Ig e.v.per
correggere la situazione di immunodeficienza. La descrizione
di questo caso è utile per sottolineare l’importanza di un corretto inquadramento diagnostico in caso di immunodeficienza, soprattutto se associata a segni dismorfici o altre malformazioni. Ciò consente di fornire in alcuni casi un consiglio
genetico alla famiglia per eventuali altri figli. Inoltre,l’elevato
rischio di insorgenza di neoplasie impone un’attenta sorveglianza di questi pazienti finalizzata ad una diagnosi precoce ed
a un trattamento tempestivo.

L023
B-DEPLEZIONE A LUNGO TERMINE DOPO TRATTAMENTO CON RITUXIMAB
PER UNA PIASTRINOPENIA CRONICA
Spiller M,1 Carli M,1 Cesaro S,1 Bisogno G1
1

Clinica di Oncoematologia Pediatrica, Università; di Padova

Introduzione. Il rituximab è un anticorpo monoclonale diretto contro i linfociti B maturi che esprimono l’antigene di membrana CD20. Recentemente è stato usato nei pazienti con porpora trombocitopenica immune cronica (cPTI). L’immunodepressione che consegue alla B-deplezione è una temuta complicanza del trattamento e infezioni gravi sono state descritte
in pazienti oncologici dopo trattamento con rituximab. Metodi. Una ragazza di 14 anni affetta da piastrinopenia cronica
sintomatica (con ripetuti episodi di metrorragia che hanno
richiesto numerose ospedalizzazioni) e refrattaria a vari trattamenti (cortisone, immunoglobuline e.v., alte dosi di
desametasone) è stata trattata con anti-CD20 alla dose di 375
mg/mq settimanale, per quattro settimane consecutive, dopo
aver manifestato un’emorragia endocranica. Risultati. La terapia è stata ben tollerata, senza effetti collaterali acuti. La conta piastrinica si è normalizzata (PLT >100.000/mmc) al giorno
+23, dopo la terza dose di rituximab e resta normale a 42 mesi
dal trattamento. La conta dei CD19+ è scesa da 537 a 0×109/L
già dopo la seconda dose di anticorpo monocolonale e si è
mantenuta a 0 per 10 mesi, per poi risalire lentamente fino a
240-300 cellule ×109/L a 27 mesi dal trattamento. In 42 mesi
di follow up la ragazza è rimasta sempre in buone condizioni
generali, con risoluzione completa dell’emiparesi, normale
conta piastrinica (PLT>200.000/mmc). Le Ig sono rimaste a
livelli normali fino a due mesi dalla somministrazione dell’anticorpo per poi scendere a livelli patologici, e sono attualmente a valori inferiori alla norma. La ragazza ha rifiutato la
somministrazione periodica endovenosa di Ig e non ha mai
presentato episodi infettivi, a parte una lieve congiuntivite
estiva. Conclusioni. La somministrazione di rituximab è ormai
considerata una valida opzione terapeutica in bambini con
cPTI, refrattaria a trattamenti standard. La nostra paziente ha
presentato una deplezione di linfociti B molto più duratura
rispetto a quanto riportato in letteratura (inizio a 12-26 settimane, recupero completo con mediana di 31 settimane). Ci
sembra comunque opportuno, in base alla prolungata Bdeplezione da noi osservata e a recenti evidenze, sperimentare
un trattamento meno intensivo in caso di cPTI quale l’utilizzo di una dose singola di rituximab.
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L024
ANEMIA DI BLACKFAN-DIAMOND E NEUROFIBROMATOSI
UNA ASSOCIAZIONE INATTESA
Farruggia P,1 Ramenghi U,1 Foglia L, Grigoli A, Trizzino A,
Tropia S, Russo D, Aricò M
Oncoematologia pediatrica, Ospedale dei Bambini G. Di Cristina,
Palermo, *Dipartimento di Scienze Pediatriche, Università di Torino
L’anemia di Blackfan-Diamond (DBA; OMIM 105650) è
una rara anemia iporigenerativa, con una incidenza di 5-7
casi/1.000.000 nati. L’età media di presentazione è 2 mesi. I
criteri diagnostici sono: Età < 1 anno, anemia, reticolocitopenia, riduzione dei precursori eritroidi. Criteri addizionali sono
anche: familiarità, presenza di mutazioni del gene RPS19,
anomalie fisiche, aumento dei livelli eritrocitari di ADA, MCV
aumentato. La neurofibromatosi (OMIM 162200) è una malattia autosomica dominante caratterizzata dalla presenza di
macchie caffe-latte e tumori fibromatosi della cute, causata
da mutazioni nel gene della neurofibromina. Questi bambini
possono giungere alla attenzione dell’onco-ematologo pediatra per la aumentata incidenza di tumori, tra cui glioma ottico, meningioma, neurofibrosarcoma, rabdomiosarcoma ed
altri più rari. Descriviamo un caso di BDA in una paziente che
viene poi identificata come portatrice asintomatica di NF1.
N.C. secondogenita, nata a termine da TC (peso alla nascita
gr 3.080), da genitori siciliani non consanguinei. Padre e fratello affetti da NF1 a manifestazione esclusivamente cutanea.
Poco dopo la nascita insorgenza di anemia grave per cui, in
quinta giornata di vita, la piccola viene trasfusa con emazie
concentrate. Vediamo la piccola per la prima volta a 40 giorni
di vita; l’esame fisico mostra solo una malposizione del V°
dito di entrambi i piedi ed alcune piccole macchie caffè -latte
al dorso e agli arti inferiori. L’emocromo mostra G.R.
2.150.000/mm3, Hb 6.2 gr/dl, Ht 17%, piastrine 192.000/mm3,
G.B. 4.660/mmc (N 21%, L 70%). Il midollo presenta una
ipoplasia isolata della serie rossa. Lo studio in vitro documenta la assenza di progenitori emopoietici nella semina standard
con risposta quasi assente all’aggiunta di stem cell factor, mentre i progenitori granulo-monocitari sono normalmente rappresentati. Il valore dell’ADA risulta lievemente aumentato
(1.27 U/g Hb) nonostante il dosaggio sia stato eseguito a soli
45 giorni da una trasfusione. Non è stata riscontrata nessuna
mutazione a carico dell’RPS19. Nella diagnosi differenziale
sono stati esplorati e trovati normali i seguenti parametri: colorazione di Pearls sul midollo, acidi organici urinari, acil-carnitine plasmatiche, EAB, dosaggio della lattacidemia, della
omocisteinemia, della vitamina B12 e dei folati plasmatici,
ricerca delle rotture cromosomiche spoontanee e dindotte da
DEB. La analisi di mutazione del gene TERC per la discheratosi congenita è risultata negativa. Posta diagnosi di DBA, la
piccola è stata trattata con steroidi senza alcuna risposta e, ad
oggi, rimane trasfusione-dipendente. Anche un tentativo di
terapia con EPO (i cui valori basali erano peraltro superiori
alla norma, come è tipico della DBA), non si è dimostrato efficace. Data la anamnesi familiare abbiamo studiato la sequenza del gene neurofibromina nella piccola paziente, identificando la mutazione familiare (del c1756-1759 ACTAdel),
riscontrata nel fratello e nel padre, e già nota in altri casi di
NF1. A nostra conoscenza la associazione di queste due malattie non è mai stata riportata finora. Non ci sono elementi per
pensare che la NF1 abbia influito sul quadro clinico tipo DBA
della piccola. Peraltro i due familiari affetti da NF1 non hanno alcuna anomalia della crasi ematica. La assenza di
mutazioni di RPS19 (documentate peraltro solo nel 25% dei
casi di DBA) potrebbe suggerire la possibilità che esista una
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correlazione anche di contiguità tra l’NF1 e l’eventuale gene
DBA in questa paziente. AL contrario però la presenza di una
piccola delezione di NF1, piuttosto che una molto estesa, ci
sembra renda questa ipotesi poco verosimile. In conclusione
la associazione di due malattie a trasmissione dominante è
comunque rara.

L026
CRISI APLASTICA IN PAZIENTE CON SFEROCITOSI EREDITARIA

L025
UNO STRANO CASO DI PANCITOPENIA FEBBRILE IN UN LATTANTE

Introduzione e obiettivi. La sferocitosi ereditaria è un’anemia
emolitica congenita estremamente eterogenea per fenotipo
clinico, basi molecolari e modalità di trasmissione. Accanto
alle forme lievi, spesso sottodiagnosticate, troviamo altre
forme caratterizzate da grave emolisi che impongono il ricorso alle trasfusioni. Occasionalmente la manifestazione d’esordio è rappresentata dalla comparsa di crisi emolitiche in
corso di processi infettivi e crisi aplastiche indotte da Parvovirus B19, che può causare grave anemizzazione per
inibizione dell’eritropoiesi. Riportiamo un caso di sferocitosi
ereditaria esordita all’età di 3 anni e &frac12; con anemia, reticolocitopenia associata ad infezione da Parvovirus B19. Metodi. La resistenza globulare osmotica (RGO) è stata determinata
con test di lisi in glicerolo acidificato (AGLT 50) e Pink test.
La ricerca del Parvovirus B19 è stata eseguita con amplificazione del DNA virale mediante PCR. Risultati. Il bambino si
presentava in reparto con iperpiressia, pallore (Hb 5 gr/dL),
marcata splenomegalia, reticolocitopenia (0.5%) e lieve iperbilirubinemia. è stata studiata la resistenza globulare osmotica ed è stata eseguita la ricerca del Parvovirus B19. Sulla base
della positività di questi esami è stata fatta la diagnosi di sferocitosi ereditaria associata ad infezione da Parvovirus B19. A
5 giorni dal ricovero sono comparsi allo striscio periferico
numerosi precursori eritroidi in differente stadio maturativo
(eritroblasti policromatofili e ortocromatici 40/100 leucociti)
in assenza di altri segni di rigenerazione midollare. Dopo 3
giorni contemporaneamente alla rapida riduzione degli
eritroblasti si è avuta una marcata reticolocitosi (25.9%),
aumento dell’emoglobina (8.2 gr/dL) e comparsa dell’esantema tipico della 5a malattia. Conclusioni. L’infezione da Parvovirus B19, determinando una crisi aplastica, può far evidenziare una forma lieve di sferocitosi ereditaria. Va sottolineata la marcata eritroblastosi isolata come segno precocissimo
di ripresa midollare che ha preceduto la reticolocitosi e l’aumento dell’Hb.

Brach Del Prever A,1 Barbara A,2 Bonomi A,2 Pagano M,1
Postini A,1 Berta M,1 Bertorello N,1 Mazzone R,3 Basso G4
1
Divisione di Pediatria Oncologica, Dipartimento di Scienze Pediatriche e dell’Adolescenza, Università di Torino; 2S.C. di Pediatria e
Neonatologia – A.S.L. 9 - Ivrea; 3Laboratorio di Ematologia - Dipartimento di Patologia Clinica – O.I.R.M. Torino; 4Dipartimento di
Pediatria, Laboratorio di Oncoematologia Pediatrica, Università di
Padova

Nel marzo 2006 giunge alla nostra osservazione un bambino di 17 mesi per iperpiressia persistente e anemia, con ricorrenti episodi febbrili e progressivo scadimento. Le condizioni
generali sono mediocri, con irritabilità, pallore ed
epatosplenomegalia. L’emocromo evidenzia: WBC 5850/µL
(linfociti 3490/µL, neutrofili 920/µL, monociti 630/µL, con
mononucleati attivati ed elementi immaturi), RBC
3970000/µL, con anisocitosi e microcitosi (MCV 66 fL); Hb 7.6
g/dL, PLT 113000/µL. Gli indici di flogosi sono aumentati:
VES 85 mm/h (v.n. 1-15), PCR 2.6 mg/dL (v.n. 0-0.6), con LDH
713 U/L (v.n. 266-500), diminuzione del rapporto albumineglobuline (0.83) e netta ipergammaglobulinemia policlonale.
L’Rx torace è negativo. Si instaura antibioticoterapia con ceftriaxone. Le condizioni cliniche del bambino non migliorano,
gli indici di flogosi subiscono un ulteriore aumento (VES 105
mm/h, PCR 21.5 mg/dL), con peggioramento dell’anemia (Hb
6.9 g/dL, poi 5.7 g/dL) e della piastrinopenia (97000/µL, poi
66000/µL), comparsa di leucopenia (3900/µL) e persistente
neutropenia e linfocitosi relativa. Il fibrinogeno e il D-dimero
sono aumentati (403 mg/dL, 0.51 µg/mL), la sideremia 22
µg/dL. Viene eseguito mieloaspirato, che evidenzia buona cellularità, serie emopoietiche ben rappresentate, assenza di blasti e rari
elementi suggestivi per leishmaniosi; la citofluorimetria non rileva alterazioni fenotipiche leucocitarie. La ricerca su siero degli
anticorpi IgG specifici per Leishmania e l’esame microscopico su striscio midollare per la ricerca del parassita risultano
positivi. Si instaura pertanto terapia con Ambisome 3
mg/kg/die e.v. per 6 giorni, cui segue immediata remissione
della febbre e notevole miglioramento clinico ed ematologico: alla dimissione le condizioni generali del bambino sono
discrete, cute e mucose rosee, modesta epatosplenomegalia.
L’emocromo evidenzia WBC 9430/µL, linfociti 5960/µL, neutrofili 2220/µL, monociti 670/µL, RBC 5280000/µL; Hb 11.6
g/dL, PLT 391000/µL; indici di flogosi in riduzione (VES 22
mm/h). Ad un ulteriore approfondimento anamnestico
emerge un soggiorno estivo in località balneare della riviera
ligure di Ponente e l’inizio degli episodi febbrili a distanza di
circa un mese dalla vacanza. Il caso ci sembra degno di nota
per la rarità della leishmaniosi nel lattante.
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L027
SCORBUTO, UNA MALATTIA DI INTERESSE ONCO-EMATOLOGICO
Russo G, Di Giorgio A,1 Miraglia V, Disma N2
Centro di Riferimento Regionale di Ematologia ed Oncologia Pediatrica, 1Clinica Pediatrica, 2Dipartimento Specialità Medico-Chirurgiche Sezione Anestesia, Università di Catania
Caso 1. Marzo 2006. Maschio, 2 anni 8 mesi, lamenta tumefazione dolorosa della regione anteriore della gamba sinistra,
con zoppia e rifiuto alla deambulazione. Anamnesi negativa
per qualunque patologia precedente la comparsa della neoformazione attuale. Esame obiettivo: cute secca, presenza
tumefazione sottocutanea, dolente, della regione tibiale sn
(8x3 cm), giudicato negativo per il resto. Esami di laboratorio
nella norma. RMN arti inferiori: conferma presenza neoformazione di ndd. Biopsia: alla fine dell’intervento, vistoso sanguinamento gengivale monoalveolare controllabile con difficoltà. Alla rivalutazione del cavo orale si apprezza notevole
iperemia e ipertrofia gengivale plurialveolare evidenti in corrispondenza dei molari. Riapprofondimento diagnostico: pregresso episodio di gengivorragia, regredito spontaneamente;
da 4 mesi alimentazione lattea esclusiva e rifiuto di ogni altro
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cibo. Decorso: si inizia somministrazione di Vitamina C per
os, tutti i sintomi rapidamente regrediscono e il bambino
inizia una alimentazione congrua, comprendente frutta e alimenti freschi. Caso 2. Aprile 2006. Femmina, 7 anni e 8 mesi.
La bambina è affetta da tetraplegia spastica e pratica da molti
anni una dieta con alimenti semiliquidi. Da 4 settimane porpora agli arti inferiori e crisi di pianto inconsolabile. Esame
obiettivo: in aggiunta ai segni clinici della patologia di base,
gengive ipertrofiche e sanguinanti in corrispondenza degli
incisivi superiori e inferiori, petecchie agli arti inferiori, tumefazione e dolenzia alle ginocchia. Esami di laboratorio ed
indagini strumentali (ECG, ecocardio, ecoaddome) nella norma. Ecografia ginocchia: modesto versamento a carico del
recesso sovrarotuleo con lieve ipertrofia del panno sinoviale.
Decorso: la somministrazione di Vitamina C per os determina la graduale risoluzione del quadro clinico. Caso 3. Maggio
2006. Femmina, 17 mesi, da circa 5 settimane petecchie diffuse e algie agli arti inferiori con progressivo rifiuto alla deambulazione. Esame obiettivo: peso 7880 gr (<< 3°pc), c.c: 47
cm (50°pc); condizioni generali scadenti, facies sofferente,
gengive ipertrofiche e sanguinanti in particolare in corrispondenza dei denti molari. Porpora diffusa ai quattro arti.
Costante decubito supino laterale con flessione degli arti inferiori sul tronco. Sensorio integro. Esami di laboratorio (inclusi
AGA, EMA e TTG) ed indagini strumentali (ECG, ecocardio,
ecoaddome) nella norma. Riapprofondimento anamnestico: la
bambina si alimenta solo con latte e biscotti. Decorso: la terapia con Vitamina C per os determina un miglioramento del
quadro clinico fino a sua completa risoluzione. Lo scorbuto è
una malattia causata dalla carenza di vitamina C, necessaria
per la produzione di collagene normale. La sintomatologia
emorragica è solo una delle manifestazioni della malattia, ma
nei nostri casi è stata quella che più delle altre ha attirato l’attenzione. I casi descritti, presentatisi alla nostra osservazione
nell’arco di tre mesi, invitano ad alcune riflessioni. 1. Le malattie carenziali sono erroneamente considerate patologie
storiche. 2. Le carenze alimentari non sono solo appannaggio
di individui con patologie di base che impediscono l’attuazione di una dieta adeguata, come il caso 2, ma possono
presentarsi anche in bambini altrimenti sani. 3. Il non tempestivo riconoscimento dell’origine carenziale della sintomatologia ha fatto si che il bambino del caso 1 sia stato sottoposto ad una biopsia che non sarebbe stata necessaria se alcuni dati (la dieta lattea esclusiva e la gengivite in corrispondenza dei molari) fossero stati più attentamente considerati.

L028
TROMBOFILIA E TRAIT DREPANOCITICO: UN’ASSOCIAZIONE PERICOLOSA
Samperi P, Bertuna G, Branciforte F
Centro di riferimento Regionale di Emato-Oncologia Pediatrica, Università di Catania, Azienda Policlinico
CC, 19 anni, maschio con trait drepanocitico, dopo una gita
in montagna ha presentato forti dolori addominali che hanno
richiesto ricovero ospedaliero. All’ingresso presentava una
facies sofferente e dolore in fossa iliaca sinistra alla palpazione
superficiale e profonda, fegato nei limiti, milza palpabile 3 cm
sotto l’ombelicale traversa, di consistenza dura. L’esame
emocromo era il seguente: Hb 14 g/dl G.R. 5.110.000/mmc Ht
49% MCV 96 fl G.B. 11.500/mmc (FL N60% L26% M10%
E4%) PLT 599.000/mmc. L’ecografia dell’addome evidenziava marcata splenomegalia con numerose aree ipoecogene. La
TC dell’addome confermava l’aumento volumetrico della
milza e rivelava la presenza di numerosi focolai ischemici. In
seguito a questo reperto venne sottoposto a splenectomia
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d’urgenza. L’esame bioptico della milza rivelava estese aree di
infarcimento emorragico con microtrombosi vascolare e zone
di necrosi della polpa rossa. Venne quindi trasferito presso il
nostro Centro per approfondimento ematologico. Poichè di
norma un soggetto eterozigote per la mutazione del gene
beta(s) non presenta alterazioni cliniche, la drammaticità dell’evento clinico di questo caso ci ha indotto a sospettare la
coesistenza di alterazioni genetiche per la trombofilia che
potrebbero giustificare il quadro clinico presentato dal ragazzo. Venne quindi eseguita l’analisi del DNA che risultava positiva per le seguenti mutazioni: MTHFR (C677T), MTHFR
(A1298C), Fattore XIII(V34L). La mutazione MTHFR (C677T)
è presente nel 40% della popolazione in eterozigosi e nel 10%
in omozigosi. Solo la presenza della mutazione in omozigosi
è considerata un fattore di rischio per malattie arteriose periferiche e coronariche. Di recente sono stati riportati alcuni
studi in cui è stata documentata che nei soggetti con malattia
drepanocitica la coesistenza di alterazioni genetiche per la
trombofilia allo stato di eterozigosi aumenta il rischio trombotico e che questi soggetti potrebbero beneficiare di una profilassi antitrombotica. Il caso da noi riportato suggerisce che
in un soggetto con trait drepanocitico, in presenza di manifestazioni cliniche che la semplice condizione di trait non
spiegherebbe, bisogna sempre sospettare la coesistenza di
mutazioni per la trombofilia quale responsabile di eventi
trombotici.

L029
SINDROME IPERFERRITINEMIA-CATARATTA EREDITARIA: DESCRIZIONE DI
UN CASO DOVUTO AD UNA MUTAZIONE INSOLITA
Favre C,1 Domenici R,2 Meossi C,2 Belloni D,1 Luti D,1
Cremonesi L3
1

U.O. Oncoematologia Pediatrica/Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana/Ospedale S. Chiara; 2U.O. Pediatria/Ospedale Campo di Marte di Lucca; 3Unità di Genomica per la Diagnostica delle
Patologie Umane/Istituto Scientifico San Raffaele di Milano
La sindrome iperferritinemia-cataratta ereditaria (Hereditary Hyperferritinaemia-Cataract Syndrome, HHCS) è una
patologia a trasmissione autosomica dominante, secondaria
ad una disregolazione della sintesi di L-ferritina. La HHCS è
caratterizzata da una persistente iperferritinemia, in assenza
di processi infiammatori e senza evidenza di sovraccarico di
Fe, cui si associa la comparsa di cataratta, che pu&ograve;
avvenire più tardivamente. Il meccanismo patogenetico alla
base della HHCS è cosituito da mutazioni eterogenee di IRE
(Iron Regulatory Element) , che provocano incremento della
sintesi delle catene L della ferritina, senza accumulo di ferro.
Il cristallino è particolarmente sensibile all’incremento di L-ferritina, che vi causa uno squilibrio proteico con conseguente
cataratta. Caso Clinico. Giada, 3 anni. In occasione di esami di
routine, riscontro di livelli elevati di ferritina (984 ng/mL), confermati successivamente (1020-1831). Saturazione della transferrina e altri parametri del metabolismo di Fe: nella norma.
Indici di flogosi: negativi. Funzionalità epatica nella norma.
Mutazioni gene HFE (Emocromatosi ereditaria): C282Y non
mutato, H63D eterozigote mutato S65C non mutato. Analisi
sequenza regione IRE (Iron Regulatory Element) del gene della ferritina L: mutazione T34C. Visita Oculistica: nella norma
Padre: Ferritinemia: 1502 ng/mL. Mutazioni gene HFE
(Emocromatosi ereditaria): C282Y non mutato, H63D
eterozigote mutato S65C non mutato. Analisi sequenza
regione IRE (Iron Regulatory Element): mutazione T34C. Visita Oculistica: Opacità puntiformi del cristallino, bilateralmente. Nonna paterna: Ferritinemia 834 ng/mL . Cataratta
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bilaterale. Commento. La HHCS, identificata nel 1995, è ancora scarsamente conosciuta. è causata da mutazioni della
regione 5’UTR del gene della L-ferritina. Numerose mutazioni
sono state identificate, alcune delle quali ricorrenti (es. A40G).
Nella paziente e nel padre , affetti da HHCS, è stata individuata una mutazione, T34C, raramente descritta. La diagnosi
di HHCS deve essere considerata nel caso di una marcata iperferritinemia con saturazione della transferrina normale. La
diagnosi differenziale con l’emocromatosi è essenziale, in
quanto la HHCS non ha conseguenze ematologiche, ha prognosi favorevole e non comporta alcun trattamento.

L030
STUDIO DEL PROTEOMA PIASTRINICO DEL NEONATO
Menichelli A,1 Frega G,1 Bernardini S,2 Nuccetelli M,2
Cocca F,1 Anselmi M,1 Del Principe D1
1

Clinica Pediatrica Università di Tor Vergata, Roma; 2Dipartimento di Medicina Interna e Medicina di Laboratorio Università di Tor
Vergata, Roma

Introduzione. La proteomica è una metodica basata sull’utilizzo dell’elettroforesi bidimensionale e dell’analisi dei peptidi ottenuti mediante la spettrometria di massa. Tale metodica consente di studiare sequenze proteiche, anche complesse,
estratte da organelli cellulari, cellule o (micro)-organismi. Negli
ultimi anni sono stati pubblicati diversi lavori sul proteoma
piastrinico dell’adulto. I dati, pur non ancora conclusivi, hanno permesso di chiarirne alcuni aspetti. In considerazione della peculiarità dell’emostasi del neonato, ritenuta fisiologicamente alterata, abbiamo analizzato il proteosoma piastrinico
neonatale. Metodi. Il sangue è stato ottenuto mediante
venipuntura del cordone ombelicale reciso (lato placentare)
di neonati da parto eutocico, sani, a termine. Da ciascun
neonato (n=6), venivano prelevati 5 ml di sangue in sodio-citrato e 5 mL in una mistura di sodio-citrato+acido acetilsalicilico (ASA, 100 micromolare concentrazione finale), allo
scopo di inibire l’attivazione piastrinica indotta dai processi di
isolamento, mediata, nelle piastrine del neonato, prevalentemente dalla via delle prostaglandine. Le piastrine sono state
isolate mediante centrifugazione su gradiente di saccarosio,
allo scopo di eliminare i leucociti e le emazie contaminanti.
L’insieme dei campioni delle piastrine non trattate e di quelle
trattate con ASA hanno costituito due pool che sono stati sottoposti a elettroforesi bidimensionale. Risultati. La mappa proteica ottenuta da piastrine non trattate con ASA è piuttosto
simile a quella dell’adulto; mentre quella ottenuta da piastrine
trattate, mostra zone del gel chiaramente più ricche di bande
proteiche. In particolare, risulta altamente rappresentato un
gruppo di proteine ad elevato punto isoelettrico e basso peso
molecolare, non o scarsamente visualizzabile nel gel ottenuto da piastrine attivate, che riteniamo possa essere coinvolto
nei processi di attivazione piastrinica. Gli studi preliminari di
spettrometria di massa hanno consentito di identificare due
proteine rappresentate da spot molto evidenti nel gel ottenuto da piastrine inibite e da spot appena sfumati in quelle non
trattate. Le analisi spettrometriche hanno permesso l’identificazione della glicoproteina IIb-IIIa e della profillina. Conclusioni. La proteomica sembra costituire una metodica utile ed
estremamente sensibile per lo studio delle proteine coinvolte
nei processi fisiologici o patologici della cellula. Non esistono
ancora dati sulla mappa fisiologica del proteosoma piastrinico del neonato. L’acquisizione di questi dati permetterà di
studiare le modificazioni del proteosoma in situazioni fisiologiche, parafisiologiche e patologiche del neonato.
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L031
PORPORA ACUTA TROMBOCITOPENICA IDIOPATICA (PTI) NEI PAZIENTI
PEDIATRICI: STUDIO UNICENTRICO DI 265 CASI
Baronci C, Pansini V, Funaro D, Coletti V, Caruso R,
De Rossi G
Divisione di Ematologia, Ospedale Bambino Gesù (OBG), Roma
Introduzione e obiettivi. La PTI colpisce circa 2-8/100.000 bambini/anno. La PTI è un disordine immunomediato nel quale
anticorpi diretti contro i principali antigeni piastrinici e
megacariocitari di membrana comportano una ridotta produzione e sopravvivenza delle piastrine. La guarigione spontanea è descritta nel 50% dei casi. Il trattamento di prima linea, quando necessario, include corticosteroidi per os o endovena, e/o alte dosi di immunoglobuline endovena (IVIG). Si
descrive una esperienza unicentrica in 265 casi. Metodi. Dal
1995 al 2005, presso la Divisione di Ematologia dell’OBG,
sono stati osservati 265 bambini (0-15 anni): 28 sono stati trattati in prima linea con alte dosi di Metilprednisolone (HDMP:
15 mg/kg per 4 giorni), 63 con HDMP (7,5 mg/Kg per 4 giorni),
37 con alte dosi di Desametasone (HD-DXM), 29 con basse
dosi di Metilprednisolone (MP), 51 con IVIG alle dosi di 0,4 o
0,8 g/kg. 57 bambini non sono stati trattati in quanto presentavano piastrine >10×109/L in assenza di manifestazioni emorragiche significative. Risultati. 244 bambini (92,1%) hanno raggiunto una persistente remissione completa (RC), 237 dei
quali dopo il trattamento di prima linea o con strategia di attesa 57 senza terapia. La percentuale totale di RC persistenti è
del 92,1%; la percentuale di prime RC persistenti è del 97,1%.
I pazienti persi al follow-up sono 10 (3,8%). Conclusioni. Non
sono state riportate differenze statisticamente significative tra
i diversi approcci terapeutici in termini di percentuale di RC.
IVIG e HDMP (7,5 mg/kg per 4 giorni) sembrano rappresentare la migliore scelta terapeutica al fine di raggiungere rapidamente (3-6 giorni) un livello safe di piastrine (⁄30×109/l), e
la RC (7-11 giorni). Non è stata osservata nessuna tossicità
significativa correlata ai trattamenti. Sette bambini non rispondenti (cronici) sono stati splenectomizzati; di questi soltanto
3 hanno raggiunto una stabile RC. I risultati vengono discussi anche in relazione ad evidenti differenze con le casistiche
dell’età adulta.
* Partially Supported by Grant Associazione Davide Ciavattini
ONLUS.

L032
DIAGNOSI E STRATEGIE TERAPEUTICHE IN UN CASO REFRATTARIO DI
ANEMIA EMOLITICA ACUTA AUTOIMMUNE IN ETÀ PEDIATRICA
Leoni V, Beretta C, Tagliabue A, Jankovic M, Rossi MR,
Biagi E
Clinica Pediatrica, Università di Milano-Bicocca, Ospedale San
Gerardo Monza
Introduzione. Si descrive un grave quadro pediatrico di anemia
emolitica autoimmune (AEA), risoltosi con terapia combinata
di plasmaferesi/eritroexchange, ciclofosfamide e Rituximab.
Caso clinico. Maschio, 3 anni, da una settimana comparsa di febbre, ittero ingravescente e pallore. Gli accertamenti diagnostici
evidenziavano anemia (Hb=5,6 g/dL) normocitica normocromica, con presenza di reticolocitosi (12%), iperbilirubinemia indiretta (10,3 mg/dL) ed incremento delle latticodeidrogenasi (1700
U/L). Le prove di Coombs evidenziavano test diretto polispecifico IgG e C3d positivo, test diretto monospecifico IgG, C3d e
C3c positivi (titolo 1:100). Il test di Coombs indiretto identificava la presenza di anticorpi caldi incompleti auto e pan-agglu-
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tinanti. Veniva intrapresa terapia con metilprednisolone in boli
endovenosi per 3 giorni consecutivi, con supporto trasfusionale di emazie concentrate. Nonostante tale terapia, si assisteva
ad un progressivo peggioramento delle condizioni cliniche con
persistenza di grave anemia (Hb=2,4 g/dL), reticolocitosi
(27,5%) ed iperbilirubinemia indiretta (20.2 mg/dL). L’eluato
dalle emazie evidenziava la presenza di autoanticorpi eritrocitari pan-agglutinanti di specificità anti-c, anti-e e anti-f. Il
paziente veniva, pertanto, trasferito nel reparto di rianimazione
per essere sottoposto a procedure di rimozione meccanica degli
autoanticorpi circolanti con trattamenti di plasmaferesi ed
eritroexchange giornalieri (6 procedure). A tale terapia venivano associati infusioni di plasma fresco congelato e di emazie
concentrate e terapia corticosteroidea a 2 mg/kg/die. Dopo 3
sedute di plasmaferesi-eritroexchange e trasfusioni di 6 unità di
emazie concentrate e 3 unità di plasma, ottenuto un parziale
miglioramento del quadro cardiorespiratorio, si intraprendeva
terapia immunosoppressiva con ciclofosfamide endovena (10
mg/kg/die) per 10 giorni consecutivi. In considerazione della
grave anemia (Hb= 3,6 g/dL) e della persistenza di titoli anticorpali immodificati, il paziente veniva sottoposto a contemporanea somministrazione di anticorpo monoclonale antiCD20 (Rituximab) a 375 mg/mq/dose endovena per 2 somministrazioni settimanali consecutive. A distanza di 8 giorni
dopo la prima somministrazione di Rituximab, si apprezzava
un progressivo incremento del valore di emoglobina, fino a valori compresi tra 12 e 13 g/dL un mese dopo la seconda dose di
Rituximab. I controlli dei test di Coombs evidenziavano una
riduzione dei titoli IgG per i test diretti mono e polispecifici,
negativizzazione del test diretto monospecifico C3d e negativizzazione del test indiretto. Dopo 3 mesi dalla diagnosi veniva sospesa la terapia corticosteroidea. Conclusioni. La plasmaferesi/eritroexchange è da considerarsi un approccio «salva
vita»nelle forme gravi di AEA con compromissione delle condizioni generali e mancata risposta ai boli steroidei. L’utilizzo
di Rituximab nelle anemie emolitiche autoimmuni è indicato
nelle forme croniche recidivanti. Tuttavia, nel caso clinico riportato si evidenzia l’efficacia di tale strategia terapeutica in associazione a terapie immunosoppressive tradizionali (ciclofosfamide), anche nelle forme acute refrattarie alla sola terapia
immunosoppressiva tradizionale, suggerendo un possibile
effetto sinergico dei differenti approcci.

