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Esattamente 20 anni fa, il pomeriggio del 28 novembre 
1994, un gruppo di persone, e precisamente Ebe Cor-
tesi, Francesca Drei, Anna Lia Molinari, Camillo Scioli, 
Roberto Zanchini (altri...) e il sottoscritto, si presentò 
presso lo studio del notaio Fazi per dare origine alla 
sezione ravennate dell’Associazione Italiana contro le 
Leucemie. Io ero giunto a Ravenna nel gennaio dello 
stesso anno, in un periodo molto critico. L’Italia era in 
fase di grande depressione, simile a quella attuale, e 
Ravenna in particolare si 
trovava ancor più in soffe-
renza perché l’anno prima 
era morto Raul Gardini e 
con lui erano morti i sogni 
di grandezza della nostra 
città e le speranze che tutti 
coltivavano di progresso, 
lavoro, benessere, sulla 
scia della Ferruzzi, della 
Montedison e…del Moro 
di Venezia. 
A Ravenna non c’era una 
ematologia ed ero solo. 
Anna Lia Molinari, che la-
vorava in Medicina Interna 
e Roberto Zanchini, che 
allora faceva il Medico del 
carcere si unirono a me 
nell’arco di pochi mesi; Maurizio Marangolo, che diri-
geva il Reparto di Oncologia ed Ermanno Emiliani, mio 
amico dai tempi delle Medie, che dirigeva la Radiote-
rapia, mi diedero gli strumenti e gli spazi per iniziare 
a lavorare. A settembre del ’94 ci fu dato il primo Day 
Hospital con Maria Farolfi, Claudia Battistini, Marzia Ta-
banelli e  Paola Suzzi. Barbara Benelli fu la prima se-
gretaria.
La crisi fu tale che nell’arco di un anno vennero chiu-
si 9 piccoli ospedali nella nostra provincia; rimasero in 
funzione solo Ravenna, Lugo e Faenza. Quando, nel 
giugno ’94, il Direttore Generale di allora, Alessandro 
Martignani, lo annunciò in aula magna ad una platea 
sbigottita, aggiunse anche: “La sanità è fatta da una 

parte pubblica, da una privata e dal volontariato”. Capii 
subito che dovevo darmi da fare senza aspettarmi trop-
po dall’Ospedale. Così, con l’aiuto delle persone citate 
sopra, pensai di fondare la sezione dell’AIL, anche sulla 
base di un’esperienza che avevo fatto già al S.Orsola di 
Bologna. Francesca Drei fu la nostra prima Presidente 
e i fondi che lei mise a disposizione, in ricordo del bab-
bo, furono la base della nostra prima attività. 
Da allora, molta acqua è passata sotto i ponti. All’ini-

zio, abbiamo istituto gruppi 
di Volontari in tutti i paesi e 
città della Provincia, e attra-
verso questi abbiamo rac-
colto fondi che ci sono ser-
viti per finanziare borse di 
studio per medici, infermiere 
e biologhe, per attrezzare il 
DH con poltrone reclinabili, 
pompe da infusione, siste-
ma di condizionamento. Ho 
citato le prime persone che 
parteciparono alla nascita 
dell’Ematologia ravennate. 
Non ho dimenticato tutte le 
altre, e sono tante, che sono 
venute dopo, ma le pri-

me sono, ovviamente, 
quelle che ricordo con 

maggiore nostalgia e gratitudine, soprattutto per la fi-
ducia che mi diedero e il coraggio che dimostrarono 
per iniziare un’impresa che non era scontato potesse 
andare a buon fine.
La partita della Nazionale Italiana Cantanti, nel ’96, con 
Morandi e tanti altri divi, ci diede notorietà …e soldi, 
grazie ai quali allestimmo un laboratorio di citogeneti-
ca con un fotomicroscopio Zeiss a fluorescenza, anco-
ra perfettamente funzionante. Nel 2000 la Fondazione 
Cassa di Risparmio ci donò un laboratorio di biologia 
molecolare, grazie al quale tutta la diagnostica fu resa 
possibile all’interno del nostro ospedale. Col tempo l’E-
matologia si è ampliata, abbiamo incrementato il nu-
mero dei letti e dei medici. Nel 2008 abbiamo ottenuto 

