Gold
for kids
L’impegno di
Fondazione
Umberto Veronesi
contro i
tumori pediatrici.

Ogni anno, nel mondo si ammalano
di tumore circa 250.000 bambini.
IN ITALIA
> Circa 1.400 le diagnosi all’anno
di tumore nei bambini (0-14 anni)
> Circa 800 le diagnosi all’anno
di tumore fra gli adolescenti (15-19 anni)
I tumori maligni in età pediatrica sono un
evento relativamente raro, ma che ha un
grande impatto sui pazienti e le loro famiglie.
L’80% dei tumori infantili guarisce (con
percentuali che arrivano al 90% nel caso
di leucemie e linfomi), tuttavia le neoplasie
rappresentano ancora la prima causa di
morte per malattia nei bambini, e nel 90%
dei casi ha cause ignote.

Tipologia di Tumore
Leucemie
Tumori Cerebrali
Linfomi
Neuroblastomi
Sarcomi dei tessuti molli
Nefroblastomi
Tumori Ossei
Tumori a Cellule germinali
Retinoblastomi
Tumori Epatici
Altri Tumori Solidi

Percentuale
37,6
15,1
13,4
8,9
6,2
4,8
4,8
2,4
2,3
1
1,6

Frequenza delle principali forme di cancro infantile
Dati AIEOP

L’impegno di
Fondazione
Umberto Veronesi
per l’oncologia
pediatrica.

Il progetto Gold for Kids nasce nel 2014 e
rappresenta l’impegno concreto di Fondazione Umberto Veronesi nel campo dell’oncologia pediatrica.
In particolare il progetto si pone
come obiettivi:

3 > una campagna di prevenzione per gli
adolescenti le scuole secondarie di secondo grado per sensibilizzarli alla prevezione;
4 > Fondazione Umberto Veronesi
Easy Room
uno spazio dedicato agli adolescenti per sostenere i loro percorsi di cura;

1 > il sostegno concreto alla ricerca scientifica di eccellenza nel campo 5 > attività editoriali
dell’oncologia pediatrica, con il finanzia- la collana narrativa e le attività di divulgazione scientifica.
mento di ricercatori in tutta Italia;
2 > la copertura dei costi di gestione e
avviamento dei protocolli di cura per i
tumori infantili
I protocolli di cura forniscono le linee guida
operative per prendere in carico e curare
ciascun paziente, secondo gli standard più
elevati e innovativi, garantendo così le migliori possibilità di guarigione.
I protocolli da aprire vengono individuati
dall’Associazione Italiana di Ematologia e
Oncologia Pediatrica (AIEOP);

Sostegno
alla ricerca
Nel 2018
Fondazione Umberto Veronesi
ha sostenuto 20 ricercatori
impegnati nei centri di ricerca
di eccellenza sul territorio
nazionale che si aggiungono
ai 25 già finanziati
dal 2014 ad oggi.
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Cosa abbiamo
già fatto

L’obiettivo di Gold for Kids è sostenere le
migliori cure secondo i più elevati standard
internazionali per i pazienti di oggi e favorire la ricerca clinica per i pazienti di domani.
Per fare questo, Fondazione Umberto Veronesi lavora in sinergia con AIEOP (Associazione Italiana di Ematologia e Oncologia
Pediatrica) e la sua fondazione, FIEOP, a
cui vengono devoluti i fondi raccolti per sostenere le spese di apertura e gestione dei
protocolli di cura nei reparti di oncologia pediatrica di tutta Italia.
L’arruolamento dei piccoli pazienti colpiti
da tumore e specifici protocolli di diagnosi
e cura hanno costituito uno dei pilastri del
successo in oncoematologia pediatrica. I
protocolli offrono un approccio uniforme e
standard secondo i criteri di buona pratica
clinica, e rappresentano lo strumento migliore per la ricerca clinica internazionale.
I costi di apertura e gestione dei protocolli
sono rappresentati principalmente dalla copertura assicurativa, la centralizzazione e
lo studio del materiale biologico, la raccolta
e l’analisi dei dati e il monitoraggio dei pazienti. Grazie alla generosità di molti, dall’inizio del progetto sono stati raccolti oltre 3
milioni e mezzo di euro.