L033
IPOTIROIDISMO CONGENITO E PIASTRINOSI
Baserga M, Tarantino D, Genovese R, La Salvia R,
Pullano MN, Frascogna AR
Centro Regionale Ipotiroidismo Congenito Catt. di Pediatria, Università Magna graecia di Catanzaro
Alterazioni dell’emostasi e della funzione emostatica sono
state associate con quadri di iper e/o ipotiroidismo: trombocitopenia, elevati fattori della coagulazione, alterazione della funzione piastrinica.1 Riferiamo i dati relativi ad un gruppo di pazienti con piastrinosi, seguiti dal Centro Regionale di Conferma
Diagnostica e Follow up dell’Ipotiroidismo Cong. c/o la Pediatria
Univ.di Catanzaro per Ipotiroidismo Cong.(IC). Coorte: 113
pz con IC, di cui 61 F (eziol.: 14 agen. 11 ectop. 14 ipopl. 22
tiroide in sede) e 52 M (eziol.: 10 agen. 6 ectop. 9 ipopl. 27
tiroide in sede). Tutti i pz, eccetto 1 F, hanno iniziato la terapia
con L-tiroxina entro i due mesi di vita, generalmente con 10-12
mgr/die. Hanno avuto piastrinosi 23 F e 14 M; riferiamo i dati
relativi a 16 F e 10 M, che hanno un follow up > due aa. Nella
Tabella sono riassunti tutti i dati relativi ai pz. La durata della
piastrinosi è stata: nelle 16 F media 29 mm (range 20 gg-171

157

mm), nei maschi media 14 mesi (range 12 gg-60 mm). Inoltre
durante l’aumento delle piastrine: nelle 16 Femmine la media
del TSH era 12,3 mmg/mL del t4 4,45 - delle piastrine
543.000/mL; nei 10 Maschi la media del TSH era 2,2 mmg/mL
del t4 5,9 - delle piastrine 459.000/mL. I pazienti mostravano
una trombocitosi variabile, le femmine da 405.000 a 795.000, i
maschi da 403.000 a 734.000. La piastrinosi era indipendentemente dai valori del TSH e del T4/fT4 alla nascita, dal momento di inizio o dalla dose iniziale di L-Tiroxina. Tale alterazione
si è progressivamente normalizzata in tempi molto variabili,
eccetto che in 4 pz (3 F-1 M) in cui è tuttora presente. Dai dati
in nostro possesso, è possibile notare che i valori delle piastrine
sono più alti nelle femmine con agenesia ( media valore piastrinico: 611.000) rispetto a quelle con ectopia (media: 591.000)
e ipoplasia (media: 543.000); anche nei maschi la trombocitosi
era più elevata nelle agenesie (media: 630.000) rispetto
all’ipoplasia (media: 523.000) e l’ectopia (438.000). Nei pazienti con tiroide in sede, i livelli patologici delle piastrine erano
invece inferiori rispetto a quelli con agenesia, ipoplasia, ectopia.

Bibliografia
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Klein M, et al. Disorders of hemostasis in dysthyroidism.

L034
MUTAZIONE DELL’ENZIMA METILENTETRAIDROFOLATOREDUTTASI (MTHFR) E
TROMBOSI VENOSA PROFONDA (TVP) IN 9 PAZIENTI PEDIATRICI
Luciani M,1 Pansini V,1 Coletti V,1 Funaro D,1 Soldati M,3
Pancotti S,3 Falappa P,2 de Rossi G1
Divisione di Ematologia, 2S. di Radiologia Vascolare, 3Laboratorio
Analisi Ospedale Pediatrico Bambino Gesù (OBG) Roma

1

Introduzione e obiettivi. Il tromboembolismo venoso in età pediatrica è una patologia grave e complessa per le sue possibili
complicanze ed è correlabile a fattori congeniti e acquisiti. Tra
i fattori congeniti è stata identificata una mutazione responsabile di una ridotta attività (anche >50%) dell’enzima MTHFR
coinvolto nel metabolismo dell’omocisteina-metionina. Obiettivo dello studio è stato quello di valutare una possibile correlazione tra TVP e mutazioni del MTHFR in alcuni casi pediatrici. Pazienti e metodi. Tra Dicembre 2002 e Aprile 2006, nove
bambini di età compresa tra 1 mese e 11 anni sono stati osservati nella divisione di Ematologia dell’OBG in quanto affetti da
TVP e sono stati sottoposti a screening trombofilico ed esami
di radiodiagnostica vascolare. Risultati. In tutti i pazienti è stato rilevato, come unico fattore di rischio, il polimorfismo MTHFR C677T, quattro in omozigosi e cinque in eterozigosi. Quattro eterozigoti e tre omozigoti mostravano anche livelli aumentati di omocisteina plasmatica ed urinaria. Due non sono stati
trattati in quanto la TVP è stato un reperto anamnestico. Sette
sono stati trattati inizialmente con eparina a basso peso molecolare (100 U/kg s.c x 2/die); tutti in seguito hanno continuato
terapia con dicumarolici per 6-12 mesi, e a tutti è stata consigliata profilassi a lungo termine con acido folico e vitamine del
gruppo B. Un solo bambino ha presentato un nuovo evento
trombotico e ha ripreso la terapia anticoagulante orale. Conclusioni. Questi dati confermano l’utilità di inserire nello screening
trombofilico la valutazione dell’MTHFR in tutti i pazienti con
trombosi. Nei pazienti con mutazione dell’MTHFR e pregressa trombosi, in presenza di fattori correlati ad aumentato rischio
trombotico (gravidanza, immobilizzazione, uso di contraccettivi orali, sepsi ecc.), è consigliabile una profilassi anticoagulante anche con valori di omocisteina nei limiti della norma.

haematologica/the hematology journal | 2006; 91(supplement 4)

158

Abstracts | Letti

L035
TROMBOCITEMIA ESSENZIALE IN ETÀ PEDIATRICA: DESCRIZIONE DELLA
CASISTICA DI UN SINGOLO CENTRO
Quarello P,1 Parodi E,1 Renga D,1 Vallero S,1 Carturan S,2
Sterpone P,2 D’Arajo F,2 Crescenzio N,1 Farinasso L,1
Ramenghi U,1Cordero di Montezemolo L,1
1
Divisione di Ematologia, Dipartimento di Scienze Pediatriche e dell’Adolescenza, Università degli Studi di Torino; 2Divisione di Ematologia, Ospedale San Luigi Gonzaga, Orbassano

Introduzione e obiettivi. La trombocitemia essenziale (TE) è
una patologia mieloproliferativa cronica estremamente rara
in età pediatrica (0,09 casi/106 bambini tra 0-14 anni per anno)
caratterizzata da trombocitosi persistente e rischio di
fenomeni trombotici, emorragici ed evoluzione clonale. L’obiettivo di questo lavoro è quello di descrivere i 6 casi di TE
diagnosticati e seguiti presso il nostro Centro. Metodi e risultati. Dal 1990 abbiamo seguito presso la nostra Divisione 26
casi di trombocitosi (piastrine>600.000/mmc per oltre 3 mesi),
in 6 abbiamo posto diagnosi di TE. La casistica comprende 4
femmine e 2 maschi, con età mediana alla diagnosi di 6 anni
e 5 mesi (range 4 mesi-8 anni). Il riscontro di piastrinosi è stato occasionale in tutti i casi e in nessuno è stato documentato coinvolgimento delle altre serie ematologiche. La fosfatasi
alcalina leucocitaria è risultata normale in 2/6 e in 1/6 aumentata. All’agoaspirato midollare riscontro di iperplasia della linea megacariocitica e assenza di cellule immature in tutti i pazienti. In 6/6 non anomalie citogenetiche e assenza di cromosoma Philadelphia. I pazienti sono stati trattati per piastrine
>1.500.000/mmc. Tre pazienti sono attualmente in trattamento con idrossiurea, 2 di questi avevano assunto in precedenza anagrelide sospesa per importanti effetti collaterali. 1/6
è stato sottoposto a trattamento con IFNα, senza significativa risposta terapeutica, rifiutata la terapia con idrossiurea. 1/6
trattato con busulfano. Cinque trattati con ASA pur in assenza di fattori trombofilici aggiuntivi; in un paziente il trattamento è stato sospeso per diatesi emorragica. Non abbiamo
osservato complicanze trombotiche nè evoluzione clonale. In
3/6 è stata effettuata la ricerca di mutazione V617F nel gene
Jak2, risultata negativa. La durata media del follow-up è di 35
mesi; 5 pazienti sono vivi, 1 deceduto per incidente stradale.
Conclusioni. In considerazione della rarità della patologia e dell’assenza di linee guida pediatriche sono auspicabili studi collaborativi multicentrici al fine di definire un migliore approccio diagnostico, delineare precise strategie terapeutiche ed
analizzare su una più ampia casistica pediatrica i markers molecolari alterati nei pazienti adulti.
Tabella.
pz sesso Età alla Piastrine
Organomegalia
diagnosi (103/mmc)
(anni) mediana valore max
1
2
3
4
5
6

F
M
F
M
F
F

8
3 e 7/12
7 e 3/12
6 e 4/12
6 e 7/12
Lunedì,
4 dicembre
2006

1030
927
1836
896
1200
1529

Trattamento

L036
USO DEL G-CSF NELLE FORME DI NEUTROPENIE NON CONGENITA: DATI
DEL REGISTRO ITALIANO NEUTROPENIE (RIN)
Fioredda F,1 Calvillo M,1 Bonanomi S,2 Ciliberti A,3
Martire B,4 Renga D,5 Ghilardi R,7 Pistorio A,6 Dufour C1
1
Unità di Emato-Oncologia Pediatrica-Istituto Giannina Gaslini,
Genova; 2Clinica Pediatrica-Ospedale San Gerardo-Università di
Milano Bicocca; 3Dipartimento di Pediatria Casa Sollievo della Sofferenza San Giovanni Rotondo, Bari; 4Clinica Pediatrica, Università
di Bari; 5Unità di Ematologia, Dipartimento di Pediatria, Università
di Torino; 6Servizio di Epidemiologia e Biostatistica, Istituto Giannina Gaslini, Genova; 7Clinica Pediatrica De Marchi, Milano

Introduzione e obiettivi. Scarsi sono i dati riguardo l’uso di fattore di crescita midollare (GCSF) nelle neutropenie non congenite (autoimmune, ciclica, idiopatica) . Si vuole valutare il
vantaggio del trattamento in tali pazienti che abbiano particolare ricorrenza di infezioni o scarsa eradicabilità delle stesse.
Pazienti e metodi. Lo studio retrospettivo include 12 pazienti,
afferenti al RIN, con neutropenia severa non congenita (10
autoimmuni e 2 idiopatiche) di età mediana 7 anni (2-40 anni)
e trattati con G-CSF per almeno 3 mesi. Il beneficio derivato
dal trattamento valutato secondo criterio quantitativo cioè rate
infettivo (N° infezioni/mese) durante i periodi rispettivamente
preGCSF e duranteGCSF ed un criterio qualitatitvo (tipo, sede
e facilità di eradicazione delle infezioni), definito in modo arbitrario in base alla cultura medica corrente, alla sensibilità e
all’esperienza del medico curante. Risultati. La durata mediana
di terapia con GCSF è stata di 6,5 mesi (3-108 mesi). La dose
era di 5 µg/kg/die in 6/12 pazienti, mentre nei rimanenti 6 era
modulata per mantenere i PMN > 1000/mmc o ridurre la ricorrenza delle infezioni. Il trattamento con G-CSF ha sortito in 2
pazienti un miglioramento qualitativo, in 3 il miglioramento è
stato solo quantitativo mentre in 6 il miglioramento è stato sia
quali- che quantitativo. 1 paziente ha mantenuto lo standard
di infezioni per tipo e numero. Il rate infettivo mediano calcolato su tutti i pazienti nel periodo preGCSF era 1 ( 0.4-1.3),
mentre durante GCSF era 0.3 (0.0-1.3) Il confronto dei valori
nei due gruppi è risultato significativo (Wilcoxon test, p<0.007).
8 pazienti hanno interrotto il trattamento dopo una mediana
di 3 mesi di trattamento, mentre gli altri 4 sono in trattamento continuativo per la ricorrenza degli eventi alla sospensione
dello stesso. Nei soggetti trattati cronicamente non abbiamo
osservato effetti collaterali ad eccezione della riduzione della
densità ossea in 2 soggetti. Conclusioni. I nostri dati ancorché
retrospettivi e su un campione limitato, indicherebbero un vantaggio in termini di abbattimanto del rate infettivo e miglioramento della qualità delle infezioni nei pazienti con neutropenie non congenite. Studi randomizzati prospettici saranno utili
a confermare tali risultati.

Follow up
(mesi)

2147
milza ++
A; HU; ASA
40
2754
milza +
A; HU; ASA
43
2157
milza +
HU; ASA
4
1002 milza +; fegato +
nessuno
60
2395 milza ++; fegato ++ IFN α; ASA; (rifiuto HU) 37
8000
milza +
Busulfano; ASA
25; exitus

HU=Idrossiurea; A=Anagrelide; ASA= Acido acetilsalicilico; +=1-2 cm, ++=>2cm dall’arcata costale.
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ALTERAZIONI COAGULATIVE IN SOGGETTI DI ETÀ <20 ANNI CON
DISORDINI MIELOPROLIFERATIVI CRONICI (DMC) BCR/ABLGiona F, Palumbo G, Pignoloni P, Amendola A,
Chistolini A, Barberi W, D’angiò M, Tomei G, Rea M,
Mercanti C, Moleti ML, Foà R, Mazzucconi MG
Ematologia, Dipartimento di Biotecnologie Cellulari ed Ematologia,
Università La Sapienza, Roma, Italia
Introduzione. In considerazione della rarità dei DMC bcr/ablin età pediatrica, sono sporadici i dati della letteratura
riguardanti le alterazioni coagulative e gli eventi trombotici o
emorragici in tali pazienti. Obiettivi. In questo nostro studio
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abbiamo valutato l’incidenza di alterazioni dell’emostasi in
pazienti(pz)di età<20 anni con DMC bcr/abl- diagnosticati
tra il 1980 ed il 2005. Metodi. Sono stati studiati 32 pz (16 M
e 16 F; età mediana alla diagnosi di 16anni, range: 3 mesi-19
anni): 25 avevano una trombocitemia essenziale (TE)(7 la forma familiare), 5 una policitemia vera (PV) e 2 una DMC
bcr/abl- con trombocitosi ed eritrocitosi. La citogenetica e la
biologia molecolare erano negative in tutti i casi. Abbiamo
valutato: il tempo di protrombina (PT <1.14), il tempo di tromboplastina parziale attivato (aPTT <1.16), il lupus anticoagulant (KCT <1.31; dRVVT <1.21), la proteina C (PC: 70-115%),
la proteina S (PS: 64-124%); l’antitrombina funzionale (AT:
75-135%); l’omocisteina (<15 µmol/l), il fattore V Leiden
(FVL),il fattore II (FII) G20210A e la mutazione C677T dell’MTHFR. Risultati. Al momento dello studio, la terapia antiaggregante è stata sospesa nei pz con TE in trattamento.
Durante tutto il periodo di osservazione non si è verificato
alcun evento trombotico o emorragico. Quattro pz hanno
avuto 4 bambini, 1 dei quali affetto da trombocitemia familiare; non è stato osservato alcun aborto spontaneo.Nella
Tabella 1 sono riportati i risultati dello studio coagulativo.
Tabella 1.
Pazienti
totali (%)
PT alterato
aPTT alterato
KCT alterato
dRVVT alterato
PC ridotta
PS ridotta
AT ridotta
Omocisteina elevata
FVL
FII G20210A
Mutazione C677T dell’MTHFR

8/32 (20%)
16/32 (50%)
4/31 (13%)
0/31
3/30 (10%)
3/31 (10%)
0/32
1/31 (3%)
1/27 (4%)
3/27 (11%)
18/27 (66.5%)

Pazienti Pazienti con Pazienti Pazienti
con TE TE familiare con PV con DMC
5/25 (20%)
11/25 (44%)
1/25 (4%)
0/25
2/24 (8%)
2/25 (8%)
0/32
0/25
1/22 (4.5%)
3/22 (13.5%)
15/22 (68%)

0/7
4/7
1/7
0/7
2/7
1/7
0/7
0/7
0/7
1/7
7/7

1/5
3/5
2/4
0/4
0/4
0/4
0/5
1/4
0/3
0/3
3/3

2/2
2/2
1/2
0/2
1/2
1/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2

Un allungamento combinato del PT e dell’aPTT è stato
osservato in 7/32 casi (21%); un incremento del KCT è stato
riscontrato in 4/31 (13%) pz con un normale dRVVT. Tra i
pazienti con TE, uno presentava un’eterozigosi per il FVL e per
il FII G20210A e un altro un’eterozigosi sia per la mutazione
C677T dell’MTHFR sia per il FII G20210A. Conclusioni. Nei
nostri pazienti di età <20 anni con DMC bcr/abl- la frequenza di FII G20210A (11%) e della mutazione C677T dell’MTHFR (66.5%) è più alta rispetto a quella riportata in letteratura nella popolazione generale. Per dare significato a
questo dato, sono necessarie casistiche più ampie.
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L038
PREDITTORI POST-DIAGNOSI DELL’ADATTAMENTO PSICO-SOCIALE DEL
BAMBINO CON LEUCEMIA DOPO 12 MESI DI TERAPIA.
Tremolada M,1 Axia G,1 Pillon M,2 Zanesco L,2 Carli M2
1

Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo, Università; di Padova;
Clinica di Onco-ematologia Pediatrica, Dipartimento di Pediatria,
Università di Padova
2

Introduzione e obiettivi. Alterazioni delle funzioni cognitive
sono presenti nel bambino malato di leucemia durante le fasi
del trattamento, soprattutto come conseguenza dell’assunzione dei cortisonici (Weber et al., 2000; White, 2003) o di
trapianto di midollo osseo (Kramer et al., 1997). Non sono,
però, presenti studi che indaghino l’adattamento del bambino nel corso dell’iter terapeutico e i suoi predittori. Questo studio si propone di identificare i predittori precoci dell’adattamento psico-sociale del bambino dopo 12 mesi di terapia.
Metodi. Il campione è costituito da 41 bambini con leucemia
(22 maschi e 19 femmine; etàmedia=6,88 anni, DS=3,60) e
dai loro genitori. A una settimana dalla diagnosi (T1) vengono
svolte delle interviste in profondità col genitore (EFI-C,
Tremolada et al., 2005) per valutare l’adattamento e la qualità
di vita del bambino e della sua famiglia durante il primo
ricovero in ospedale. A un anno dalla diagnosi (T2) viene svolta un’intervista strutturata al genitore (Scale Vineland) per valutare alcune aree di sviluppo del bambino (Comunicazione,
Abilità Quotidiane, Socializzazione, Abilità Motorie) e viene
controllata la sintomatologia di ansia e di depressione del genitore stesso. Risultati. Dopo 12 mesi di terapia il 92,7% dei
bambini sembra soffrire di un ritardo di sviluppo di almeno 3
mesi nell’area della socializzazione e anche nelle altre aree
sono presenti alcune difficoltà. Non è stata riscontrata una
relazione significativa tra lo stato psicologico del genitore e le
aree di sviluppo del bambino. Un modello di regressione
(R2=0,47) identifica il Coping del bambino (β=1,38), la sua
Adattabilità (β=-0,99) e la Coesione di coppia (β=0,31) dopo
la diagnosi come i predittori della modalità di Comunicazione
del bambino a 12 mesi dalla diagnosi. Il Coping del bambino
dopo la diagnosi predice sia la sua capacità di Socializzazione
(R2=0,26; β=0,53) sia le sue Abilità Quotidiane (R2=0,25;
β=0,53) a 12 mesi dalla diagnosi. Conclusioni. Questo studio rileva che i primi 12 mesi di terapia hanno un effetto sull’adattamento psico-sociale del bambino, che, tuttavia, è predetto
dalle sue capacità adattive rilevabili fin dal primo ricovero. è
utile verificare entro quanto tempo dalla fine della terapia il
bambino riesca a riprendere le sue funzioni normali.
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L039
ALTERAZIONE A LUNGO TEMINE DEL METABOLISMO DEI CARBOIDRATI IN
SOGGETTI TRATTATI PER LEUCEMIA LINFOBLASTICA ACUTA
Di Marzio A,1 Capanna R,2 Di Marzio D,2 De Berardinis A,2
Mohn A,2 Fioritoni G,1 Chiarelli F2
Divisione di Ematologia, 2Clinica PEdiatrica, Università ChietiPescara

1

comuni nelle LAM pediatriche. L’analisi FISH è stata utilizzata
per valutare il cromosoma 11 e la presenza di riarrangiamenti
del gene MLL, utilizzando sonde centromeriche e locus specifiche. Mediante RT-PCR e sequenziamento è stata valutata la
presenza di MLL-PTD. Risultati. I trascritti chimerici MLL-AF4
e MLL-AF9 e le anomalie genetiche CBFbeta-MYH11, AML1ETO, PML-RARalfa, ITD (Internal Tandem Duplication) e
mutazione in D835 di FLT3, valutate mediante RT-PCR, sono
risultate negative. L’analisi FISH su nuclei interfasici ha rivelato un triplo segnale di MLL (Figure 1a) e la trisomia del cromosoma 11 (Figure 1b). L’analisi di RT-PCR ha indicato la presenza di PTD di una porzione interna (esoni 6-2) di MLL ed il
sequenziamento ha confermato la fusione in frame degli esoni
6 e 2 del gene (Figure 1c). La porzione N-terminale della regione
duplicata di MLL contiene il dominio AT hook di legame al
DNA e il motivo DNA metiltransferasico, a conferma delle
ipotesi che la duplicazione dei domini di legame al DNA
aumenti l’affinità di MLL per i siti target oppure che separi i
domini autoregolatori dal loro sito d’azione. Conclusioni. In
questo lavoro è stato descritto il primo caso di trisomia del cromosoma 11 e MLL-PTD in un paziente infant con LAM M0.
L’associazione tra queste aberrazioni genetiche e prognosi
infausta nell’adulto suggerisce l’importanza della loro valutazione a scopo prognostico, anche in questo sottogruppo di
LAM pediatriche. Inoltre la MLL-PTD potrebbe essere utilizzata anche per la valutazione della malattia minima residua,
mediante RT-PCR, nei pazienti pediatrici con LAM.

Introduzione. il nostro gruppo ha dimostrato che la terapia
chemioterapica nei soggetti con leucemia linfoblastica acuta
(LLA) può indurre un’alterazione della funzionalità delle betacellule e del metabolismo dei carboidrati durante il trattamento; questa alterazione può persistere anche a distanza di 2 anni
dall’interruzione della terapia (Lancet. 2004 Jan 10; 363: 127-8).
Obiettivi. scopo di questo studio è stato quello di valutare se le
alterazioni descritte peggiorano in questi bambini a distanza di
4 anni dall’interruzione della terapia. Materiali e Metodi. dopo
due anni dal precedente studio tutti i pazienti arruolati sono stati nuovamenente contattati per effettuare una rivalutazione del
metabolismo dei carboidrati mediante un carico orale di glucosio (OGTT), condotto dopo un digiuno di almeno 8 ore. Sono
stati dosati glicemia ed insulinemia ai tempi 0, +30’, +60’, +90’e
+120’; è stata inoltre valutata l’emoglobina glicosilata (HbA1c).
Dei 32 pazienti precedentemente arruolati, 2 (1 M, 1F) non hanno partecipato allo studio perché sottoposti a trapianto di
midollo osseo (BMT) per recidiva di malattia e 2 (1M, 1F) hanno rifiutato di ripetere la valutazione. Sono stati rivalutati pertanto 28 ragazzi (16M, 12F). Risultati. dei 28 soggetti esaminati,
13 hanno presentato una ridotta tolleranza ai carboidrati
(glicemia al tempo + 120’> 140 mg/dL), uno dei quali ha presentato un diabete secondo i criteri dell’ADA (glicemia al tempo+120’ >200 mg/dL). I dati evidenziano che, rispetto al controllo precedente, la percentuale di soggetti con ridotta tolleranza ai carboidrati è aumentata dal 34,3% (11 soggetti su 32)
al 46,4% (13 soggetti su 28); non sono stati evidenziati invece
nuovi casi di diabete clinicamente manifesto. Nessuna differenza significativa è emersa inoltre in termini di HbA1c. Conclusioni. i risultati del nostro studio evidenziano un peggioramento dell’intolleranza ai carboidrati nel tempo non associato
allo sviluppo di un diabete manifesto. Sebbene i dati del nostro studio necessitino di conferme mediante ulteriori studi di
follow up, la persistenza dell’alterazione dei carboidrati sembra
essere un’importante sequela a lungo termine nei bambini trattati per LLA, per la quale è indispensabile una valutazione periodica della funzionalità pancreatica e del metabolismo dei carboidrati.

Figura 1. L’analisi FISH su nuclei interfasici ha rivelato un triplo segnale MLL (a) e la trisomia del cromosoma 11 (b). Il sequenziamento ha confermato la MLL-PTD con fusione in frame esoni 6 e
2 del gene.

L040
IDENTIFICAZIONE DEL PRIMO CASO DI TRISOMIA 11 E PARTIAL TANDEM
DUPLICATION DEL GENE MLL IN UNA LEUCEMIA ACUTA MIELOIDE (LAM) M0
DA PAZIENTE INFANT

L041
ANALISI DEI PATHWAYS APOPTOTICI NELLA LEUCEMIA MIELOIDE ACUTA DEL
BAMBINO: CASISTICA MONOISTITUZIONALE

Serravalle S, Purgato S, Melchionda F, Tonelli R, Pession A

Casale F, D’Angelo V, Crisci S, Baldi A,1 Giuliano M,
Romano MT, Siano M, Pota E, Indolfi P, Di Tullio MT

Oncologia ed Ematologia Pediatrica, Clinica Pediatrica, Università
degli Studi di Bologna
Introduzione e obiettivi. La trisomia del cromosoma 11 è un’alterazione genetica rara nelle leucemie mieloidi acute (LAM)
pediatriche. Recenti studi molecolari di LAM con trisomia 11
nei pazienti adulti hanno rivelato un’elevata incidenza di Partial Tandem Duplication (PTD) del gene MLL. Nel presente studio è stata effettuata l’analisi della trisomia 11 e MLL-PTD in
una paziente di 3 mesi con LAM M0. Metodi. Nei blasti leucemici alla diagnosi, tramite RT-PCR sono stati valutati i trascritti
chimerici più frequenti di MLL e altre anomalie genetiche
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Servizio autonomo Oncologia Pediatrica Dipartimento di Pediatria
Seconda Università degli Studi di Napoli; 1Istituto di Anatomia Patologica, Seconda Università degli Studi di Napoli
Introduzione. La Leucemia Mieloide Acuta (LAM) dell’età
pediatrica, per la sua eziologia, biologia ed evoluzione clinica.
rappresenta una neoplasia ematologica molto eterogenea. Le
LAM rappresentano il 15-20% delle leucemie acute in età pediatrica e le percentuali di guarigione si attestano intorno al 50%
dei casi. I meccanismi patogenetici alla base di questa patologia sono molteplici ma tutti convergono nell’alterazione della
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regolazione, proliferazione e differenziazione della cellula staminale con conseguente mancata maturazione della sua progenie e mancata apoptosi dei cloni cellulari così generati. Lo
scopo del nostro studio è stato quello di valutare in vivo l’espressione di geni coinvolti nei patways apoptotici connessi
anche con la regolazione del ciclo cellulare. Le proteine
selezionate includevano Caspase 8, il principale induttore dell’apoptosi attivata da vari recettori di membrana; la proteina
GADD45a, responsabile della stabilità genomica attraverso la
riparazione del DNA o via apoptosi; l’ERK1 punto finale della
via MAP chinasi; la proteina stress indotta c-JUN ed infine p16
come regolatore del ciclo cellulare. Materiali e Metodi. Sono stati analizzati gli strisci midollari alla diagnosi di 40 bambini, non
consecutivi, (25 maschi) di età compresa tra 0.5 e 13.7 anni
(mediana 6.2 anni) affetti da LMA e seguiti presso il Servizio di
Oncologia Pediatrica della Seconda Università degli Studi di
Napoli. L’espressione proteica è stata valutata con l’immunocitochimica (ICC), utilizzando un anticorpo monoclonale specifico per ognuna delle proteine studiate ( Santa Cruz). Risultati e
Discussioni. Abbiamo identificato un’alterazione dei patways
apoptotici attraverso la iper-regolazione (considerando in ICC
intensità di colorazione alta vs bassa e numero di cellule positive) della CASP8 (30/40 vs 10/40), di GADD45a ( 24/40vs
16/40), c-JUN ( 20/40 vs 20/40) e di ERK1 (32/40 vs 8/40 ). Per
p-16 è stata osservata una down-regolazione ( 32/40 ) e assenza di espressione (8/40 ). I nostri risultati suggeriscono una alterazione del patway che contribuisce al mantenimento della stabilità genomica mediata da GADD45a. Inoltre, le cellule
leucemiche presentano una iper-regolazione di ERK1 e di cJUN con conseguente modificazione della via di trasduzione del
segnale. Infine, l’assenza di espressione di p16 e la sua downregolazione possono interferire con il controllo del ciclo cellulare e quindi contribuire alla carcinogenesi.

L042
ADATTAMENTO E STATEGIE DI COPING AL DOLORE IN BAMBINI AFFETTI DA
LEUCEMIA NEI PRIMI 2 MESI DI TERAPIA
Tremolada M,1 Axia G,1 Pillon M,2 Zanesco L,2 Carli M2
1

Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione,
Università di Padova; 2Clinica Onco-ematologica, Dipartimento di
Pediatria, Università di Padova
Introduzione e scopi. I bambini con leucemia fanno fronte alle
ripetute esperienze dolorose dei trattamenti con diverse strategie (Axia et al., 2004). Anche le attività quotidiane del bambino e della sua famiglia hanno una forte influenza sul modo
con cui il bambino fa fronte a questa esperienza avversiva
(Tremolada et al., 2005). Gli scopi di questo lavoro sono due:
1. valutare le strategie di coping al dolore del bambino nel secondo mese di terapie e di metterle in relazione a tre variabili
oggettive: l’età, il sesso e il tipo di leucemia del bambino; 2. valutare i predittori precoci del coping al dolore del bambino nel
secondo mese di terapia. Metodi. I partecipanti allo studio sono
50 bambini affetti da leucemia (età media: 6,98; DS=3,58;
range: 4-17 anni) e le loro madri in due momenti della terapia:
durante la prima ospedalizzazione (T1) e nel secondo mese di
terapia (T2). Al T1 viene svolta un’intervista in profondità con
la madre per valutare il Coping e la QdV del bambino alle routine ospedaliere. Al T2 viene somministrato alle madri dei
bambini il PPCI (Varni et al., 1996; validazione italiana a cura
di Bonichini & Axia, 2000) che valuta 5 differenti possibili
strategie di coping al dolore fisico del bambino malato (Distrazione, Problem Solving, Supporto Sociale, Autoistruzioni
cognitive, Catastrofizzazione) con un sistema di punteggio di
scala Likert (0-2). Risultati. Le proprietà psicometriche degli
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strumenti si sono rilevate valide. Un t test per campioni
indipendenti (t=2,16; gdl=48; p=0,036) rileva come i bambini
con LLA utilizzino in maniera significativamente maggiore la
tecnica della distrazione per far fronte al dolore rispetto ai bambini con LMA. Mediante un test t per campioni indipendenti
risulta che i bambini più piccoli utilizzano in maniera significativamente maggiore rispetto ai più grandi il supporto
sociale (t=2,98; gdL=48; p=0,005). Infine, una regressione lineare stepwise rivela come il coping del bambino alle terapie e
alle procedure subito dopo la diagnosi sembri essere un buon
predittore negativo di un atteggiamento di catastrofizzazione
al dolore nel secondo mese (R2=0,2; β=-0,463). Conclusioni. I
risultati di questo studio suggeriscono di prestare attenzione ai
modi con cui i bambini affrontano i primi giorni di ospedalizzazione, perchè essi sono predittivi del modo con cui i bambini tenderanno ad affrontare il dolore fisico.

