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Continuate a camminare con noi!
La fatica, il sacrificio e lo sforzo tendono sempre a una meta, un punto d’arrivo oltre
il quale trovare sosta, riposo. La nostra meta avanza con noi, per questo non possiamo
fermarci, non possiamo mollare. Uniamo le forze perchè la nostra sia una sfida sempre
attuale, una marcia inarrestabile.
Anno dopo anno, grazie alla vostra generosità e partecipazione, riusciamo a raggiungere
traguardi sempre più importanti, sempre più soddisfacenti; riusciamo a migliorare le condizioni
di vita di molti pazienti ematologici. Il nostro riconoscimento va a tutti voi che, fianco a fianco, ci

Una firma che fa la differenza
Tanti sostenitori milanesi, e di tutta Italia, decidono di destinare il 5 x mille
alla nostra rete di associazioni. Come impieghiamo queste risorse?
E così siamo arrivati al decimo anno di 5 x mille. E’ infatti da 10 anni che AIL Nazionale attraverso le
organizzazioni locali - tra cui AIL Milano - chiede agli italiani di destinare alle sue attività il 5 x mille che ogni
contribuente può erogare con una semplice firma e l’apposizione del codice fiscale dell’ente nella dichiarazione
dei redditi. Crediamo sia utile, oltre che doveroso, dare ulteriori informazioni a coloro che, generosamente,
scelgono la causa di AIL nel momento della compilazione annuale della dichiarazione.
Parliamo di "ulteriori" per essere chiari fin dall’inizio. Gli enti non profit, troppo spesso, sono vittime di un
atteggiamento di diffidenza. Molti tra voi avranno sentito
dire la frase: "Chissà poi dove vanno a finire tutti quei soldi".
Proviamo a dare una risposta ai diffidenti. Se parliamo
di "ulteriori" notizie vuol dire che già ne vengono date,
vediamo come.
AIL ha scelto fin dall’inizio di andare "compatto" sul 5 x mille,
cioè di avere come riferimento la sola AIL Nazionale. E’ per
questo che si sottoscrive il codice fiscale dell’Ente Nazionale
che raggruppa e coordina le AIL locali. La campagna di
sensibilizzazione è pertanto la medesima ovunque e ciò
permette di ridurre al minimo i costi del materiale, delle
affissioni - dove non siano gratuite.
Dopo due anni dalle firme, lo Stato eroga ad AIL Nazionale
quanto sottoscritto dai contribuenti, e da quel momento
possono essere spese le somme, che in gran parte arrivano
alle strutture locali.
Nel 2012, ultimo anno di erogazione da parte dello Stato,
AIL è risultata la quinta organizzazione maggiormente
scelta dai contribuenti, con quasi 200.000 preferenze, una
popolazione equivalente a quella di Brescia, per intenderci.

Per sostenerci visita il sito www.ailmilano.it
supportate e ci seguite in questo grande e ambizioso progetto
a infinite mani.
Non esiste una meta definitiva, non esiste un traguardo
passato il quale, potremo sentirci autorizzati a fermarci. Esiste
invece una lunga serie di ostacoli da superare, di condizioni
di disagio da “alleggerire”, di domande alle quali dare una
risposta. Esistono pazienti da accompagnare nel loro arduo
percorso e famiglie da sostenere, a cui dare un riferimento
saldo, sicuro, preparato. La nostra gratitudine verso tutti voi,
sostenitori e volontari AIL, non conosce misura.
Continuate a camminare con noi e la nostra marcia sarà,
ancora una volta, inarrestabile.

Sul sito 5x1000ail.it, trovate come sono stati impiegati i 5 milioni e 196 mila euro ricevuti.
In buona sostanza, detratto un 15% per il funzionamento della struttura (affitti, bollette, personale di
segreteria), il restante 85% è stato impiegato per un terzo a favore della ricerca scientifica svolta localmente
e a livello nazionale, per un altro terzo per realizzare le cure domiciliari e le case di accoglienza gestite dai
volontari AIL, e la restante parte per sostenere i reparti di ematologia e le necessità economiche di chi - colpito
dalla malattia - si è trovato senza supporto economico e assistenziale.