Il giorno della Costituzione di RAVENNA A.I.L.
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il reparto a Bassa Carica Microbica, con 11 posti letto 
protetti e un grande DH, open space, in comune con 
l’Oncologia.
Gabriella Parmiani e Glauco Cavassini hanno assun-
to la presidenza dopo Francesca e portato avanti con 
dedizione i progetti. Ne cito solo 2, che poi sono quelli 
raccomandati dalla sede centrale dell’AIL di Roma: la 
Ricerca e l’Assistenza Domiciliare.  La Ricerca (attual-
mente seguiamo 40 studi clinici) viene portata avanti 
dai medici e dalle data manager. Dieci anni fa iniziò l’at-
tività di Assistenza Domiciliare, con un medico dotato 
di auto, cellulare e computer, in grado di fare terapia 
antalgica, manovre di piccola chirurgia e trasfusioni al 
letto del malato, a casa sua. Dallo scorso anno  questa 
attività è stata estesa a tutta la Provincia grazie all’arri-
vo di un secondo medico.
Attualmente, Ravenna AIL ha a libro paga 7 persone 
tra medici, personale amministrativo e data manager. 
Pur tra difficoltà e timori, ma anche entusiasmo e sfi-
da, siamo andati avanti con l’unica prospettiva di fare 
qualcosa per il bene del malato. La nostra attività non 
si limita al paziente ematologico, ma si estende anche 
al paziente oncologico: da 10 anni, la nostra Assistenza 
Domiciliare segue indifferentemente tutti i pazienti con 
tumori, ematologici e non, nel convincimento che non 
ci debbano essere distinzioni tra pazienti, né ci debba-

no essere incomprensioni o campanilismi tra Associa-
zioni diverse. Queste, se animate dagli stessi intendi-
menti e con gli stessi obiettivi, dovrebbero collaborare 
per conseguire sempre maggiori risultati nella lotta ai 
tumori e nel supporto al paziente con tumore avanzato.
Non c’è lo spazio per citare tutti quanti in questi anni 
hanno fatto sì che Ravenna AIL potesse crescere e 
porsi come elemento fondamentale nel contesto della 
sanità ravennate; voglio però citarne due: i Volontari, 
tutti insieme, senza i quali nulla di ciò che è stato fatto 
sarebbe stato possibile; sono loro che organizzando i 
banchetti per le manifestazioni delle Stelle di Natale e 
delle Uova di Pasqua, oltre alle tante altre iniziative lo-
cali, contribuiscono in maniera sostanziale alla raccolta 
dei fondi necessari a perseguire i progetti clinici e as-
sistenziali. Poi, Valeria Ciani, la nostra segretaria, vera 
anima dell’Associazione.  
A tutti un grandissimo GRAZIE da parte di uno che, 
dopo 20 anni passati in un grande Istituto di Bologna, 
ne ha passati altri 20 a Ravenna, partendo da zero e 
che oggi, alla fine della propria attività lavorativa, vol-
tandosi indietro, con un filo di commozione, può dire 
“beh, qualcosa di buono, tutti insieme, l’abbiamo fat-
to!”

Alfonso Zaccaria 

UN’AUTO PER L’ASSISTENZA DOMICILIARE A.I.L.
 

Il 29 luglio scorso si è svolta la cerimonia della donazione a RAVENNA A.I.L. di un’auto 
per il secondo medico A.I.L. che esegue visite e trasfusioni a domicilio, il Dott. Francesco 
Borgia.
La FIAT PANDA è stata gentilmente donata dalla Signora Daniela Riceputi e dai parenti e 
amici che hanno raccolto la generosa somma per l’acquisto dell’auto, con il contributo 
anche di International Garage di Ravenna.

Nella foto la Sig.ra Riceputi per mano al nostro Presidente Glauco Cavassini, il Vice Sindaco 
Giannantonio Mingozzi, il Dott. Alfonso Zaccaria, il Dott. Pierpaolo Bendandi, l’Avv. Luca Bellini 
e il Dott. Francesco Borgia.



30 maggio : Serata dedicata alle poesie di Mario Morelli, Alfonsine.  I pro-
venti dei libri di Mario Morelli sono devoluti alla nostra Associazione.  I titoli: 
Bruma, Polvere, Uomini e Dei.

15 giugno:  PRANZO alla Cà de Geval, Alfonsine. 
Grazie a ITALCACCIA/ITALPESCA, che ogni anno organizza 

questa giornata ricca di eventi, pranzo, lotteria, concorso di bellezza, musica dal vivo, 
ai fini di raccogliere fondi per la nostra Associazione

20 giugno: TORNEO DI BURRACO organizzato 
dai LIONS BISANZIO. Arrivato alla terza edizione questo 
torneo LIONSperAIL ci sostiene regolarmente, 
dandoci la possibilità di non interrompere le nostre attività.