L043
BACKTRACKING IL CLONE LEUCEMICO ALLA NASCITA IN UN CASO DI
LEUCEMIA LINFOBLASTICA ACUTA (LLA) NON-INFANT T(4;11) POSITIVA
Lo Nigro L,1 Mirabile E,1 Meyer C,2 Poli A,1 Bottino D,1
Marschalek R2
1

Centro di Riferimento Regionale di Ematologia ed Oncologia Pediatrica, Università di Catania; 2Institute of Pharmaco-Biology University of Frankfurt
Introduzione. L’analisi delle Guthrie cards di gemelli identici
affetti da LLA ha dimostrato la presenza del clone leucemico
d’origine già alla nascita. La traslocazione MLL-AF4 è la più frequente sia nella LLA infant (età inferiore a 12 mesi) che noninfant. Le sequenze genomiche caratteristiche del riarrangiamento sono state riscontraste nelle Guthrie cards di bambini
affetti da LLA, ad una età non superiore ai 2 anni. Questo risultato non è stato confermato nei bambini con LLA diagnosticata in età superiore ai 5 anni con la stessa alterazione molecolare.
Materiali e Metodi. Riportiamo il caso di una bimba (M.L.) a cui
è stata diagnosticata all’età di 6 anni una LLA pre-preB. La RTPCR ha dimostrato la presenza del trascritto di fusione MLLAF4. Nel tentativo di caratterizzare la sequenza genomica della regione di fusione, abbiamo utilizzato la metodica di LDIPCR. è stato eseguito lo screening molecolare per i riarrangiamenti delle IgH, TcR δ e γ. Abbiamo eseguito l’estrazione del
DNA dalle Guthrie cards utilizzando un protocollo basato sull’utilizzo del fenolo/cloroformio. La qualità del DNA estratto è
stata verificata mediante PCR valutando l’amplificazione della
Beta-actina. Risultati. Abbiamo identificato la sequenza genomica del breakpoint tra MLL-Introne 9 e AF4-Introne 3. Abbiamo disegnato due sets di primers (GSPs), la cui specificità e
sensibilità è stata testata mediante esperimenti di diluizione del
DNA della diagnosi, raggiungendo un livello di sensibilità pari
al 10-4 utilizzando il secondo set di primers per eseguire una
nested-PCR. Abbiamo identificato inoltre VH6-JH6, Vdelta2Ddelta3 e Vgamma11-Jgamma 1.3/2.3. Abbiamo utilizzato sia
il VH6 che il Vgamma11 insieme ai GSPs per verificare la presenza del clone leucemico nelle Guthrie cards. Entrambe le analisi hanno dimostrato l’assenza del clone leucemico originale.
Conclusioni. I nostri dati confermano che i riarrangiamenti del
gene MLL sono eventi cruciali nella leucemogenesi e che non
sempre accadono in utero soprattutto nei bambini di età superiore ai 5 anni. I nostri risultati supportano inoltre l’ipotesi che
nella LLA le alterazioni molecolari coinvolgenti il gene MLL
sono sufficienti a provocare lo sviluppo franco della leucemia,
in contrasto con quanto dimostrato nei casi con LLA positiva
per la t(12;21), nei quali è necessario un secondo hit genetico.

haematologica/the hematology journal | 2006; 91(supplement 4)

162

Abstracts | Letti

L044
LA DOPPIA ETEROZIGOSI DEL GENE METILENETETRAIDROFOLATOREDUTTASI (MTHFR) PREDISPONE ALL’OSTEONECROSI (ON) NEI BAMBINI
AFFETTI DA LEUCEMIA LINFOBLASTICA ACUTA (LLA) IN TRATTAMENTO
CHEMIOTERAPICO O SOTTOPOSTI A TRAPIANTO DI MIDOLLO OSSEO (TMO)
Lo Nigro L, Licciardello M, Cutuli N, Di Cataldo A,
Branciforte F, Marino S
Centro di Riferimento Regionale di Emato-Oncologia Pediatrica,
Azienda Policlinico, Università di Catania
Introduzione. Il trattamento della LLA in front-line e/o dopo
recidiva prevede chemioterapia ad alte dosi e/o TMO ed è
gravato dall’insorgenza di complicanze acute e croniche.
Recenti studi hanno individuato fattori genetici, come il
polimorfismo del gene MTHFR in grado di predisporre alla
recidiva e/o a specifiche complicanze, quali ON. Presso il nostro Centro sono stati studiati i polimorfismi del gene MTHFR
in tre casi di LLA che hanno sviluppato ON, uno in terapia
front-line, mentre gli altri due dopo TMO allogenico. Materiali e Metodi. La ricerca delle mutazioni del gene dell’enzima
MTHFR è stata eseguita su DNA estratto dai linfociti della
paziente in remissione e pre-TMO. L’analisi è stata effettuata utilizzando il reverse dot blot e Real-time PCR. Risultati.
M.A. di anni 14, affetto da LLA, trattato secondo protocollo
AIEOP-2000, braccio Desametazone (10 mg/mq) in Induzione
e SR1. Durante il mantenimento è stata posta diagnosi radiologica di ON bilaterale alla testa dei femori. R.V., affetta da
LLA dall’età di 2 anni, trattata secondo protocollo AIEOP9502; sottoposta a TMO allogenico da donatore familiare in
seconda remissione completa, con total body irradiation (TBI),
thiotepa e ciclofosfamide. A 6 mesi dal trapianto (età 7 anni)
è stata diagnosticata ON bilaterale dell’astragalo. N.R. affetto
da LLA-T diagnosticata a 9 anni, trattato con protocollo
AIEOP-9502 e sottoposto a TMO da donatore compatibile
non-familiare in seconda remissione dopo recidiva combinata (BM-SNC), utilizzando TBI-thiotepa-ciclofosfamide. È stata posta diagnosi radiologica di ON al femore distale di sinistra a distanza di 8 mesi dal TMO. La caratterizzazione molecolare del gene MTHFR nei nostri casi ha evidenziato: una
doppia eterozigosi dei polimorfismi inattivanti C677T e
A1298C in M.A. e R.V.; mentre uno status di omozigosi per
il polimorfismo A1298C in N.R. Conclusioni. In due casi su tre
abbiamo riscontrato un pattern genetico che predispone ad
una ridotta attività dell’enzima MTHFR e che sembra esser
associato ad un incremento del rischio di ON. Visto l’elevato
impatto clinico della complicanza e la facilità di esecuzione
dell’esame, proponiamo di confermare i nostri dati preliminari
su una popolazione più ampia di pazienti leucemici in uno
studio caso-controllo allo scopo di verificare tale correlazione.

L045
RUOLO FISIOPATOLOGICO DEL GENE TLX3 NELLE LEUCEMIE
LINFOBLASTICHE ACUTE A CELLULE T E SUO POSSIBILE UTILIZZO COME
MARCATORE PROGNOSTICO E/O DI MALATTIA RESIDUA MINIMA
Borghini S,1 Ceccherini I,1 Dufour C,2 Lanciotti M2
1

Laboratorio di Genetica Molecolare, Istituto G. Gaslini, Genova,
Laboratorio di Ematologia, Dipartimento Emato-Oncologia, Istituto G. Gaslini, Genova
2

Introduzione e obiettivi. La leucemia linfoblastica acuta a cellule T (LLA-T) in ambito pediatrico rappresenta circa il 15%
delle LLA ed è considerata un sottotipo ad alto rischio. Il linfoma linfoblastico pediatrico a cellule T (LNH-T) pu&ograve;
presentare una fase leucemica con caratteristiche morfo-
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logiche e immunofenotipiche indistinguibili dalla LLA-T. Il
gene TLX3, normalmente non espresso dalle cellule T, viene
ectopicamente espresso in alcuni casi di LLA-T pediatrica e di
LNH-T, spesso in associazione al riarrangiamento del braccio
lungo del cromosoma 5 dove il gene è localizzato. Dati contrastanti riguardano la percentuale di casi di LLA-T che esprimono questo gene che varia dal 20% al 60%, dibattuto è
anche il suo ruolo prognostico. Lo scopo del nostro studio era
la valutazione retrospettiva della frequenza e del valore prognostico dell’espressione del gene TLX3 nei pazienti con LLAT e LNH-T afferenti al dipartimento di emato-oncologia pediatrica dell’istituto G. Gaslini. Metodi. l’analisi dell’espressione
di TLX3 è stata effettuata mediante RT-PCR da RNA estratto da midollo dei pazienti al momento dell’esordio o della
recidiva. Risultati. Sono stati per ora analizzati 15 pazienti di
cui 14 con diagnosi di LLA-T e 1 con LNH-T. I nostri risultati
sono quindi preliminari e dimostrano l’espressione ectopica di
TLX3 in 7 pazienti, tutti con LLA-T, dei 15 casi studiati (47%).
Conclusioni. I dati preliminari indicano una alta frequenza di
espressione di TLX3 nella nostra casistica, suggerendo la
necessità della prosecuzione dello studio su un campione più
numeroso per confermare tale osservazione e per valutare l’espressione del gene TLX3 come eventuale fattore prognostico e come marcatore di malattia residua minima. Inoltre capire
il meccanismo attraverso il quale si verifica l’espressione del
geneTLX3 in questo tipo di tumori rappresenta un passo in
avanti nella comprensione del meccanismo di leucemogenesi di questo sottotipo di leucemie a prognosi sfavorevole e
pone le basi per terapie più mirate.

L046
INCIDENZA ED IMPATTO PROGNOSTICO DEI TRASCRITTI CHIMERICI
MLL-ENL E CALM-AF10 NEI BAMBINI AFFETTI DA LEUCEMIA LINFOBLASTICA ACUTA T-LINEAGE (LLA-T) ARRUOLATI NEL PROTOCOLLO AIEOP-LLA
2000: INCIDENZA ED IMPATTO SULLA PROGNOSI
Lo Nigro L,1 Caserta C,1 Mirabile E,1 Rossi V,2 Silvestri D,3
Spinelli M,4 Cazzaniga G,2 Rizzari C,2 Aricò M,5 Barisone
E,6 Basso G,4 Biondi A,2 Casale F,7 De Rossi G,8 Locatelli F,10
Messina C,4 Micalizzi C,9 Pession A,11 Santoro N,12
Testi AM,13 Valsecchi MG,3 Masera G,2 Conter V2 (css-lla)
1
Centro di Riferimento Regionale di EmatoOncologia Pediatrica di
Catania; 2Centro Ricerca Tettamanti e Clinica Pediatrica, Ospedale
Nuovo San Gerardo, Monza; 3Unità di Statistica Medica Clinica
Pediatrica, Università di Milano-Bicocca, Monza; 4Centro di Padova; 5Centro di Palermo; 6Centro di Torino; 7Centro di Napoli Policlinico Seconda Università; 8Ospedale Bambino Gesù, Roma;
9
Ospedale G. Gaslini; 10Clinica Pediatrica, Policlinico San Matteo
Pavia; 11Centro di Bologna; 12Centro di Bari; 13Centro di Roma, Università La Sapienza

Introduzione. Nella LLA B-lineage del bambino la presenza
di specifiche alterazioni molecolari (TEL-AML1 e BCR-ABL)
incide in maniera determinante sulla prognosi e sul trattamento di questi sottogruppi di pazienti. Di contro, nella LLAT è stata segnalata la presenza di diverse alterazioni molecolari ma solo pochi studi sono stati prodotti per determinarne
l’impatto prognostico. Se il riscontro della t(11;19)(q23,p13.3),
che genera il trascritto MLL-ENL, è associato ad una buona
prognosi, di segno opposto è la presenza della t(10;11)
(p12;q14-21) che genera CALM-AF10 (Pui C-H NEJM 2004).
Abbiamo analizzato una popolazione omogeneamente trattata per verificare l’incidenza e l’impatto prognostico dei
trascritti MLL-ENL e CALM-AF10. Materiali e Metodi. Sono
stati analizzati 82 casi di LLA-T arruolati nel protocollo
AIEOP-LLA 2000, stratificati come segue: 10 casi (13%) in SR
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(rischio standard); 39 (48%) in MR (intermedio); 33 (39%) in
HR (alto). Per l’analisi di RT-PCR è stato utilizzato il cDNA
residuato dallo screening molecolare previsto dal protocollo.
è stata messa a punto una multiplex RT-PCR per la determinazione dei breakpoints di MLL-ENL e CALM-AF10. In
quest’ultimo caso è stata utilizzata la nested-PCR per confermarne l’esatta posizione. Risultati. Sono stati identificati 3 casi
positivi per MLL-ENL1 (3,5%) e 8 casi positivi per CALMAF10 (9,5%). I 3 casi MLL-ENL positivi sono HR (2 PPR e 1
PPR+HR-MRD) e in remissione completa (RC) con follow-up
compreso tra 2.3 e 3.9 anni. Gli 8 casi CALM-AF10 positivi
sono: 5 HR (4 PPR e 1 PPR+HR-MRD) di cui 2 recidivati SNC
e 3 in RC (follow-up compreso tra 1.3 e 5.1 anni); 1 MR in RC
a 1.8 anni; 2 SR in RC a 2.8 e 1.1 anni. Conclusioni. I nostri dati
confermano che i) MLL-ENL sembra esser associato a una
ottima prognosi con un trattamento ad alto rischio; ii) di contro, la presenza di CALM-AF10 non sembra esser correlata ad
una cattiva prognosi nei bambini trattati con l’attuale protocollo. Sebbene l’analisi sia stata effettuata su un piccolo
numero di casi e con un follow-up breve, la presenza di questi
trascritti non incide sulla prognosi, mentre si conferma che i
criteri clinici e la determinazione della MRD riescono a stratificare al meglio questo subset di bambini. Solo una più ampia
casistica potrà confermare l’impatto prognostico delle due
alterazioni molecolari testate.

L047
L’USO DELLA PET (TOMOGRAFIA AD EMISSIONE DI POSITRONI) CON
[18F]FDG NEL LINFOMA DI HODGKIN (LH) IN ETÀ PEDIATRICA: ANALISI DI
UNA ESPERIENZA MONOISTITUZIONALE
Cefalo G, Terenziani M, Spreafico F, Catania S, Gandola L,
Pecori E, Marchianò A, Castellani R, Fossati Bellani F,
Gerali A, Crippa F
Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori di Milano,
Milano
Introduzione e obiettivi. La PET è una tecnologia di medicina nucleare che permette una diagnostica per immagini non
invasiva mediante lo studio di processi metabolici. Mentre
la tomografia assiale computerizzata (TAC) e la risonanza
magnetica nucleare (RMN) forniscono informazioni sulla
struttura anatomica, la PET dà informazioni sulle funzioni
biochimiche che sono molto utili in oncologia, poichè le
alterazioni funzionali indotte dalle neoplasie precedono l’insorgenza delle alterazioni strutturali. Scopo di questa analisi
è valutare l’impatto clinico della PET nel LH pediatrico per
il quale, a differenza del LH dell’adulto, vi sono in letteratura ancora pochi studi in grado di validarne l’uso. Metodi. Dal
5/03 al 5/06 sono stati valutati presso l’Istituto Nazionale
dei Tumori di Milano 15 pazienti di età <21 anni (mediana
11 - range 6-21) con diagnosi di LH, per un numero complessivo di 29 PET. Sono state eseguite scansioni emissive PET
con tecnica 2D, whole-body, 60’ dopo la somministrazione
ev di [18F]FDG e sono state ricostruite immagini tomografiche PET multiplanari. Dieci indagini sono stati effettuate
per la stadiazione, 13 per monitorare la risposta alla terapia
e 6 per documentare la recidiva. I dati sono stati confrontati
con le metodiche di staging convenzionali, comprendenti
TAC e/o RMN, scintigrafia con Gallio e biopsia osteomidollare (BO). Risultati. Stadiazione: in 2/10 pazienti la PET ha
permesso di modificare la stadio (1 downgrade, 1 upgrade);
la sensibilità della metodica relativamente all’interessamento osteomidollare è stata del 100% (2/2 BO+). Risposta alla
terapia: in 10 su 13 casi la PET si è negativizzata, nonostante
permanessero alterazioni alla RMN e/o TAC; il follow-up
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ha confermato la RC in 10/10 casi. In 3 pazienti alla rivalutazione la PET ha evidenziato RP, dato in accordo con le
altre metodiche e con la storia clinica. Recidiva: in 4/6 casi
vi era concordanza tra PET e imaging convenzionale; in 1
caso la PET ha evidenziato una recidiva precoce non ancora
evidente alla TAC e in un altro paziente ha escluso il dubbio
di recidiva posto da TAC e RMN. Conclusioni. Nella nostra
esperienza l’utilità clinica della PET nei pazienti pediatrici
con LH è di rilievo sia per la stadiazione, in quanto in alcuni casi ha modificato lo stadio, sia per la valutazione della
malattia residua poichè è stata documentata una elevata
accuratezza della PET, superiore alla diagnostica
tradizionale, nella distinzione tra tumore residuo e fibrosi,
fornendo informazioni che hanno influito sul management
clinico.

L048
LOCK-THERAPY ANTIFUNGINA
D’Ippolito C, Soresina AR, Corti A, DeMartiis D, Shiha K,
Soncini E, Molinaro S,1 Cereda C,3 Ekema G,5 Genitori G,4
Colombrita D,2 Porta F, Schumacher RF, Notarangelo LD
Clinica Pediatrica, 5Chirurgia pediatrica, 1Rianimazione pediatrica, 2Microbiologia e 3Neurochirurgia degli Spedali Civili di Brescia, 4Neurochirurgia Ospedale Meyer, Firenze
Introduzione. Le infezioni da catetere venoso centrale (CVC)
nei pazienti immunodepressi rappresentano un’importante
causa di morbilità con frequente necessità di rimozione del
dispositivo stesso. La lock-therapy viene usata per salvare il
CVC eradicando i batteri adesi, mentre pochissime sono le
esperienze per un tale trattamento locale antifungino. Caso
Clinico. Descriviamo il caso di un bambino di 3 anni affetto
da leucemia linfatica acuta con importante neutropenia alla
diagnosi. Posizionato CVC tipo Groshong, inizia chemioterapia (CT) secondo protocollo AIEOP LLA 2000 (braccio
DXM), assenza di blasti nel periferico in G8. Dopo il ciclo del
G15, in data 14.06.05, presenta dolore alla spalla sinistra: la
TC torace mostra esteso addensamento polmonare; inizia
terapia antibiotica ampia ed antifungina con voriconazolo. Il
19.06 comparsa di emilato sinistro, esegue TC encefalo:
lesione ischemica ai nuclei della base (Coagulazione estesa:
normale). Il piccolo viene trasferito in Rianimazione dove
per probabile infezione micotica invasiva si amplia la terapia
con amfotericina B liposomiale e caspofungin, sospende CT,
lenta ripresa della crasi ematica. Il BAL evidenzia ife fungine
(colture negative), confermate poi dall’esame istologico dopo
lobectomia polmonare. Dal 21.07 le emocolture periferiche
e da CVC dimostrano ripetutamente Candida parapsilosis,
sensibile alla terapia in atto. Per salvare il CVC in situazione
critica si tenta lock-therapy per 96h. In assenza di antimicogramma con caspofungin 1 mg/mL ed urokinasi 5000 UI
per 6h seguiti da voriconazolo 1 mg/mL ed urokinasi 5000 UI
per altre 6h. Già dalla terza giornata tutte le emocolture sono
negative. Il 02.08 si asporta la lesione cerebrale (colture negative) e il paziente viene trasferito in Emato-oncologia,
riprende la CT e sostituisce poi il CVC. Attualmente in fase
di mantenimento, ottime condizioni generali, persiste emiplegia. Conclusioni. Le infezioni micotiche invasive del
paziente immunodepresso sono caratterizzate da un altissima letalità, ma il trattamento con i nuovi antimicotici combinato con la chirurgia pu&ograve; fare la differenza.
Comunque, la terapia sistemica non esclude l’infezione del
CVC, il caso dimostra che grazie alla lock-therapy è possibile
evitare o almeno spostare la rimozione di un CVC vitale in
casi particolari.
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L049
PATOLOGIA TIROIDEA DOPO RADIOTERAPIA (RT) CERVICALE IN PAZIENTI
LUNGOSOPRAVVIVENTI DA LINFOMA DI HODGKIN (LH) INSORTO IN ETÀ
PEDIATRICA
Burnelli R, Pasini A,1 Sonetti S,1 Maranella E, Cantarini ME,
Paone Cicognani A1
Oncoematologia Pediatrica e Terapia Cellulare, 1Endocrinologia
Pediatrica, Dip. Scienze Ginecologiche, Ostetriche e Pediatriche Università degli Studi di Bologna
Un quadro di distiroidismo ed una aumentata incidenza di
noduli tiroidei può seguire a RT del collo: per comprenderne
meglio i tempi di insorgenza, la evoluzione e l’istopatologia,
abbiamo seguito nel tempo 47 sopravvissuti a LH (34M-13F),
sottoposti a RT. L’età media al momento della RT era
10.9±3.7 aa, la durata media del follow-up 8.1±5.1 aa. 17
soggetti sono stati seguiti oltre 10 aa. La dose biologica media
effettiva (BED) di radiazioni assorbita dalla tiroide è stata di
2033±632 cGy (da 200 a 3600 cGy). Annualmente dallo stop
terapia sono state eseguite uno studio della funzione tiroidea
(TSH, fT3-fT4, HTG, Ab Anti-TG e TPO, calcitonina), una
valutazione clinica ed una ecografia tiroidea (US). Sono stati
sottoposti ad agobiopsia tiroidea ecoguidata (FNAB) tutti i
noduli che aumentavano di volume (>10mm) e/o con patterns
di rischio alla US. Sulla scorta del referto citologico 2 pz hanno eseguito una tiroidectomia totale. Risultati. 17/47 pz hanno presentato un quadro di ipotiroidismo subclinico e 10 di
loro sono stati sottoposti a terapia con L-tiroxina ad un tempo medio di 5.8 &plusmn; 2.6 aa dalla RT. Altri 3 pz in
eutiroidismo sono stati sottoposti a terapia semisoppressiva
per patologia nodulare ingravescente. Noduli tiroidei sono
stati riscontrati all’US in 22/47pst (46.8%), con un picco di
incidenza a 7aa dallo stop-terapia ed un aumento (p<0.0001)
durante il follow-up del numero di pz affetti (da 8.5% <5aa a
35.2% dopo 10aa). I noduli erano singoli in 14 pz, multipli in
5, mentre 3 pz mostravano un gozzo colloido-cistico. Ipotiroidismo e BED non variavano in maniera significativa nei
soggetti con o senza noduli. Sei soggetti sono stati sottoposti
a FNAB: l’esame citologico ha evidenziato 3 gozzi colloidocistici, 1 cisti del dotto tireoglosso (asportata), 1 nodulo iperplastico-adenomatoso a cellule ossifile, ed 1 ca papillifero (confermato istologicamente dopo tiroidectomia). La seconda
tiroidectomia, eseguita in un pz con un voluminoso gozzo
colloido-cistico, ha evidenziato la presenza di un ca papillifero, variante follicolare. Conclusioni. la patologia nodulare nei
soggetti irradiati per LH aumenta significativamente nel tempo e si associa al rischio di carcinoma tiroideo. Poiché queste
neoplasie possono non rendersi evidenti per decadi dopo la
RT, tutti i soggetti a rischio necessitano di follow-up a vita.

L050
STUDIO DEL METABOLISMO MINERALE OSSEO IN BAMBINI CON
LEUCEMIA LINFOBLASTICA ACUTA
Paccagnella M,1 Zanesco L,1 Greggio N,2 Luisetto G,3
Calore E,1 Putti MC1
1
Clinica di Oncoematologia Pediatrica, Azienda Ospedaliera di
Padova; 2Servizio di Endocrinologia Pediatrica, Azienda Ospedaliera
di Padova; 3Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, Azienda Ospedaliera di Padova

Introduzione. All’esordio di leucemia linfatica acuta (LLA) si
osservano frequenti alterazioni ossee. La terapia steroidea usata nei protocolli di cura costituisce un fattore di rischio per lo
sviluppo di osteopenia e osteoporosi. Obiettivi. Valutare inci-
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denza e gravità delle alterazioni del metabolismo minerale
osseo nei pazienti trattati nel nostro Centro per LLA con protocollo AIEOP LLA 2000. Materiali e Metodi. Abbiamo esaminato 78 pazienti (40 M, 38 F), con età mediana alla diagnosi
di LLA di 4,9 anni. La densità minerale ossea (BMD) è stata
valutata con densitometria (DEXA) e osteosonografia (US); il
metabolismo minerale con markers sierici e urinari di neoformazione e riassorbimento osseo: calcemia, fosforemia, vitamina D, osteocalcina, fosfatasi alcalina ossea, paratormone,
osteoprotegerina (OPG), RANKL, calciuria, fosfaturia, desosssipiridolini (DPD) urinari. In 50/78 bambini abbiamo eseguito la DEXA anche all’esordio. Il secondo studio è stato fatto in 35 bambini durante il mantenimento e in 43 dopo la fine
delle cure (distanza mediana 1.6 anni, range 1 mese - 3.5 anni).
Risultati. DEXA: alterata , con z-score < -1DS, nel 64% dei
bambini all’esordio di LLA, nel 60% dei casi durante il mantenimento e nel 60,5% dopo lo stop. 19/26 pazienti con zscore all’esordio francamente patologico (<-1.5) sono migliorati durante le cure, fino alla normalizzazione. US: patologica
con AD-SoS z score <-1.5 nel 6% dei bambini durante il mantenimento e nel 5.4% di quelli dopo lo stop terapia. Esami
bioumorali: tutti nella norma salvo Vit. D, RANKL e OPG. In
particolare la Vit.D era insufficiente nel 75% dei bambini sia
in mantenimento che fuori terapia. RANKL (indice di attivazione osteoclastica) era inferiore alla norma nel 94% dei
pazienti in mantenimento e nel 95% di quelli fuori terapia.
L’OPG (inibitore degli osteoclasti) era elevato nel 100% dei
pazienti in mantenimento e nel 95% di quelli fuori terapia.
Conclusioni. Nella patogenesi di osteopenia e osteoporosi le
alterazioni ossee dovute all’infiltrazione leucemica avrebbero
un ruolo maggiore che non la terapia steroidea. La successiva
chemioterapia non sembra influire negativamente sulla densità
ossea, ma spesso la normalizza. Inoltre il riscontro di valori di
vit. D spesso insufficienti può suggerirne la somministrazione
anche come misura preventiva.

L051
NON EVIDENZA DELLA MUTAZIONE SOMATICA V617F DEL GENE JAK2 IN
BAMBINI CON LEUCEMIA MIELOIDE ACUTA
RISULTATI PRELIMINARI
Bonato S,1 Scapin M,2 Varotto S,1 Frasson C,1 Giarin E,1
Randi ML,2 Basso G,1 Putti MC1
1
Clinica di Oncoematologia Pediatrica, Università degli Studi di
Padova; 2Dipartimento Scienze Mediche e Chirurgiche Università
degli Studi di Padova

Introduzione e obiettivi. Fra i meccanismi di avvio della proliferazione leucemica particolare interesse ha suscitato l’attivazione della via JAK/STAT che è documentata nelle leucemie
acute mieloidi (LAM) dell’adulto. La mutazione somatica
V617F di JAK2 a carico del dominio autoinibitore JH2 aumenta l’attività kinasica del gene determinando un segnale costitutivo di proliferazione dei precursori mielo-eritroidi e soppressione dell’apoptosi. La mutazione è frequente nelle malattie mieloproliferative croniche ed è stata descritta in alcuni
casi di LAM adulte. Obiettivo dello studio è studiare la
mutazione nelle LAM pediatriche e in pazienti con sindrome
di Down affetti da LAM o TMD (disturbi mieloproliferativi
transitori). Materiali e Metodi. Abbiamo studiato 46 bambini
seguiti presso la Clinica di Emato-Oncologia Pediatrica di
Padova, di cui 26 maschi e 20 femmine. 37 pazienti erano
affetti da LAM di cui 2 casi a sottotipo FAB M0, 10 M1, 3 M2,
4 M3, 7 M4, 6 M5, 1 M6, 4 M7; 5 pazienti con sindrome di
Down (3 LAM e 2 TMD) e altri 4 pazienti con mielopatia secondaria a precedente chemioterapia (2 LAM e 2 MDS). Abbi-
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amo analizzato la mutazione V617F JAK2 nel DNA dei blasti
isolati su gradiente di concentrazione tramite PCR allele-specifica come descritta da Baxter et al., tecnica oggi considerata
altamente sensibile. In breve un forward primer specifico per
l’allele mutato (con un apposito mismatch in corrispondenza
del terzo nucleotide a partire dall’estremità 3’ per aumentarne
la specificità) e un forward primer utile ad ottenere, come controllo interno, un prodotto sia dall’allele mutato che da quello wild tipe, sono stati utilizzati per l’amplificazione del DNA
assieme ad un comune reverse primer . I prodotti sono stati
analizzati su gel di agarosio con etidio bromuro. Risultati. Tutti i casi analizzati sono risultati wild-type per la mutazione.
Conclusioni. Mentre negli adulti esistono segnalazioni di alcuni casi (dallo 0.5 al 6%), nella nostra casistica, che in particolare comprende casi di M6, M7, forme secondarie e casi con
s.Down, la mutazione è risultata assente. Nei bambini nemmeno JAK2 sembra essere coinvolto nella leucemogenesi acuta. è necessario approfondire l’analisi dell’attivazione di
STAT3 che è documentata nelle LAM dell’adulto e valutare le
altre vie di regolazione della via JAK-STAT.

lazioni analizzate sono diverse per rischio infettivo e tempi di
insorgenza delle infezioni. Il trapianto aploidentico da solo
appare avere un rischio di infezione superiore rispetto a quello unrelated (Tabella 1). La Tabella 1 mostra l’hazard ratio
delle variabili analizzate rilevando che il TMO aploidentico
(HR: 2.308, p=0.02) e il mancato attecchimento (HR: 5.849,
p=0.007) rappresentano i fattori principali che influenzano il
rischio di sviluppo di infezioni gravi e potenzialmente mortali.