Nel biennio 2014-2015 ciò ha reso possibile l’apertura di due studi clinici (leucemia
mieloide acuta e linfoma di Hodgkin) e tre
studi osservazionali (MOD 1.01, ROT e
leucemia mieloide cronica).
Nel 2016, i fondi sono stati destinati a tre
protocolli di cura per i tumori cerebrali, i più
diffusi in età pediatrica dopo le leucemie
ma più difficili da curare: uno per l’ependimoma, uno per il medulloblastoma a rischio
standard e uno per il medulloblastoma metastatico ad alto rischio.
Nel 2017 sono stati sostenuti due protocolli clinici: uno sul trattamento dei sarcomi
ossei metastatici e l’innovativo SAR-GEN,
che mira ad analizzare i profili genetici di
pazienti affetti da sarcomi, per proporre terapie mirate e specifiche.
Nel 2018 Fondazione ha inoltre sostenuto
l’apertura di un protocollo per le forme recidivanti di sarcomi delle ossa e delle parti
molli.
Ecco, nei dettagli, la descrizione dei protocolli di cura e degli studi osservazionali aperti grazie a tutti coloro, privati e aziende, che
hanno deciso di sostenere Gold for Kids.

Cosa abbiamo fatto nel 2018
Con il termine “sarcoma” si indica una forma di tumore che colpisce i tessuti connettivi come i nervi, i muscoli, le articolazioni,
le ossa o i vasi sanguigni e può insorgere
in qualsiasi parte del corpo. Circa il 15-20%
dei tumori infantili sono rappresentati dai
sarcomi, in special modo sarcomi delle parti
molli e sarcomi delle ossa.
I sarcomi ossei rappresentano circa il 5% di
tutti i tumori delle prime due decadi di vita.
L’età più colpita è quella adolescenziale,
mentre solo raramente queste neoplasie insorgono sotto i 10 anni. Si distinguono due
forme maligne, molto diverse tra loro sia per
il comportamento biologico, sia per il tipo di
cure applicate: l’osteosarcoma, che è più
frequente (comprende i due terzi dei casi),
e il sarcoma di Ewing.
I sarcomi delle parti molli prendono costituiscono circa l’8% dei tumori dell’infanzia e dell’adolescenza, e hanno origine da
muscoli, tendini, tessuti fibro-connettivali e
vascolari. Circa la metà di questi sarcomi
sono rabdomiosarcomi, derivano cioè dalle cellule dei muscoli striati. Le altre varietà
di sarcoma dei tessuti molli, come il sarcoma sinoviale, il fibrosarcoma, il sarcoma di
Ewing extraosseo, e altre forme meno frequenti sono definiti sarcomi non-rabdo.
Per alcune categorie di pazienti, ad esempio quelli affetti da osteosarcoma e sarcoma di Ewing con metastasi all’esordio oppure con sarcomi ossei e dei tessuti molli
recidivati o refrattari alle terapie, la prognosi
rimane tuttora infausta con percentuali di
sopravvivenza a 5 anni inferiori al 50%. È
pertanto necessario introdurre nuovi schemi terapeutici al fine di migliorarne la probabilità di guarigione senza peraltro determinare un aumento della tossicità correlata
alla terapia.