20 giugno: MUSICA dal vivo con NEARCO. L’Associa-
zione Mare di Filippo di Alfonsine, già nostra sostenitrice 
con donazioni per il reparto, ha organizzato un piacevole 
serata musicale, devolvendo il ricavato a RAVENNA AIL.

Sabati di luglio: SERATE MUSICALI A PISIGNANO. L’Associazione 
Culturale FRANCESCA FONTANA per il 2° anno di seguito ha organizzato 
serate con musica dal vivo per raccogliere fondi a nostro favore.

28 luglio: FESTA DEL PD – Pieve Cesato. Per il quarto anno il circolo ARCI 
di Pieve Cesato ha dedicato la serata del lunedì all’AIL, con cena e commedia 
dialettale rappresentata dalla Cumpagneia de Bonumor.

23 agosto: TORNEO DI BURRACO A CASA DI MIRCA. 
Siamo giunti alla 6° edizione di questo torneo che nessun 
appassionato giocatore vorrebbe perdere. Premi per tutti 
e ricchissimo buffet, in una incantevole location, il giar-
dino di Mirca ed Elio. Nemmeno la pioggia li ha  fermati 
quest’anno!!

Lunedì sera di  luglio e agosto:  il Bagno Singita Miracle Beach di Marina 
di Ravenna ha dedicato le serate musicali del lunedì anche a Ravenna A.I.L.,

 sostenendo i nostri progetti.
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Iniziative, manifestazioni, spettacoli organizzati 
dai nostri volontari negli ultimi 6 mesi: 
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25-28 settembre: SAGRA PAESANA di Villanova di Ravenna. Per il ter-
zo anno consecutivo il nostro amico sostenitore Paolo Grechi ha messo in 
vendita i manufatti di Mirella Fanti, Guerrina Guidazzi,  Lisetta Longinotti, 
Graziella Rondinelli, Flavia Savoia, Rita Serra e la Tappezzeria Graziella. L’e-
sposizione  è stata poi estesa alla Sagra di 
San Pancrazio.

12 ottobre: FESTA DELL’UVA – Alfonsine.  Anche quest’anno Giuditta, Lia, 
Ebe, Giordana e Graziella, Luisa hanno messo in vendita i loro lavori di artigianato 
a favore di RAVENNA A.I.L. Anche qui le poesie di Mario Morelli sono state pro-
poste ai fini di ricavare proventi per AIL.

“È strano, in partita nei momenti di massimo sforzo fatico a 
respirare come se qualcuno tentasse di strangolarmi. Duran-
te gli allenamenti non tossisco mai, mi sento già migliorato. 
Probabilmente potrebbe essere solo una brutta tosse o alla 
peggio una bronchite.” Questa è la conversazione con la mia 
mamma, il mio medico di base, mentre era in viaggio dall'al-
tra parte del mondo. Pochi giorni dopo, cercando il motivo di 
questa tosse ho scoperto di avere un lin-
foma di Hodgkin e la causa della mia tosse 
era questo “grappolo” nel petto che avvol-
geva un arteria e premeva sui polmoni. 
Avevo 25 anni. Ero allenato, forse troppo 
per accorgermi di stare poco bene. Do-
veva affrontare l'ennesimo campionato di 
pallanuoto di serie C e mi allenavo tutti 
giorni. Non avevo dato importanza al calo 
di peso, quasi come se lo stessi cercan-
do. Aver perso quei chili non mi dispiaceva 
neanche.
Mi ritrovai tutto d'un tratto dal sentirmi alla 
grande all’essere attaccato per ore ad una macchina per la 
chemioterapia.
Lo shock fu veramente grosso, ma forse proprio lo sport e la 
mentalità dello sportivo vincente mi hanno aiutato a superare 
nel miglior modo tutta la cura. Inizialmente sembrava fosse 
una cosa da poco, un linfoma abbastanza circoscritto che 
con buona probabilità sarebbe svanito in qualche mese di 
chemioterapia. Questo non accade, cambiai più e più volte 
la terapia, diveniva sempre più forte e duratura. Con il passa-
re del tempo il mio fisico iniziava a risentirne sempre di più. 
Questo non mi impediva di fare sempre dello sport nono-