Come utilizziamo i fondi del 5 per mille

Oltre alla pubblicazione online dell’impiego dei fondi, sia la struttura nazionale, sia le organizzazioni locali,
rendicontano tutta l’attività (non solo quella finanziata con il 5 x mille) ai propri soci, fanno controllare i conti
dal collegio dei revisori, e alcune organizzazioni - tra cui AIL Milano - si affidano anche a società di revisione.
Come se non bastasse, sempre su tutta l’attività svolta, AIL Milano relaziona annualmente alla Provincia
l’impiego dei fondi. E per finire, AIL Nazionale invia ogni anno la relazione sull’utilizzo del 5 x mille al
Ministero del Lavoro.
Cosa dite? Partendo da questi dati di fatto, riusciamo a sconfiggere i diffidenti, e magari reclutarli tra gli amici di AIL?
Carlo Mazzini - Consulente sulla Legislazione e sulla Fiscalità degli Enti Non Profit

l’intervista
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La casa, luogo ideale di cura.
Il calore del contesto familiare aiuta i più piccoli ad affrontare meglio le terapie.
Per questo è importante sviluppare l’assistenza domiciliare pediatrica.
“Mamma, quando potrò tornare a
casa?”
E’ questa la domanda più frequente
di un bambino costretto a stare, giorni
e giorni, in un letto di ospedale perché
sottoposto a complessi interventi terapeutici. Alla preoccupazione per la gravità della malattia, si aggiunge l’ansia
di dover vivere in un luogo freddo e
impersonale, e questo malgrado oggi i
reparti pediatrici siano diventati spazi
molto più allegri ed accoglienti che in
passato.
Niente a che vedere però con una
vera casa: ritornare alla propria vita e
ritrovare i familiari, gli amici, i giochi
preferiti e gli affetti più profondi è tutta un’altra cosa.
Un luogo freddo e impersonale è
un motivo d’ansia in più.
Grazie alla raccolta fondi de “La Fabbrica del Sorriso” - promossa da Mediafriends Onlus nel 2013 - AIL Nazionale
ha potuto beneficiare di una donazione
di 1.255.000 euro che ha destinato allo
sviluppo di 16 progetti di assistenza domiciliare pediatrica già attivi e ne ha
potuti avviare altri 9 in diversi centri
specializzati sul territorio nazionale.

Nel capoluogo lombardo AIL Milano ha finanziato un contratto che
ha permesso l’assunzione - per due
annualità (2014/2016) - di una nuova
infermiera nell’organico del personale
che, all’Istituto dei Tumori, è impegnato a seguire e curare a casa i piccoli del
reparto di oncologia pediatrica.
Un reparto dove le leucemie e i mielomi rappresentano la forma di neoplasia più diffusa.
«I protocolli di cura delle patologie
oncologiche dell’infanzia - dichiara
Mariangela Armiraglio, infermiera caposala - prevedono ricoveri prolungati
che consentano di gestire le complicanze attraverso il monitoraggio degli esami ematochimici e la somministrazione di articolate terapie di supporto. Per
le situazioni meno complesse, invece,
si è ipotizzata una gestione domiciliare, così da garantire un sistema integrato di interventi di assistenza sanitaria continuativa e, allo stesso tempo, la
possibilità per i piccoli e i propri nuclei
familiari di rimanere nel proprio ambiente di vita».
I bambini e le loro famiglie, stando
a casa, possono contare sulla reperibilità di infermieri 24 su 24 e mettersi in
contatto, nei pomeriggi feriali, con un
medico dell’Istituto per un consulto te-

L’assistenza domiciliare aiuta il
piccolo ad affrontare le cure con
maggiore serenità e fiducia.
lefonico in caso di dubbi e necessità di
chiarimenti sulle terapie o sui referti
degli esami.
L’assistenza domiciliare aiuta il
piccolo ad affrontare le cure con maggiore serenità e fiducia, continuando a
stare in un ambiente noto e rassicurante e migliorando così di gran lunga la
qualità della sua vita.
«E’ risaputo - conclude Mariangela
Armiraglio - che l’ospedalizzazione
non facilita l’assetto psicofisico del
bambino e impone alle famiglie risorse interne ed esterne per mantenere
un equilibrio. A volte è sufficiente un
monitoraggio quotidiano degli effetti
indesiderati delle terapie e una rivalutazione dei bisogni sanitari, senza
necessariamente accedere all’Istituto.
La possibilità di affiancare alle cure
ospedaliere un servizio di continuità
assistenziale decentrata mette in sicurezza le famiglie e i curanti, permette
di utilizzare al meglio le risorse a disposizione, diminuendo anche i rischi di
contatto con potenziali agenti infettivi».

