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A sangue freddo
Contro il tumore che colpisce i globuli bianchi si è arrivati 
ad avere vittorie sempre maggiori grazie al rigore del metodo. 

La leucemia è sempre meno da 
considerare una malattia morta-
le. In cinquant’anni, in particolare 
per la forma più diffusa tra i bam-
bini, la leucemia linfatica acuta 
infantile, si è passati dallo zero 
all’80% di guarigioni definitive. Ma 
anche per le leucemie degli adulti, 
considerando tutte le forme in-
sieme, oggi si guarisce in quasi la 
metà dei casi.
Parlarne significa anche riflettere 
sulla validità del metodo scientifi-
co. Delle sperimentazioni rigoro-
se, dei protocolli applicati in ma-
niera diligente e uniforme in tutti 
i centri di cura, in una parola della 
razionalità. 
Se si è arrivati a questi successi, 

LEUCEMIA

infatti (ce ne parla Andrea Biondi,  
ematologo infantile, nell’intervista 
a pag. 34), in particolare in campo 
pediatrico, non è perché sono stati 
scoperti nuovi farmaci miracolosi: 
al contrario, oggi si utilizzano so-
stanzialmente ancora gli stessi far-
maci in uso da decenni.
Quello che si è fatto è studiare con 
rigore il modo migliore di appli-
carli, con una grande attenzione 
all’osservazione sistematica e or-
dinata dei risultati. Una lezione 
importante, in un periodo in cui 
accade che partano sperimenta-
zioni di terapie “miracolose” di-
sordinate e prive di criteri scien-
tifici, sotto la pressione dei media 
che si appoggiano alla tensione 

emotiva dei pazienti e delle loro 
famiglie. Con risultati che rara-
mente vanno oltre miglioramenti 
sporadici e poco documentabili di 
casi individuali: che nulla hanno a 
che vedere con gli studi su numeri 
importanti di malati, raccolti e va-
lidati con corretti metodi scientifi-
ci. Gli unici che possono portare a 
miglioramenti reali e utili per tutti.       

Ancora tanto da capire
La leucemia è, in pratica, un tumo-
re che colpisce il sangue. In parti-
colare, riguarda uno dei tre tipi di 
cellule che si trovano nel sangue, 
vale dire i globuli bianchi o leuco-
citi (vedi lo schema nella pagina a 
fianco). Le diverse forma di leu-

Grandi 
successi 

senza farmaci 
nuovi



te
st

 s
al

ut
e 

10
7 

D
ic

em
br

e 
20

13

35

cemia sono caratterizzate da una 
crescita eccessiva e incontrollata 
di alcune cellule della serie bian-
ca. Che non soltanto diventano in-
capaci di adempiere al loro ruolo 
di difensori dell’organismo contro 
gli attacchi esterni degli agenti in-
fettivi, ma ostacolano il normale 
funzionamento delle altre cellule, 
cioè globuli rossi e piastrine.
Le cause di questa degenerazione, 
come per tutti i tipi di malattia tu-
morale, non sono ancora note, an-
che se sono stati riconosciuti alcu-
ni fattori di rischio, vale a dire che 
possono aumentare la probabilità 
che questo processo avvenga. 
Sicuramente si chiamano in cau-
sa alcuni cambiamenti del Dna, 
la molecola che contiene tutte le 
informazioni in base alle quali il 
nostro organismo è costruito e 
funziona. Alcuni geni (che altro 
non sono che porzioni di Dna) 
controllano i meccanismi di di-
visione e di morte cellulare: dalle 
mutazioni di questi geni - che in 
alcuni casi possono essere eredi-
tarie - possono conseguire errori 
nella divisione delle cellule, per 
esempio cellule  che iniziano a di-
vidersi in modo incontrollabile e 
non muoiono, due caratteristiche 
tipiche delle cellule tumorali.
Tra i fattori di rischio che sono sta-
ti riconosciuti per uno o più tipi di 
leucemia:
- l’esposizione a radiazioni ioniz-
zanti: sia ad altissimi livelli, che si 
sono realizzati solo tra le vittime di 
esplosioni o gravi incidenti nucle-
ari, sia a livelli più bassi, in seguito 
a terapie o esami medici;
- il fumo, in relazione in partico-
lare alla leucemia mieloide acuta;

>

La storia ha inizio all’interno delle ossa
Il midollo osseo è un tessuto spugnoso che si trova all’interno delle ossa lunghe (come 
omero e femore) e in quelle corte e piatte (le vertebre o le ossa del cranio). Ha la funzione 
di produrre le cellule del sangue: globuli rossi, globuli bianchi e piastrine. Tutte queste linee 
cellulari sono prodotte nel midollo a partire da un progenitore comune, la cellula staminale 
totipotente, che in seguito si differenzia attraverso passaggi successivi detti “ematopoiesi”

S

PIASTRINE

Sangue malato: troppi globuli bianchiSangue sano: c’è equilibrio

GLOBULI BIANCHI

Hanno la funzione di 
provocare la coagulazione 
in caso di ferite

Trasportano l’ossigeno 
alle cellule

Fanno parte dell’apparato immunitario, 
combattendo i microrganismi che attaccano 
l’organismo. Si dividono in sottofamiglie.