stante non potessi entrare in acqua. Ancora oggi ricordo con 
un sorriso le discussioni con mia madre e con la dottoressa 
che seguiva le mie cure. Cercavano di tenermi in fermo, a 
riposo, ma era più forte di me, non potevo e non riuscivo. 
Sicuramente lo facevo per carattere ma anche perché era 
un modo per nascondere a me stesso la malattia. Rinuncia-
re allo sport era come ammette di essere malato. Fortuna-

tamente non sono mai stato male 
dopo le cure, la maggior parte delle 
volte uscivo la sera dopo la seduta di 
chemioterapia. Spesso si sente par-
lare di effetto placebo, nel mio caso 
credo che la mente abbia dato una 
grossa mano al mio corpo per supe-
rare tutto questo. Non mi sono mai 
dato per vinto nonostante per quasi 
un anno le cure sembravano non fun-
zionare mai. A volte leggevo negli oc-
chi di chi mi stava accanto un grosso 

sconforto dopo la notizia dell'ennesima cura inutile. Dentro 
di me la notizia non destava alcuno scalpore perché seppur 
privo di capelli e un po’ gonfio dalla moltitudine di medicinali, 
mi sentivo tutto sommato bene e quindi sapevo che prima o 
poi sarebbe finito tutto. 
Sono convinto che l'età e l'aver fatto sempre sin da bambi-
no sport a livello agonistico mi abbiano aiutato tantissimo a 
superare nel miglior modo un anno di cure ma di certo non 
sarebbe stato possibile senza aver accanto i miei genitori, gli 
amici ma soprattutto la mia ragazza che non mi abbando-
nava nemmeno un secondo. Oggi, dopo qualche anno dalla 
fine delle cure, mi dispiace forse più per loro, per il dolore 

Alessandro, uno sportivo esemplare

LA BUONA STELLA 
DELLA RICERCA
Lo stilista CRUCIANI  ha dedicato all’AIL,  per que-
sto Natale 2014,  una nuova linea di braccialetti, per 
raccogliere fondi e sostenere la ricerca in campo 
ematologico. Vi proponiamo i tre colori creati per le 
sezioni AIL
Sono bellissimi anche abbinati nei colori rosso e oro 
oppure rosso e argento. Potrete utilizzarli come pen-
sierini di Natale, trasmettendo il messaggio di solida-
rietà ai Vostri amici più cari.
Rivolgetevi alle segreteria telefonando al nr. 
0544408913 oppure scrivendo una mail all’indirizzo 
ail.ravenna@ail.it
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e le preoccupazioni che possono aver avuto durante tutto 
l'anno che per quello che ho passato io. Vivere accanto ad 
un ragazzo che potrebbe non guarire e che potrebbe persino 
morire, credo possa essere davvero difficile. Io sapevo che 
ce l'avrei fatta, che avrei superato tutto, non ho mai dubitato 
di questo. La mia forza è stata proprio questa convinzione. 
Non bisogna demordere, non bisogna mollare.
Infatti, forse, sono stato proprio io il meno sorpreso quan-
do dopo 10 mesi di chemioterapia arrivò il primo risultato 
positivo, la malattia sembrava quasi del tutto scomparsa. 
Dopo questa notizia il mio pensiero non era al mese di ra-
dioterapia che avrei dovuto fare, bensì stavo già pensando a 
quando sarei potuto tornare in campo, quando sarei riuscito 
a disputare la mia prima partita. Passarono appena due mesi 
dalla fine delle cure al ritorno in campo, il ricordo e l’intensi-
tà dell’emozione provata rimarrà per sempre nel mio cuore. 
Tanti amici, un sacco di persone a me care sugli spalti per 

condividere con me la testimonianza della vittoria più bella 
della mia vita, quella contro la malattia.
Dopo un anno e mezzo un’altra sfida, provare a partecipare 
al BMW GS Trophy, evento motociclistico con le maxi enduro 
della casa tedesca dove 19 nazioni si sfidano rappresentate 
ognuna da un team composto da 3 piloti. Le gare enduristi-
che sono sparse lungo i 3000 km di offroad che quest’anno 
hanno avuto come scenario l’imponente natura canadese 
della British Columbia e dell’Alberta. Un’esperienza indimen-
ticabile.
Continuo a giocare a pallanuoto, da due anni in serie B sem-
pre con il Ravenna. Non penso più alla malattia ora se non 
saltuariamente a causa dei controlli periodici a cui devo sot-
topormi. Un pochino il mio fisico accusa ancora il bombarda-
mento a cui sono stato sottoposto, ma invece di avere solo 
brutti ricordi di quel periodo mi piace ricordarlo come una 
bella lezione di vita.