Il sequenziamento continua a crescere.
Applicazioni del sequenziamento
di nuova generazione nella
diagnostica e caratterizzazione
molecolare dei disordini
linfoproliferativi.

Per il secondo anno consecutivo
prosegue l’impegno di AIL Milano a
sostenere questo progetto tanto
importante. Per noi il vostro contributo
è la cosa più preziosa.
I
disordini
linfoproliferativi
rappresentano un gruppo eterogeneo
di malattie caratterizzate da elevata
incidenza e marcata eterogenità
biologica, molecolare e clinica. Le
opzioni terapeutiche disponibili hanno
significativamente migliorato la storia
naturale di queste malattie. Tuttavia,
una significativa proporzione di
pazienti mostra una refrattarietà
primaria o acquisita alla radiochemioterapia e necessita di nuove

terapie mirate. Il nostro progetto vuole
pertanto identificare lesioni genetiche
ed
epigenetiche
specificamente
associate a ciascun paziente per lo
sviluppo di terapie mirate in grado di
superare la resistenza e la refrattarietà
alle chemioterapie convenzionali e
la comprensione dei meccanismi che
sottendono alla chemio-refrattarietà.
A tal fine stiamo utilizzando il
sequenziamento di nuova generazione
per caratterizzare una casistica di
linfomi a cellule B aggressivi, di linfomi
T arruolati in un nuovo protocollo
clinico coordinato dal nostro gruppo e
in pazienti affetti da mieloma multiplo
ricaduto e/o refrattario.

Amicizia, musica e grande solidarietà.
Non soltanto le aziende ma anche i privati - facendo leva sulle proprie risorse e talenti e in totale
autonomia - possono raggiungere grandi obiettivi umanitari. Lo dimostra l’iniziativa del tutto
spontanea di un gruppo di cittadini che ha deciso di mettesi in gioco e realizzare un progetto
importante per sostenere AIL e le sue attività.

“

Concerto per un amico - in
ricordo di Dino” è un’idea
nata nel 2013 per ricordare
nel modo più bello e significativo una persona cara scomparsa
e, nello stesso tempo, è una proposta intelligente e coinvolgente
per raccogliere fondi da destinare allo sviluppo della ricerca sulla
cura dei mielomi.
«Questo progetto - spiega Wilma
D’Angelo - nasce da un’esperienza
personale molto forte: la perdita
di un fratello in cura da sette anni
per un mieloma multiplo, una
malattia che ha possibilità reali di
guarigione ancora piuttosto basse
e dove lo sviluppo della ricerca è
quindi particolarmente importante. Dino era un musicista, amava
suonare e aveva un suo gruppo, insieme all’altro mio fratello Sandro.
Era circondato da tanti amici che
lo amavano molto e questa è stata
per noi l’eredità più bella. Non tutti erano al corrente della sua patologia, perché lui sapeva viverla con
estrema dignità, senza darle troppo peso in apparenza».
L’idea di organizzare un grande
concerto nel Comune di Cologno
Monzese è arrivata, naturalmente,
da un amico musicista: Franco Malgioglio, cugino del noto Cristiano
e fondatore dell’associazione Jam
Burrasca che da quattro anni organizza spettacoli itineranti di bene-

ficenza, coinvolgendo artisti professionisti e non. Franco ha seguito
la direzione artistica del progetto,
quindi si è occupato di trovare cantanti e musicisti disposti a collaborare. In tanti hanno risposto: il 22
novembre 2013 sul palco del Palazzetto dello Sport di Cologno sono
saliti Tullio De Piscopo, Fausto Leali, i Camaleonti, Massimo Luca (il
chitarrista di Lucio Battisti), il cantante dei Dik Dik, Paki dei Nuovi
Angeli, Ronnie Jones e tanti altri
ancora. Tutti si sono esibiti gratuitamente. Il palazzetto era gremito e
più di mille persone hanno preso
parte all’evento.
«E’ stata - racconta Wilma D’Angelo - una serata molto coinvolgente dal punto di vista emotivo. Non
ci aspettavamo tutta quella gente!
Una grande manifestazione di solidarietà, un abbraccio verso la mia
famiglia - certamente - ma anche
verso tutti coloro che soffrono di
questa malattia e hanno bisogno
di aiuto. E’ vero, realizzare tutto
questo è stato molto complesso ma
estremamente gratificante».
L’anno seguente abbiamo organizzato la seconda edizione del
concerto. E così, lo scorso 13 dicembre, gli amici musicisti del gruppo
Jam Burrasca si sono ritrovati sul
palco del Palazzetto dello Sport,
ancora una volta per suonare insieme, ricordare Dino e dare un messaggio forte di aiuto e speranza. Gli