LINFOCITI agiscono attraverso 
la produzione di anticorpi

MACROFAGI catturano gli agenti 
infettanti ed eliminano i residui

EOSINOFILI agiscono nelle risposte 
allergiche e nelle parassitosi

BASOFILI intervengono nelle 
allergie, liberando l’istamina

NEUTROFILI svolgono un ruolo 
primario nei processi di 
infiammazione dovuti a lesioni

GLOBULI ROSSI

Cellule 
staminaliMidollo

Il midollo osseo 
produce tutte 
le  cellule 
del sangue
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LEUCEMIA

“L’80% dei bambini oggi guarisce”

L’applicazione rigorosa,  diligente e controllata dei 
protocolli terapeutici ha reso la leucemia infantile 
una malattia curabile nella maggior parte dei casi. 

Intervista
Andrea Biondi, Direttore della Clinica Pediatrica dell’Università di Milano 
Bicocca, fondazione MBBM, ospedale San Gerardo, Monza

La leucemia, specialmente se si parla 
di bambini, è una malattia che dà i bri-
vidi. Eppure negli ultimi anni ci sono 
stati progressi spettacolari nelle cure.
Intorno agli anni ‘60 la mortalità per 
leucemia infantile era del 100%. Non 
guariva nessuno, si può dire, i bambini 
morivano tutti. Oggi la sopravvivenza 
globale per il tipo di leucemia più diffu-
so nel bambino è tra il 75 e l’80%. Cioè 
guarisce la stragrande maggioranza. E 
dopo cinque anni dalla guarigione, se 
non c’è stata ricaduta, un bambino ha le 
stesse probabilità di ammalarsi della po-
polazione generale. Le dò una cifra che è 
bella da sentire: oggi in Italia si stima che 
ci siano 25.000 ragazzi sotto i 33 anni che 
hanno avuto un tumore in età pediatri-
ca. E ne sono guariti. In altre parole, oggi 
una persona su 800 sotto i 45 anni è un 
giovane adulto che ha avuto un tumore 
quando era bambino e ne è guarito. 

Come si è arrivati a questo?
Non perché abbiamo introdotto nuo-
vi farmaci. Non perché abbiamo avuto 
aziende farmaceutiche che hanno soste-
nuto questi studi. Il successo è legato al 
rigore del metodo con cui sono stati usa-
ti gli stessi farmaci, cioè al modo diligen-
te e ordinato di trattare i bambini, attra-
verso protocolli ben definiti. Un metodo 
che, in parole semplici, si può definire: 
prova/migliori/capisci/vai avanti.

Ci spieghi meglio
Gli oncologi pediatrici sono stati for-
mati a procedere con  protocolli, vale a 
dire procedure, di osservazione e cura 
estremamente rigorosi e uguali in tutti i 
centri. La terapia  viene somministrata e 
osservata in un contesto metodologica-
mente valido, confrontando grandi nu-

meri di casi. Il che significa fare diagnosi 
precise, scegliere con criteri rigorosi i 
bambini su cui applicare nuove terapie, 
raccogliere e valutare i risultati con me-
todo, anche attraverso reti di condivisio-
ne dei risultati nazionali e internazionali. 
 
In pratica che cosa significa per chi 
è malato?
In primo luogo, che si è arrivati a identi-
ficare con una sempre maggior precisio-
ne la sua prognosi, cioè una previsione 
di andamento della malattia, anche gra-
zie alla genetica. Poi, che gli sarà som-
ministrato il miglior trattamento al mo-
mento disponibile, anche in questo caso 
definito da protocolli internazionali. In-
fine, che ai malati con prognosi meno 
buona si può scegliere di applicare una 
nuova terapia (per esempio, un dosaggio 
più alto), ma osservandone con rigore i 
risultati: questo significa che, una volta 

individuato il gruppo di pazienti omo-
geneo, le nuove terapie sono sommini-
strate solo ad alcuni, scelti casualmente 
(“randomizzati”). Quindi si confrontano 
i risultati e si decide. Una procedura che 
viene spiegata ai genitori, che la capisco-
no e accettano.

Quindi tutti i pazienti vengono inse-
riti nella ricerca?
In Italia la rete dell’Aieop (Associazione 
italiana di ematologia e oncologia pedia-
trica) consente di arruolare nei protocol-
li fino al 95% dei pazienti pediatrici.