L052
EVENTI INFETTIVI IN PAZIENTI PEDIATRICI SOTTOPOSTI A TRAPIANTO DI
MIDOLLO (TMO) ALLOGENICO AD ALTO RISCHIO: STUDIO RETROSPETTIVO
DAL GENNAIO 1997 AL DICEMBRE 2004

L053
STIMOLAZIONE PREVENTIVA DELLA ERITROPOIESI IN UN DONATORE DI
CELLULE STAMINALI EMOPOIETICHE PORTATORE DI TRAIT TALASSEMICO

Beretta C, Leoni V, Sangalli H, Vallinoto C, Scicchitano B,
Rovelli A Rossi MR
Clinica pediatrica Ospedale San Gerardo di Monza, Università
Milano-Bicocca
Introduzione e obiettivi. negli ultimi due decenni la prognosi
dei pazienti sottoposti a TMO allogenico è molto migliorata,
nonostante la terapia ablativa e la prolungata e profonda
immunodepressione siano un rischio elevato di eventi infettivi potenzialmente mortali. Con lo scopo di valutare l’incidenza delle infezioni e la mortalità correlata, abbiamo analizzato 75 TMO allogenici da donatore compatibile non familiare (unrelated) o da donatore aploidentico (aplo) in 70 pazienti pediatrici con neoplasie ematologiche o malattie metaboliche. In particolare abbiamo analizzato il rischio relativo
per le seguenti variabili: graft versus host disease acuta
(aGvHD), tempo di attecchimento, tipo di TMO, total body
irradiaton (TBI). Metodi. Dal 1 gennaio 1997 al 31 dicembre
2004 sono stati analizzati 75 TMO (55 unrelated e 20 aplo) da
70 pazienti affetti da neoplasie ematologiche o malattie metaboliche, 41 maschi e 29 femmine di età compresa tra 1 e 18
anni. Risultati. Abbiamo registrato 161 eventi infettivi, 65 nel
gruppo aplo, 96 in quello unrelated. Tra gli eventi nel gruppo
aplo sono state documentate 33 infezioni virali provate (mediana: 79°giorno, range 5-242), 6 infezioni batteriche (mediana:
33° giorno, range 4-167), 8 infezioni fungine, (mediana: 32°
giorno, range 1-72) e 18 eventi infettivi con agente eziologico
non noto. Tra gli eventi infettivi registrati nel gruppo unrelated sono state documentate 53 infezioni virali (mediana: 44°
giorno, range 19-450), 15 infezioni batteriche (mediana: 53°
giorno, range 4-167), 8 infezioni fungine (mediana: 14°giorno,
range 9-216 day), e 20 eventi infettivi con agente eziologico
non noto. Alla data del follow-up (31 luglio 2005) dei 70 pazienti il 48.5% (34 pazienti) era vivo: nel gruppo aplo (66.6%)
è stato riscontrato il maggior numero di decessi, in quello
unrelated vivi e deceduti sono equamente distribuiti; nel gruppo aplo 9 pazienti su 12 (75%) sono deceduti per cause infettive dirette o per conseguenze delle stesse; in quello unrelated 9 su 24 pazienti (37.5%) hanno presentato come causa o
concausa di morte un’infezione. Conclusioni. le due popo-

Tabella 1.
Variabile

Hazard ratio

95% CI

p value

Aplo TMO
TBI
aGvHD
No take
Take>15 giorni

2.308
1.426
1.738
5.849
1.599

1.136-4.688
0.789-2.575
0.888-3.400
1.593-21.472
0.845-3.027

0.02
0.23
0.10
0.007
0.14

Caselli D, Grigoli A, Tropia S, Trizzino A, Ziino O,
Cannella S, Capra M,1 Aricò M
Oncoematologia Pediatrica e 1Pediatria per le Emopatie Ereditarie;
Ospedale dei Bambini G. Di Cristina, Palermo
Introduzione. in caso di donazione familiare può essere necessario mobilizzare un donatore anche se portatore di un
difetto come il trait talassemico. Non esistono ovviamente
strategie definite basate studi organizzati, ma esclusivamente
casi aneddotici. Descriviamo la strategia di mobilizzazione
che abbiamo addottato per il fratello di un nostro paziente che
presentava indicazione al trapianto di CSE. Caso clinico. Il nostro paziente è un ragazzo di 14 anni affetto da LLA con persistenza di elevati livelli malattia residua minima come indicazione al trapianto. Il fratello di 13 anni, HLA-identico, è
eterozigote per beta-talassemia, con livelli di Hb 9.8 g/dl,
MCV 60.5 fL, sideremia 9 microgr/dl, ferritina 3 ng/ml. Il
ragazzo viene sottoposto a terapia marziale per via
endovenosa per la ricostituzione del suo patrimonio marziale
(62 mg di Fe in 9 giorni), supplementazione con acido folico
ed EPO 300 U/kg/die per 4 giorni. Con questa terapia il livello di Hb si è stabilizzato a 10.8 gr/dL ed è stato possibile prelevare un pre-deposito di 280 mL. di sangue periferico per
autotrasfusione. Il giorno della donazione di midollo il livello
di Hb del donatore era 11.2 gr/dl. Sono stati prelevati 800
mLdi sangue midollare. Il ragazzo ha ben tollerato la procedura ed è stato sottoposto ad autotrasfusione. Il giorno successivo all’espianto l’Hb era 9.5 gr/dL. Al ricevente vengono
reinfusi 460 ml di midollo de-eritrocitato, pari ad un carico di
cellule CD34+ di 5.5×106 per kg di peso del ricevente. Il midollo infuso ha attecchito in +18. A 4 mesi dal trapianto il
ricevente mostra un chimerismo completo stabile (100%
donor) ed è in ottime condizioni in remissione completa. Il
donatore è in buone condizioni con livelli di Hb stabilizzati a
10 gr/dL. Conclusioni. in casi patrticolari può essere necessario
forzare l’eritropoiesi per ottenere una buona tolleranza della
procedura di donazione ed evitare comunque l’utilizzo di
trasfusioni eterologhe, nel comune interesse del donatore e del
ricevente
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L054
INCIDENZA DI INFEZIONI GRAVI (IG:BATTERIEMIE E MICOSI INVASIVE) IN
BAMBINI SOTTOPOSTI A TRAPIANTO DI CELLULE STAMINALI
EMOPOIETICHE (TCSE)

L055
VALUTAZIONE DI EFFICACIA E TOSSICITÀ RENALE DELLA TERAPIA
PRE-EMPTIVE PER LA RIATTIVAZIONE DI CMV IN PAZIENTI PEDIATRICI
SOTTOPOSTI A TRAPIANTO ALLOGENICO DI CELLULE STAMINALI

Faraci M,1 Haupt R,2 Bagnasco F,2 Caviglia I,3 Lanino E,1
Morreale G,1 Cappelli B,1 Dallorso S,1 Moroni C,3
Castagnola E3

Calò A,1 Cesaro S,1 Pillon M,1 Tridello G,1 Varotto S,1
Calore E,1 Mengoli C,2 Cusinato M,2 Messina C1

UnitàOperativa Trapianto di Midollo Osseo; 2Servizio di Epidemiologia e Statistica; 3Unità Operativa di Malattie Infettive,
IRCCS G. Gaslini, Genova
1

Introduzione e obiettivi. Le infezioni sono una complicanza
frequente e talvolta grave dopo TCSE: la loro incidenza può
variare in rapporto al tempo trascorso dal TCSE e alla terapia
immunosoppressiva. Obiettivo di questo studio è analizzare
l’incidenza di batteriemie e micosi invasive in bambini sottoposti a TCSE da donatore familiare HLA-identico o da donatore alternativo, in rapporto al tempo intercorso dal trapianto
ed alla durata del trattamento immunosoppressivo, con o senza l’utilizzo di corticosteroidi. Metodi. Al fine di determinare
l’incidenza di IG abbiamo considerato la percentuale di eventi osservati in rapporto al numero totale di procedure
trapiantologiche; il rischio cumulativo di comparsa del primo
episodio infettivo, il tasso di infezione per 100 giorni-paziente
a rischio (gpr) rapportato al tempo dal TCSE e alla durata del
trattamento immunosoppressivo inclusa l’assunzione o meno
di corticosteroidi. Risultati. Sono stati analizzati 267 trapianti,
131 familiare identico con 61566 gpr e 136 da donatore alternativo con 57647 gpr, durante i quali sono state osservate 156
IG: 130 batteriemie e 26 micosi invasive. La Tabella 1 riporta
il numero di episodi, il numero di pazienti con più di 1 episodio e il tasso per 100 gpr.
Tabella 1.
Tipo di donatore
(n. pazienti in infezioni
osservazione) (%)

n.
infezione
(%)

1°
Pz con Giorni
IG > 1 uomo x 100 gpr
(%)* a rischio (95%CI)

Tasso

Familiare identico (N: 131)

35 (27)

32 (24)

3 (9)

61566 0.067 (0.04-0.08)

Giorni da TCSE: 0-30 (131)
31-100 (130)
101-365 (111)
> 365 (71)
Donatore alternativo (N: 136)
Giorni da TCSE: 0-30 (136)
31-100 (128)
101-365 (101)
>365 (47)

16 (12)
5 (4)
10 (9)
4 (6)
121 (89)
48 (35)
26 (20)
38 (38)
9 (19)

16 (12)
4 (3)
9 (8)
3 (4)
75 (55)
37 (27)
17 (13)
20 (20)
3 (6)

0 (0)
1 (25)
1 (11)
1 (33)
46 (61)
11 (30)
9 (53)
18 (90)
6 (200)

3911 0.41 (0.25-0.66)
8354 0.06 (0.02-0.14)
22927 0.04 (0.02-0.08)
26374 0.01 (0.005-0.04)
57647 0.21 (0.17-0.25)
3986 1.20 (0.88-1.60)
7873 0.33 (0.21-0.48)
18932 0.20 (0.14-0.27)
26856 0.03 (0.01-0.06)

* La percentuale si riferisce al numero di soggetti che hanno sviluppato almeno 1 infezione

Le infezioni sono significativamente più frequenti nei trapianti da donatore alternativo (p<0.05) rispetto a quelli da familiare identico, con una differenza in percentuale assoluta, rischio cumulativo e tasso per 100 gpr osservabile fino ad 1 anno
dopo il TCSE. Analizzando l’incidenza delle IG in rapporto
all’assunzione di steroide non vi sono differenze significative in
relazione al tipo di donatore (familiare identico vs alternativo).
Conclusioni. I riceventi TCSE da donatore alternativo presentano un rischio significativamente aumentato di IG nel corso del
primo anno dopo TCSE, mentre non abbiamo riscontrato una
differenza significativa delle IG tra i due gruppi che proseguono
il trattamento immunosoppressivo dopo un anno da TCSE.
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Introduzione. L’infezione da CMV è una complicanza frequente nel trapianto di cellule staminali (TCSE) allogeniche.
Abbiamo valutato retrospettivamente efficacia e nefrotossicità di foscarnet (FSC), ganciclovir (GCV) e cidofovir (CDV). La
nefrotossicità è stata valutata con 2 parametri: aumento creatinina (Cr) rispetto al valore basale e rapporto creatinina
basale/finale (Crb/Crf). Metodi. Da Aprile 1997 a Aprile 2005
abbiamo analizzato 126 TCSE (46 da familiare, 80 da non
familiare) in 75 M e 51 F, con età mediana di 9.6 a. La fonte
di CSE era midollare in 102, sangue periferico in 15 e sangue
di cordone in 9. Sono stati osservati 77 episodi di riattivazione
precoce (entro i 100 gg dal TCSE) e 23 episodi di riattivazione
tardiva. Nell’analisi multivariata i fattori di rischio per la riattivazione sono: ATG nel condizionamento (p 0.009) e sierologia donatore/ricevente -/+. In accordo con la terapia pre-emptive per il CMV abbiamo identificato 4 gruppi: GCV, FSC,
GCV+FSC, CDV. Risultati. 94/100 episodi sono stati trattati
con terapia di attacco: 32% GCV, 46% FSC, 19% GCV+FSC,
3% CDV. Il 73% dei pazienti trattati con GCV, il 65% con
FSC, il 55% con GCV+FSC e i tre pazienti con CDV hanno
avuto una risposta virologica e/o clinica. L’aumento della Cr
>1.5 volte il basale è stata osservato nel 16% con GCV, nel
16% con FSC e nel 50% con GCV+FSC. Considerando il rapporto Crb/Crf, non sono state osservate differenze significative nell’uso di GCV o FSC nelle riattivazioni precoci mentre,
nelle riattivazioni tardive, vi era una differenza significativa:
0.97 GCV vs 1.18 FSC, p=0.02. La terapia antivirale di mantenimento è stata effettuata in 68 episodi. La risposta virologica si è mantenuta nel 79% con GCV, nell’86% con FSC,
nell’81% con CDV. L’aumento della Cr > 1.5 volte il basale è
stato riscontrato nel 21% con GCV, nel 39% con FSC e nel
25% con CDV. Considerando il Crb/Crf, si è osservato una
minore tossicità nei pazienti trattati con GCV vs FSC per riattivazioni precoci: 0.99 vs 1.20 p=0.05. Nessun paziente ha
sviluppato insufficienza renale severa o ha richiesto emodialisi. Conclusioni. Questi dati mostrano che la terapia pre-emptive anti-CMV può essere effettuata indifferentemente anche
in età pediatrica con GCV o FSC. L’uso in prima linea del FSC
sia come attacco che mantenimento pu&ograve; associarsi a
una lieve tossicità renale.

L056
COLTURE DI CELLULE MESENCHIMALI DA SORGENTE CORDONALE E
MIDOLLARE: APPROCCIO METODOLOGICO
Barachini S,1 Legitimo A,2 Mucci I,2 Consolini R2
1

CUCCS: Centro per l’Uso Clinico delle Cellule Staminali Università di Pisa; 2Dipartimento di Medicina della Procreazione e Età Evolutiva Lab. Immunologia Università di Pisa
Introduzione e obiettivi. Le cellule staminali mesenchimali
(MSC) possono essere isolate da diversi tessuti adulti, in particolare da midollo osseo (MO). In considerazione dei problemi legati all’ utilizzo del MO, la ricerca di possibili sorgenti
alternative rappresenta un importante obiettivo. Il sangue cordonale (UCB) rappresenta un’eccellente alternativa ma la let-
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teratura riporta molteplici difficoltà relative all’isolamento,
caratterizzazione e differenziazione delle cellule mesenchimali da questa sorgente. Questo studio si propone di allestire
e ottimizzare un sistema di coltura per generare layer confluenti di MSC umane da sangue cordonale. Metodi. Le MSC
sono generate dalla frazione mononucleata di campioni di
sangue midollare da donatori sani (n=8) e da UCB raccolto da
gravidanze normocondotte a termine (n=35). Le MSC midollari sono ottenute come precedentemente descritto (Consolini et al. J. Clin. Oncol.1998; Legitimo et al. Acta Haematol.
2006). Per l’ottenimento delle MSC da UCB, 1-2x10(6) cellule/cm(2) sono incubate in terreno completo (DMEM o
RPMI-1640, 15% siero fetale bovino -FBS) in piastre da colture
primarie pre-incubate con FBS. Al raggiungimento della confluenza delle colture sia di origine midollare che cordonale le
cellule sono staccate mediante tripsinizzazione per ulteriori
espansioni. Risultati. Dopo 2-4 settimane di coltura dal sangue
midollare si forma un layer omogeneo di cellule aderenti simil fibroblastico che nei passaggi successivi matura presentando foci di adipociti. Le cellule di origine cordonale raggiungono la confluenza dopo 12-15 giorni di coltura mostrando
aspetto simil fibroblastico ed esprimono con debole intensità
gli antigeni CD29, CD44 e CD105 pur mantenendo la positività per i marcatori CD45 e CD14. La protrazione della
coltura per tempi superiori a 4 settimane porta alla contaminazione con cellule multinucleate a morfologia simil osteoclasti, rotonde, oil red debolmente positive, altamente
resistenti al trattamento con tripsina. Conclusioni. Questi risultati preliminari hanno consentito di individuare alcuni importanti steps procedurali: 1) processazione del sangue entro 10
ore dal parto; 2) necessità di terreno di coltura specifico; 3)
utilizzo di piastre preincubate con FBS; 4) scelta rigorosa del
momento di tripsinizzazione.
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classe III. I pazienti in classe III sono stati sottoposti a precondizionamento con regime ipertrasfusionale, idrossiurea,
azatioprina e fludarabina (Sodani P, Blood 2004;104:1201-3).
In un paziente con beta talassemia major in classe III, a causa
di importante emosiderosi cardiaca e scompenso diastolico la
CY è stata sostituita con TT 10 mg/kg e Flu 40 mg/mq*4. La
profilassi della GVHD è stata CSA-A, MTX 10 mg/mq gg +1,
+3, +6 e MP 0.5 mg/kg dal g -1 al g +30. Risultati. Il condizionamento è stato ben tollerato. L’AUC alla prima dose e
gli aggiustamenti per le dosi successive sono riportati nel grafico. La mediana delle CD34+ reinfuse è stata 7.9C×106/kg,
range 2.6-13.4 (target > 2×106/kg). Un paziente ha sviluppato
mucosite di grado 1, nessuno VOD. Si è verificata GVHD di
grado I in 1 caso. Nei 5 pazienti valutabili per attecchimento:
N>500: 17-21 gg; N >1000: 18-23; plt >20,000: 17-23 gg; plt
>50,000: 22-35 gg. Il chimerismo in VNTR su midollo e
sangue periferico nei 4 pazienti valutabili è stabilmente maggiore di 85% donatore e tutti i pazienti sono trasfusione
indipendenti. Il follow-up mediano è 116 gg (7-167 gg). Quattro pazienti affetti da beta talassemia major e un paziente
affetto da drepanocitosi sono attualmente in fase di
preparazione al trapianto e verranno presentati in sede di congresso. Conclusioni. Nella nostra esperienza preliminare l’ uso
del BU ev targettato in pazienti affetti da beta talassemia in
classe II e III ha mostrato un ottimo profilo di tossicità e di efficacia.

L057
CONDIZIONAMENTO A BASE DI BUSULFANO ENDOVENA IN PAZIENTI
AFFETTI DA BETA TALASSEMIA MAJOR
Marktel S, Biral E, Gaziev J,1 Frugnoli I, Moiraghi L,
Cattaneo F, Calzi E, Benninghoff U, Soliman C, Matozzo V,
Callegaro L, Aiuti A, Cursi L, Lucarelli G,1 Miniero R,
Ciceri F, Roncarolo MG
Unità di Ricerca Clinica Pediatrica. Istituto San Raffaele-Telethon
per la Terapia Genica, Milano; 1Istituto Mediterraneo di Ematologia, Policlinico Tor Vergata, Roma
Introduzione e obiettivi. Il trapianto allogenico di midollo osseo
costituisce l’unica possibilità di guarigione per pazienti affetti da beta talassemia major e altre emoglobinopatie trasfusione dipendenti. Il regime di condizionamento basato sull’
associazione BU/CY è quello maggiormente utilizzato; nella
maggior parte dei casi è stato utilizzato il BU per os, mentre
è ancora limitata l’ esperienza con il BU ev. Riportiamo la nostra esperienza preliminare sui regimi di condizionamento
basati sul BU ev in pazienti in classe II-III. Metodi. A partire dal
novembre 2005 presso l’Istituto San Raffaele abbiamo arruolato 6 pazienti con emoglobinopatie (5 talassemia beta major;
1 microdrepanocitosi): 4 di classe II e 2 di classe III secondo la
classificazione di Pesaro. Tutti i pazienti sono stati trapiantati
da donatore consanguineo HLA identico con condizionamento costituito da BU/CY. Il BU è stato somministrato ev da
-9 a -6 a dose variabile tra 0.8-1.2 mg/kg/dose in base al peso
del paziente. è stata studiata la farmacocinetica dopo la prima
dose e targettato a partire dalla dose successiva alla terza su
AUC 4800 mcg/Lt*h (range 4200-5600). La CY è stata somministrata dal -5 a -2 a 200 mg/kg per classe II e 160 mg/kg per

Figura 1.

L058
TRASFERIMENTO DI GENOTIPO HFE DA DONATORE A RICEVENTE DI
TRAPIANTO DI MIDOLLO OSSEO (TMO) ED ESPRESSIONE CLINICA DI
EMOCROMATOSI
Todesco A,1 Navaglia F,2 Gazzola MV,2 Pillon M,2 Carli M2
Clinica di Oncoematologia Pediatrica, 2Servizio di Medicina di Laboratorio. Università di Padova
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Introduzione. L’emocromatosi ereditaria è il più comune disordine autosomico recessivo nella razza caucasica. L’85% è
dovuto a mutazione del gene HFE, ad espressione tardiva e
variabile. Fattori acquisiti possono tuttavia modificare il
fenotipo. La mutazione S65C è molto rara e sembra causare
solo lieve sovraccarico di ferro anche se associata ad altre
mutazioni. HFE è una molecola HLA classe I-simile che regola l’omeostasi marziale anche nelle cellule del sistema reticolo endoteliale (SRE). Case report. Maschio di 25 anni con esordio di LLA all’età di 14 anni, trattato secondo protocollo
AIEOP LLA95 HR per PPR. A 4 mesi dallo stop-terapia, si
assisteva a recidiva SNC per cui veniva sottoposto a TMO
MUD da donatore maschio di 44 anni. Durante il TMO venivano trasfuse 49 unità di emazie deleucocitate. GVHD acuta

haematologica/the hematology journal | 2006; 91(supplement 4)

168

Abstracts | Letti

2° grado e cronica (intestino e cute). Dopo 5 anni compariva
linfoma di Hodgkin laterocervicale localizzato, trattato con 1
ABVD e 2 MOPP. Nessuna trasfusione si è resa necessaria
dopo il TMO. Chimerismo 100% donatore. Per persistenza di
ferritina >1000 ug/L nonostante lo stato di remissione e la distanza dal TMO, pur con paziente asintomatico, venivano eseguite saturazione della transferrina (79,43%) e analisi genetica che evidenziava doppia eterozigosi H63D/S65C. L’analisi
del DNA del paziente pre-TMO e del donatore permetteva di
attribuire il difetto genetico al solo donatore. È già comparsa
ipertransaminasemia e l’ecografia epatica mostra ecostruttura
più riflettente. Conclusione. Questo è il primo caso descritto di
trasmissione del genotipo HFE da donatore a ricevente di
TMO e della sua espressione fenotipica, dimostrando l’importante ruolo del SRE nell’omeostasi marziale nell’uomo. La
biopsia, in refertazione, potrà confermare grado e sede dell’accumulo di ferro e chimerismo intraepatici. ¤È presumibile
che fattori concomitanti più o meno noti, correlati al TMO,
abbiano contribuito all’espressione anche di un genotipo con
bassa penetranza, aprendo un quesito sulla utilità di identificare nei donatori di midollo alterazioni dei geni che regolano
il metabolismo marziale al fine di effettuare salassi di profilassi
nel ricevente prima che si instauri sovraccarico e danno
d’organo. Infine, l’emocromatosi va tenuta presente tra le
cause di iperferritinemia e/o epatopatia dopo TMO.

L059
NEUROBLASTOMA (NB) DISSEMINATO (STADIO 4 – 4S) IN BAMBINI DI ETÀ
INFERIORE ALL’ANNO ALLA DIAGNOSI
ESPERIENZA DEL GRUPPO ITALIANO
Conte M, Di Cataldo A, Parodi S, Garaventa A, Manzitti C,
De Bernardi B, Nantron M, Giuliano M, Luksch R,
Viscardi E, Haupt R
Per il Gruppo Italiano Neuroblastoma
Introduzione e obiettivi. Il NB disseminato nel primo anno di
vita ha prognosi migliore rispetto a quello diagnosticato dopo
l’anno di età. La malattia è caratterizzata da due entità cliniche
definite secondo l’INSS come stadio 4 e 4s. Questo studio si
propone di valutare l’impatto delle principali caratteristiche
clinico-biologiche alla diagnosi sulla sopravvivenza in questa
popolazione. Metodi. Sono stati considerati eleggibili tutti i
casi affetti da NB in stadio 4 e 4s, diagnosticati nel periodo
1991-1999 inclusi nel Registro Italiano Neuroblastoma e trattati secondo i protocolli correnti (NB89-NB92-NB97). La
sopravvivenza complessiva (SC) è stata analizzata mediante
log-rank test, e per ciascun gruppo è stata correlata a : sesso,
sede del primitivo, età (> 6 vs < 6 mesi), protocollo di terapia,
AVM urinario (> 2.5 DS vs < 2.5 DS per età), NSE (>100 vs
<100 ng/mL), LDH (>1000 vs <1000 UI/l), ferritina (>150 vs
<150 mg/dL), presenza di amplificazione di MYCN, delezione
1p, e contenuto di DNA (diploide/tetraploide vs aneuploide).
Risultati. 100 casi (68, stadi 4s e 32, stadi 4) sono risultati valutabili; la SC a 10 anni è risultata superiore di poco nello stadio 4s (78% vs 72% p=0.559) dove però si è registrata una
maggiore percentuale di decessi entro il primo mese dalla
diagnosi. In entrambi i gruppi l’amplificazione di MYCN è
risultato l’unico fattore di sicura prognosi sfavorevole (SC
25% nello stadio 4s vs 40% nello stadio 4). Nello stadio 4
anche la presenza di elevati valori di NSE, LDH, ferritina e la
ridotta escrezione di AVM sembra correlare con sopravvivenza peggiore mentre nello stadio 4s l’elevato numero di
dati mancanti (circa il 35%), due terzi dei quali in pazienti
deceduti entro il primo mese dalla diagnosi, non permette
un’analisi precisa. Conclusioni. Il neuroblastoma disseminato
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ha una prognosi buona in circa i due terzi dei casi affetti; l’amplificazione di MYCN è sicuramente il fattore prognostico più
importante mentre il ruolo di altri parametri risulta probabilmente sottostimato per la presenza di un elevato numero di
missing in particolare nello stadio 4s.

L060
STUDIO DI FASE I DELL ANTICORPO ANTI NEUROBLASTOMA ANTI- GD2 CH
14.18 CHO
Calafiore L,1 Lode H,5 Zeng Y,5 Garaventa A,1 Luksch R,2
Kunert R,7 Pistoia V,1 Michon J,3 Potschger U,4 Pearson A,6
Ladenstein R,4 Per Il Gruppo SIOPEN
1
Istituto Giannina Gaslini (GENOVA); 2Istituto Tumori
(MILANO); 3Institute Curie (PARIGI); 4St.Anna Children’s Hospital (VIENNA); 5Charite Children Hospital (BERLINO); 6The Royal Marsden Hospital(SUTTON); 7Polymun Scientific (VIENNA)

Introduzione e obiettivi. Per la produzione dell’anticorpo monoclonale antidisiologanglioside GD2 per lo studio europeo
randomizzato di fase iii sull’efficacia dell’immunoterapia con
anticorpo anti GD2 nei pazienti affetti da neuroblastoma ad
alto rischio, previsto nel protocollo esiop nb ar01, è stata utilizzata una diversa linea cellulare non piùmurina ma di criceto (CHO). Questo comporta una modifica della glicosilazione
che potrebbe avere effetti sull’attività e sulla tossicità dell’anticorpo. L’attività del nuovo anticorpo è stata testata in vitro e
in modelli murini risultando sovrapponibile mentre il profilo
tossico è stato testato in uno studio clinico di fase i di cui
riportiamo i risultati. Metodi. Tra l’agosto e il novembre 2005
16 pazienti affetti da neuroblastoma in fase avanzata (7 scarsamente responsivi alla terapia di prima linea e 9 dopo recidiva)
sono stati trattati con dosi scalari (10-20-30 mg/mq per 5
giorni ogni 4-6 settimane) di anticorpo anti gd2 ch 14.18 cho
in 3 diversi centri europei (berlino, vienna, genova). L’infusione di anticorpo è stata eseguita sotto copertura antidolorifica, antipiretica e antiallergica. Risultati. Sono stati somministrati complessivamente 41 cicli: nell’86 % di questi si è osservata iperpiressia,nel 62 % aumento delle transaminasi e nel
56% della pcr, nel 56 % stipsi, nel 49 % orticaria, nel 40 %
ritenzione idrica, nel 34 % nausea, nel 29 % dolori e nel 20 %
infezioni. in nessun caso la tossicità è stata di grado 4, di grado 3 in 2 casi per febbre e in 1 per nausea. tutte le manifestazioni tossiche sono rapidamente regredite al termine del
ciclo. Conclusioni. Il profilo tossico dell’anticorpo anti GD2 ch
14.18 ch è risultato del tutto sovrapponibile a quello dell’anticorpo ch 14.18/sp2/0 utilizzato in precedenti studi. la terapia
di supporto e le problematiche incontrate nei 7 pazienti trattati presso l’istituto g. gaslini verranno presentati in dettaglio
in considerazione dell’avvio a breve dello studio di fase iii nei
diversi centri italiani aderenti al protocollo.

L061
POLICHEMIOTERAPIA, EPATECTOMIA, TRAPIANTO EPATICO NELLA
TERAPIA DELLE NEOPLASIE MALIGNE DEL FEGATO PEDIATRICHE
Provenzi M,1 Giraldi E,1 Cornelli P,1 Ravasio E,1 Cavalleri L,1
Locatelli C,1 Coledan M,2 Alberti D,2 Pinelli D,2 Torre G1
1

U.O.Pediatria Oncologica O.R. Bergamo, 2Chirurgia Centro trapianti O.R. Bergamo
Introduzione. La possibilità di combinare l’utilizzo di
chemioterapia (CT) con tecniche di epatectomia(eptc) e il
ricorso al trapianto epatico (OLTx) stanno migliorando la
sopravvivenza nei pazienti pediatrici affetti da neoplasie
maligne del fegato. Negli ultimi 5 anni presso il nostro centro
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sono stati trattati per questa patologia 27 pazienti pediatrici.
Pazienti e metodi. 9 pazienti (pz) affetti da epatoblastoma sono
stati sottoposti a eptc. dopo CT. Nessun pz ha presentato
recidive locali; 1 pz a 4 m dallo stop terapia una metastasi polmonare ed è stato recuperato con trattamento di seconda linea; 1 pz avviato a OLTx non ha eseguito la procedura per
metastasi peritoneali; grazie alla CT di salvataggio si è ottenuta la scomparsa delle metastasi oltre che riduzione della
lesione primitiva per cui è stata eseguita eptc. Tutti i pz sono
vivi ed in RC con follow up (fu) medio di 39 m (range 13-56).
8 pz con epatoblastoma sono stati sottoposti a OLTx : 2 sono
in RC con fu di 48 e 60 m, 1 è vivo in 2a recidiva,5 sono deceduti per recidiva. 1 pz affetta da Rabdomiosarcoma epatico a
9 gg dall’OLTx è deceduta per rottura a. epatica da aneurisna
micotico. 2 pz affetti da sarcoma indifferenziato del fegato
trattati con CT e eptc. sono vivi in RC con fu rispettivamente
di 38 e 59 m. 2 paz con angiosarcoma epatico sono deceduti
per recidiva dopo OLTX. In 5 pazienti trapiantati il riscontro
di epatocarcinoma è stato casuale sul fegato espiantato per
malattie cirrotiche (4 atresie biliari, 2 tirosinemie),4 sono vivi
in RC e 1 pz è deceduto per recidiva neoplastica. Conclusioni.
Ottimi risultati ottenuti nell’epatoblastoma e in altrie neoplasie che hanno effettuato CT e eptc.,100% vivi in RC. La
scelta di considerare l’OLTx come un epatectomia allargata
estrema; nel contesto di un piano terapeutico con CT neoadiuvante e adiuvante in aggiunta alla immunosoppressione non
ha portato a effetti collaterali maggiori , il problema principale
rilevato è stato la elevata frequenza di recidive neoplastiche
(8 su 17 pari al 48%). Questo dato è stato condizionato da una
selezione negativa dei pz inviati al nostro centro per essere
indirizzati tardivamente all’OLTx come terapia di salvataggio.
Una diffusione della conoscenza delle possibilità offerte dall’OLTx, nuovi regimi combinati di CT/immunosoppressione
potrebbero portare ad un miglioramento dei risultati.

L062
IL TRATTAMENTO DEI PAZIENTI ADOLESCENTI E GIOVANI ADULTI AFFETTI
DA TUMORE
Ferrari A, Massimino M, Luksch R, Cefalo G, Terenziani M,
Casanova M, Spreafico F, Polastri D, Meazza C, Podda M,
Catania S, Piva L, Gandola L, Collini P, Fossati-Bellani F
Oncologia Pediatrica, Istituto Nazionale Tumori, Milano
Introduzione. Il gruppo di pazienti di età 15-30 anni è quello
per il quale si sono osservati negli ultimi anni i minori miglioramenti in termini di risultati terapeutici, indipendentemente
dal tipo di tumore. Questo dato può essere messo in relazione
con diversi fattori: il ritardo diagnostico, l’accesso alle cure, la
qualità delle cure (in particolare, è bassa la percentuale di pazienti di questa età inserita in protocolli terapeutici) [Bleyer,
Curr Probl Pediatr Adolesc Health Care 2005]. Metodi. Un
International Working Group (IWG) on Adolescent and Young Adult
(AYA) è stato recentemente creato, allo scopo di istituire centri e protocolli terapeutici dedicati a questa fascia di età. Presso la nostra Unità Operativa, nel frattempo, abbiamo rivisto
i risultati terapeutici dei pazienti adolescenti e giovani adulti.
Risultati. Negli ultimi 5 anni, su 1180 pazienti curati presso il
nostro reparto, 233 erano > 15, e tra questi 89 erano > 18 anni.
Sono già state pubblicate le analisi sui pazienti adulti con rabdomiosarcoma [casistica di 171 pazienti adulti, Ferrari, Cancer 2003], sarcomi sinoviali [271 casi, Ferrari, Cancer 2004],
tumori di Wilms [17 pazienti adulti, Terenziani, Cancer 2004]
e medulloblastomi [26 pazienti adulti trattati con protocollo
pediatrico, Spreafico, Eur J Cancer 2005]. Questi studi suggeriscono che un paziente adulto affetto da un tumore di tipo
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pediatrico ha maggiori probabilità di guarigione se curato con
un protocollo terapeutico pediatrico. Conclusioni. Gli adolescenti e giovani adulti affetti da tumore dovrebbero essere
curati in relazione alla loro patologia e non alla loro età. In
attesa di protocolli di cura dedicati (IWG AYA), una proposta
concreta per migliorare i risultati terapeutici di questi pazienti può essere quella di eliminare il limite di età (14-18 anni)
spesso posto da varie amministrazioni per i ricoveri in pediatria, ma anche da vari protocolli di oncologia pediatrica.