artisti erano ancora più numerosi
rispetto alla prima edizione.
C’erano Al Bano, i New Trolls,
Marco Ferradini, Marco Lavezzi, per
citarne solo alcuni. Per non parlare
dell’affluenza di pubblico che ha
fatto registrare il tutto esaurito.
In due anni “Concerto per un amico” ha consentito di raccogliere
24.710 euro, tutti devoluti - attraverso AIL - al finanziamento del
progetto di ricerca molecolare
“Identificazione delle cause genetiche responsabili di una forma
famigliare di mieloma”, realizzato
dall’Istituto Nazionale dei Tumori
di Milano e curato dal Professor
Corradini, dal Dottor Montefusco
e dalla Dottoressa Carniti.
«Una grandissima soddisfazione per tutti noi - commenta Wilma
D’Angelo - perché è straordinario
vedere quante persone hanno deciso di sostenere questa causa così
importante».
AIL Milano rinnova la sua gratitudine per la grande sensibilità, generosità e il forte impegno dimostrati con
questa bella e importante iniziativa.
“Concerto per un amico”
ha anche una pagina Facebook
e un sito: concertoperunamico.
wordpress.com
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Dalla parte del paziente
Cari sostenitori di AIL, da questo numero del
nostro notiziario introduciamo una nuova rubrica
dedicata ai pazienti ematologici e alle loro famiglie.
Questa sezione è stata pensata come un osservatorio sul mondo dell’oncologia dedicato a tutte quelle
persone che non sono "addetti ai lavori". Infatti, la rapida evoluzione del mondo scientifico in questo campo, ha
aumentato progressivamente la distanza tra medico e paziente. Il nostro obiettivo è di informare, comunicare
ed interagire con tutti voi affrontando quelle domande che troppo spesso restano senza risposta.
E allora cerchiamo di guardare insieme all'ematologia, dalla parte del paziente, dalla parte di chi
dovrebbe essere il beneficiario di tutti i progressi medico-scientifici volti a migliorare la qualità della loro vita.

I trial clinici
«Dottore, sarò trattata come una “cavia”? Avrò delle tossicità eccessive con
questo farmaco? Cosa mi consiglierebbe se
fossi una sua parente?».
Queste sono le domande di Laura,
33 anni, affetta da una rara forma di
linfoma recidivato dopo una prima
linea di terapia. Come per molti altri
pazienti, quando viene proposto di partecipare ad uno studio clinico, molti
dubbi e paure emergono nella mente
della persona interessata.
In questo primo articolo della rubrica “Dalla parte del paziente” abbiamo
voluto affrontare le domande che più
spesso vengono poste al medico riguardo questo tema delicato.
1) «Cosa è un trial clinico interventistico?»
E’ uno studio in cui nuove terapie
(farmacologiche o chirurgiche) vengono sperimentate sull’uomo per testarne l’effetto.
Esistono quattro diversi tipi di trial
clinici, ognuno dei quali risponde ad
una domanda. Gli studi di fase 1 valutano la tossicità e gli effetti collaterali
di un trattamento su piccoli numeri
di pazienti; gli studi di fase 2 valutano
l’efficacia del trattamento su piccoli
numeri di pazienti; gli studi di fase 3
comparano l’efficacia della nuova terapia con la miglior terapia attuale o con
un placebo su grandi numeri di partecipanti; gli studi di fase 4 o di farmacovigilanza servono a controllare gli effetti collaterali del farmaco dopo la sua
introduzione sul mercato. Ovviamente,