> PROTOCOLLO DI CURA
PER SARCOMI RECIDIVATI
DELLE OSSA E DEI TESSUTI MOLLI
Fra le nuove e promettenti strategie terapeutiche per i sarcomi delle ossa e dei tessuti
molli recidivati e resistenti alle terapie convenzionali, vi è l’utilizzo della terapia cellulare che sfrutta i meccanismi immunologici
adottivi del paziente. Recentemente è stata
messa a punto una strategia che riguarda
la generazione in vitro di una popolazione
di linfociti T denominata “CIK” (cellule killer
indotte da citochine).
Le cellule CIK autologhe del paziente, che
riducono notevolmente il rischio di rigetto,
vengono reinfuse ed esercitano la loro attività anti-tumorale riconoscendo in modo
specifico le cellule tumorali residue in circolo. Questo protocollo, avviato presso
l’Ospedale Infantile Regina Margherita di
Torino, valuterà la sicurezza dell’approccio
terapeutico basato sulle CIK su 30 pazienti
pediatrici nell’arco di 2 anni.
Fondazione Umberto Veronesi ha contribuito a sostenere i costi dell’avvio dello studio
clinico di fase I per questo protocollo.

Cosa abbiamo fatto nel 2017

Cosa abbiamo fatto nel 2016

> PROTOCOLLO SAR-GEN 2016
ANALISI DEL PROFILO GENOMICO DI
PAZIENTI AFFETTI DA SARCOMI ALLA
DIAGNOSI E/O ALLA RICADUTA/REFRATTARIETÀ DI MALATTIA

I tumori del sistema nervoso centrale rappresentano per incidenza la seconda neoplasia dell’età pediatrica dopo le leucemie.
I trattamenti multidisciplinari basati su neurochirurgia, radioterapia e chemioterapia
hanno determinato in Europa un miglioramento della sopravvivenza a 5 anni dal
60% al 73% dal 1970 agli anni 2000 con
una riduzione del rischio di morte del 3%
per anno, ma l’obiettivo finale è arrivare,
naturalmente, al 100%.
Ecco i tre protocolli, coordinati dall’Istituto
dei Tumori di Milano, aperti grazie a chi ha
deciso di sostenere Gold for Kids.

L’obiettivo è sviluppare un approccio di
medicina di precisione personalizzando le
strategie terapeutiche di ogni paziente affetto da sarcoma osseo o dei tessuti molli tramite l’analisi del profilo genomico tumorale
ed eseguendo studi funzionali per valutare
rapidamente l’impatto di farmaci specifici
per ogni specifica alterazione molecolare.
Il progetto dura 5 anni arruolando 130 pazienti ogni anno.
Fondazione Umberto Veronesi ha sostenuto i costi di gestione, di raccolta e analisi dei
dati e di copertura delle risorse di laboratorio
necessarie alla realizzazione del progetto.
> PROTOCOLLO DI CURA
PER SARCOMI OSSE METASTATICI
I pazienti affetti da sarcomi ossei che presentano metastasi già al momento della diagnosi hanno una prognosi infausta raggiungendo un tasso di sopravvivenza a 5 anni
inferiore al 30%. L’obiettivo dello studio è
valutare la sinergia di una strategia polichemioterapica intensiva già nelle prime fasi
di trattamento in associazione ad interventi
chirurgici adeguati, stratificando i pazienti in
classi di rischio. Lo studio ha una durata di 5
anni coinvolgendo 15 pazienti all’anno.
Fondazione Umberto Veronesi ha contribuito
ai costi di apertura e gestione del protocollo
di cura.

> PROTOCOLLO PER IL
MEDULLOBLASTOMA
A RISCHIO CLINICO “STANDARD”
O BASSO RISCHIO BIOLOGICO PNET5
Il medulloblastoma è il tumore maligno cerebrale più comune dell’età pediatrica. La
sua cura si avvale di chirurgia, radioterapia
e chemioterapia. Dati recenti suggeriscono
che sia il sottotipo istologico della malattia,
sia le sue caratteristiche biologiche influenzino il comportamento clinico e possano
essere utilizzate per ottimizzare la scelta
del trattamento terapeutico. Questo protocollo vuole ottimizzare la migliore terapia
per pazienti con medulloblastoma a “rischio
standard” (non metastatico) a seconda dei
sottotipi della malattia. Permette di curare
15 pazienti all’anno tra i 3 e i 22 anni per 6
anni.
Fondazione Umberto Veronesi ha finanziato il trasporto e la centralizzazione del
materiale biologico e il monitoraggio a fine
terapia.