Tutto questo avviene all’interno del 
Servizio sanitario pubblico?
Sì, ma con un enorme sostegno econo-
mico del privato, come le associazioni 
dei genitori, che hanno un ruolo fonda-
mentale nei finanziamenti per diagnosi, 
cura e ricerca in questo ambito. 
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- l’esposizione al benzene, do-
cumentata da studi su lavoratori 
esposti per cause professionali a 
questa sostanza;
- la chemioterapia: alcuni tipi di 
terapia antitumorale aumentano 
il rischio di alcuni tipi di leucemia;
- diverse malattie genetiche e cro-
mosomiche, tra cui la sindrome di 
Down.
A oggi, gli studi non supporta-
no invece l’ipotesi che ci sia un 
aumento del rischio in relazione 
all’esposizione a campi elettro-
magnetici legati alla vicinanza di 
elettrodotti o alla presenza di ap-
parecchi elettrici in casa.

Sintomi molto generici
I sintomi della leucemia sono 
estremamente generici e comuni 
a quelli di molte altre condizioni 
e sono legati allo stadio raggiunto 
dalla malattia.
Un elenco non è particolarmente 
utile, proprio perché sono poco 
specifici: febbriciattola persi-
stente, calo di peso inspiegabile, 
stanchezza, debolezza muscolare, 
perdita di appetito, sudorazioni 
notturne, dolori articolari. Da te-
nere in maggiore considerazione, 
come segnale, la ricorrenza di 
infezioni anche banali, dovuta al 
fatto che i linfociti non fanno più 
bene il loro lavoro, e una maggior 
facilità di lividi e sanguinamenti, 
perché l’eccessivo numero di glo-
buli bianchi riduce le piastrine, 

Per 
informazioni 

sulla 
donazione 
 di midollo 

 www.admo.it

Il trapianto di midollo
Usato soprattutto nella leucemia 
dell’adulto, il trapianto di midollo  
osseo consente di rimpiazzare 
con cellule produttrici di sangue 
sane quelle malate. 

Prima della trasfusione, il malato 
subisce una chemioterapia o 
una terapia di radiazioni, per 
distruggere le cellule tumorali.

Le cellule nuove possono 
provenire da un donatore 
sano o dal malato stesso: nel 
secondo caso significa che sono 
state prelevate in una fase di 
remissione della malattia, in cui 
le cellule erano tornate sane.

Il midollo può provenire dal malato 
stesso o da un donatore

Le cellule staminali sono raccolte 
dal midollo

Per preservarle fino alla trasfusione, 
le cellule sono conservate al freddo

Il malato viene sottoposto a terapie 
per distruggere le cellule tumorali

Le cellule sane sono quindi immes-
se nel sangue con una trasfusione

che normalmente bloccano le per-
dite di sangue.
In ogni caso, se i sintomi sono 
poco indicativi, un esame del san-
gue darà indicazioni utili a veri-
ficare se ci sono alterazioni nella 
sua composizione; una visita me-
dica potrà verificare un ingrossa-
mento dei linfonodi, del fegato o 
della milza; infine, un esame del 
midollo osseo servirà a stabilire di 
quale tipo di leucemia esattamen-
te si tratta.
Un’attenzione particolare deve es-
sere riservata agli adolescenti, età 
per cui si riscontra un certo ritardo 
nelle diagnosi, dovuto al fatto che 
i ragazzi tendono a sottovalutare i 
sintomi e i genitori non li tengono 
più sotto controllo come avviene 
per i bambini.

La normalità possibile
Soprattutto nel caso dei bambi-
ni, è importante che affrontino la 
malattia conservando il più possi-
bile una vita normale. Genitori e 
medici devono collaborare sia per 
ridurre all’indispensabile i periodi 
di ricovero ospedaliero, sia perché  
anche durante i ricoveri i bambini 
e i ragazzi possano seguire la scuo-
la: l’ideale, come avviene in molti 
reparti, è che ci siano insegnanti 
delegati a seguire gli studenti rico-
verati. Il messaggio da dare, infine, 
non è nascondere la malattia: ma 
comunicarla, come una malattia 
da cui oggi si può guarire. 

>

L’esame del sangue è frequente e spesso rappresenta il 
primo passo per arrivare a una diagnosi. Per aiutarti a 
capire a che cosa serve ciascuna analisi, come si esegue 
l’esame e che cosa significano le voci riportate nel referto, 
la guida pratica Esami medici - Volume 1° Esami di 
laboratorio ti dà un quadro completo degli esami più 
importanti: puoi ordinarla subito sul sito, per i soci è gratis 
con solo un piccolo contributo per spese amministrative.

L’esame del sangue

www.altroconsumo.it/guidepratiche