prima di qualsiasi sperimentazione
umana, ogni farmaco viene testato su
cellule o tessuti cresciuti in vitro o su
animali. Questa fase preclinica serve ad
avere dei dati preliminari sull’efficacia
e la sicurezza del nuovo composto prima di usarlo nell’uomo.
Sebbene la necessità di testare gli
effetti di un farmaco sia indissolubilmente legata alla medicina fin dalle
sue origini, il primo vero studio clinico
strutturato viene fatto risalire all’uso
della streptomicina per la terapia della
tubercolosi (1). Questo primo trial era
strutturato in modo tale che i pazienti
venissero distribuiti in maniera casuale
(randomizzazione) in due gruppi, uno
in cui si testava la streptomicina e l’altro
in cui veniva somministrato un placebo
(una pillola di zucchero priva di effetti
terapeutici). Inoltre, né il medico curante né il paziente sapevano se il farmaco
somministrato sarebbe stato quello vero
oppure no (metodo del doppio cieco).
Da allora il metodo con cui la ricerca
clinica si è sviluppata ha fatto molti progressi. Il mondo dell’oncologia è particolarmente legato a questa tematica, infatti
la necessità di sviluppare farmaci efficaci
contro i tumori ha richiesto un notevole
sforzo anche nella progettazione e nella
conduzione di numerosissimi studi clinici che ormai fanno parte della pratica
quotidiana del medico oncologo.
2) «Sarò usato come una “cavia”?»
Il dubbio e la paura che una persona che prende parte ad uno studio clinico venga trattata come un animale
da laboratorio sono molto diffusi nel

nostro paese. Queste paure, infondate, sono sicuramente frutto di retaggi
storici e di una comunicazione carente
tra la comunità scientifica e la gente.
Inoltre, abbiamo assistito negli ultimi
anni ad un negativo influsso/intromissione dei mezzi di comunicazione
all’interno di tematiche delicate come
la sperimentazione medica con risultati catastrofici. Si ricordi per esempio
il caso Di Bella ed il più recente caso
Stamina dove, sulla base della sola risonanza mediatica, sono stati condotti
in tempi estremamente rapidi studi clinici di metodiche che non avevano mai
dimostrato una reale efficacia clinica,
saltando tutti quei passaggi obbligati
circa l’utilizzo di nuovi farmaci che
servono invece a tutelare i pazienti da
una eccessiva tossicità.
La tutela del paziente è uno dei
principi su cui si basa la ricerca clinica. La nascita di un codice etico risale a
subito dopo la fine della seconda guerra mondiale. Le prove che durante il
regime nazista e giapponese venissero
testati dei trattamenti sull’uomo senza
nessun consenso, né sicurezza, né vantaggio per chi subiva tali sperimentazioni ha portato alla creazione del primo codice etico riguardante la ricerca
clinica, il Codice di Norimberga (1947).
In questo codice si evidenziava la necessità di ottenere un consenso informato da parte della persona che avrebbe
partecipato ad uno studio clinico. Con
la Dichiarazione di Helsinki (1965) si
rendeva possibile la partecipazione
ad uno studio clinico anche a chi non

era in grado di comprendere adeguatamente un consenso informato previa
autorizzazione di un tutore legale. Purtroppo, ulteriori episodi di mancata tutela del paziente hanno reso necessarie
ulteriori modifiche del codice e in certi
Stati la creazione di ulteriori norme regolatorie. Basti pensare allo studio condotto a Tuskegee (Alabama, USA) dove
400 afroamericani affetti da sifilide
non furono curati per osservare le complicanze di questa malattia (2). Non
solo gli studi clinici devono rispettare
le norme etiche ma devono pure essere condotti secondo una metodologia
standardizzata conosciuta come Good
Clinical Practice ovvero ispirata ad uno
standard internazionale di etica e di
qualità necessari alla progettazione,
alla conduzione, alla registrazione ed
alle modalità di relazione degli studi
clinici che interessano soggetti umani.
A che punto siamo oggi? Tutti gli
studi che vengono proposti devono obbligatoriamente sottostare ai principi e
alle regole derivate dai suddetti codici
etici e regolatori. Inoltre, nessuno studio può iniziare se non è stato prima
approvato da un comitato etico che è
“un organismo indipendente, composto da personale sanitario e non (tre clinici, un medico di medicina generale/
pediatra, un biostatistico, un farmacologo, un farmacista, un ingegnere clinico, il direttore sanitario o scientifico
dell’ente ospedaliero, un esperto in materia giuridica o un medico legale, un
esperto di bioetica, un infermiere, un
rappresentante del volontariato per la
tutela dei pazienti), incaricato di garantire la tutela dei diritti, della sicurezza
e del benessere dei soggetti della sperimentazione e di fornire pubblica garanzia di questa tutela, emettendo, ad
esempio, pareri sul protocollo di sperimentazione, sull’idoneità dello o degli
sperimentatori, sulle strutture e sui
metodi e documenti da impiegare per
informare i soggetti della sperimentazione prima di ottenerne il consenso
informato” (3).
3) «Correrò dei rischi tossici eccessivi?»
Anche qui, come sopra, esiste ancora una forte associazione tra sperimentazione clinica e maggior rischio di
tossicità. Sebbene le cause all’origine di
questo pensiero ricorrente siano verosimilmente le stesse della domanda precedente, questa volta abbiamo dei dati
reali su cui basarci per rispondere. La
tossicità di un farmaco viene testata di