L063
CARCINOMA INDIFFERENZIATO DEL RINOFARINGE: RISULTATI
PRELIMINARI DELLO STUDIO TREP (TUMORI RARI IN ETÀ PEDIATRICA)
Casanova M, Gandola L, Ferrari A, Bisogno G, Indolfi P,
Di Cataldo A, D’Angelo P, Favre C, Sandri A, Mancini E,
De Salvo Gl, Cecchetto G.
Gruppo TREP-AIEOP
Introduzione. Nell’ambito delle linee guida dello studio
TREP, nel 2000 è stato iniziato il primo studio italiano per il
carcinoma nasofaringeo in età pediatrica. Lo studio aveva
come scopo principale quello di proporre un trattamento uniforme a livello nazionale basandosi sull’esperienza dell’Istituto
Nazionale dei Tumori e sui dati della letteratura relativi al
trattamento di questa patologia nell’adulto. Metodi. Oltre alle
linee guida di inquadramento diagnostico, lo studio prevedeva un trattamento con chemioterapia primaria, 3 cicli di cisplatino e 5-fluorouracile, seguito dal trattamento radiante (60
Gy sul T per stadi I-IIA, 65 Gy per stadi IIB-IV, 65 Gy N+, 45
Gy N0) con cisplatino concomitante. Risultati. Nello studio
TREP sono stati arruolati 237 pazienti, di cui 27 con carcinoma nasofaringeo (16 maschi, età 11-17 anni, mediana 13); il
92% presentava una malattia in stadio avanzato III-IV (2 con
metastasi a distanza), nessuno era in stadio I-IIA. Le indicazioni terapeutiche sono state seguite da tutti i pazienti.
Risposta alla chemioterapia iniziale è stata ottenuta in 19 dei
20 pazienti di cui abbiamo informazioni. La sopravvivenza
globale e libera da progressione a 2 e 3 anni è stata di 72% e
81% (follow-up mediano 32 mesi, range 5-70). Si sono verificate 2 morti precoci in corso di trattamento (una insufficienza respiratoria e un caso di ischemia cerebrale). Dei 25 pazienti con malattia localmente avanzata, uno è ricaduto ai linfonodi loco-regionali, due hanno sviluppato metastasi a distanza. I due pazienti con malattia metastatica sono andati in
progressione dopo 5-17 mesi e sono deceduti per malattia.
Sebbene la valutazione degli effetti collaterali sia precoce, il
rialzo di TSH come espressione di iniziale ipotiroidismo è stato l’effetto collaterale più frequentemente osservato, seguito
da xerostomia, fibrosi dei tessuti, trisma e ipoacusia. Conclusioni. Questo studio dimostra la fattibilità del trattamento a livello nazionale: il reclutamento è in linea con quanto atteso
dai dati FONOP. Le percentuali di sopravvivenza sono in linea con i migliori risultati in letteratura per carcinoma rinofaringeo in stadio avanzato. Il gruppo COG ha iniziato nel
febbraio 2006 un protocollo del tutto sovrapponibile al nostro (con però una maggiore attenzione agli studi biologici).
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L064
RUOLO DELLA BIOPSIA CON TRU-CUT NEI TUMORI PEDIATRICI
Carretto E,1 Alaggio R,2 Talenti E,3 Bisogno G,4 Dall’Igna P,1
Fedrigo M,2 Carli M,4 Zanon GF,1 Cecchetto G1
1
Clinica Chirurgia Pediatrica, 2Istituto di Anatomia Patologica, 3Istituto di Radiologia, 4Emato-Oncologia Pediatrica, Università di Padova

Introduzione e obiettivi. Determinare l’accuratezza diagnostica dell’uso della biopsia con ago tranciante (tru-cut) nei tumori
solidi pediatrici. Materiali e metodi. Nel nostro centro, da gennaio 1998 a dicembre 2005, 52 bambini con tumore solido
(età 4 giorni-210 mesi, mediana 56 mesi) sono stati sottoposti
a biopsia della massa con tru-cut. In 33 casi, la procedura è stata condotta per via percutanea (eco-guidata in 26), in 19
tramite un piccolo accesso chirurgico. Per ogni tumore sono
stati ottenuti da 1 a 15 prelievi (mediana 4) utilizzando aghi
da tru-cut da 14, 16 o 18 gauge. Nei casi in cui era richiesto, è
stato raccolto materiale anche per gli studi ancillari (RT-PCR,
citogenetica). La sede del tumore era: fegato-12, rene-10,
mediastino-7, retroperitoneo-6, parete toracica-4, arti-4,
addome-3, pelvi-3, ovaio-1, collo-1, mandibola-1. Risultati. La
biopsia tramite tru-cut è stata diagnostica in: 12/14 tumori
neuroblastici (2-15 prelievi), 8/9 lesioni epatiche (3 epatoblastomi, 1 carcinoma epatocellulare, 1 amartoma mesenchimale, 1 iperplasia nodulare focale, 1 tumore desmoplastico, 1
emangioendotelioma) (2-14 prelievi), 9/10 lesioni renali (6
tumori di Wilms, 1 carcinoma renale, 1 tessuto renale normale, 1 adenoma metanefrico) (2-6 prelievi), 9/10 sarcomi dei
tessuti molli (1 RMS, 7 Ewing-PNET, 1 fibrosarcoma infantile)
(3-15 prelievi), 6/7 linfomi (1-6 prelievi), 1/2 tumori a cellule
germinali (2-10 prelievi). Una biopsia chirurgica è stata necessaria in 7/52 casi: 1 neuroblastoma (in un altro la diagnosi
si è ottenuta sul midollo osseo), 1 emangioma epatico, 1
tumore rabdoide, 1 rabdomiosarcoma, 1 linfoma di Hodgkin,
1 tumore a cellule germinali. Nessuna complicazione si è verificata durante o dopo la procedura. Conclusioni. Nella nostra
casistica, l’agobiopsia con tru-cut è risultata essere una metodica sicura evitando in tutti i casi emorragie e complicazioni
post-operatorie, in grado di fornire materiale sia per gli studi
istologici che per quelli biologici e di sostituire in casi
selezionati la biopsia chirurgica. I migliori risultati si sono
ottenuti con biopsie multiple ed utilizzando aghi più grossi,
soprattutto per i tumori neuroblastici e per quelli epatici; per
evitare il fallimento (causato soprattutto dalla presenza di
necrosi tumorale o inadeguatezza del materiale prelevato), è
necessaria stretta collaborazione chirurgo-anatomopatologo
durante la procedura.

L065
TRILATERAL RETINOBLASTOMA: CARATTERISTICHE E OUTCOME DI
PAZIENTI DEL REGISTRO ITALIANO DEL RETINOBLASTOMA
Acquaviva A,1 Ancarola A,1 Hadjistilianou D,2 De Francesco
S,2 Galluzzi P,3 Menna G,4 De Ioris A,5 Cozza R5
1
Dip.di Pediatria, Ostetricia e Medicina della Riproduzione e 2Dip.
di Scienze Oftalmologiche, Università di Siena, 3Dip. di Neuroscienze, AOUS Siena, 4Div. di Ematologia - Ospedale Pausilipon
Napoli, 5Div. Oncologia, Ospedale Bambino Gesù - Roma

Introduzione e obiettivi. I bambini con retinoblastoma (RB)
ereditario sono a rischio sia di sviluppare un secondo tumore
maligno non oculare e sia un Trilateral retinoblastoma (TRB). Il
TRB è un tumore neuroblastico intracranico localizzato nella
regione sopra- o para-sellare e meno frequentemente nella
sede della ghiandola pineale. Di solito è associato a una
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mutazione germinale del gene RB1 e si manifesta in età molto
precoce e ha un’esito quasi sempre infausto. Gli Autori hanno voluto verificare le caratteristiche e l’outcome dei pazienti del Registro Italiano del Retinoblastoma (RIR) con TRB.
Metodi. è stata eseguita una ricerca nel RIR che ha reclutato n.
1206 pazienti (pz) dal 1.1.1923 al 31.4.2006 . In tale coorte
sono stati segnalati 3 casi di TRB. Caso n.1: I. A. con diagnosi
(dx) di RB bilaterale sporadico in data 10.08.1981. Trattata
con chemioterapia [CT] (Vincristina e ciclofosfamide) e
radioterapia [RT] (40 Gy sull’orbita sinistra). In data15.10.1983
dx di TRB e decesso in data 16.12.1983; Caso n.2: L. E. con RB
bilaterale ereditario diagnosticato all’età di 2 gg. Terapia con
Carboplatino ed etoposide. Diagnosi di TRB nell’agosto 2005
(dopo 30 mesi dallo stop-therapy). CT con Carboplatino e
Topotecano e con ICE. Dopo transitoria remissione decesso
dopo 8 m dalla diagnosi di TRB; Caso n.3 F. F. con RB bilaterale sporadico diagnosticato nel dicembre 2001. Trattato con
enucleazione dell’OD e trattamento focale che ha prodotto la
remissione completa dei focolai dell’OS. Nel marzo 2003 dx
di TRB per cui è stato trattato con protocollo AIEOP SNC
9501, con CT ad alte dosi (Carboplatino+Etoposide) e reinfusione di CSSP. Eseguita RT su encefalo (34,4 Gy e boost su
pineale (41,2 Gy). Dopo 27 m dalla dx il pz è vivo e in remissione completa. Risultati e Conclusioni. L’analisi da noi condotta nel RIR conferma la rarità del TRB e la più ridotta incidenza (0,2%) nella nostra casistica nazionale rispetto ad altre segnalate in letteratura. I casi segnalati confermano la necessità
di un regolare monitoraggio dei casi bilaterali soprattutto
familiari per la possibilità di sviluppo di TRB nei primi 5 anni
dalla diagnosi. L’ultimo caso descritto sottolinea il ruolo che
chemioterapia ad alte dosi seguita da reinfusione di CSSP e
radioterapia possono avere nel migliorare o modificare l’outcome dei bambini con TRB.

L066
DIAGNOSI DI LINFOMA NON HODGKIN ANAPLASTICO NEL PRIMO ANNO DI
VITA IN UN BIMBO CON NEUROBLASTOMA 4S IN REMISSIONE
Calafiore L, Conte M, Nantron M, Sementa AR, Panarello
C, Manzitti C, Garaventa A
Istituto Giannina Gaslini, Genova
Introduzione e obiettivi. Il Neuroblastoma si presenta come
stadio 4s nel 7-10% dei casi, ed in meno del 10% di questi vi
è l’amplificazione del gene MYCN. Il linfoma non Hodgkin
(LNH) a grandi cellule anaplastiche costituisce circa il 15% di
tutti i LNH pediatrici e la media alla diagnosi oscilla tra gli 8
ed i 16 anni, mentre rara è l’insorgenza nei primi anni di vita.
Metodi. Presentiamo il caso di un piccolo che ha sviluppato in
rapida successione queste due neoplasie nel primo anno di
vita. Risultati. C.A., maschio, a 15 giorni di vita presentò progressiva distensione addominale fino a comparsa di grave
insufficienza respiratoria: la TC dell’addome dimostrò il completo sovvertimento della struttura epatica ed un ispessimento retroperitoneale sinistro. La biopsia epatica dimostrò un
Neuroblastoma stroma povero, MKI intermedio, con amplificazione di MYCN. Venne dunque posta diagnosi di Neuroblastoma stadio 4s e venne pertanto avviata chemioterapia
con Carboplatino ed Etoposide (protocollo Infant 99). La
risposta fu eccellente e dopo 4 cicli, in condizioni di remissione completa, venne effettuata terapia mieloablativa con
Ciclofosfamide, Melfalan e reinfusione di cellule staminali
emopoietiche periferiche. A 5 mesi dall’autotrapianto il piccolo tornò ad un controllo in ottime condizioni generali, ma
all’esame obiettivo si apprezzarono alcune linfoadenomegalie
inguinali a destra, che vennero biopsiate, con diagnosi di LNH
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a grandi cellule anaplastiche e positivitàdel trascritto NPMALK, originato dalla traslocazione t (2;5) (p23; q35). Per la presenza di linfoadenopatie iliache destre il piccolo venne classificato come stadio II ed avviato al protocollo ALCL99 a dosi
ridotte per l’età e il breve intervallo dalla terapia precedente.
Dopo i primi 2 cicli di chemioterapia venne raggiunta la remissione completa ed il piccolo è al momento in trattamento.
Conclusioni. L’associazione di queste 2 neoplasie nel primo
anno di vita è certamente eccezionale; sono in corso studi
genetici per evidenziare possibili correlazioni tra di esse ed
eventuali alterazioni genetiche predisponenti.

L067
RUOLO DELLA TERAPIA CONSERVATIVA NEL RETINOBLASTOMA BILATERALE: ESPERIENZA MONOCENTRICA DELL’OSPEDALE BAMBINO GESÙ
Cozza R, De Ioris MA, Pessolano R, Serra A, Castellano A,
Ilari I, Fidani P, De Sio L, De Laurentis C, De Pasquale MD,
Jenkner A, Romanzo A,1 Vadalà P,1 Donfrancesco A
Unità Operativa di Oncologia, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
IRCCS, Roma; 1Unità Operativa di Oculistica, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù IRCCS, Roma
Introduzione ed Obbiettivi: il Retinoblastoma (RB) rappresenta la neoplasia oculare più frequente in età pediatrica ed in
circa il 30% dei casi si tratta di forme bilaterali. La sopravvivenza globale a 3 anni è del 90% mentre la problematica
maggiore è rappresentata dal rischio di enucleazione bilaterale con conseguente cecità. Le attuali strategie terapeutiche
hanno come finalità la conservazione del visus senza compromettere la sopravvivenza. Metodi. Sono state analizzate in
maniera retrospettiva le cartelle cliniche dei pazienti trattati
per RB bilaterale nel periodo compreso tra il 1999 ed il 2005.
In tale periodo la strategia terapeutica si basava su approccio
conservativo, comprendente chemioterapia e terapia focale
nel tentativo di ovviare all’enucleazione e allo stesso tempo
prevenire potenziali progressioni a distanza. Risultati. in 6 anni
sono stati trattati 17 pazienti, con età mediana di 6 mesi (range
2-58), di cui 7 maschi e 10 femmine. Alla diagnosi, 13 pazienti
sono stati sottoposti ad enucleazione monolaterale. Tutti i
pazienti hanno eseguito chemioterapia con Carboplatino (560
mg/mq) ed Etoposide (300 mg/mq) con una mediana di 5 cicli
per paziente ed i cicli di chemioterapia sono stati preceduti da
terapia focale. Una ricaduta locale/progressione di malattia è
stata osservata in 10 pazienti su 17 dopo una mediana di 3.4
mesi (range 1-16) e 6/10 pazienti sono stati poi sottoposti ad
enucleazione del secondo globo oculare. Dopo un follow up
mediano di 49 mesi (range 11-57 mesi), sono vivi 16 pazienti: 2 con entrambi gli occhi, 9 con un globo sinistro, 6 (35%)
hanno perso entrambi gli occhi (pazienti arruolati nel primo
triennio di osservazione), mentre il paziente con malattia
metastatica all’esordio è deceduto. Conclusioni. La strategia
impiegata previene la diffusione metastatica con una sopravvivenza globale, stimata secondo il metodo di Kaplan-Meyer, a 3 anni del 97% ma la conservazione della funzionalità
visiva rimane insoddisfacente, con una perdita completa del
visus nel 35% dei pazienti, pur considerando il miglioramento dei dati dell’ultimo triennio in termini di ridotte enucleazioni. Alla luce di questi dati riteniamo che l’obbiettivo della strategia terapeutica rimanga l’ulteriore miglioramento in
termini di preservazione della funzionalità visiva.
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L068
TUMORI GERMINALI DELL’ETÀ PEDIATRICA IN SECONDA RICADUTA: ESPERIENZA CON PACLITAXEL, CIS PLATINO, GEMCITABINA + RADIOTERAPIA
Mascarin M, Franchin G, Gigante M, Minatel M, Sorio R,1
Zanazzo GA,2 Terenziani M3
Dipartimento di Oncologia Radioterapica e 1Medica, IRCCS Centro di Riferimento Oncologico, Aviano (PN); 2Oncologia Pediatrica,
IRCCS Burlo Garofolo, Trieste, 3Oncologia Pediatrica, IRCCS Istituto Nazionale Tumori, Milano
Introduzione e obiettivi. I tumori germinali dell’età pediatrica
rappresentano un gruppo a prognosi generalmente buona,
anche se la recidiva non sempre è facilmente controllabile.
Materiali e Metodi. 3 pazienti (2 M; 1 F) di età 4, 13 e 14 anni,
affetti da tumore maligno non germinomatoso (tumore del
sacco vitellino) rispettivamente del sacro con recidiva locale
dopo chirurgia e metastasi epatica, dell’ovaio con metastasi
paravertebrale, e del mediastino con metastasi pleuriche a
destra. I 3 pazienti, tutti in seconda recidiva (radiologica e
markers) dopo chemioterapia di prima linea con PEB (Platino,
Etoposide, Bleomicina) e di seconda linea con ICE (Carboplatino, Ifosfamide, Etoposide), sono stati trattati con polichemioterapia secondo il seguente schema: Paclitaxel
80mg/mq ev, giorno 1 e 8; Cis Platino 50 mg/mq ev, giorno 1
e 8, Gemcitabina 800mg/mq ev, giorno 1 e 8. I cicli sono stati ripetuti ogni 21 giorni. Al termine della chemioterapia i pazienti sono stati sottoposti a radioterapia sulle sedi di recidiva,
eccetto la sede epatica. Risultati. I primi due pazienti hanno
eseguito 6 e 4 cicli di chemioterapia, ottenendo la completa
negativizzazione dei marcatore alfaFP al secondo ciclo (t ? =7
giorni) , con ottima compliance terapeutica e nessuna tossicità ematologica o neurologica di rilievo. Il terzo paziente,
precedentemente sottoposto a CT e trapianto di cellule staminali, presentò scarsa compliance alla terapia per tossicità
ematologica grado III°-IV° e non è mai riuscito ad ottenere la
completa negativizzazione del markers e del quadro radiologico. La radioterapia è stata erogata al termine dei cicli di
chemioterapia con tecnica conformazionale 3D e in un
paziente con IMRT per una dose complessiva di 54Gy in 30
frazioni. Il primo paziente è stato irradiato a livello sacro-coccigeo, il secondo sui tessuti molli paravertebrali ed il terzo sul
mediastino - parete pleurica destra. Attualmente i primi due
pazienti sono vivi in remissione completa a 18 e 12 mesi dalla fine delle cure. Il terzo paziente è deceduto 2 mesi dopo la
fine della radioterapia per progressione polmonare di malattia. Conclusioni. La polichemioterapia a base di Paclitaxel, Cis
Platino e Gemcitabina, pur mantenendo il platino precedentemente già utilizzato, si è dimostrata fortemente efficace nel
negativizzare rapidamente i markers tumorali e nell’indurre la
remissione completa in due pazienti in seconda recidiva. La
radioterapia non ha modificato la prognosi del paziente con
malattia macroscopica anche se è possibile che negli altri due
pazienti abbia consolidato i risultati ottenuti con la CT.

L069
MIOFIBROMATOSI INFANTILE (MI) SOLITARIA A SEDE INTRACRANICA:
REPORT DI UN CASO
Menconi M, Casazza G, Favre C, Pellegrini Filippeschi I,
Serra M, Nardi M
U.O. Oncoematologia Pediatrica/Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana/Ospedale S. Chiara
La MI è un raro disordine mesenchimale caratterizzato dalla proliferazione di lesioni nodulari cutanee, muscolari, ossee
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e viscerali, solitarie o multicentriche. Circa il 50% di queste è
presente alla nascita e 1/3 è localizzato al capo e alla nuca.
L’interessamento dell’ orbita è in genere insolito. La prognosi
è legata alla sede e alle dimensioni delle lesioni. è pessima se
esiste coinvolgimento viscerale (soprattutto polmonare e del
SNC), eccellente in alcune forme singole e limitate in estensione, dove la naturale evoluzione è rappresentata dalla regressione spontanea. Case report. Chiara, 6 m, presentava esoftalmo dx e congiuntiviti ricorrenti, insorte nei due mesi precedenti il ricovero. Un’ECO oculare mostrava una zona ipoecogena retroculare dx ed una TC cranio evidenziava una
&#8220;voluminosa lesione espansiva altamente osteodestruente, della regione etmoido-naso-sfenoidale, con estensione intraorbitaria inglobante i nervi ottici, ed intracranica
(area del giogo sfenoidale, fronto-basale, intra e soprasellare).
L’EO, eccetto che per un marcato esoftalmo dx, era negativo.
Nella norma: emocromo,funzionalità epatica e renale, LDH,
NSE, AVM, -HCG e -fetoproteina. La biopsia del rinofaringe
dimostrava un quadro citomorfologico ed immunoistochimico (vimentina e actina-muscolo liscio +, desmina - ) compatibile con MI. L’ECO addome e l’Rx torace non evidenziavano
la coesistenza di altre lesioni fibromatose. Nelle settimane
successive l’evoluzione clinica e radiologica (RMN cranio) della patologia mostravano una modesta riduzione dell’esoftalmo. Pertanto, considerata la scarsa responsività della neoformazione ad un eventuale trattamento chemioterapico, e data
l’estrema difficoltà di un approccio chirurgico comunque non
risolutivo per la sede e l’estensione, si decideva di seguire la
pz con uno stretto follow-up. Due mesi dopo la RM encefalo
evidenziava la scomparsa pressochè totale della lesione espansiva sostituita da un’ampia raccolta liquorale. Discussione.
Sebbene in letteratura non siano riportati casi analoghi, la nostra esperienza dimostra come regressioni rapide e definitive
siano possibili anche in lesioni particolarmente estese e destruenti, sottolineando come l’osservazione del paziente rappresenti un’importante, seppur difficile, possibilità di approccio.

L070
LINFOPENIA SEVERA DA TEMOZOLOMIDE A SCHEDULE PROTRATTA IN
BAMBINI CON TUMORE CEREBRALE
Ridola V,1 Lazzareschi I,1 Ruggiero A,1 Maurizi P,1
Mastrangelo S,1 Rizzo D,1 Barone G,1 di Giannatale A,1
Di Rocco C,2 Riccardi R1
Divisione di Oncologia Pediatrica, 2Divisione di Neurochirurgia
Infantile, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma

1

Introduzione. Il temozolomide (TMZ) è stato utilizzato nel
trattamento dei gliomi di alto grado (HGG) pediatrici secondo la schedule di somministrazione classica alla dose di
200/mg/m2/die, per os, per 5 giorni consecutivi ogni 4 settimane. L’attività antitumorale osservata è risultata modesta,
con tossicità ematologica limitata. Considerata l’attività
schedule-dipendente del TMZ, la somministrazione metronomica del farmaco consentirebbe una maggiore efficacia grazie a dosi cumulative superiori rispetto alla schedule classica.
Pazienti e Metodi. Sono stati inclusi nello studio 17 pazienti
(età mediana 13 anni; range 2-17 anni) affetti da tumori cerebrali maligni in recidiva o progressione o da HGG alla diagnosi (10 HGG; 2 LGG; 5 ependimomi). Il TMZ è stato somministrato alla dose di 70 mg/m2/die per os per 21 giorni consecutivi ogni 4 settimane. In presenza di tossicità ematologica di grado III o IV, ripetuta o protratta, il ciclo successivo è
stato somministrato allo stesso dosaggio per una durata di 2
settimane ogni 28 giorni. Risultati. La mediana di cicli somministrati è stata pari a 5 (range 2-25). Trombocitopenia di
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grado III-IV è stata osservata in 1/17 bambini (5,8%); neutropenia di grado III-IV in 3/17 bambini (17,6%) e linfopenia
di grado III-IV in 7/17 bambini (41%). In associazione alla linfopenia sono stati riscontrati: un caso di meningoencefalite da
virus Varicella-Zoster; un caso di gastroenterite da Rotavirus
a decorso protratto; 2 casi di stomatite erpetica. In tutti i pazienti vi è stata risoluzione del quadro infettivo dopo sospensione della chemioterapia. Non è stata osservata alcuna risposta tumorale obiettiva, ma solo una prolungata stazionarietà di
malattia (oltre 25 mesi) in un caso di ependimoma. Conclusioni.
la somministrazione del TMZ con schedule protratta causa
un’alta percentuale di linfopenia di grado III-IV con possibile
insorgenza di infezioni virali severe. In considerazione dell’elevata attività schedule-dipendente del TMZ, è importante
identificare schedules di somministrazione protratte alternative associate ad una minore tossicità ematologica. La profilassi anti-Pneumocystis è fortemente raccomandata durante
l’assunzione prolungata di TMZ.

L071
RADIOTERAPIA INTRAOPERATORIA (IORT) IN PAZIENTI ADOLESCENTI
AFFETTI DA SARCOMI DELLE PARTI MOLLI
Mascarin M, de Paoli A, Innocente R, Boz G, Trovò MG,
Sartor G,1 Canzonieri V,2 De Marchi F,3 Bertola G,3
Rossi C,3 Rabusin M,4 Mele R,5 Gherlinzoni F6
Dipartimento di Oncologia Radioterapica, 1Fisica, 2Anat. Patologica e 3Oncologia Chirurgica, IRCCS Centro di Riferimento Oncologico, Aviano (PN); 4IRCCS Burlo-Garofolo, Trieste; 5Chirurgia
della Mano, Az. Ospedaliera, Pordenone; 6Ortopedia, Ospedale
Civile, Gorizia
Introduzione e obiettivi. L’asportazione marginale di un sarcoma delle parti molli rappresenta una delle eventualità più
insidiose per la prognosi dei pazienti affetti da questa patologia. La IORT è una modalità innovativa di radioterapia che
presenta il vantaggio di irradiare selettivamente il volume
tumorale, opportunamente esposto durante l’intervento
chirurgico, e di risparmiare nello stesso tempo, le strutture
sane contigue mediante la loro dislocazione dal fascio di irradiazione. La possibilità di impiegare fasci di elettroni di
diversa energia consente di modulare la distribuzione di dose
in profondità e conformare quindi il volume di irradiazione
sulle zone a rischio di marginalità chirurgica. Materiali e
Metodi. Nell’ambito di uno studio pilota condotto presso il
nostro Istituto con RT-preoperatoria e IORT dopo resezione,
il più possibile completa, della neoplasia, abbiamo reclutato
3 pazienti (1 M; 2 F) di età 14, 17 e 18 anni rispettivamente
con sarcoma sinoviale della pianta del piede, con PNET della superficie volare polso destro e con Ewing extraosseo
addominale soprarenale sinistro, tutti in gruppo III°IRS. I
pazienti sono stati sottoposti a trattamento chemio-radioterapico preoperatorio secondo quanto previsto dal protocollo
per i sarcomi delle parti molli. La dose di RT preoperatoria
è stata di 44.8Gy in 26 frazioni/bigiornaliere in un caso e di
50.4Gy in 28 frazioni negli altri due casi. A distanza di 3-5
settimane dal termine della radioterapia sono stati sottoposti
ad intervento di asportazione della massa sarcomatosa, a
ricostruzione con innesto osseo e tendineo da cadavere e a
IORT sulla sede di maggior adesione della massa o di sospetta marginalità chirurgica. Risultati. La IORT è stata eseguita
con elettroni da 9-12 MeV e con una dose complessiva in
unica seduta di 10-12Gy correlata alla completezza della
resezione. Sono stati utilizzati applicatori conici da 4.5 cm,
7 cm e 8.3 cm, con bolus di 0.5 cm, per superficializzare la
dose. Il 90% della dose era compreso fra 0.5 e 2.5 cm. di
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profondità. La durata della sola procedura IORT è stata di
circa 20 minuti. Non abbiamo osservato tossicità di grado 34 secondarie alla IORT. In un caso con sarcoma della pianta
del pianta abbiamo assistito ad una necrosi della parte superficiale del lembo cutaneo-vascolo-muscolare, probabilmente
secondaria ad una ridotta microirrorazione del piede dopo
RT preoperatoria. Il primo paziente è vivo in RC con 12 mesi
di follow-up e funzionalità dell’organo buona. Per gli altri
due il follow-up è ancora troppo breve. Conclusioni. La nostra esperienza conferma la fattibilità della IORT anche nei
giovani pazienti. è nostro auspicio che, al pari di quanto già
riscontrato nell’adulto, lo sforzo terapeutico ed organizzativo della IORT confermi anche in età pediatrica il miglioramento del controllo locale.

L072
CARBOPLATINO E TOPOTECAN NELLA CHEMIOTERAPIA DEL
RETINOBLASTOMA INTRAOCULARE: RISULTATI PRELIMINARI
Schiavetti A, Hadjistilianou T,1 Ragni G, Ingrosso A,
Foco M, Toscano D, Clerico A
Dpt di Pediatria, Università degli Studi La Sapienza Roma; 1Dpt di
Scienze Oftalmologiche, Università degli Studi di Siena, Siena
Introduzione. Negli ultimi anni la chemioterapia (CHT)
citoriduttiva, associata alla terapia oftalmica locale, ha consentito un miglioramento della prognosi nei bambini affetti da
retinoblastoma (RB) intraoculare. L’associazione chemioterapica più utilizzata prevede l’uso di Carboplatino ed Etoposide con o senza Vincristina. Tuttavia, alcuni pazienti presentano recidive intraoculari. In studi preclinici è stato
dimostrato che l’associazione di Carboplatino e Topotecan è
più efficace rispetto alla chemioterapia con CarboplatinoEtoposide e Vincristina (Clin Cancer Res 2005). Scopo. valutare l’efficacia del trattamento con Carboplatino e Topotecan in pazienti affetti da RB con recidiva intraoculare. Metodi. RB intraoculare in recidiva dopo chemioterapia con Carboplatino ed Etoposide e trattamento locale. Sono stati somministrati cicli di Carboplatino alla dose di 400 mg/m2 e
Topotecan 1,5 mg/m2 ogni 3-4 settimane. Risultati. Quattro
pazienti di età compresa tra 22 e 36 mesi (2 con RB unilaterale
e 2 con RB bilaterale), in totale 6 occhi (5 nel gruppo V e 1 nel
gruppo III secondo il sistema Reese-Elsworth), hanno ricevuto 2 cicli di CHT in associazione a terapia locale. In 5 occhi è
stata osservata remissione completa di malattia. La tossicità
midollare è stata di grado lieve e facilmente gestibile. Tuttavia, nel corso del follow up su due occhi è stata necessaria
una radioterapia esterna e su 3 occhi è stata necessaria l’enucleazione per ulteriore recidiva intraoculare. Conclusioni. Nella nostra esperienza, l’associazione di Carboplatino/Topotecan è risultata avere un importante effetto citoriduttivo e, pertanto, potrebbe essere presa in considerazione come regime
terapeutico di seconda linea nei pz affetti da RB intraoculare
in recidiva, non in stadio V.

L073
DUE CASI DI NEUROBLASTOMA 4S CON AMPLIFICAZIONE DEL GENE MYCN
Bianchi M,1 Bertin D,1 Pagano M,1 Postini A,1 Todisco L,1
Piglione M,1 Pucci A,2 Tommasoni N,3
Cordero di Montezemolo L,4 Madon E1
1
Divisione di Pediatria Oncologica, Università di Torino; 2Dipartimento di Anatomia Patologica, OIRM, Torino; 3Divisione di Chirurgia Pediatrica A, OIRM, Torino; 4Divisione di Ematologia Pediatrica, Università di Torino
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Il neuroblastoma (NB) nei pazienti infant ha una prognosi
migliore rispetto ai bambini di età superiore ad un anno. Lo
stadio 4s, situazione peculiare di malattia caratterizzata da
localizzazioni multiple a carico di svariati organi o apparati ad
eccezione di scheletro, SNC o pleura/polmone, è caratterizzato da prognosi solitamente favorevole e tendenza alla
regressione spontanea nella maggior parte dei casi.L’amplificazione dell’oncogene MYCN si è dimostrata anche negli
infant correlata a prognosi peggiore. Presentiamo due casi di
NB 4s ed amplificazione di MYCN seguiti presso la Divisione
di Pediatria Oncologica dell’Università di Torino. PL, 2 mesi,
alla diagnosi pallore (Hb 3,6 g/dL) e stato soporoso. TC
addome: neoformazione di 7 cm in ipocondrio sinistro con
emoperitoneo. Effettuato intervento in urgenza di
asportazione della massa e nefrectomia sinistra. Infiltrazione
midollare e nodularità epatiche multiple. Diagnosi. NB stadio
4s con amplificazione di MYCN. Arruolata nel protocollo
European Infant Neuroblastoma Study, trial 99.4, terminato nel
marzo 2001, è tuttora in remissione completa di malattia.
MO, 7 mesi, tumefazione alla coscia sinistra, massa addominale ed epatomegalia. Alla TC voluminosa neoformazione
occupante l’intero emiaddome sinistro, molteplici nodularità
epatiche e colata linfoadenopatica inguino-crurale in continuità con massa occupante spazio all’interno dei fasci muscolari della coscia sinistra. Diagnosi istologica su biopsia della lesione muscolare. All’agoaspirato midollare infiltrazione
di neuroblasti. Nonostante l’insolita presentazione, in considerazione dell’assenza di localizzazioni scheletriche, pleuropolmonari o SNC, è stata posta diagnosi di NB 4s. Per amplificazione di MYCN ha eseguito chemioterapia secondo lo
schema COJEC, ottenendo remissione completa a livello
metastatico e netta riduzione della lesione primitiva, sottoposta quindi ad asportazione radicale. Il bambino è stato avviato a megaterapia in assenza di malattia visibile. Rari sono i
casi di stadio 4s con amplificazione di MYCN. Tali pazienti
arruolati nel protocollo European Infant Neuroblastoma Study
dopo un follow-up mediano di circa 3 anni i hanno presentato una sopravvivenza globale del 40% circa. Nell’ambito dei
pazienti infant con amplificazione di MYCN, quelli di stadio
4s rispetto a quelli di stadio 4 costituiscono tuttavia un sottogruppo ad andamento meno sfavorevole.