Le Pergamene A.i.l.
Le richieste di pergamene A.I.L. per matrimoni, battesimi, cresime, comunioni, anniversari di nozze sono 

in continua crescita. È un’ottima scusa per condividere i nostri obiettivi ! Grazie e tantissimi auguri !!!

Luis Fabian e Silvia il giorno del loro 
25mo anniversario di nozze con i figli  

Letizia Bertello 
nel giorno della 

Prima Comunione  La piccola Ginevra, nipotina 
di Marzia ed Emanuele,  

nostri affezionati volontari 
e sostenitori

LE STELLE DI NATALE, insieme alla UOVA DI PASQUA, sono per l’A.I.L. la fonte di raccolta fondi più grande. Ogni anno i vo-
lontari devono essere sempre più attivi per poter mantenere questo compito divenuto molto impegnativo. Le difficoltà economiche già 
da almeno tre anni influenzano la riuscita di queste manifestazioni, se poi si considera il meteo che soprattutto per le stelle di Natale ha 
un ruolo fondamentale, si riesce facilmente ad immaginare la preoccupazione che tutti noi abbiamo quando si avvicinano i giorni della 
manifestazione. Per questo abbiamo bisogno di una FORZA LAVORO più consistente, onde poter ampliare i nostri punti di distribuzione e 
non perdere le giuste occasioni!

SCHEDA DI ADESIONE AL VOLONTARIATO A.I.L.
Nome

Cognome

Via

Città

Contatto telefonico

Cellulare

Indirizzo e-mail: @

Disponibilità Mattino: Pomeriggio: 

 

  

Manifestazione “Stelle di Natale” 2014  
❑ Sabato 6 dicembre 2014 

❑ Domenica7 dicembre 2014

❑ Lunedì 8 dicembre 2014

Manifestazione “Uova di Pasqua"” 2015  
❑ Venerdì 20 marzo 2015

❑ Sabato 21 marzo 2015

❑ Domenica 22 marzo 2015 
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Si è tenuto nel bellissimo Palazzo dei Congressi di Rimini, 
dal 15 al 17 ottobre scorso, il XIII Congresso della Società 
di Ematologia Sperimentale (SIES). La SIES, come dice il 
nome, è la Società che riunisce i medici e biologi, soprat-
tutto giovani, che si occupano di portare avanti le ricerche 
in campo ematologico. Per la maggior parte sono borsisti, 
precari senza un posto fisso, che lavorano senza un chiaro 
futuro davanti a loro. Il livello del Congresso è stato molto 
elevato, merito di quanti, pur con fatica e scarsità di risor-
se, portano avanti il loro lavoro con passione e sacrifici. 
Molti sono già stati all’estero per impostare o approfondire 
la loro ricerca. 
Si è parlato di diversi e importanti argomenti, all’interno di 
sessioni plenarie o dedicate a temi specifici, o sponsorizza-
te da case farmaceutiche. In particolare, grande interesse 
hanno suscitato le relazioni sulle cellule staminali leucemi-
che. Nonostante i grandi progressi degli ultimi anni, diver-
se leucemia acute, nonostante una buona risposta iniziale, 
ricadono, spesso con una aggressività ancora maggiore 
dell’esordio. Il motivo sta nella persistenza, all’interno del 
midollo osseo, di cellule leucemiche progenitrici (stamina-
li), che sono scarsamente sensibili alla terapia in quanto 
protette dall’ambiente midollare dove sono annidate (nic-
chia) e che possono, presto o tardi, riprendere a proliferare 
e dare luogo ad una ricaduta. Ci sono molti studi che rile-
vano le peculiarità di queste cellule a suggeriscono i mezzi 
per aggredirle ed eliminarle.