solito negli studi clinici di fase 1 dove,
a seconda della tollerabilità di un medicinale, si decide quella che viene definita la massima dose tollerabile o MTD.
Di conseguenza, gli studi di fase 2 o di
fase 3 presentano di solito un rischio
tossico minore dei cosiddetti studi di
fase 1. In quest’ultimo gruppo di studi,
il rischio di decesso a causa di una tossicità del nuovo farmaco è passato dallo
0.5% durante gli anni ’90 ad uno 0.05%
durante il decennio 2000-2005 (4). Se
consideriamo che in campo oncologico
gli studi di fase 1 sono di solito riservati
a pazienti che hanno esaurito altre valide alternative terapeutiche, il rischio
di una tossicità dello 0.05% è tollerabile rispetto alla certezza di una malattia
altrimenti letale.
La riduzione della tossicità derivante da nuovi farmaci è imputabile ad
una causa precisa. Oggi le cure mediche di supporto e l’assistenza al paziente sono notevolmente migliorate rispetto a vent’anni fa e anche la precisione
dei nuovi farmaci è aumentata. Infatti,
al contrario dei chemioterapici standard che colpiscono sia cellule tumorali sia cellule sane senza distinzione, le
nuove molecole hanno come bersaglio
dei meccanismi specifici della malattia tumorale evitando di danneggiare
le cellule sane.
4) «Che vantaggi avrò per me?»
Dopo aver chiarito come sia cambiato radicalmente il profilo di sicurezza della sperimentazione clinica, parliamo dei vantaggi che puo’ ottenere
chi prende parte ad uno studio. Lasciamo perdere i molteplici aspetti positivi
che la comunità scientifica (e quindi i
pazienti futuri) potra’ ottenere dai dati
che emergono da un trial clinico e per
una volta cerchiamo di essere “egoisti”
e pensare ai possibili vantaggi che può
ottenere il singolo paziente.
Per prima cosa consideriamo che
le regolamentazioni ed i controlli che

deve superare uno studio clinico prima di essere approvato fanno sì che la
qualità di cura e l’assistenza assicurata
dalla partecipazione ad esso siano in
media più elevate che l’essere curati al
di fuori di un contesto simile.
Il secondo punto è legato al possibile
effetto terapeutico di un farmaco sperimentale. Anche qui gli studi di fase 1
rappresentano la categoria di sperimentazioni dove il rischio di un insuccesso
terapeutico è più elevato. Anche in questo gruppo di studi, l’efficacia dei nuovi
composti sta aumentando negli ultimi
anni in virtù della migliore conoscenza
biologica delle malattie tumorali. Mentre dal 2000 al 2005 quasi il 5% dei pazienti arruolati in questi studi otteneva
una risposta effettiva dagli studi di fase
1, oggi si stima che questi valori possano
essere intorno al 10% (5). Questi valori
diventano più elevati negli studi successivi alla fase 1 quando gli stessi composti
vengono somministrati in combinazione con altre terapie già note. Un esempio
paradigmatico di come una molecola
nuova possa portare ad un allungamento sostanziale della vita di un paziente
è rappresentato da imatinib nella leucemia mieloide cronica. Prima dell’utilizzo
di questa molecola, tutti i pazienti affetti
da questa malattia andavano incontro
ad un destino inesorabile e solo pochi di
essi avevano qualche speranza di guarire
se sottoposti ad un trapianto di midollo
osseo. I primi 54 pazienti che vennero
arruolati nello studio di fase 1 con imatinib avevano già fallito tutte (poche) le terapie disponibili al tempo per rallentare
la malattia. In quel caso, più del 95% dei
pazienti risposero in maniera estremamente positiva al nuovo farmaco e molti
di questi pazienti sono tuttora vivi e in
buona salute (6).
Dott. Alberto Mussetti
@albertomussetti
www.ailmilano.it
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