> PROTOCOLLO PER L’EPENDIMOMA

Cosa abbiamo fatto nel 2014-2015

Questo protocollo è un programma completo per migliorare l’accuratezza della diagnosi e le differenti strategie terapeutiche
in bambini, adolescenti e giovani adulti con
una prima diagnosi di ependimoma.
Include la revisione centralizzata degli esami radiologici effettuati prima e dopo la chirurgia, per verificare la completezza dell’intervento chirurgico e valutare la necessità di
un secondo intervento, e la revisione istologica centralizzata per confermare l’istologia
e identificare il sottogruppo di malattia per
poi poter correlare la risposta del paziente
ai trattamenti e pianificare al meglio il regime terapeutico.
Curerà 20 pazienti all’anno tra gli zero e i 22
anni per 6 anni.

> LEUCEMIA MIELOIDE ACUTA
PROTOCOLLO LAM 2013:
IMPLEMENTAZIONE DI UN REGISTRO

Fondazione Umberto Veronesi ha finanziato la copertura assicurativa, il trasporto e la
centralizzazione del materiale biologico, la
raccolta dei dati clinici e il monitoraggio a
fine terapia.
> PROTOCOLLO PER IL MEDULLOBLASTOMA METASTATICO, CON RESIDUO
DI MALATTIA POST-CHIRURGICO
E AD ALTO RISCHIO BIOLOGICO:
MEDULLOBLASTOMA HR (HIGH RISK)

Le leucemie mieloidi acute sono un gruppo
eterogeneo di tumori ematologici ma accumunati da alcune connotazioni biologiche e
cliniche peculiari. Sono una malattia rara nel
bambino, rappresentando circa il 15-20%
delle leucemie acute dell’età pediatrica.
In Italia, ogni anno, si ammalano di leucemie
acute mieloidi (LAM) circa 60-70 bambini
d’età compresa tra zero e 15 anni. Questo
studio, a carattere nazionale, è coordinato
dall‘Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di
Roma.
Il protocollo è stato avviato ed è iniziato l’arruolamento dei pazienti, compresi tra zero e
18 anni di età: durerà 5 anni e potrà curare
60 pazienti all’anno.
Fondazione Umberto Veronesi ha finanziato lo sviluppo del database per la raccolta e
l’analisi dei dati.
> LINFOMA DI HODGKIN
PROTOCOLLO EURONET PHL C2

In Italia ogni anno, a circa 100 bambini e
adolescenti viene diagnosticato il linfoma
Questo protocollo ha l’obiettivo di trattare di Hodgkin. Negli ultimi 30 anni, la ricerca
tutti i pazienti colpiti da una forma aggres- medica e scientifica ha compiuto passi da
siva di medulloblastoma, con presenza di gigante nella cura di questo tumore del sanmetastasi e residuo di malattia dopo l’inter- gue: oggi si riescono a curare il 90% dei pavento chirurgico, che rappresenta la prima zienti.
forma di intervento. Prevederà una fase di Data la giovane età dei pazienti, gli sforzi
trattamento con farmaci, una successiva della ricerca sono anche quelli di ridurre al
stratificazione dei pazienti in base alla ri- minimo la tossicità, per garantire una misposta ottenuta, la suddivisione in tre diver- gliore qualità di vita da adulti, dopo le cure.
si regimi di radioterapia, e una successiva L’obiettivo del protocollo EURONET PHL
fase di mantenimento.
C2 è proprio quello di ridurre il carico di teIl protocollo curerà 20 pazienti all’anno per rapia nei pazienti con una buona risposta ai
6 anni, di età compresa tra i 3 e i 22 anni.
primi cicli, per contenere al minimo gli effetti
tossici tardivi.
Fondazione Umberto Veronesi ha finanzia- Il protocollo, a carattere internazionale, è
to il protocollo nella sua interezza.
coordinato in Italia dal Centro di Riferimento