Si è parlato anche delle varie modalità con le quali un tu-
more in generale, ed una leucemia in particolare, cresce 
e prolifera, aggiungendo nel tempo sempre nuove lesioni 
al suo DNA, il che le rende sempre più aggressive e meno 
sensibili ai farmaci.  Si formano cloni cellulari sempre nuovi, 
con nuove lesioni molecolari.
Negli ultimi 20 anni, la ricerca ha fatto passi da gigante 
nell’identificare nuove lesioni molecolari all’interno della 
cellula leucemica. Infatti, una leucemia, anche se morfolo-
gicamente può apparire uguale ad un’altra, ha meccanismi 
di formazione (leucemogenesi) molto diversi. All’esordio le 
anomalie possono essere poche, o una sola, come nel caso 
della Leucemia a promielociti, ma nel corso della malattia 
se ne aggiungono altre, dando luogo ad associazioni diver-
se da caso a caso e questo rende la malattia sempre meno 
sensibile alle cure. Alla grande quantità di informazioni che 
giungono dal laboratorio, da vari anni si stanno aggiungen-
do nuovi farmaci, specifici nella correzione o eliminazione 
dei singoli difetti della cellula leucemica. Ciò comporta la 
possibilità, in parte già in atto per singole patologie, di ag-
gredire la malattia non più con chemioterapie generiche e 
devastanti, ma con farmaci specifici, attivi pressoché solo 
sulla malattia e non sulla controparte normale. Interi settori 
dell’oncoematologia sono oggi oggetto di studio per l’uso 
di farmaci biologici e non più chemioterapici tradizionali, 
in particolare il Mieloma Multiplo, i Linfomi a basso grado, 
la Leucemia a promielociti, la Leucemia mieloide cronica.

  Pagina scientificaRISULTATI CONCRETI E ASPETTATIVE FUTURE 
PER LE MALATTIE DEL SANGUE

Dajana e Federico, 
20 settembre 2014 

Le scatoline AIL con pergamene
di Angela e Achille 

Le Pergamene A.i.l.

La piccola Luna 
e i pacchettini confezionati 

con le pergamene AIL

La pergamena di Massimo e Silvia, 10 anni di matrimonio
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 Il 17 ottobre 2014, l’Agenzia Europea del Farmaco (EMA) 
ha approvato l’utilizzo di un nuovo farmaco, chiamato 
ibrutinib, per il trattamento dei pazienti affetti da linfoma 
mantellare recidivato o refrattario e da leucemia linfatica 
cronica, già trattati o affetti da specifiche alterazioni gene-
tiche e non idonei a chemio-immunoterapia.
Ibrutinib è un inibitore altamente selettivo della tirosin-ki-
nasi di Bruton (Bruton TyrosinKinase o BTK). Questa kinasi 
è una proteina che si trova nelle cellule B e ha un ruolo 
cruciale nella proliferazione, migrazione e sopravvivenza 
di queste cellule, normalmente deputate alla produzione di 
anticorpi specifici e alla nostra difesa immunitaria. 
I tumori che originano dalle cellule B, come la leucemia 
linfatica cronica o il linfoma mantellare, originano da un 
malfunzionamento di questi segnali cellulari, che alterano 
il normale ciclo di una cellula B e possono essere molto 
difficili da trattare.
Ibrutinib è il primo farmaco sviluppato in grado di legare 
in maniera altamente selettiva e irreversibile la BTK e, così 
facendo, di inibire la migrazione, proliferazione e soprav-
vivenza delle cellule tumorali B. Diversi studi clinici hanno 
ormai dimostrato l’elevata efficacia di questo farmaco, uti-
lizzato in monoterapia, nei pazienti con leucemia linfatica 
cronica. Le casistiche di questi studi comprendevano an-
che pazienti anziani, con caratteristiche cliniche o biolo-
giche sfavorevoli e resistenti a molte altre linee di terapia: 
anche in questi pazienti, si sono ottenuti tassi di risposta 
complessiva fino al 71%. 
Anche nei pazienti con linfoma mantellare, resistenti ad al-

tri trattamenti, la risposta cumula-
tiva ottenuta in diversi studi è stata 
pari al 68%. 
Ibrutinib viene somministrato per 
via orale, non richiede il ricovero ed 
è solitamente molto ben tollerato. 
Gli effetti collaterali sono in genere 
modesti e transitori e comprendo-
no diarrea, nausea e stanchezza. 
Devono essere monitorate con cautela le infezioni, so-
prattutto delle vie respiratorie superiori, e i sanguinamenti: 
ibrutinib infatti può ridurre lievemente la funzionalità pia-
strinica e non può essere somministrato in concomitanza 
a warfarin. 
Gli studi clinici che hanno portato all’approvazione anti-
cipata di ibrutinib sono estremamente promettenti, così 
come, guardando al futuro, sembrano promettenti le pos-
sibili associazioni di ibrutinib con i farmaci già in uso per 
i tumori a cellule B, soprattutto gli anticorpi monoclonali 
come rituximab o obinotuzumab. Ibrutinib infatti è in gra-
do di mobilizzare le cellule ammalate dal midollo osseo e 
dai linfonodi e di immetterle in circolo, dando tipicamente 
una linfocitosi che è transitoria e non pericolosa: le cellule 
B malate, una volta nel torrente circolatorio, potrebbero 
essere  più suscettibili ai farmaci tradizionali. Tali associa-
zioni, tuttavia, vanno valutate con cautela, nell’ambito di 
studi sperimentali.