L074
UN CASO DI NEUROBLASTOMA IN SINDROME DI CAFFEY
Bianchi M,1 Bertin D,1 Pagano M,1 Postini A,1 Todisco L,1
Sardi N,2 Pucci A,3 Cordero di Montezemolo L,4 Madon E1
Divisione di Pediatria Oncologica, Università di Torino; 2Divisione
di Pediatria, ASO S. Croce e Carle, Cuneo; 3Dipartimento di Anatomia Patologica, OIRM, Torino, 4Divisione di Ematologia Pediatrica,
Università di Torino

1

La malattia di Caffey è un disordine ereditario a trasmissione autosomica dominante che si presenta come anomala
formazione di tessuto periostale multifocale con interessamento progressivo di nuove sedi, con o senza regressione in
quelle iniziali. Ad una prima fase di infiammazione e ispessimento della corticale esterna delle ossa lunghe segue deformazione delle stesse. Ne sono descritte 2 forme: l’ iperostosi
corticale infantile familiare, con esordio verso i 5 mesi e
risoluzione entro i 2-3 anni, caratterizzata da tumefazioni
dolorose dei tessuti molli al volto (guancia-mandibola) e spesso in regione scapolare e agli arti e l’ iperostosi corticale infantile letale, con prognosi grave, caratterizzata da polidramnios,
alterazioni ecografiche delle ossa fetali (ossa corte ed ispessite,
mandibola nel 75-80% dei casi; maggior angolazione delle
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ossa lunghe), aborto spontaneo, idrope, anasarca fetale, parto prematuro, arresto respiratorio alla nascita. Tra le ipotesi
eziologiche figurano flogosi conseguente ad infezioni virali,
cause allergiche, difetto di vascolarizzazione arteriolare fetale.
Descriviamo il caso di A. M., 7 anni: alla nascita viene posta
diagnosi di Sindrome di Caffey per familiarità (ne sono affetti la nonna materna e tre cugini, fratelli tra loro, nella famiglia
materna) e presenza di tumefazione tibiale bilaterale. A 3 mesi
si evidenzia un maggior pronunciamento degli angoli mandibolari, poi regredito spontaneamente. In seguito al riscontro
di addome globoso, accompagnato da inappetenza, la
paziente giunge alla nostra attenzione per la presenza di formazione espansiva addominale confermata dall’esame
ecografico e dalla TC addome che ne definisce l’estensione
dalla loggia surrenalica sinistra allo scavo pelvico fino in
ipocondrio destro. Non essendo possibile l’asportazione
chirurgica, si esegue biopsia della massa, il cui esame istologico pone diagnosi di neuroblastoma scarsamente differenziato, con biopsia osteomidollare negativa. La paziente è
attualmente in trattamento secondo il Protocollo SIOPAIEOP-Unresectable Neuroblastoma che prevede chemioterapia neoadiuvante con periodiche rivalutazioni dello stato di
malattia. Non sono segnalati in letteratura altri casi di Neuroblastoma in Sindrome di Caffey, né è nota predisposizione
di questi soggetti verso patologie tumorali.

L075
TUMORE DELLE CELLULE EPITELIODI PERIVASCOLARI IN ETÀ PEDIATRICA:
DESCRIZIONE DI UN CASO A LOCALIZZAZIONE ADDOMINALE
Sperlì D, Lobello C, Carpino L, Riccipetitoni G,1
Di Leone L,1 Ninfo V,2 Cecchetto G,2 Bisogno G4
U.O. Pediatria, Presidio Ospedaliero Annunziata, A.O. Cosenza;
1
U.O. Chirurgia Pediatrica - Presidio Ospedaliero Annunziata A.O. Cosenza; 2Dipartimento di Scienze Oncologiche e Chirurgiche,
Università di Padova; 3Clinica Chirurgica Pediatrica, Università di
Padova; 4Clinica di Oncoematologia Pediatrica, Università di Padova
Con la definizione di tumore delle cellule epiteliodi perivascolari (PEComa) è stata descritta recentemente una famiglia
eterogenea di neoplasie, caratterizzata dalla coespressione di
markers melanocitici ( HBM -45 e/o melan-A) e muscolari
(actina e/o desmina). Il PEComa è un tumore raro, che si può
riscontrare nella popolazione adulta e nei bambini, nei quali
frequentemente prende origine dal ligamento falciforme e dal
ligamento teres del fegato e spesso è associato a sclerosi
tuberosa. Si tratta di una neoplasia a comportamento biologico variabile da forme benigne a forme maligne per le quali
non esiste un protocollo terapeutico standardizzato. Riportiamo un raro caso di PEComa insorto nella prima infanzia non
associato a sclerosi tuberosa. A.D., giunta alla nostra attenzione all’età di 1anno e 8/12,presentava calo ponderale e massa addominale palpabile in regione ipocondriaca ed epigastrica, con margine inferiore a 3 cm sotto l’ombelicale traversa a
superfice irregolare, con restante obiettività nella norma. Gli
esami ematochimici mostravano aumento dell’NSE (276,5
ng/mL), della VES (62 mm/h),dell’LDH (845U/L)e della ferritina (792 ng/mL). La TAC total body evidenziava: «presenza in cavità addominale di voluminosa massa solida, bozzuta, disomogenea con ampie zone di ipodensità da mettere in
rapporto a fenomeni necrotico-colliquativi, che occupa l’emiaddome dx fino alla fossa iliaca e supera la linea mediana occupando in parte l’emiaddome sx. Tale formazione mostra
diametro trasverso di 120 mm × 60 mm. È stata effettuata
biopsia chirugica. Sulla base dell’istologia iniziale suggestiva
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di sarcoma delle parti molli iniziava trattamento chemioterapico IVA (Ifosfamide, Vincristina, Actinomicina-D), secondo
protocollo RMS 96, IRS III. In seguito, tenuto conto della
risposta dell’esame istologico suggestivo di possibile sarcoma
a cellule chiare del rene ad estrinsecazione exstrarenale, ha
proseguito trattamento come da protocollo AIEOP-2003 per
questa neoplasia, con somministrazione di Actinomicina-D e
VCR. Al termine della chemioterapia si evidenziava la mancata risposta al trattamento. Nel frattempo la revisione istologica permetteva di porre diagnosi definitiva di PEComa, con
presenza di frequenti aree di necrosi ed aspetto monotipico e
prevalentemente epiteliode suggestivi di malignità della
lesione. Tenuto conto della mancata risposta al trattamento
chemioterapico, a due mesi dall’esordio, la bambina viene
sottoposta ad intervento chirurgico di asportazione macroscopicamente completa della massa, intervento che dimostra
anche l’origine della neoplasia dal legamento ombelicale
destro. A distanza di cinque mesi dall’intervento la bambina
ha presentato ripresa di malattia, per cui ha eseguito successivi e diversi schemi chemioterapici (Ifosfamide e Adriamicina per un totale di due cicli; Irinotecan: 20 mg/mq e.v. per 5
giorni per un totale di 4 cicli; Vinorelbina e.v. settimanalmente
e Ciclofosfamide per os per 3 mesi), ma senza alcuna risposta. Una rivalutazione dello stato di malattia mostrava un’ulteriore progressione con comparsa di metastasi epatiche. Si
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decideva, quindi, sulla base della segnalazione in letteratura di
un caso di PEComa metastatico trattato con imatinib (Pediatr
Blood Cancer 2005;44:1-5), di iniziare terapia con questo farmaco alla dose di 400 mg/mq/die per os. Il trattamento è stato proseguito per 3 mesi senza alcuna risposta ed è stato interrotto per comparsa di grave enterorragia, risoltasi dopo la
sospensione del farmaco. Tenuto conto dell’età della bambina e dell’estensione della malattia, fin dall’inizio, non è stata
presa in considerazione la possibilità di un trattamento
radioterapico, peraltro di dubbia efficacia in questo tipo di
neoplasia. Attualmente, a due anni dall’esordio, la piccola è
viva, in buone condizioni generali, ma con malattia in progressione. Segnaliamo questo caso per la rarità di questa neoplasia in età pediatrica e per le difficoltà di diagnosi differenziale con altri tipi di neoplasie. Inoltre, il comportamento biologico incerto ed i risultati dei diversi regimi chemioterapici
utilizzati nei pochi casi riportati in letteratura rendono ragione
dell’estrema variabilità della risposta al trattamento. Probabilmente una migliore caratterizzazione immunofenotipica e
molecolare e l’analisi dei dati di una casistica più ampia, nell’ambito di uno studio collaborativo internazionale, potrebbero consentire di individuare alcuni sottogruppi di pazienti
da sottoporre a diverse strategie di trattamento (solo chirurgia, chirurgia e radioterapia, in combinazione con chemioterapia) e di definire lo schema chemioterapico più adeguato.
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Lettura Magistrale

Non solo aghi e pillole

EVIDENCE O EVIDENTE

NOT ONLY NEEDLES AND PILLS: NURSING INFLUENCE ON THE CARE OF
CHILDREN AND YOUNG PEOPLE WITH CANCER

Zanotti R
Dottore in Ricerca Infermieristica,Università degli Studi di Padova
Il termine Evidence viene nel titolo contrapposto ad Evidente
per esemplificare la diversità tra: a) l’evidenza che emerge dai
risultati dai trials clinici,studi condotti con la rigorosità propria
dell’approccio scientifico e, b) i fatti che si rivelano come evidenti nella personale esperienza dell’osservatore. In realtà le
due tipologie di informazione che si producono, pur integrandosi poi nella conoscenza che noi costruiamo per interpretare e produrre decisioni, mantengono una importante differenza per quanto attiene alla loro validità. Infatti, cosa rende
valida ed affidabile la spiegazione di un fatto?
Certamente il modo in cui la spiegazione è stata prodotta
e quindi la modalità con cui si è osservato, misurato e prodotta l’informazione per spiegarlo.
In sintesi, se il modo con quale l’informazione è stata prodotta ha rispettato precise regole e superato controlli standardizzati, allora è ragionevole ritenere attendibile e quindi valida
l’informazione stessa. Le regole ed i controlli sono quelli propri dell’approccio scientifico che viene adottato per i trials
clinici e quindi è da tali trials che si produce Evidenza Scientifica per le decisioni cliniche. L’assunto è che se si adotta informazione valida per optare tra alternative possibili, allora
aumenta in modo significativo la probabilità che l’opzione
scelta sia effettivamente la più valida tra le disponibili.
La produzione di Evidenza - intesa come informazione validata dall’approccio scientifico adottato per produrla - non è
tuttavia libera da critiche ed incontra particolari difficoltà ad
imporsi nell’infermieristica. Tra le principali ragioni di fondo
vi è anche il fatto che l’assistenza infermieristica è in gran
parte vista come arte o attività compassionevole che non elimina
le emozioni e i sentimenti ma anzi li assume come dimensione specifica del suo agire. La differenza con la medicina
viene quindi rapportata non tanto al non essere scientifico
quanto piuttosto all’essere, l’infermieristica, insieme scienza
ed arte e quindi un mix di conoscenza validata e di soggettività qui ed ora dell’infermiere con il suo assistito. In tale dimensione, l’Evidente diventa anche il percepito, la senzazione intuitiva che collega in sintonia, la partecipazione che si oppone
alla freddezza del distacco di chi osserva per giudicare. L’infermiere diventa allora un integratore di scienza e passione,
attento all’altro come persona nel suo divenire.
La relazione illustrerà la partecipazione attuale dell’infermiere alla produzione di scienza per il governo delle decisioni
cliniche dell’assistenza proponendo, nel contempo, una riflessione sull’importanza del pensiero critico che l’infermiere
deve possedere per diventare un protagonista capace di integrare arte e scienza, metodo e sentimento nella sua offerta
consapevole di aiuto al bambino e alla famiglia.
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Gibson F
Lecturer in Children’s Cancer Nursing Research, London
Today’s children’s cancer nurse faces a number of challenges, both from within the profession and from society, to
provide clinical expertise in what is a complex and rapidly
changing speciality. Advances in the medical treatment of
childhood cancer means that expected survival rates have never been better. Consequently, nurses caring for children/
young people with cancer have had to keep pace with
advances in treatment as well as with technological developments. The nature of care provided in inpatient, outpatient
and community settings has changed over recent years and
will continue to do so as a growing number of children/young
people in all three settings require highly specialised care
throughout their cancer journey.
Thus children’s cancer nurses are faced with many professional challenges in this rapidly changing healthcare environment. Although the core values of caring persist, roles and
responsibilities have evolved and new opportunities for
expanding the boundaries of nursing present themselves to
individuals and organisations. As nurses seek to respond to
change, they need clarity and direction so that they can
progress with confidence in developing their roles or practice.
This is a time of change for nurses, other healthcare professionals and for the health service in which we all work. We
must contend with this period of change by meeting the challenges that we face from within our speciality while also
maintaining some degree of control and self-determination.
Aspects of nursing roles need to be described and clarified so
that we can move on to the important work of defining in
detail the skills and competencies which will underpin career
progression, educational programmes and the proper reward
of clinical expertise.1
This is an exciting time, a time in which sharing our experience of how nursing roles can be enhanced and impact on
patient outcomes is vital so that we continue to learn from
one another and add to the landscape of nursing role development. There are a number of ways we can do this, one
way is to identify links in other centres around the world who
are developing nursing roles, another way is to attend international meetings. This presentation will show how both of
these approaches have an important role by sharing our experience at Great Ormond Street Hospital in the UK, and providing some detail about the path we have taken and the
expertise we have drawn on to help us develop nursing roles.
Comparisons to other countries will be made. In addition, I
will also reflect on the role of international meetings, which I
will argue are crucial if we as nurses are to accept a shared
responsibility to influence care and thus outcome for children
and young people with cancer in whatever country they
reside.
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We aim through advanced practice roles to deliver holistic
care, care that delivers some of the care traditionally provided by physicians within the context of nursing. To be confident that this aim remains our holy grail we need supportive
evidence and a shared vision within children’s cancer care to
ensure the future is one we can be proud of.2
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La Terapia Ricreativa nei Campi Estivi
PUNTO A CAMPO CAMPI ESTIVI PER RAGAZZI AFFETTI DA PATOLOGIE
ONCOLOGICHE ED EMATOLOGICHE
Goldstein D
Consulente di gestione per aziende private ed Organizzazioni Non
Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS), Trento
Punto a Campo è un progetto della Fondazione Alberto
Rangoni di Trento rivolto a ragazzi dai 10 ai 16 anni, affetti
da patologie emato-oncologiche, che consente loro di partecipare gratuitamente a campi estivi all’estero. Scopo dei campi
è attuare una terapia ricreativa (proposte di attività entusiasmanti e divertenti che comportano nel contempo collaborazione, riflessione e confronto tra ragazzi) in un ambiente
assolutamente sicuro (dal punto di vista fisico, emotivo e
medico) che permetta a tutti di partecipare ad ogni attività
(organizzata e modellata in base alle esigenze di ogni ragazzo). Ciò contribuisce a fare del campo non solo una vacanza,
ma un momento cruciale nella vita dei partecipanti. Scoprire
nella loro esperienza di malattia non solo limiti, ma anche
potenzialità e condividere con coetanei provenienti da tutto
il mondo momenti di profondo scambio, incoraggia i ragazzi
a vivere con determinazione e rafforza il senso di autostima.
Nella Tabella riportiamo alcuni dati dei primi tre anni di
attività del progetto.
Table.
Caratteristiche bambini
Totale Partecipanti
Età Media (range)
Sesso
F: 0
F:0
Patologie
Ematologiche neoplastiche
Oncologiche
Emofilia
Thalassemia
Altro
Provenienza
Nord
Centro
Sud/Isole
% Bambini che hanno ripresentato
la richiesta di partecipazione

2003

2004

2005

13
14 anni
M:13
M:32
F: 7

39
13 anni

96
13 anni

0
0
13
0
0

6
12
20
0
1

32
29
26
7
2

12
1
0
N. P.

24
12
3
100%

61
12
23
95%

M:67
F:29

PUNTO A CAMPO: L’ESPERIENZA DELL’INFERMIERA ACCOMPAGNATRICE
Munaron S
Oncoematologia Pediatrica Azienda Ospedaliera di Padova
Per i pazienti pediatrici con patologie croniche, ematologiche o oncologiche i trattamenti medici sono essenziali ma
anche il mantenimento di relazioni sociali è una condizione
fondamentale per il raggiungimento di una buona qualità di
vita. Diversi studi hanno evidenziato come molti disturbi psicologici che questi bambini sviluppano sono legati all’isolamento sociale (non poter frequentare regolarmente la scuola
e le normali attività ricreative o sport). Diventa così rilevante
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poter garantire a tutti questi utenti la possibilità effettuare
esperienze come i campi estivi protetti dove il bambino possa sentirsi libero di interagire con coetanei, di misurare le sue
capacità atletiche confrontandosi con il proprio stato di salute.
I primi campi estivo protetti per bambini con patologie emato-oncologiche sono nati a partire dal 1970 in nord America.
L’importanza terapeutica di queste strutture è stata subito evidenziata da operatori, bambini-adolescenti e famigliari incentivando lo sviluppo di strutture sempre nuove in ogni parte del
mondo. Si definiscono strutture protette sia per come sono
concepite a livello edile sia per la presenza di personale
(medico e infermieristico) e presidi sanitari. Il personale sanitario è presente 24 ore su 24 e garantisce assistenza qualificata e specialistica. È suo compito accogliere tutti i bambini che
accedono al campo ed effettuare una prima visita aprendo
una scheda medico infermieristica e registrando anamnesi e
parametri del bambino. Provvede poi alla somministrazione
ad orario di tutta la terapia che i bambini necessitano (orale,
intramuscolo o endovenosa che sia), si occupa della manutenzione dei CVC e interviene ogni volta si presentino problemi
medici o infermieristici. L’infermeria del campo è attrezzata
per qualsiasi emergenza, sono previste anche stanze di degenza nei casi in cui lo stato di salute dei bambini in vacanza peggiori improvvisamente. Le più comuni cause di intervento
sanitario sono il dolore, la cura di piccoli traumi o ferite e il
trattamento di influenze, raffreddori o febbre. Una larga scala
di studi conferma la sicurezza dell’organizzazione e gestione
medica in questi campi estivi anche per quei bambini che
necessitano un trattamento chemioterapico o la somministrazione di fattori di crescita.

Il processo della ricerca
METODOLOGIA DELLA RICERCA BIBLIOGRAFICA
Culotta P
Infermiera di ricera Direzione Sanitaria Istituto per la Ricerca e Cura
del Cancro di Candiolo, Torino
Il saper ritrovare in letteratura le informazioni alle quali si
è interessati è una necessità quotidiana del professionista per
rispondere in modo adeguato alle esigenze incalzanti del progresso scientifico. La rivoluzione nel mondo dell’informazione
creata da internet ha reso la ricerca in rete la via più veloce,
pratica ed aggiornata, ma non priva di insidie; sono caratteristiche della nuova informazione la facilità di accesso e la fluidità, ma anche il rischio di una certa fossilizzazione, che, unita all’assenza di intermediari, crea la necessità di muoversi in
questo oceano di informazioni secondo rotte precise e sicure.
Gli esperti sottolineano come vi sia costantemente la minaccia dell’effetto rumore (troppe informazioni) o del suo contrario, l’effetto silenzio (nessuna informazione). La ricerca non
può essere quindi casuale, ma un processo strutturato e sistematico in cui l’aspetto culturale dell’accesso non è che uno
dei punti critici. La revisione della letteratura esistente su un
determinato argomento diventa un esercizio di problem solving che deve essere attentamente pianificato,strutturato e condotto. Punti focali saranno la trasformazione di un problema
nato nella pratica clinica in quesito di ricerca, con attenzione
alle parole chiave; l’accesso indirizzato a banche dati bibliografiche scientifiche; la ricerca sulle voci di thesaurus; l’uso
ragionato degli operatori booleani; la ricerca del tipo di documento più valido per dare risposte significative all’utente. La
sfida attualmente in atto è quella di essere fruitori consapevoli,
ma anche produttori attivi di scienza,promuovendo il passaggio da una tradizione scientifica ancora troppo spesso orale
ad una scritta, basata sulle prove di efficacia che ha inizio proprio da una buona revisione della lettertura.

QUALI STRATEGIE DI RICERCA BIBLIOGRAFICA IN AMBITO
INFERMIERISTICO
Dallera D, Rizzieri MA
Direzione Sanitaria del Presidio Ospedale dei Bambini, Azienda
Spedali Civili di Brescia
Definito il ruolo della ricerca bibliografica nella nostra professione, cosa si intende per ricerca bibliografica, dove si colloca e dove noi professionisti infermieri la collochiamo possiamo individuare lo step iniziale dal quale partire per effettuare una ricerca bibliografica. La definizione dell’argomento
nasce da una domanda, un quesito, un interesse, un problema,
un’intuizione, un’osservazione o da una curiosità che la pratica quotidiana suggerisce, o da un problema concreto da
affrontare per erogare un’assistenza qualitativamente migliore. Questa attività è fondamentale non solo per chi studia ma
soprattutto per chi lavora, per acquisire conoscenze utili alla
pratica: infatti ogni atto assistenziale è o dovrebbe essere basato su motivazioni derivanti da conoscenze aggiornate (non
dalla frase si è sempre fatto così) e tali conoscenze si acquisiscono partendo da una buona ricerca bibliografica.
Materiali e Metodi
Definito l’argomento si individua il problema detto problem
statement che deve essere ricercabile, significativo, fattibile e
successivamente lo scopo detto purpose statement, che è l’obi-
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ettivo globale e l’intento della ricerca (Fain J.A., 2004). Effettuare una ricerca bibliografica significa pianificare la ricerca
stessa, disporre di tempo e di risorse per recarsi nelle biblioteche e informarsi dai librarian e in modo da rendere la revisione della letteratura che ne deriva più proficua e mirata possibile. Ma dove reperire gli articoli, il materiale che ci interessa rispetto ad un argomento, allo scopo e al problema identificato? Dalle fonti tradizionali (biblioteche scientifiche: testi,
articoli di riviste generaliste, specialistiche, multidisciplinari e
internazionali) alle fonti virtuali (biblioteche e banche dati
online) è possibile ritrovare un’immensa quantità di materiale
che però non sempre corrisponde alle esigenze e all’argomento prefigurato, se non si applicano strategie conosciute e
fruibili che rendono più efficace la ricerca stessa. La conoscenza della lingua inglese è il requisito indispensabile per l’interrogazione dei database. Strategie come: la trasformazione dell’argomento stesso in parole chiave (key words) che permette di ricercare le stesse parole liberamente nel testo (textword)
o la metodica per parole troncate o per vocaboli controllati (thesaurus) e l’applicazione di alcuni operatori (booleani, di
prossimità, di campo o matematici) rende più pertinente e
redditizia la ricerca stessa. Attraverso queste strategie si recupera una quantità di dati molto elevata e vi è la possibilità di
creare collegamenti fra i vari record utilizzando chiavi di lettura diverse (ex: autore, data…). Inoltre ponendo limiti (language, year, age group, pubblication type, gender, human,
animal) che permettano di specificare cosa si vuole ottenere
dalla ricerca si attua una selezione maggiore soprattutto quando all’inizio i risultati ottenuti sono centinaia di referenze che
si vogliono ridefinire. Attualmente sono presenti banche dati
generali della letteratura infermieristica e/o biomedica e
banche dati che selezionano revisioni sistematiche o banche
dati di linee guida o di studi randomizzati controllati (RCT).
Conclusione
Una buona ricerca bibliografica deve necessariamente
iniziare dalla definizione dell’argomento che sarà trasformato in Keywords per facilitare la ricerca stessa e dall’applicazione di alcune strategie durante l’interrogazione dei database al fine di ottimizzare le risorse disponibili.
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L’esperienza del laboratorio
medico-infermieristico
RIORGANIZZAZIONE DEL DH DI EMATO-ONCOLOGIA PEDIATRICA
Pozzo L, Pisano E, Giorgioni C
Dipartimento di Emato-Oncologia Pediatrica, Istituto Giannina
Gaslini, Genova
Il DH dell’UO di Emato-Oncologia pediatrica accoglie 3040 pazienti al giorno con diverse patologie in diverse fasi terapeutiche, distribuiti in 5 sale mediche. Ogni sala medica
opera in autonomia con un medico e un’infermiera dedicata.
Tutti usufruiscono di strutture dette trasversali: sala operatoria, radioterapia, ecografia (4 esami al giorno) consulenze/visite specialistiche con numero di posti prefissati. Il problema
maggiore è sorto per mancanza di coordinamento delle attività comuni dei diversi settori del DH e quotidiana insorgenza
di eventi critici quali: -lunghi tempi di attesa per i pazienti; esami o visite specialistiche non eseguite; -stress e dispersione
di tempo per gli operatori. Gli obiettivi prefissati sono stati:
- ridurre i tempi di attesa in DH;
- riduzione degli esami rimandati per disguidi e/o mancata
comunicazione tra sale mediche;
- miglior organizzazione degli appuntamenti.
Disegno dello studio. Condivisione con l’equipe del
Dipartimento di problematiche, obiettivi, soluzioni
- Individuazione di uno sponsor del progetto nel coordinatore del DH.
- Identificazione e quantificazione di alcuni criteri per organizzare le attività:
- chemioterapia: non più di 3 al giorno,
- sala operatoria: 7 procedure a seduta,
- eco: aumento dei posti disponibili.
Dati. (Metodologia di raccolta, dati raccolti, analisi, con
specifica degli strumenti statistici ulizzati)
Nel 2003, sono stati apportati cambiamenti progettati.
Nel 2004 è stata effettuata:
- raccolta dati basata sulla valutazione della schede infermieristiche riferite al 2003, in particolare:
- numero giornaliero di chemioterapie
- esami radiologici di routine (valutabili)
- prestazioni in AG (valutabili)
Conclusioni
Organizzazione Dipartimentale (Day Hospital)
Sala Operatoria
Responsabile Medico: organizza interventi e media in
anticipo le situazioni di affollamento.
Agenda comune per le 5 sale
Appuntamenti
- Coordinatore e personale infermieristico: visite specialistiche ed esami esterni.
- Agenda comune per le 5 sale
- Individuazione 3 fasce orarie per appuntamenti sulla base
delle prestazione da effettuare.
2002-2003 il nostro DH ha seguito una media di 1180 pazienti con accessi totali di 7500 per anno. Il limite di 7 sedute al
giorno è stato rispettato nel 2003 nel 90% dei casi, le visite
programmate sono state eseguite nel 90% dei casi, escluse le
ecografie. Con la ridistribuzione delle chemioterapie sono
diminuiti i carichi di lavoro e il relativo rischio di errore
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(chemioterapie centralizzate). Con la riduzione delle fasce
orarie si sono ridotti i tempi di attesa.
Eventuali proposte, problemi aperti
Molte difficoltà sorgono ancora sulla possibilità di discutere
all’interno del DH la priorità di alcuni esami o prestazioni per
la complessità assistenziale delle patologie che trattiamo.
Problemi aperti:
- Programmazione trasversale delle chemioterapie non attivata per problematiche organizzative con la farmacia.
- Difficoltà di mediazione con alcuni servizi che non hanno possibilità di aumentare gli spazi dedicati al DH (radiologia, cardiologia).
Proposte
- Individuare un’infermiera responsabile della gestione degli
appuntamenti e delle visite programmabili.
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Lavori di ricerca infermieristica nei Centri
AIEOP
LA DIVISA INFERMIERISTICA: COME LA VOGLIONO I BAMBINI
OSPEDALIZZATI E I LORO GENITORI
Bernardi M,1 Franceschi T,2 Tomaello E,2, Beltrame L,2
Garola M,2 Bonetto M3
1
Infermiere Specialista in oncologia e cure palliative, 2Infermiere
Oncometalogia Pediatrica, Azienda Ospedaliera di Padova, Università di Padova

Negli ultimi anni in Italia vi è la tendenza soprattutto da
parte degli infermieri che operano in pediatria a non utilizzare
o a non voler utilizzare le divise ufficiali fornite dagli ospedali
in quanto poco adatte all’ambiente pediatrico in quanto neutre e inespressive. Questo desiderio deriva dal bisogno di rendere l’ambiente più amichevole e più a misura del bambino
che è il centro dell’assistenza. Tuttavia non vi è alcun studio
in Italia inerente questo argomento e vi sono anche a livello
internazionale poche ricerche sulla visione della divisa da
parte del bambino e dei famigliari e sull’impatto che essa ha
sull’assistenza. Paradossalmente vi sono più studi sulla divisa
del medico rispetto a quella dell’infermiere (Bischof, 1995; Barrett et Booth, 1994; Matsui, Cho, Rieder, 1998); il paradosso è
dato dal fatto che sono gli infermieri le figure sanitarie che
passano più tempo a contatto con i pazienti. Ci sono delle
visioni contrastanti sulle percezioni delle divise infermieristiche. Il ruolo simbolico rappresentato dal prendersi cura, dalla compassione e dall’autorità può essere visto come un vantaggio, e molti infermieri dichiarano di indossarla con orgoglio
in quanto espressione della loro professionalità ed autorità.
Le uniformi quindi sembrano essere parte di un sistema rigido, autoritario e tradizionalista che enfatizza le differenze tra
l’equipe di cura e il paziente. Dall’altro canto vi è , soprattutto nei paesi statunitensi, una tendenza a ridurre questo gap
attraverso l’utilizzo di divise varie e non di una vera uniforme
(Nightingale, 1990).
La letteratura indica che l’uniforme è stata vista da sempre
come una espressione delle aspettative sociali dell’infermiere:
l’uniforme era solo un mezzo di riconoscimento e di classificazione di una professione. La divisa è un mezzo comunicativo (comunicazione non verbale) che ci dice a prima vista
qual’è il ruolo del professionista e quali qualità, atteggiamenti possiamo aspettarci da questo professionista (Livinstone,
1995). Proprio per il fatto che è un mezzo di comunicazione
è anche un metodo relazionale essa detta l’insieme delle
norme e dei valori che supportano queste relazioni e influenza la comunicazione tra i due soggetti . Da una analisi della
letteratura sembra che la divisa ideale sia quella che garantisce
la comunicazione e ne supporti però la figura professionale
(Lehna et al., 1999; Campbell et al., 2000).
Rowland (1994) ha, inoltre dimostrato che i pazienti
accettano senza problemi un cambiamento della divisa
tradizionale e che questo cambiamento non altera la relazione
e la comunicazione tra i due soggetti.
Negli Stati Uniti è stato fatta una sperimentazione e una
successiva valutazione sulla possibilità da parte dell’infermiere
di indossare vestiti casuali. I pazienti hanno affermato che
questo cambia il concetto di loro e noi, cioè dei soggetti della
relazione di cura, in quanto ne appiattisce le differenze
aumentando le relazioni tra gli infermieri e i pazienti. Gli infermieri hanno ribadito il comfort e la praticità di questi abiti
anche se non vi è una facile identificazione nelle situazioni di
emergenza (Brennan W, Scully W, Tarbuck, 1995). Meyer nel
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1992 ha condotto uno studio che aveva lo scopo di comprendere come i bambini vedono la divisa e cosa provano di fronte
a divise diverse. Sono stati selezionati 100 bambini: 50 con
precedenti ospedalizzazioni e 50 con nessuna ospedalizzazione. È risultato che la divisa che faceva più paura era quella bianca (divisa tradizionale) mentre quella meno paurosa e
preferita dai bambini era quella colorata.
Da una indagine osservazionale condotta precedentemente
al seguente studio si è visto che in Italia solo il 6% degli infermieri appartenenti a centri pediatrici AIEOP (52 centri) indossano una divisa con disegni mentre il restante 94% indossa la
divisa classica bianca o con qualche contrassegno per l’identificazione del ruolo. Anche tra i medici solo il 4% indossa
camici colorati.
In un momento in cui la centralità del paziente è fondamentale questo aspetto è totalmente ignorato dai responsabili
e dalla maggior parte degli infermieri. Il problema assume
ancora più rilevanza se si pensa che non esiste un reparto di
pediatria che non sia colorato o che non abbia disegni che lo
abbelliscano eppure la stessa importanza non è stata riservata per le divise degli infermieri. Tuttavia molte volte il problema è stato esposto dagli infermieri ma numerose difficoltà
sono state incontrate per il cambiamento della divisa forse
anche per la mancanza di una ricerca che lo supporti. Gli scopi
del seguente studio erano di valutare quale divisa preferiscono
i bambini ospedalizzati e i loro genitori e quale impatto ha la
divisa nella relazione assistenziale. Gli autori hanno preferito
l’opinione dei fruitori dell’assistenza sanitaria proprio per
l’adozione del concetto di centralità del paziente e della
famiglia alle cure e quindi di ospedale sempre più a misura di
bambino.
Materiali e Metodi
L’indagine è stata svolta attraverso l’utilizzo di due strumenti. Il primo prevedeva l’uso di 5 foto di 5 differenti divise
infermieristiche. Le foto venivano mostrate ai bambini per
capire qual è la divisa che preferiscono (la più bella) o quella
meno paurosa e quelle che non preferivano (la meno bella) o
quella che faceva più paura. Lo stesso veniva fatto per i genitori in un momento successivo ai quali veniva chiesto qual’era
la divisa migliore per l’assistenza ai loro bambini e quindi la
divisa che gli infermieri dovevano indossare e quale divisa
non vorrebbero che gli infermieri indossassero. Le cinque
divise rappresentavano i 5 modelli di divise infermieristiche
che sintetizzavano le diverse tipologie possibili diversificate in
base alla presenza di immagini e colori.
Le divise sono state indossate da una infermiera modella
sempre nella medesima posizione ed espressione; l’infermiera
non era conosciuta dai bambini. La cinque divise erano: la
divisa bianca, la celeste da chirurgia, la divisa colorata, la divisa
bianca con 3 grandi disegni colorati nella casacca (fronte e
retro) e la divisa colorata con disegni colorati ovunque.
Il secondo strumento utilizzato era un questionario elaborato da ricercatori statunitensi (Campbell et al., 2000) e tradotto dai ricercatori di questo studio. Esso era composto da 9
domande inerenti l’impatto della divisa nella relazione assistenziale. In particolare indagava gli scopi i significati della
divisa sui seguenti temi: l’identificazione del professionista
attraverso la divisa, l’atmosfera generata dall’uniforme, la
comunicazione data dalla divisa. Le risposte alle domande
venivano date in base ad una scala likert che esprimeva l’accordo o meno del rispondente all’affermazione: da pienamente d’accordo a pienamente in disaccordo. Il questionario
era composto inoltre da 4 item inerenti alcuni dati demografici dei partecipanti allo studio (età, titolo di studio, nazional-

ità ecc..). Il campione dello studio, non probabilistico di convenienza, era costituito da bambini con patologie tumorale in
cura presso il centro di oncoematologia pediatrica dell’Azienda ospedaliera di Padova e dai loro genitori. I criteri di inclusione dei bambini allo studio erano dati dall’età superiore ai
3 anni, dalla comprensione della lingua italiana e dall’assenza
di deficit visivi, intellettivi e neurologici che ne compromettessero la comprensione e la comunicazione delle proprie
idee. Il consenso allo studio veniva richiesto ai genitori al
momento della presentazione dell’indagine.
Risultati
Il campione dello studio era formato da 99 bambini tra cui
58 erano maschi e 41 femmine e da 99 genitori tra cui 80 erano le mamme e 19 i papà. La Tabella 1 sintetizza le caratteristiche demografiche dei partecipanti allo studio. La divisa che
piace di più ai bambini o che gli fa meno paura è la divisa
bianca con i disegni colorati con 60.4% di preferenze, poi in
ordine decrescente abbiamo la divisa colorata con disegni con
il 15.6% di preferenze, quella colorata con l’11.6%, quella
bianca con il 7.3% e per ultima quella celeste con il 5.2%
(Grafico 1).
Table 1. Caratteristiche demografiche del campione del studio.
Caratteristiche demografiche

Età (bambini)
N=99
Età (genitori)
N=99

Dati Demografici

3-6 anni
6-10 anni
%(N)
%(N)
22.3% (22) 35.3% (35)

>10 anni
%(N)
42.4% (42)

20-30 anni 30-40 anni
22% (22) 42,5% (42)

>40 anni
35,5% (35)

Titolo di Studio (genitori)

Licenza
elementare
15% (14)

Tempo di ospedalizzazione

<1 mese
1-6 mesi
12.1% (12) 28.9% (29)

6-12 mesi >12 mesi
8.1% (8) 50,9% (50)

Nazionalità

Italiana
Straniera
87.4% (76) 12.6% (11)

Mancanti
12.1%(12)

Day-hospital

Reparto

4.6% (4)

14.9% (13)

Day-hospital Mancanti
+ reparto
80.5% (70) 12.1%(12)

Luogo di assistenza

Diploma

Laurea

65% (65)

20% (20)

Quella che piace di meno o che fa più paura è quella bianca con il 30.2% di preferenze, poi in ordine decrescente vi è
quella celeste con il 24.2% di preferenze, quella colorata con
il 22.2%, quella colorata con disegni con il 15.2% e quella
bianca con disegni colorati con il 3% (Grafico 2). Per quanto
riguarda i genitori è risultato che la divisa gli infermieri
dovrebbero indossare è quella bianca con i disegni con il
64.2% di preferenze, poi in ordine decrescente vi è quella colorata con disegni con il 14.7%, quella celeste con il 9.5%,
quella colorata con l’8.4% e quella bianca con il 3.2% di preferenze (Grafico 1). Quella che piace di meno o che non vorrebbero che gli infermieri indossassero è quella colorata con
il 34.4% di preferenze, poi in ordine decrescente vi è quella
celeste con il 25%, quella colorata con disegni con il 24%,
quella bianca con il 16.7% e quella bianca con disegni con lo
0% di preferenze (Grafico 2).
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metta un immediato riconoscimento delle figure professionali per una maggiore sicurezza e tranquillità. L’uniforme viene
quindi vista come una carta d’identità (Grafico 3).