Oncologico di Aviano (PN) e permetterà di
curare 80 pazienti all’anno in Italia.
Fondazione Umberto Veronesi ha finanziato l’implementazione della piattaforma per
immagini, il trasporto per la centralizzazione
dei campioni, la revisione istologica centralizzata e i costi di gestione del protocollo.
> STUDIO OSSERVAZIONALE MOD 1.01
PER L’OSSERVAZIONE DEI PAZIENTI
CURATI NEI CENTRI AIEOP E IPINET
(NETWORK AIEOP PER LA DIAGNOSI E
LA TERAPIA DELLE IMMUNODEFICIENZE PRIMITIVE)

Verranno analizzati i dati già raccolti dal registro AIEOP MOD 1.01 di circa 45.000 pazienti diagnosticati dal 1975 al 2013 più altri
17.500 stimati nei prossimi 10 anni.
Fondazione Umberto Veronesi ha finanziato l’implementazione del nuovo software
per la gestione del database dello studio.
> STUDIO OSSERVAZIONALE
OFF-THERAPY ROT SUI PAZIENTI
FUORI TERAPIA
DOPO UN TUMORE PEDIATRICO

Ogni anno in Italia si ammalano di tumore
circa 1600 bambini tra zero e 14 anni.
Il tumore nel bambino e nell’adolescente è Grazie ai progressi della ricerca medica e
una patologia rara, ma di estrema rilevan- scientifica ottenuti a partire dall’inizio degli
za in termini sociali e di sanità pubblica, e anni ’70, oggi circa il 75% dei bambini tratancora più rare sono le immunodeficienze tati con le moderne terapie guarisce ed è in
primitive.
remissione a 5 anni dalla diagnosi. PossoNegli ultimi trent’anni, la ricerca medica ha no le terapie oncologiche avere un effetto
investito notevoli risorse per la diagnosi e tardivo sulla vita dei bambini curati? Sì, in
la terapia dei tumori dell’età pediatrica, ri- alcuni casi possono interferire con i procesuscendo in molti casi a curare la maggior si fisiologici di crescita e sviluppo ed avere
parte dei pazienti. La raccolta delle informa- nella vita futura un impatto importante sulla
zioni cliniche in registri nazionali e standard salute. È importante quindi conoscere l’imè essenziale per far progredire la ricerca cli- patto a distanza dei trattamenti antitumorali
nica e aiutare i medici a sviluppare terapie per sviluppare terapie sempre meno invasempre più efficaci e meno tossiche.
sive.
L’obiettivo dello studio è quello di costruire L’obiettivo dello studio è costruire un regiun unico registro ospedaliero permanente stro dei pazienti che sopravvivono a lungo
dei dati raccolti nei centri ospedalieri AIEOP dopo la diagnosi di un tumore per identifie IPINET, per fornire preziose informazioni care fattori di rischio che possano influencliniche sui diversi tumori e sulle immuno- zare la sopravvivenza e la qualità della vita.
deficienze primitive e contribuire a migliora- In particolare, analizzare le cause di morte
re sempre di più le cure.
oltre i 5 anni dalla diagnosi, la comparsa di