Dott.ssa Giulia Daghia
U.O.C. Ematologia Ravenna

I farmaci in causa sono rappresentati da inibitori di speci-
fici “sentieri” portatori di messaggi all’interno della cellula, 
alterati dalla mutazione del DNA che iniziato la malattia, 
da anticorpi monoclonali, associati o meno a tossine o a 
radioisotopi, a immunomodulanti che agiscono attivano 
le difese naturali dell’organismo, a farmaci che vanno ad 
agire sull’eccessiva metilazione del DNA “ipometilanti” e 
tanto altro ancora, che non è possibile rias-
sumere in poche righe.
Un punto molto importante è fornito dagli 
studi sui cosiddetti “Chimeric Antigen Re-
ceptors (CARs), una tecnica che consiste 
nel fornire a cellule normalmente presenti 
nel nostro organismo e dedicate all’elimina-
zione di elementi estranei (i Linfociti T), una 
“istruzione” che le indirizzi selettivamente 
verso le cellule tumorali per eliminarle selet-
tivamente, con scarsa o nulla tossicità verso 
le cellule normali. Questa specificità è data 
dalla possibilità di posizionare, sulla super-
ficie di queste cellule, molecole complesse, 
appunto le CARs. Esse sono costituite dalla 
parte specifica di un anticorpo diretto contro un antigene 
leucemico e da una parte in grado di attivare il meccani-
smo che induce il linfocito T ad uccidere la cellula bersa-
glio. Queste terapie sono già in corso negli Usa, con com-
plessi vettori virali, ed anche in Italia, con sistemi parimenti 
efficaci, ma più semplici.
Numerose relazioni hanno esplorato tutto il complesso 
meccanismo della riparazione del DNA, della divisione 
cellulare, della epigenetica, delle interazioni col microam-
biente. Molto spesso una cellula tumorale induce l’am-
biente nel quale si trova a “lavorare per lei”, producendo 

sostanze che inducono altre cellule a fornirle fattori di cre-
scita o inducendo la formazione di nuovi vasi, per ricevere 
più nutrimento dall’organismo. Abbiamo già in uso diversi 
farmaci che sono in grado di inibire la formazione di questi 
nuovi vasi e quindi inducono la morte delle cellule tumorali 
per “fame”! 
Inoltre, sono già disponibili farmaci specifici per diversi 

difetti della cellula leucemica. La difficoltà sta 
nell’identificare, nel singolo paziente, quale sia 
il difetto e vedere se c’è il farmaco specifico. 
Ciò è possibile oggi in una parte limitata di pa-
zienti, per alcune malattie che hanno una al-
terazione specifica. In futuro, ma questo è un 
futuro non prossimo, sarà possibile ottenere 
per ogni individuo un “identikit” preciso della 
propria malattia, per quanto riguarda le alte-
razioni molecolari presenti, ma soprattutto si 
potrà conoscere il suo identikit molecolare ri-
guardo la possibilità di essere sensibile o resi-
stente a determinati farmaci, in modo da non 
dare più la stessa terapia a tutti i pazienti, ma 

“ritagliare” la terapia su ogni singolo paziente, 
come fa un sarto quando confeziona un vestito su misura.
Questo Congresso ha dimostrato una grande vitalità della 
ricerca in generale e della ricerca italiana in particolare. 
Nonostante le ristrettezze economiche, la passione che 
sostiene i nostri ricercatori pone l’Italia in primo piano a 
livello mondiale. E’ su questa base e sui risultati sempre 
migliori che otteniamo nella cura dei nostri pazienti che 
possiamo, a ragione, essere ottimisti per un futuro ancora 
migliore, quando finalmente i termini “tumore” e “leuce-
mia” non faranno più paura.

Dott. Alfonso Zaccaria
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