Grafico 3. Percentuali di risposte alle domande del questionario
sul concetto di divisa.
Grafico 1. Le divise che vorrebbero (n=99).

Grafico 2. Le divise che non vorrebbero (n=99).

I risultati dei questionari vengono presentati secondo i tre
argomenti presenti nel questionario: identificazione, atmosfera e comunicazione.
Identificazione
Domanda 1: Dovrebbe essere semplice riconoscere l’infermiere dalla divisa.
I risultati della domanda 1 confermano la necessità da parte
dei genitori di identificare in modo semplice ed immediato
l’infermiere attraverso la divisa. Infatti il 75,9% e il 23% sono
rispettivamente pienamente d’accordo e d’accordo con l’affermazione. I rispondenti quindi esprimono in modo chiaro
l’importanza del concetto di identificazione della professione
dato dalla divisa (Grafico 3).
Domanda 2: Non ha importanza se gli infermieri indossano lo
stesso abbigliamento usato da altro personale o dai genitori.
L’82,7% dei rispondenti ha espresso di essere in disaccordo o pienamente in disaccordo con questa affermazione esprimendo quindi il bisogno che gli infermieri siano vestiti in
modo unico e riconoscibile da tutti. Da parte dei genitori vi è
quindi la necessità di divisa specifica per il personale che per-
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Domanda 3: Gli infermieri devono indossare lo stesso tipo di
divisa.
L’83,7% dei rispondenti ha affermato di essere pienamente
d’accordo o d’accordo con tale affermazione andando quindi
a ribadire e confermare il principio di unicità espresso con la
domanda precedente. Anche l’unicità della divisa è visto come
un aspetto di sicurezza in quanto va a diminuire la confusione
determinata già dai cambiamenti dati dall’ambiente
ospedaliero. I genitori molto probabilmente esprimono il
bisogno di avere degli schemi fissi soprattutto nel riconoscimento dei vari professionisti (Grafico 3).
Domanda 4: Non ha importanza che la caposala indossi una
divisa differente.
Per quanto riguarda questa domanda le percentuali di
risposte non sono distribuite uniformemente. La maggior
parte (55,8%) è in disaccordo con questa affermazione esprimendo la necessità di una divisa differente per una immediata riconoscibilità mentre il 36% è d’accordo con questa affermazione esprimendo quindi una non necessità di differenziazione della caposala. Molto probabilmente i genitori che considerano la figura della caposala come determinante per l’assistenza diretta (magari perché ne hanno avuto prova di ciò)
sentono la necessità di una differenziazione delle divise mentre per quelli che non vedono la caposala determinante per
l’assistenza diretta non serve una divisa diversa (Grafico 3).
Atmosfera
Domanda 5: L’abbigliamento che gli infermieri indossano dovrebbe
favorire un’atmosfera rilassante.
Il 96,6% è pienamente d’accordo o d’accordo con questa
affermazione dimostrando che la divisa ha una influenza rilevante nell’atmosfera del reparto. L’atmosfera rilassante è la
base per favorire che si instauri una relazione terapeutica corretta. Ciò è ancora più importante nell’ambiente pediatrico in
cui si vuole ridurre in tutti i modi lo stacco dall’ambiente normale o famigliare per permettere un migliore adattamento del
bambino. Inoltre l’ambiente rilassante da la possibilità alle
famiglie di giocare un importante ruolo di collaborazione con
l’equipe sanitaria, un ruolo attivo nel processo di assistenza.
La divisa in tutto questo gioca un ruolo primario andando a
caratterizzare l’imprinting ambientale (Grafico 3).
Domanda 6: L’abbigliamento che gli infermieri indossano dovrebbe
rispecchiare una figura autoritaria.
L’87% dei rispondenti afferma di essere in disaccordo o
pienamente in disaccordo con tale affermazione ribadendo
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l’importanza della relazione terapeutica e dell’atmosfera serena che non potrebbe essere determinata in un ambiente
autoritario. Solo il 10,5% desidera che gli infermieri indossino una divisa che comunichi la loro autorità. La divisa autoritaria andrebbe ad alterare probabilmente la comunicazione
tra i due soggetti (in particolare quella dei bambini) comunicazione incentivata da una divisa che determini una atmosfera
rilassante. Inoltre si è ampiamente dimostrato che un ambiente in cui ci sia una atmosfera serena migliora la comunicazione e la collaborazione tra i soggetti attivamente coinvolti nella cura e da risultati di cooperazione migliori rispetto
ad un ambiente con clima autoritario (Grafico 3).
Comunicazione
Domanda 7: L’abbigliamento indossato dagli infermieri dovrebbe
creare una condizione informale.
Il 72% dei rispondenti era pienamente d’accordo e d’accordo con l’affermazione ribadendo sia il ruolo importante
della divisa nella determinazione dell’atmosfera che il fatto
che la divisa debba creare una condizione serena. Tuttavia
per alcuni l’atmosfera informale probabilmente è sinonimo di
atmosfera negativa infatti 15,6% dei rispondenti era in disaccordo con questa affermazione (Grafico 3).
Domanda 8: Uno stile informale della divisa degli infermieri produce un sentimento di insicurezza nelle persone.
Il 56,4% dei rispondenti è pienamente in disaccordo o in
disaccordo con questa affermazione andando quindi a ribadire il concetto che la divisa informale migliora la comunicazione e l’interazione tra l’infermiere e la famiglia e questo
non trasmette insicurezza ma anzi fa passare il messaggio
opposto: abbiamo di fronte un professionista che sa adattarsi e sa rispondere ai bisogni dei pazienti. Tuttavia il 33% dei
rispondenti è d’accordo con questa affermazione probabilmente perché porta con se ancora lo stereotipo di divisa standard e andare fuori dall’immagine standard porta ad insicurezza (Grafico 3).
Domanda 9: L’abbigliamento indossato dagli infermieri dovrebbe
aiutarli nel sembrare amichevoli.
Il 94,3% dei rispondenti è pienamente d’accordo o d’accordo con questa affermazione andando quindi sottolineare
l’importanza della divisa nella relazione e nella comunicazione. La divisa deve per la maggior parte dei genitori permettere agli infermieri di sembrare più amichevoli in quanto
soddisfa i gusti e le preferenze del bambino e proprio grazie
a questo riescono a ridurre o limitare il gap tra professionista
e bambino (Grafico 3). Grafico 3. Percentuali di risposte alle
domande del questionario sul concetto di divisa.
Discussione dei risultati
Il seguente studio permette di affermare che la divisa
preferita dai bambini in quanto meno paurosa e più adatta
alle loro esigenze e ai loro gusti è la divisa bianca con dei grandi disegni colorati nel fronte e nel retro della casacca. Lo studio riconferma i dati dello studio di Meyer (1992) andando a
ribadire che le divise più comunemente utilizzate (bianca e
celeste) sono quelle che fanno più paura e che meno piacciono
ai bambini. Queste tuttavia sono le divise che la quasi totalità delle aziende sanitarie italiane obbliga agli infermieri di
indossare. I bambini esprimono quindi la necessità e l’importanza che gli infermieri indossino divise adatte per la loro età,
divise che li facciano più amichevoli, simpatici in quanto li
avvicinano al loro mondo. Dalla ricerca si può capire che ai
bambini piace il colore, infatti le divise più scelte dopo la prima sono quelle colorate (tutta colorata e colorata con disegni). Tuttavia i risultati ci permettono di ribadire che piacciono
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in particolare i disegni colorati in quanto sono i disegni che
permettono al bambino di avvicinare la divisa al suo mondo.
Quindi il modello di divisa che più piace ai bambini è quella
con grandi disegni colorati, disegni che devono risaltare e si
devono vedere bene come nella divisa più scelta. Anche i genitori esprimono la necessità che gli infermieri indossino una
divisa che si avvicini alle preferenze e ai gusti dei bambini, una
divisa che avvicini i soggetti della relazione. Essi scelgono
come divisa preferita quella bianca con disegni colorati andando a confermare la scelta dei bambini. I genitori quindi
vogliono una divisa a misura di bambino ma che non sia troppo distaccata dalla tipologia ideale di divisa infermieristica. A
conferma di ciò si può notare come la divisa totalmente colorata che è la più lontana dagli standard normali e attuali sia
quella che la maggior parte dei genitori non vuole. Non vi
sono grandi differenze in percentuale nelle scelte della divise
tra i genitori e i bambini a parte il fatto che i bambini riescono
ad abbattere più facilmente gli stereotipi scegliendo anche
divise molto differenti dal modello attuale.
Per quanto riguarda il significato della divisa i genitori confermano la sua importanza nell’identificazione del professionista e testimoniano il bisogno che gli infermieri ne indossino uno stesso modello che permetta così una facile identificazione in modo da ridurre il disorientamento già esistente
dovuto al cambiamento dall’ambiente famigliare. Essi hanno
confermato poi l’importanza della divisa nella creazione dell’atmosfera del reparto e nella comunicazione tra gli infermieri e il bambino-famiglia sottolineando la necessità che la
divisa crei un’atmosfera rilassante e non autoritaria e rafforzando quindi la necessità dell’abbandono delle divise classiche in quanto ciò permetterebbe agli infermieri di avvicinarsi maggiormente al mondo dei bambini e di incentivare in
questo modo la creazione di una corretta relazione di cura.
Combinando i risultati della scelta della divisa e le risposte
al questionario si ottiene che la divisa pediatrica diviene quindi fondamentale per l’imprinting relazionale tra l’infermiere e il
bambino e di conseguenza tra l’infermiere e la famiglia.
Questo concetto è stato sintetizzato nel grafico 4 sottostante.
Il grafico prende in considerazione i tre possibili soggetti della relazione di cura: il bambino (B), l’infermiere con divisa
pediatrica (IDP) e l’infermiere con divisa classica (IDC) e
dimostra che essendovi una distanza diversa tra i due infermieri e il bambino per una differenza di imprinting data della
divisa (I) vi è anche un tempo diverso (T1<T2) in cui si stabilirà
la relazione di cura (RC) determinata dall’incontro dei due
soggetti. Più questo imprinting sarà positivo, in quanto dato da
una divisa che faccia parte del mondo fantastico del bambino, più si accorcerà il tempo per cui si instauri una buona
relazione di cura e di fiducia tra i due soggetti. Con l’accorciamento del tempo si otterrà anche un migliorando della qualità dell’assistenza fornita e della qualità di vita del bambino in
ospedale.
Grafico 4. Influenza dell’imprinting dato dall’uso della
divisa pediatrica vs divisa classica nella relazione di cura tra
infermiere e bambino. I reparti di pediatria hanno la necessità
di avvicinarsi sempre più al mondo del bambino sia da un
punto di vista strutturale che attraverso la relazione tra curanti e bambino-famiglia che è codificata per primo anche dalla
capacità comunicativa della divisa. Con questo studio si è
voluto rispondere in modo scientifico, cioè attraverso una
indagine che ha per soggetti i destinatari delle nostre cure, ad
una esigenza sempre più presente negli infermieri di pediatria
partendo dal presupposto che l’ospedale pediatrico deve
essere avvicinarsi sempre di più ai bambini e alla loro famiglia
che sono il centro dell’assistenza infermieristica.
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Grafico 4. Influenza dell’imprinting dato dall’uso della divisa pediatrica vs divisa classica nella relazione di cura tra infermiere e
bambino.
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PREVENZIONE E TRATTAMENTO DEGLI STRAVASI DEI FARMACI
ANTINEOPLASTICI
1

1
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Rostagno E, Bernagozzi F, Rocchi G
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Servizio di Oncoematologia Pediatrica e Terapia Cellulare ,A.O.
S.Orsola-Malpighi Bologna, 2Servizio Oncologia Medica, A.O.
S.Orsola-Malpighi Bologna
Lo stravaso dei farmaci antineoplastici è una complicanza
rara ma rilevante, principalmente per la possibilità di causare
necrosi dei tessuti, infezioni, danni ai tendini e nervi circostanti la zona di stravaso e a volte ritardi nella prosecuzione
dell’iter terapeutico. L’incidenza di stravasi da vene periferiche
è stimata fra lo 0.1% e il 6.5%. è essenziale che coloro i quali
sono coinvolti nella somministrazione dei farmaci antineoplastici abbiano adeguate conoscenze e un adeguato training.
Ciò può garantire la riduzione al minimo del rischio di stravaso e un appropriato intervento nell’eventualità che quest’ultimo si verifichi. L’obiettivo del presente lavoro è stato quello
di individuare nella letteratura scientifica esistente le migliori
evidenze in merito alla prevenzione ed al trattamento (non
chirurgico) degli stravasi dei farmaci antineoplastici.
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Disegno dello studio
La ricerca della letteratura è stata effettuata attraverso Internet (utilizzando le seguenti key words: extravasation,
chemotherapy, antineoplastic agents, extravasation of diagnostic
and therapeutic materials), consultando banche dati di linee
guida, banche dati primarie e secondarie, siti di Istituti per
l’EBN e EBM e siti delle riviste biomediche. Sono stati considerati gli articoli di cui si è potuto visionare l’abstract, per
una iniziale valutazione e poi il full text per una valutazione
completa. Oltre che la disponibilità del full text altri limiti utilizzati per la ricerca sono stati: studi che riguardassero il
genere umano e studi pubblicati, in lingua inglese, negli ultimi 5 anni (per garantire l’aggiornamento delle informazioni
recuperate). La ricerca è stata effettuata nel marzo del 2003,
mentre nell’aprile 2006 si è provveduto ad eseguire un aggiornamento.
Dati (Metodologia di raccolta, dati raccolti, analisi, con
specifica degli strumenti statistici ulizzati)
Dalla prima revisione della letteratura sono stati selezionati
37 articoli considerati rilevanti per rispondere al quesito di
ricerca. Di tutti questi articoli è stato possibile recuperare il
full-text in 23 casi (14 revisioni di letteratura, 1 studio retrospettivo e 8 case report). Nell’aggiornamento del 2006 sono
stati selezionati 22 articoli dei quali solo in 14 casi è stato possibile recuperare il full-text (4 revisioni di letteratura e 10 case
report). Ogni documento recuperato è stato tradotto, e analizzato dai tre autori. Le raccomandazioni proposte dalla letteratura sono state classificate utilizzando il sistema di classificazione utilizzato dal Joanna Brigss Institute.
Conclusioni
In base alla revisione della letteratura recuperata sono state
catalogate raccomandazioni sia per la prevenzione che per il
trattamento degli stravasi, sono stati individuati gli antidoti
farmacologici e le modalità della loro applicazione. Infine è
stata redatta una flow-chart di facile consultazione che riassume gli interventi da mettere in atto in caso di stravaso.

STUDIO SUGLI EFFETTI IMMEDIATI E TARDIVI CONSEGUENTI
L’ASSUNZIONE DI DUE DIVERSE POSIZIONI DOPO PUNTURA LOMBARE
CON INTRODUZIONE INTRATECALE DI CHEMIOTERAPICO
Ariotti MC°, Borriero B*, Brunetti M°
*Infermiera Pediatrica O.I.R.M. S. Anna, Torino; *Infermiera
Servizio di Emodialisi, ASL 17-Savignano; °Iinfermiera Servizio di
Anestesia e Rianimazione ASO O.I.R.M.- S. Anna, Torino
La presente relazione affronta il percorso intrapreso da un
gruppo assistenziale dedicato alla cura di pazienti onco-ematologici pediatrici relativo alla ricerca di evidenza scientifica
che supporti una particolare posizione fatta assumere dopo
rachicentesi con introduzione di farmaci.
Dopo una fase di progettazione e di revisione bibliografica
si è proceduto a condurre uno studio clinico sperimentale randomizzato in tre strutture del dipartimento per un periodo
prestabilito. La ricerca ha preso in considerazione 22 casi,
divisi in due gruppi. Un gruppo che ha assunto la posizione
tradizionale dopo la manovra e un gruppo che ha provato
invece una posizione più confortevole. Lo studio si è concluso senza reali controindicazioni per i pazienti che assumevano
la posizione più confortevole.
I bambini seguiti dal dipartimento di Immuno-infettivologia e Onco-ematologia ASO O.I.R.M.-S. Anna –Torino sono
affetti da malattia oncologica e in alcune fasi della loro patolo-
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gia sono presi in carico per la cura da tre strutture specifiche
del dipartimento: Oncologia Degenza, Oncologia Day Hospital, Ematologia Day Hospital.
Questi pazienti sono sottoposti alla somministrazione di
chemioterapia utilizzando la via intratecale e dopo la manovra
sono obbligati per un tempo determinato (da una a due ore)
a mantenere la posizione supina con un cuscino sotto alla
schiena per accentuarne la lordosi fisiologica.
La posizione è stata scelta per conformità ad una tradizione
che, senza un supporto basato su evidenza scientifica, confida in una minore insorgenza di effetti collaterali quali nausea,
cefalea, dolore lombare, stravaso.
Da tempo il personale infermieristico ha rilevato il disagio
manifestato dai piccoli pazienti a mantenere la posizione
ritenuta idonea per tradizione soprattutto se reduci da narcosi. I genitori spesso, esprimono ansia tentando in tutti i
modi di evitare che i bimbi cambino postura mentre il personale stesso non sa come giustificarne il beneficio. Da un primo confronto con altre realtà, gli infermieri hanno rilevato
che nella stessa azienda ospedaliera, presso la struttura di
Neurochirurgia, in seguito a rachicentesi con introduzione di
farmaci non viene imposta alcuna posizione per accentuare la
lordosi fisiologica del bambino. Inoltre dalla bibliografia consultata si evincono numerosi contributi sull’argomento quasi
sempre, però, riferiti al paziente adulto. Un solo testo fra quelli consultati (Badon P., Cesaro S, Manuale di nursing pediatrico, I edizione,Casa Editrice Ambrosiana, Milano, 2002)
accenna all’uso del cuscino nel paziente pediatrico dopo puntura lombare ma senza approfondimenti né motivazioni. Il
gruppo assistenziale ha quindi definito l’ambito del problema
da studiare: il disagio del paziente a mantenere la posizione
supina con cuscino dopo la puntura lombare. Ha condiviso un
protocollo sperimentale e con il modello di consenso informato da sottoporre ai genitori e ai bambini maturi. Il conduttore infermieristico della ricerca ha, in seguito, inoltrato le
richieste necessarie al fine di ottenere le autorizzazioni per
l’attivazione dello studio alla Direzione di Dipartimento e al
Comitato Etico Regionale che hanno dato la loro
approvazione.
Obiettivo dello studio
Analizzare e confrontare gli effetti indesiderati e scongiurati dalla posizione tradizionale in due gruppi di bambini sottoposti a puntura lombare: uno con cuscino sotto la schiena e
uno senza cuscino.
Finalità dello studio
Avere la possibilità di operare basandosi sull’evidenza scientifica e uniformare il comportamento degli operatori nel
Dipartimento.
Disegno dello studio (Metodology)
Studio clinico sperimentale randomizzato controllato
pilota.
Campione
Criteri di inclusione:
tutti i bambini sottoposti a puntura lombare terapeutica in
narcosi ricoverati presso il centro preso in esame tra il 1 settembre 2005 ed il 31 dicembre 2005.
Criteri di esclusione:
bambini sottoposti a puntura lombare solo esplorativa;
bambini sottoposti alla manovra in stato di veglia;
bambini affetti da sindrome di Down;
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bambini affetti da ricaduta di malattia;
bambini che presentano alterazioni neurologiche.
Bracci dello studio
Lo studio ha visto la formazione di due gruppi di pazienti:
- uno sperimentale costituito da bambini in posizione
supina senza cuscino dopo l’esecuzione della puntura lombare;
- l’altro di controllo costituito da bambini in posizione
supina con un cuscino sotto alla schiena dopo l’esecuzione
della manovra.
I pazienti sono stati assegnati ad uno dei gruppi con un
meccanismo casuale (random).
Ogni nuovo caso è stato randomizzato per garantire a ciascun individuo le stesse probabilità di essere selezionato in un
gruppo di trattamento piuttosto che nell’altro attraverso un
programma computerizzato.
Tale meccanismo è stato individuato attraverso l’uso di una
tabella di randomizzazione generata da una funzione applicata dal programma Excel.
Dati (Metodologia di raccolta, dati raccolti, analisi, con
specifica degli strumenti statistici utilizzati)
Lo studio è stato eseguito dal 1° settembre 2005 al 31
dicembre 2005. All’interno di ogni struttura un infermiere e un
medico sono stati coinvolti nel gruppo di conduzione della
ricerca. Ogni paziente arruolato è entrato nello studio una sola
volta. Il campione reale dello studio ha compreso ventidue
bambini.
L’analisi dei dati ha preso in esame:
- le caratteristiche del campione ovvero l’età, la patologia,
la manovra riferita al singolo paziente;
- le caratteristiche dell’operatore che ha eseguito la manovra
ovvero la difficoltà nell’esecuzione, l’ago usato;
- le caratteristiche della posizione assunta dal paziente
ovvero il tempo di posizionamento e il
disagio che ha provato il bambino nel mantenimento della
posizione;
- le complicanze post rachicentesi ovvero nausea, cefalea,
dolore lombare, stravaso di liquor osservate in diversi momenti seguenti la manovra ad intervalli prestabiliti (dopo un’ora,
dopo due ore, dopo ventiquattro ore e dopo quarantotto ore).
I dati ottenuti relativi gli effetti indesiderati sono stati messi in relazione alle caratteristiche dei bambini e della manovra.
L’infermiere dedicato all’assistenza del bambino preso in
esame ha compilato una griglia osservativa pre-definita.
I risultati della ricerca evincono che:
- l’età del paziente è equamente distribuita nei due gruppi;
- l’operatore che esegue la manovra non influisce sui risultati;
- l’ago utilizzato non influisce sui risultati;
- la maggior parte dei pazienti dei due gruppi non ha avuto difficoltà nel mantenere la posizione;
- la cefalea, il dolore lombare, lo stravaso sono complicanze
che non dipendono dalla posizione (p>0,05);
- la nausea è risultata una variabile significativa (p=0,02)
quindi imputabili probabilmente alla posizione anche se con
RR = 0,35 .
La compilazione della griglia si è basata sull’utilizzo dei criteri O.M.S. per la valutazione della tossicità farmaci e del parametro di misura dell’andamento temporale del sintomo dolore
ad uso esclusivo degli infermieri della Degenza oncologica.
I dati sono stati archiviati ed elaborati con il programma
informatico epidemiologico Epi-info.
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Conclusioni
I risultati di questa ricerca hanno evidenziano come la
posizione che i pazienti in studio hanno assunto dopo puntura lombare non abbia influenzato la comparsa delle complicanze esaminate. Interessante presupposto per incrementare gli studi al fine di dimostrare, con un’adeguata significatività statistica, che alla posizione post rachicentesi assunta presso il centro in esame non corrisponde una reale possibilità di vantaggio per il paziente.
Difficoltà incontrate
Le difficoltà riscontrate durante la ricerca sono state:
- la richiesta del consenso informato da parte del personale
infermieristico;
- la compilazione della griglia nella sua integrità;
- la difficoltà del personale infermieristico a far mantenere
al paziente la posizione da studiare.
Eventuali proposte, problemi aperti
Nonostante il presente studio abbia portato a delle conclusioni, sarebbe opportuno suffragarle applicando il protocollo
di studio ad un campione di bambini più numeroso al fine di
aumentare la significatività statistica della ricerca.
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Parlando di lutto...
IL GRUPPO DI AUTO MUTUO AIUTO: TEORIA ED ESPERIENZA
Galbo S
Infermiera Oncoematologia Pediatrica Azienda Ospedaliera Padova
Il lavorare per molti anni in un reparto di oncologia pediatrica, a contatto con molte esperienze di dolore, separazioni
e morte,ha fatto nascere in me il desiderio di fare ancora qualcosa per tutti i genitori che hanno perso un figlio: l’accompagnamento, il dialogo, l’ascolto, la complicità nati da molte
esperienze vissute nella fase terminale di una malattia, hanno
segnato un rapporto amichevole con questi genitori e la naturale preoccupazione per come possono vivere od elaborare
il loro lutto, lutto considerato il più difficile da superare. Con
un’altra collega, Donatella Bastianello, ho tentato di dar vita
ad un gruppo di auto aiuto per i genitori che hanno perso un
figlio. È nato infatti a Padova il gruppo Genitori di angeli. Ma
cos’è un gruppo di auto aiuto? È un momento d’incontro tra
persone, singole, o in coppia , unite da uno stesso problema
per rompere l’isolamento, per raccontarsi le proprie esperienze di vita, per scambiarsi informazioni e soluzioni, per condividere sofferenze e conquiste, per riscoprirsi risorsa per sé
o per gli altri. Nella relazione ci sarà una panoramica sulle
finalità/obiettivi e benefici del gruppo, su alcuni aspetti organizzativi, sulle tipologie di gruppi (omogenei/eterogenei,
strutturati/aperti) e le loro norme, sulle fasi di sviluppo di un
gruppo e su alcuni aspetti problematici. Seguirà una breve testimonianza sulla storia del gruppo Genitori di angeli.
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PROGETTAZIONE DI UN PERCORSO DI TIROCINIO CLINICO NEL
DIPARTIMENTO
Persico A,* Ariotti MC,** Berbotto E,** Vagliano L,**
Ferrero Poschetto C***
*Coordinatore e ** Tutor Corso di Laurea in Infermieristica Pediatrica ASO OIRM S.Anna Torino, ***Coordinatore CTCS ASO
OIRM S.Anna Torino
Il Corso di Laurea in Infermieristica Pediatrica (CLIP), istituito dall’anno accademico 2002-2203, presso la Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Torino, è
attivo all’interno dell’ASO OIRM - S.Anna di Torino. Il progetto che verrà presentato in sede congressuale si svolge nell’anno accademico 2005-2006 in cui sono presenti 63 studenti nei tre anni di corso. Nella progettazione degli obiettivi di
tirocinio dell’anno accademico preso in esame, il Corso di
Laurea ha identificato la necessità di organizzare il percorso
di apprendimento degli studenti in ambito clinico utilizzando il percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA),
strumento di gestione finalizzato a far ottenere ai pazienti gli
interventi di provata efficacia, attraverso una sequenza logica
di azioni, in un tempo ottimale. L’obiettivo principale di
questo progetto è educare lo studente ad una mentalità rivolta all’assistenza personalizzata, centrata sulle persone assistite, e non verso la centralità dell’organizzazione. Sono stati
quindi progettati stages presso il dipartimento chirurgico, cardio-chirurgico e onco - ematologico. In particolare, in quest’ultimo dipartimento, il paziente pediatrico, per le caratteristiche
della malattia e dell’iter diagnostico terapeutico assistenziale,
si adatta più di altre (dal punto di vista formativo), a questa
modalità di assistenza. Lo stage comprende quindi la frequenza nelle strutture in cui un bambino affetto da malattia
neoplastica viene preso in cura. Durante un periodo sufficientemente lungo (cinque settimane) lo studente può identificare le fasi del PDTA e così rilevare i bisogni assistenziali dello stesso bambino in diverse momenti della malattia (diagnosi, terapia, aplasia, trapianto, follow up, fase terminale, off
therapy).
Il progetto si è sviluppato attraverso diverse fasi:
- stesura del progetto da parte del Corso di Laurea in collaborazione con alcuni coordinatori delle strutture del dipartimento che rivestono il ruolo di tutor clinico;
- incontro di presentazione del percorso di apprendimento
degli studenti in ambito clinico attraverso il PDTA a tutti i
coordinatori del dipartimento;
- condivisione del progetto;
- analisi delle criticità;
- stesura finale e partecipata del progetto di tirocinio
(momentodi accoglienza da parte dei coordinatori infermieristici del dipartimento con esplicitazione degli obiettivi
specifici di ogni struttura, identificazione e presentazione allo
studente del proprio tutor di riferimento, predisposizione di
una scheda di valutazione dipartimentale e di un questionario
di gradibilità da somministrare allo studente).
Alcuni studenti hanno poi intrapreso il tirocinio al termine
del quale si è somministrato il questionario. Altri studenti
dovranno frequentare il dipartimento nel periodo di tirocinio
del II semestre.
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Coorte: studenti che frequentano il II anno II semestre e III
anno di corso e hanno acquisito le conoscenze e le abilità
attraverso il corso integrato di Infermieristica Pediatrica in
Onco-ematologia (II anno - II semestre).
Dati (Metodologia di raccolta, dati raccolti, analisi, con
specifica degli strumenti statistici ulizzati)
Il progetto si svolge durante l’anno accademico 2005-2006
(3 ottobre 2005 - 30 settembre 2006). 17 studenti frequentano
il tirocinio a percorso. Al termine dello stage viene distribuito
il questionario successivamente restituito in forma anonima.
Il questionario è costituito da 15 domande di cui 12 aperte.
Sono indagati le problematiche organizzative ed i risultati di
apprendimento. L’analisi dei dati relativi al questionario verranno archiviati ed elaborati per mezzo del programma informatico Epi-info. I risultati dello studio verranno presentati in
sede congressuale.
Conclusioni
Il Corso di Laurea valutando a metà anno accademico l’esperienza progettata, ha riscontrato che lo studente si sente
più appagato ed ha un miglior apprendimento in quanto lo
stage ha la possibilità di far conoscere e soddisfare i bisogni
peculiari della persona assistita in tutte le fasi di una specifica
patologia. Di conseguenza ci si aspetta che il paziente riceva
un’assistenza da un operatore, anche se studente, più competente che riesce ad identificare più facilmente i suoi bisogni e che vi sia una pianificazione standardizzata dell’assistenza infermieristica. Il valore aggiunto di questo percorso di
apprendimento è dato dalla possibilità per lo studente di avere
una visione dell’assistenza organizzata su base dipartimentale e dall’avere durante tutto lo stage un unico tutor clinico a
cui fare riferimento. La presenza dello studente in percorso
porta inoltre il personale delle diverse strutture a comunicare
maggiormente fra loro e mettere in atto comportamenti omogenei e condivisi.
Eventuali proposte, problemi aperti
Problemi aperti e Proposte:
- l’organizzazione attualmente prevede ancora la pianificazione in modo rigido delle sedi di tirocinio all’interno del
dipartimento;
- il questionario di gradibilità è stato somministrato solo
agli studenti;
- gestione del percorso di apprendimento dello studente da
parte del tutor clinico in modo tale da garantire la presa in
carico di uno o più pazienti nelle diverse fasi di accesso alla
struttura;
- predisposizione di un questionario da somministrare ai
coordinatori/tutor per avere la loro opinione sul percorso di
apprendimento degli studenti.