secondi tumori o di complicanze, soprattutto cardiache.
Lo studio analizzerà i dati già raccolti dal
precedente registro ROT e li integrerà con
i dati dei pazienti successivi; resterà attivo
almeno 10 anni e ad oggi, si stima che verranno seguiti circa 14.000 pazienti.
Fondazione Umberto Veronesi ha finanziato lo sviluppo del database per la raccolta e
l’analisi dei dati.
> STUDIO OSSERVAZIONALE LEUCEMIA
MIELOIDE CRONICA - AIEOP CML STUDY 2012
La leucemia mieloide cronica è tumore maligno del sangue molto raro nei bambini e
negli adolescenti; rappresenta il 2-3% di tutte le leucemie in questa fascia di età e per
questo motivo si sa ancora poco del decorso e delle caratteristiche della malattia nei
più piccoli.
Attualmente sono due le opzioni di cura nei
bambini affetti da questa leucemia: il trapianto di cellule staminali del sangue, se è
disponibile un donatore compatibile, o una
terapia coi farmaci inibitori delle tirosin-chinasi1. In età pediatrica, la scelta di quale sia
la terapia migliore è ancora controversa, a
causa della rarità della malattia nei bambini
e negli adolescenti e quindi della mancanza
di informazioni sul decorso della malattia.
L’obiettivo è quello di analizzare in uno studio osservazionale le caratteristiche della
leucemia mieloide cronica nei bambini e ragazzi di età inferiore a 18 anni per capire la

terapia migliore per curare i piccoli pazienti.
Lo studio verrà mantenuto per almeno 10
anni. Si ipotizza di seguire circa 10 - 15 nuovi casi all’anno e altri 100 i cui dati sono già
disponibili.
Lo studio, di tipo nazionale, coordinato
dall’Ospedale San Gerardo di Monza, contribuirà a progetti internazionali.
Fondazione Umberto Veronesi ha finanziato lo sviluppo del database per la raccolta e
l’analisi dei dati.
1 Le tirosin-chinasi sono enzimi coinvolti nella trasmissione dei
segnali biochimici, tra cui quelli della divisione cellulare. Sono
attive in modo anomalo nelle cellule tumorali e contribuiscono a
sostenerne la crescita incontrollata.

Nel 2019
Fondazione Umberto Veronesi
si impegnerà a migliorare la cura
e la qualità della vita di bambini
e adolescenti malati di tumore

Per il 2019 Fondazione Umberto Veronesi
ha deciso di sostenere cure innovative per
la leucemia linfoblastica acuta, il tumore
più diffuso in età pediatrica, e per alcuni tipi
specifici di sarcomi delle parti molli, ancora
difficili da trattare.

Il protocollo è caratterizzato da una fase di
diagnostica estremamente complessa che
consente di adattare al meglio possibile il
trattamento per ogni sottogruppo di pazienti
e in casi specifici anche per singoli pazienti,
accoppiando l’uso di farmaci non chemioterapici, in sinergia con essa.

Leucemia Linfoblastica Acuta

> Protocollo internazionale
AIEOP-BFM ALL 2

La leucemia linfoblastica acuta (LLA) rappresenta il 75% di tutti i casi di leucemia infantile, a sua volta insieme di neoplasie più
frequenti in età pediatrica. Il numero stimato
di nuovi casi all’anno è di circa 5.000 bambini in Europa e circa 350-400 in Italia e il
picco di incidenza è tra i 2 e i 5 anni di età.
L’aumento della sopravvivenza dei bambini con diagnosi di LLA rappresenta uno dei
maggiori successi dell’oncoematologia pediatrica; il tasso di sopravvivenza libera da
malattia a 5 anni dalla diagnosi per i pazienti di età inferiore a 18 anni è infatti passato
gradualmente da meno del 10% nei primi
anni ’60 all’attuale 80%, con una sopravvivenza a lungo termine che è passata da
meno del 10% nei primi anni ‘60 a circa il
75% alla fine degli anni ‘90. Questi risultati
sono stati ottenuti grazie all’utilizzo di protocolli di polichemioterapia intensiva.
L’obiettivo è avvicinarci il più possibile alla
cura del 100% dei piccoli malati di LLA; studi recenti dimostrano che è assai difficile
migliorare i risultati mediante l’intensificazione della chemioterapia che può essere
ritenuta ormai massimale, tale per cui una
ulteriore intensificazione sarebbe associata
ad una tossicità eccessiva.
Il nuovo protocollo AIEOP-BFM ALL 2017
vuole valutare nei trattamenti di prima linea
l’efficacia di terapie innovative non basate
su farmaci chemioterapici, secondo la logica della “precision medicine”.

Obiettivo > migliorare sempre di più i tassi
di guarigione dalla LLA pediatrica
Strategia > sviluppare protocolli di trattamento della LLA mirati sui diversi sottogruppi di malattia, stratificando i pazienti con
una diagnostica all’avanguardia e mettendo
a punto combinazioni terapeutiche di chemioterapia e farmaci non chemioterapici.
Durata > 5 anni
Numero di pazienti > 1000 all’anno per 5
anni di cui 350 all’anno italiani
Età > da 0 a 18 anni

Sarcomi dei tessuti molli
I sarcomi delle parti molli costituiscono un
gruppo eterogeneo di tumori che colpiscono muscoli, tendini, tessuti fibro-connettivali e vascolari. Possono insorgere sia in età
adulta che in età pediatrica e rappresentano, rispettivamente, l’1% e il 6-8% dei tumori maligni.
In ambito pediatrico, circa la metà dei casi è
rappresentata dal rabdomiosarcoma, tumore dei muscoli striati tipico di questa fascia
di età. Si tratta di una neoplasia aggressiva,
ma che risponde bene ai trattamenti chemio
- e radioterapici: caratteristiche che la differenziano nettamente dagli altri sarcomi delle parti molli e soprattutto dai sarcomi dell’adulto, e che ne condizionano un approccio
terapeutico del tutto differente.
L’incidenza del rabdomiosarcoma è di circa
4-6 nuovi casi all’anno ogni 1.000.000 soggetti di età inferiore a 15 anni.
L’età mediana di insorgenza è 6 anni, con
due picchi di maggior incidenza tra i 2 e i 6
anni e tra i 12 e i 16 anni: raramente questa
malattia si manifesta in età adulta.
La restante metà dei casi di sarcomi dei
tessuti molli costituisce il gruppo di sarcomi
cosiddetti “non-rabdomiosarcoma”, tumori
molto diversi tra loro per biologia e prognosi
generalmente tipici dell’età adulta (tranne
particolari eccezioni come il fibrosarcoma
infantile), che possono però talvolta insorgere anche nel bambino e nell’adolescente.
Tra questi, il tipo più frequente è il sarcoma
sinoviale, che ha il suo picco di incidenza
tra i 15 e i 30 anni di età.

Diversamente dal rabdomiosarcoma, per i
sarcomi non-rabdomiosarcoma è meno facile definire con precisione il ruolo, e quindi
l’indicazione, dei trattamenti complementari alla chirurgia, che resta quindi il cardine
del trattamento. La chemioterapia ha sicuramente un ruolo nei tumori non operabili,
in quelli ad alto rischio per dimensioni del
tumore e alto grado di malignità e per i casi
metastatici.
Il trattamento dei pazienti con sarcoma delle
parti molli è assai complesso e richiede un
approccio multidisciplinare che tenga conto di tutte le possibili modalità terapeutiche:
chirurgia, radioterapia e chemioterapia.
Data la rarità e l’eterogeneità di questi tumori, è importante che i bambini e gli adolescenti con un sarcoma delle parti molli siano
trattati in centri specializzati, nell‘ambito di
protocolli di cura specificamente disegnati.

> Protocollo internazionale di cura
dei sarcomi sinoviali con olaratumab

> Protocollo biologico internazionale
sui sarcomi di tipo non-rabdomiosarcoma

Obiettivo > verificare l’efficacia terapeutica
della combinazione farmacologica ifosfamide-doxorubicina + olaratumab nel trattamento dei sarcomi sinoviali

Obiettivo > definire una caratterizzazione
molecolare dei sarcomi non-rabdomiosarcoma per identificare fattori prognostici molecolari e guidare le decisioni terapeutiche