Disegno dello studio
Studio osservazionale di coorte.
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PROGRAMMA DI INSERIMENTO PER INFERMIERI DELL’UNITÀ OPERATIVA
PEDIATRICA DI TRAPIANTO DI MIDOLLO OSSEO E TERAPIA GENICA
Soliman C,1 Callegaro L2
1

IID, CRU-P, UO UTMO/Ematologia, Ospedale San Raffaele di
Milano; 2Infermiere di Ricerca Clinica, CRU-P, HSR-TIGET
Il programma di inserimento nasce con il duplice intento di
uniformare il livello di preparazione teorico/pratica del personale infermieristico dell’Unità Operativa e di migliorare il
livello qualitativo di risposta ai bisogni di assistenza infermieristica delle persone assistite. Per la formulazione del programma sono stati definiti obiettivi generali e specifici.
Gli obiettivi contenuti all’interno del piano operativo dell’Unità Operativa sono i seguenti:
1. nel corso del primo semestre dall’inizio dell’attività assistenziale, elaborare e utilizzare un piano di valorizzazione
delle risorse umane attraverso la formazione del personale
infermieristico e di supporto dell’U.O.;
2. nel corso del primo semestre dall’inizio dell’attività assistenziale, adottare specifiche procedure infermieristiche per la
pratica assistenziale che permettano di valutare la qualità delle
prestazioni;
3. a partire dal primo semestre dall’inizio dell’attività assistenziale, programmare e attuare le fasi formative di
preparazione teorica e pratica contenute nel percorso di inserimento per il nuovo personale infermieristico appena introdotto nell’U.O. (neoassunzioni, trasferimenti da altre UU.OO.).
Gli obiettivi esplicitati nella parte introduttiva del programma di inserimento sono i seguenti:
1. creazione di un piano generale d’inserimento;
2. individuazione delle tematiche specifiche da inserire nel
piano d’inserimento;
3. personalizzazione del piano d’inserimento.
L’argomento è stato esplorato utilizzando:
- la struttura metodologica del sistema qualità interno all’Istituto,
- la logica dell’Evidence-Based Practice,
- il Modello delle Prestazioni Infermieristiche di Marisa
Cantarelli (modello teorico di riferimento),
- il Primary Nursing (modello organizzativo di riferimento).
Fasi del lavoro: l’elaborazione del programma è stata realizzata secondo le seguenti fasi:
1. Individuazione delle aree di intervento assistenziale infermieristico.
Le aree sono risultate le seguenti:
- l’organizzazione della camera d’isolamento protettivo;
- come entrare e muoversi nella camera d’isolamento protettivo;
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- come approcciarsi al bambino ricoverati in camera d’isolamento protettivo, aspetti fisici;
Dati (Metodologia di raccolta, dati raccolti, analisi, con
specifica degli strumenti statistici ulizzati)
- la gestione, la preparazione, la somministrazione ed il controllo post somministrazione dei principali farmaci utilizzati
nell’UO;
- l’alimentazione e l’idratazione del bambino in isolamento protettivo;
- l’igiene del bambino in isolamento protettivo;
- la gestione del bisogno di respirazione del bambino in isolamento protettivo, aspetti patologici;
- la rilevazione dei segni e sintomi nel bambino in isolamento protettivo;
- la gestione del bisogno di eliminazione nel bambino in
isolamento protettivo;
- l’esecuzione dei principali esami diagnostici nel bambino
in isolamento protettivo;
- la gestione degli accessi venosi centrali e periferici nel bambino in isolamento protettivo;
- il movimento del bambino in isolamento protettivo;
- la gestione del bisogno di riposo sonno nel bambino in isolamento protettivo;
- la comunicazione del bambino in isolamento protettivo:
aspetti interattivi, ludici, psicologici.
2. Individuazione degli argomenti di interesse principale
all’interno di ciascuna area e inserimento degli stessi in una
flow chart.
3. Ricerca della letteratura bibliografica in relazione agli
argomenti individuati.
4. Definizione delle raccomandazioni generali e degli obiettivi generali e specifici dell’area in oggetto.
5. Costruzione delle IOS (Istruzioni Operative Specifiche)
o adeguamento di quelle già in uso.
Conclusioni
Al termine del lavoro sono stati costruiti:
- una flow chart relativa al programma di inserimento,
- uno schema di inserimento generale che prevede anche le
fasi di verifica,
- una scheda generale degli obiettivi da raggiungere.
Al termine del primo semestre dall’inizio dell’attività assistenziale sono stati raccolti i dati relativi alla valutazione del
programma di inserimento per ciascuno degli infermieri formati.
Eventuali proposte, problemi aperti
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LINEE GUIDA SULLA SCRITTURA DI UN ARTICOLO INFERMIERE
Bernardi M
Oncoematologia Pediatrica, Azienda Ospedaliera Padova
La diffusione dei risultati della ricerca e delle altre forme di
conoscenze infermieristiche è in genere vista come un elemento di responsabilità della pratica professionale. Scrivere
una pubblicazione è fondamentale per diffondere le conoscenze, promuovere il sapere, migliorare l’assistenza, agevolare il
progredire della professione ed infine migliorare la credibilità
e la visibilità della professione infermieristica. Le pubblicazioni sono uno degli indici che permettono di comprendere
quanto una professione sia in crescita. Tuttavia, mentre in
questi ultimi anni vi è stato un forte aumento della ricerca
infermieristica è nata in contemporanea una difficoltà da parte
degli stessi infermieri a pubblicare i risultati dei loro lavori. Per
alcuni infermieri, scrivere una pubblicazione potrebbe sembrare un compito difficile, insormontabile, alcune volte deprimente e scoraggiante; forse qualcosa destinato solo a pochi
facoltosi. Le difficoltà nello scrivere una pubblicazione si focalizzano primariamente sulla mancanza di confidenza relativa
alla capacità di scrivere un articolo e sull’incertezza, sull’apprensione e sulla confusione riguardante il come si scrive e
come si presenta un manoscritto. Tuttavia le opportunità di
scrivere e pubblicare un articolo scientifico possono coinvolgere tutti gli infermieri, in modo particolare quei professionisti che hanno la volontà di condividere informazioni ed hanno il desiderio di sviluppare le abilità necessarie che indirizzano ad una pubblicazione di successo. Scrivere un articolo
scientifico prevede una serie di passaggi obbligati che permettono di sintetizzare in modo chiaro e completo lo studio
svolto. Questi passaggi vanno dall’identificazione dell’argomento e della finalità ad esso correlate, passando attraverso la
scelta della rivista ed alla preparazione del manoscritto in base
alle norme editoriali stabilite dallo stesso comitato editoriale
tenendo sempre in considerazione gli aspetti etici e pratici
inerenti l’argomento. Lo scopo primario di questa presentazione sta nel chiarificare il processo di scrittura di un articolo
presentando una linea guida ordinata e dettagliata che va dalla scelta della rivista alla trattazione con le note dei revisori
tenendo in considerazione che ogni infermiere ha la potenzialità per divenire un autore.

STUDIO COMPARATIVO DI DUE DIVERSE MODALITA’ DI LAVAGGIO DEL
CATETERE VENOSO CENTRALE A LUNGO TERMINE IN ONCOEMATOLOGIA
PEDIATRICA
Gavin P
Centro di Oncoematologia Pediatrica, Azienda Ospedaliera di Padova
Il catetere venoso centrale rappresenta un dispositivo intravascolare sicuro non traumatico e di lunga durata; al suo utilizzo
sono associate complicanze meccaniche ed infettive che rappresentano tutt’oggi dei problemi nel percorso curativo ed assistenziale del paziente. Il quesito dell’indagine è stato: verificare
se l’incidenza delle complicanze meccaniche ed infettive viene
ridotto con l’uso di un dispositivo a pressione positiva.
Disegno dello studio
Studio randomizzato monocentico per valutare due modalità di lavaggio del catetere venoso centrale nella prevenzione
delle complicanze meccaniche ed infettive.
Dati
Sono stati considerati eleggibili all’indagine tutti i pazienti
pediatrici affetti da patologia oncoematologica portatori di
catetere venoso centrale tipo Broviac Hickman monolume e
bilume posizionati dal 1/01/2003 al 31/01/2005. La modalità
dello studio si è svolta con l’assegnazione randomizzata di ogni
catetere venoso posizionato a due diverse modalità di lavaggio:
modalità standard Braccio 1 in uso nel Centro e modalità sperimentale Braccio 2 con dispositivo a pressione positiva. Il trattamento è stato effettuato fino alla rimozione del dispositivo.
Sono stati individuati come stumenti di indagine dei criteri per
classificare le complicanzeinfettive e meccaniche. Per l’analisi
descrittiva è stato utilizzato un database nel programma Access,
per l’elaborazione dei dati sono stati utilizzati test del chi
quadro, il Kaplan Meier ed il Log Rank ed il modello di regressione di Cox. Nel periodo di studio considerato sono stati
posizionati 238 CVC Broviac Hickman per un totale di 69973
giorni catetere. Nel Braccio 1 sono stati posizionati 118 CVC ,
33550 giorni catetere e nel Braccio 2 sono stati posizionati 220
CVC 36423 giorni catetere. Il profilo generale della popolazione
inclusa nello studio è risultata comparabile per le principali
caratteristiche. L’incidenza delle complicanze sono risultate:
Braccio 1: complicanze meccaniche 1,967 per 1000 giorni
catetere e complicanze infettive 0,656 per 1000 giorni catetere.
Braccio 2: complicanze meccaniche 2,718 per 1000 giorni
catetere e complicanze infettive 0,906.
Le rimozioni sono state rispettivamente 22/88 ( 0,66 per
1000 giorni catetere) nel Braccio 1 e 25/132 (0,69 per 1000
giorni catetere) nel Braccio 2.
Conclusioni
Comparando l’incidenza delle complicanze infettive come
pure quelle meccaniche nei due bracci non sono emerse differenze statisticamente significative per cui la modalità di
lavaggio sperimentale non riduce l’incidenza delle complicanze rispetto alla procedura di lavaggio in uso nel Centro. Lo
studio ha rilevato, dal punto di vista pratico, le caratteristiche
intrinseche del dispositivo a pressione positiva le quali sono
state apprezzate dagli infermieri e dai pazienti: sicurezza e
praticità d’uso, risparmio di tempo ed economico, riduzione
della frequenza di accesso alla struttura ospedaliera per la
manutenzione del CVC.
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LA LOCK THERAPY IN ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA
Cavaliere M
Oncoematologia Pediatrica Azienda Ospedaliera Padova

METODI AVANZATI PER LA VALUTAZIONE ED IL MONITORAGGIO DEL
RISCHIO PER LA SICUREZZA DEL PAZIENTE
Negri C,1 Mussi M,2 Martinalli L,3 Cavallin M,4 Chiarelli P5
1,2,3

Il catetere venoso centrale (CVC) è uno strumento indispensabile per la somministrazione delle moderne chemioterapie e per le terapie di supporto per i pazienti, e in particolar
modo per i bambini, con patologia tumorale.Una delle maggiori complicanze dell’utilizzo del CVC sono le infezioni correlate al catetere che rappresentano una importante causa di
morbilità e mortalità. Per ridurre l’incidenza della rimozione
di tale dispositivo causata dalla persistenza dell’infezione correlata al catetere, è stata ideata una nuova terapia che consiste
nell’instillazione di un’alta concentrazione di antibiotico
(antibiotic-lock therapy) all’interno del lume del catetere.
Scopi
Descrivere l’esperienza e i risultati relativi all’attuazione
della lock therapy (associata all’uso del connettore CLC
2000®) in un campione di pazienti pediatrici dell’oncoematologia pediatrica dell’azienda ospedaliera di Padova.
Progetto
Studio descrittivo
Campione
16 pazienti di età compresa tra 3 e 21 anni con una
infezione correlata al CVC. 13 pazienti avevano un CVC tunnellizato a due vie, uno a 1 via e 2 paziente aveva un PortCath. Tra i 14 che avevano il CVC in 10 è stato applicato il
connettore CLC 2000® .
Metodi
A tutti i pazienti è stata somministrata l’antibiotico lock
therapy per una durata media di 6,8 giorni. Ai 10 pazienti con
il CLC 2000® venne instillata la soluzione antibiotica priva
dell’eparina. I criteri di risultato erano: assenza di febbre per
7 giorni dopo la fine della terapia (se inizialmente febbrile),
negativizzazione dell’emocoltura (se inizialmente positiva), e
non rimozione del CVC entro 30 giorni dalla lock therapy.
Risultati
15 pazienti ottennero un risultato positivo mentre un
paziente ebbe un risultato negativo con rimozione del CVC.
Non si rilevò alcun malfunzionamento dei dispositvi.
Conclusioni
L’antibiotico lock therapy è un metodo promettente per il
trattamento delle infezioni correlate al CVC sebbene l’esperienza nei pazienti onco-ematologici è limitata. L’uso del connettore CLC 2000® migliora la tecnica e limita le problematiche.
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Ematologia Pediatrica Azienda Ospedaliera San Gerardo Monza; 4Dipartimento di Ingegneria Gestionale, Politecnico Milano;
5
Direzione Sanitaria Azienda Ospedaliera San Gerardo Monza
La gestione del rischio è fondamentale per migliorare la
qualità delle prestazioni sanitarie.
Qualità significa sicurezza.
Nell’Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza è stata
condotta una sperimentazione per valutare in modo quantitativo il rischio delle attività legate al ciclo del farmaco.
Si sono prese in considerazione tutte le aree in cui l’errore
può verificarsi durante l’intero percorso clinico-assistenziale
del paziente.
Disegno dello studio
Il Progetto si è articolato in 4 fasi per la valutazione del rischio:
1 mappatura del processo
2 analisi ed identificazione dei pericoli
3 analisi e valutazione del rischio
4 monitoraggio delle condizioni

Dati (Metodologia di raccolta, dati raccolti, analisi, con
specifica degli strumenti statistici ulizzati)
Nel 2004 lo studio è stato condotto in 3 reparti dell’A.O. San
Gerardo.
Nel 2005 lo studio è stato esteso a 8 reparti tra cui l’Ematologia Pediatrica e la Pediatria.
I metodi di raccolta dati sono stati:
- Metodo Crea per la valutazione quantitativa del rischio
clinico nel processo del farmaco.
- Metodo Erasmo per il monitoraggio dei precursori critici
nel processo del farmaco, attraverso l’uso di una scheda che
rileva la ricorrenza dei fattori critici per la produzione di carte
di controllo statistico.
Conclusioni
Per introdurre un sistema di gestione dei rischi è necessario:
- l’uso di strumenti idonei,
- il cambiamento della concezione di errore che non va piu’
visto come fallimento individuale ma come occasione di
miglioramento per l’intera organizzazione,
- l’assunzione di responsabilità a tutti i livelli professionali.
Eventuali proposte, problemi aperti
Estendere il monitoraggio a tutte le unità operative.
Formazione sul campo
Uso di strumenti idonei, in modo particolare il computer,
per migliorare gli aspetti clinici.
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IL CATETERE VENOSO CENTRALE: LA SITUAZIONE BRESCIANA
Nella gestione dei pazienti pediatrici ricoverati nelle unità
operative di oncoematologia si rileva estremamente utile disporre di un valido accesso venoso che faciliti il processo assistenziale e curativo. Il programma terapeutico prevede, di norma, polichemioterapia, prelievi ematici multipli, infusione di
fluidi ed elettroliti, trasfusioni di sangue o emocomponenti,
NPT, reinfusione di cellule staminali, terapia antalgica e eterapie palliative. Il CVC (catetere venoso centrale) diventa quindi, uno strumento importante e potremmo dire ad oggi essenziale per il processo assistenziale; fondamentale è il ruolo dell’infermiere nella gestione del cvc, nonché nell’informazione
e nell’ educazione del bambino/genitore riguardo ad esso.
Tale strumento però non è privo di possibili e gravi complicanze che vanno riconosciute e, ove possibile, trattate. Il
lavoro proposto ha come scopo quello di presentare la situazione circa l’utilizzo del cvc in tre diverse realtà di Brescia: il
reparto di oncoematologia pediatrica, il day hospital che opera
in simbiosi con il presedente ed il centro trapianto di midollo
osseo (TMO).
Disegno dello studio. La consultazione di cartelle cliniche e di
materiale infermieristico riguardante la gestione dei cvc, ha
permesso di raccogliere dati su 203 cvc posizionati tra gennaio
2003 e aprile 2006 (anche se questo è fosse avvenuto in unità
operative e centri diversi) e gestite dalle unità operative prima
menzionate. Di questi è stato possibile raccogliere e valutare
i seguenti dati: tipo di cvc, patologie del paziente, sede di
inserzione, causa della rimozione (o cessata gestione dello
stesso), numero di infezioni cvc correlate, agenti patogeni più
frequentemente implicati.
Dati. I dati raccolti evidenziano:
- maggior utilizzo di cvc tunnellizzati rispetto a sistemi
totalmente impiantabili;
- permanenza media di 273 giorni;
- incidenza di infezioni cvc correlate pari a 0.68/1000 giorni
cvc (esame colturale positivo);
- maggior incidenza di infezioni da Gram+ (staphilococcus
epidermidis e aureus) rispetto a Gram- e funghi;
- maggior numero di cvc rimossi per infezioni in pazienti
con immunodeficienza, rispetto a pazienti con patologia
oncologica;
- maggior incidenza di infezioni in cvc tunnellizzati rispetto a sistemi totalmente impiantabili.
Non è stato possibile effettuare una valutazione dell’incidenza delle infezioni del punto di inserzione, del tunnel e della tasca del sistema totalmente impiantabile.
Non sono state rilevate sostanziali differenze tra i germi
causa di infezioni cvc correlate in pazienti oncologici e in pazienti con immudeficienza; non è stato possibile stabilire una
relazione tra infezione e sede di inserzione.
Conclusioni. I dati ricavati circa l’incidenza delle infezioni e
gli agenti patogeni causa degli episodi infettivi sono in linea
con altri studi effettuati a livello nazionale ed internazionale.
La maggior incidenza di infezioni nei pazienti con immun-

odeficienza riflette il loro rischio infettivo aumentato, in
relazione sia alla patologia che alle terapie a cui sono sottoposti. I sistemi totalmente impiantabili risultano meno esposti
ad infezioni ed il loro impiego è andato aumentando nell’ultimo periodo considerato. Il trattamento degli episodi infettivi
si è rilevato efficace, grazie anche all’introduzione della Lock
Therapy.
Proposte. Il lavoro propone le modalità di medicazione,
eparinizzazione, trattamento delle complicanze meccaniche
occlusive e lock therapy in uso presso le unità operative citate.

INTERVENTI INFERMIERISTICI NELL’URGENZA/EMERGENZA IN TMO
Deiana GM, Bisaccia G, Calza S, Cervetto E, Cotrozzi M,
Francesia Berta M, Ghibaudo E, Pau R, Toscano A, Virga F,
Morreale G
Gaslini Institute, Genova
Obiettivi. Il nostro gruppo di lavoro nasce dall’esigenza di
affrontare nel modo più efficace. Lo stato di urgenza/emergenza infermieristica nel paziente trapiantato
Metodo. Abbiamo inizialmente individuato il grado di situazioni critiche che possono verificarsi
In reparto:
- emergenza: immediato pericolo di vita;
- urgenza: possibilità di peggioramento delle condizioni
cliniche;
- urgenza latente: non immediato peggioramento delle condizioni cliniche.
Successivamente abbiamo circoscritto l’indagine alle situazioni più frequenti:
- Shock (settico , ipovolemico , Cardiogeno)
- Insufficienza respiratoria ( acuta o continua)
- Convulsioni (febbrili, farmacologiche , tossicologiche , da
patologia)
Per ognuna di queste, in base alla sintomatologia, abbiamo
definito gli interventi assistenziali con diversi passaggi:
- come dobbiamo intervenire (presenza o meno del medico,
quando richiedere il suo intervento )
- con quali strumenti
- quale tempestività
Il contributo di colleghi specialisti medici ed infermieri ha
supportato e dato validità ai progetti assistenziali.
Risultati. Per la corretta applicazione degli interventi assistenziali è risultato evidente :
- una check list periodica delle risorse e del materiale occorrente;
- non è mai da sottovalutare l’approccio psicologico: al
paziente (nel nostro caso pediatrico) se cosciente , e ai suoi
familiari, nell’eventualità di un trasferimento ad un’unità di
rianimazione.
- Fondamentalmente interventi assistenziali predefiniti permettono azioni più rapide ed efficaci nelle situazioni di urgenza ed emergenza, anche quando opera personale infermieristico con minor esperienza o in situazioni di eccessivo carico
lavorativo.
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SPERIMENTAZIONE DI UNA CARTELLA CLINICA INTEGRATA
MEDICO-INFERMIERISTICA
Funghi C, Bonacchi L, Gambacciani S, Antonioli A,
Gennai P, Leoni S, Pierotti C, Lodovichi V, Del Carlo T
U.O. Di Oncoematologia Pediatrica Con Trapianto Di Midollo
Osseo, Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana/Pisa
Nel mese di settembre 2004, nell’ambito del percorso di
certificazione UNI EN ISO 9001, è stato attivato presso l’U.0.
di Emato-Oncologia Pediatrica di Pisa, il progetto di elaborazione di una Cartella Clinica Integrata medico-infermieristica. La decisione di realizzare uno strumento di lavoro nel
quale si prevedesse l’integrazione di diverse competenze professionali è conseguita alla consapevolezza che il lavoro di
equipe costituisce presupposto indispensabile per il raggiungimento di risultati efficaci ed adeguati nel percorso assistenziale. Le finalità principali di tale progetto possono essere così
riassunte: fornire agli operatori sanitari della U.O. uno strumento di lavoro di semplice gestione, facile interpretazione,
pratico e di sicura utilità clinica; fornire a tutti coloro che
abbiano necessità di consultare la Cartella Clinica una documentazione completa, corretta e veritiera di chiara e semplice
consultazione; predisporre uno strumento atto a promuovere
e documentare il flusso informativo verso il paziente, i familiari, ed il medico curante; progettare ed attuare efficaci modalità di chiusura ed archiviazione della Cartella Clinica, atte a
garantirne l’integrità (non manomissione, non danneggiamento, non smarrimento) la tempestiva disponibilità e l’accessibilità ai soli aventi diritto.
Disegno dello studio. Nell’ambito dello sviluppo del progetto, il gruppo di lavoro medico-infermieristico preposto, ha
dapprima identificato le fonti normative e legislative di riferimento applicabili: disposizioni legislative a rilevanza
nazionale e regionale; normative UNI EN ISO 9001, Procedura Aziendale di riferimento, JACIE Accreditation Manual Version 2.0. Solo successivamente ad una attenta analisi delle
suddette fonti, si è passati alla fase di elaborazione della
Cartella Clinica Integrata e quindi alla stesura delle Linee guida per una corretta compilazione della stessa. Nel mese di
aprile 2005, dopo regolare autorizzazione della Direzione
Aziendale e previa presentazione della Cartella Clinica a tutto il personale sanitario della U.O., si è dato avvio alla fase di
sperimentazione con progressiva introduzione della nuova
cartella sia in reparto TMO che in Degenza Ordinaria. È stata, inoltre, predisposta una apposita scheda per la valutazione
dei risultati e la rilevazione delle criticità.
Conclusioni. La fase di sperimentazione si è conclusa nel
Dicembre 2005. Successivamente ad una analisi dei risultati
ottenuti e delle criticità rilevate, dopo adeguate azioni correttive, è stato reso ufficiale l’utilizzo della Cartella Clinica Integrata nella U.O. I risultati ad oggi disponibili, seppur ancora
preliminari, sono sicuramente positivi in relazione al raggiungimento di tutti gli obiettivi proposti ed alla soddisfazione
espressa dal personale coinvolto.
Eventuali proposte, problemi aperti.

CVC: PREVENZIONE EFFICACE
Apostolo M, Lombini E, Filippi M, Baroni C, Puccinelli A,
Vita B, Santarlasci I, Del Carlo T
U.O. Di Oncoematologia Pediatrica Con Trapianto Di Midollo
Osseo, Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana/Pisa
Il C.V.C. è un presidio il cui uso, negli ultimi anni, si è diffuso ampiamente nell’ambito dell’oncoematologia pediatrica.Il CVC, tuttavia, se non adeguatamente gestito, costituisce
una pericolosa fonte d’infezione.
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Disegno dello studio. Al fine di ridurre l’incidenza delle
infezioni associate ai CVC è stata inserita, nel protocollo della nostra U.O., una medicazione avanzata, antimicrobica ed
antifungina, il BioPatch, capace di creare una zona di
inibizione batterica attorno al sito d’inserzione e nell’immediata area circostante. Si tratta di un dischetto composto da
una schiuma idrofilica assorbente in poliuretano, impregnato
di Clorexidina Gluconato (CHG) a rilascio. La schiuma
assorbe fluidi fino ad 8 volte il proprio peso, mentre la CHG
esplica, anche in presenza di essudati, attività antibatterica
per la durata di 7 giorni riducendo la proliferazione microbica di circa 100 volte rispetto ad un cerotto non medicato.
Atossico, non irritante e di facile applicazione, il BioPatch
inibisce continuativamente lo S. Aureus e lo S. Epidermidis, i
microrganismi più frequentemente isolati dalle infezioni sistemiche e locali. In uno studio clinico controllato randomizzato, la medicazione BioPacth si è dimostrata in grado di
ridurre del 60% l’incidenza delle infezioni sistemiche e del
44% l’incidenza delle infezioni locali. Dal mese di Gennaio
2006 il nuovo sistema di protezione, posizionato al di sotto
della pellicola trasparente IVI 3000, è stato applicato ad un
gruppo di n. 51 pazienti portatori di CVC Groshong. L’età
media dei pazienti era di 7,8 aa (range da 0 a 16); n.10 pazienti erano stati sottoposti a T.M.O. e 41 a chemioterapia
intensiva. In due casi il dischetto è stato utilizzato in presenza di segni locali di flogosi. Su tutti i pazienti in studio sono
stati sistematicamente effettuati tamponi cutanei al sito di
emergenza ad ogni sostituzione settimanale di medicazione.
Conclusioni. Tutti i tamponi eseguiti sono risultati negativi;
in nessun caso sono state rilevate reazioni allergiche; nei due
casi con segni di flogosi locale si è assistito alla risoluzione
completa del quadro. Il BioPatch rappresenta un passo avanti per la gestione del sito di emergenza del CVC.; tutti i pazienti hanno dimostrato di accettare positivamente l’applicazione del nuovo sistema di protezione in quanto di facile
gestione e di ulteriore garanzia.

FATIGUE: È UN PROBLEMA PER GLI ADOLESCENTI AFFETTI DA PATOLOGIA
ONCO-EMATOLOGICA?
Borgogno M, Zanfabbro L, Pozzati D
Centro Dipartimento Scienze Pediatriche Adolescenza Ospedale
Infantile Regina Margherita Pediatria Oncologica, Torino
La fatigue cancro correlata è un fenomeno multidisciplinare
ed intrinsecamente soggettivo. È un complesso di sintomi che
si sviluppa nel tempo nei pazienti oncologici ed ha ripercussioni negative e drammatiche sulla vita dei malati, compromettendone l’energia fisica (sensazione di stanchezza e
debolezza malgrado il dovuto riposo), le capacità mentali e le
condizioni psicologiche nonché relazionali. Benché l’orientamento dell’équipe oncologica si stia indirizzando verso una
visione sempre più olistica, ancora poco si parla della fatigue
cancro correlata, soprattutto per quanto riguarda l’ambito
pediatrico oncologico e nello specifico all’età adolescenziale.
Occorre dunque indagare per scoprire se e quanto tale problema sia percepito dagli adolescenti affetti da cancro. L’obiettivo della ricerca è : indagare il percepito del sintomo fatigue
in un campione di pazienti in età adolescenziale affetti da
patologia onco-ematologica e sottoposti a trattamento polichemioterapico
Disegno dello studio. Studio osservazionale di prevalenza
Dati.(Metodologia di raccolta, dati raccolti, analisi, con specifica
degli strumenti statistici ulizzati). Per questo studio il punto di
partenza è stato una revisione della bibliografia (PUBMED,
CINHAL) che ha permesso di conoscere lo stato dell’arte
nazionale ed internazionale rispetto all’argomento (dalla quale
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è stato tratto per la formulazione dell’obiettivo) e per la scelta
dello strumento d’indagine (Revised Piper Fatigue Scale).
Le caratteristiche del campione sono state: pazienti affetti
dapatologia onco-ematologica, con diagnosi tumorale certa, di
età compresa tra i 10 ed i 20 anni, ricoverati per trattamento
polichemioterapico. In totale sono stati consegnati e raccolti
11 questionari pazienti in regime di ricovero nel reparto di
Degenza di Pediatria Onco-ematologica dell’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino. Il periodo osservazione è
andato dal 01/10/04 al 30/11/04.
Conclusioni. Dall’analisi dei dati ottenuti si può dire che il
fenomeno fatigue è percepito dagli adolescenti affetti da
patologia tumorale in corso di trattamento polichemioterapico. È risultato essere un sintomo che si manifesta maggiormente nella prima parte della giornata (mattino e primo
pomeriggio) con un’intensità media ed una frequenza associabile alla definizione qualche volta. La fatigue è definita dai
ragazzi come debolezza e mancanza di forza, definizioni sovrapponibili a quelle riscontrate in letteratura. L’instaurarsi della
fatigue coincide con l’inizio dei cicli chemioterapici, motivo
per cui, tra i fattori citati quali cause scatenanti, tutti i ragazzi
hanno menzionato le terapie e ciò che ne consegue (aplasia,
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ripetuti ricoveri, trasfusioni, ecc… ). La fatigue interferisce
solo in parte sulla sfera cognitiva(capacità di concentrazione,
di ragionamento e sulla memoria) ed interferisce maggiormente sulla sfera emotiva (sull’umore, sulla tensione e sulla
noia). Pare inoltre che la correlazione tra fatigue e capacità di
socializzazione sia praticamente inesistente, vi è correlazione,
seppur non eccessiva, con la capacità di completare le attività
scolastiche. Per la riduzione del senso di stanchezza i ragazzi
ricorrono al riposo, all’aumento delle ore di sonno e alla
riduzione delle attività fisiche. Si tratta in ogni caso di
provvedimenti suggeriti dall’ambito famigliare e non dall’équipe medico infermieristica. Questo lavoro di ricerca ha
permesso di iniziare a comprenderequanto il fenomeno
fatigue sia presente negli adolescenti. Ha concesso di indagare su nuovi aspetti della sfera personale dei pazienti, dando la possibilità di poter migliorare il ruolo dell’équipe oncologica orientata sempre più verso un approccio olistico.
Eventuali proposte, problemi aperti. Il periodo e il numero di
pazienti osservati è esiguo e i risultati suggeriscono l’utilità di
continuare ad osservare ed analizzare il fenomeno della
fatigue negliadolescenti.
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