Strategia > si tratta del primo studio prospettico che vede la collaborazione tra il
gruppo americano COG (Children Oncology
Group) e quello europeo EpSSG (European
pediatric Soft tissue sarcoma Study Group),
diretto ai pazienti di età 2-30 anni con sarcomi sinoviali ad alto rischio (cioè non resecati o metastatici). Il sarcoma sinoviale è
il più frequente sarcoma delle parti molli di
tipo non-rabdomiosarcoma, e il gruppo italiano AIEOP coinvolto nel progetto è leader
in ambito europeo della gestione di questi
tumori.
In questo studio (di fase 3) i pazienti verranno trattati attraverso chirurgia e/o radioterapia, e riceveranno inoltre la chemioterapia
standard (ifosfamide-doxorubicina) a cui
verrà aggiunto il farmaco olaratumab.
Olaratumab è un anticorpo monoclonale
che riconosce specificamente la proteina
PDGFRα, presente ad alti livelli nei sarcomi
sinoviali.

Strategia > si tratta di un protocollo dell’EpSSG (European pediatric Soft tissue sarcoma Study Group), il cui obiettivo primario
è valutare, in pazienti con sarcomi di tipo
non-rabdomiosarcoma (nello specifico, sarcoma sinoviale, sarcoma di “tipo adulto” e
sarcoma indifferenziato) se l’analisi di tre
specifici parametri possa essere utile a predire la prognosi:
• la presenza di mutazioni in un particolare
gruppo di geni, frequentemente alterati in
alcuni sarcomi metastatici e raggruppati in
un set chiamato CINSARC (“Complexity
Index in SARComa”);
• il Genomic Index, un indice del livello di
alterazione del genoma;
• la caratterizzazione istologica del grado
tumorale.
L’obiettivo secondario prevede la valutazione di nuovi biomarcatori per una migliore
caratterizzazione e stratificazione dei pazienti, ed eventualmente per l’identificazione di nuovi target terapeutici per specifici
sottotipi.

Centro di riferimento > Istituto Nazionale dei
Tumori di Milano
(Principal Investigator: Andrea Ferrari)
Durata > 5 anni
Numero di pazienti > 101
(di cui 20-25 dall’Italia)

Centro di riferimento > Istituto Nazionale dei
Tumori di Milano (Principal Investigator: Andrea Ferrari)
Durata > 4 anni
Numero di pazienti > 229
(per l’Italia 70-80 pazienti)

Altri progetti
da sostenere in
oncologia pediatrica

Passaporto del guarito
in oncoematologia pediatrica
I progressi compiuti nel trattamento del cancro infantile sin dal 1960 sono stati eccellenti: ad oggi sono 500.000 i sopravvissuti a un
tumore infantile in Europa. Tali risultati sono
dovuti ad un miglioramento dei trattamenti: chemioterapie più precise e sofisticate
combinate spesso con radioterapia, chirurgia, trapianto di cellule staminali e medicina
di precisione.
Purtroppo questi trattamenti proposti durante l’età della crescita non sono esenti da effetti tardivi e rischi per la salute in grado di
influenzare anche la qualità della vita nelle
sue varie dimensioni, compresa l’area emotiva e relazionale. I sopravvissuti a tumore
infantile sono infatti un gruppo altamente
vulnerabile di individui che molto probabilmente avrà almeno una condizione cronica
all’età di 40 anni: ad esempio, complicanza
cardiaca o polmonare, insorgenza di un secondo tumore.
Il sistema sanitario è tenuto non solo a sorvegliare attentamente i sopravvissuti a un
tumore infantile, ma anche a standardizzare interventi su misura e a risolvere alcune
criticità. Per molti guariti, infatti, il percorso
di follow-up a lungo termine è inefficace
rendendo poco tempestivo il monitoraggio
delle complicazioni tardive. Inoltre, inefficace sembra anche il percorso di transizione dal sistema di cura pediatrico a quello
dell’adulto, per carenza di expertise da parte dei professionisti che se ne occupano.
Vi è anche mancanza di scambio di informazioni mediche e documentazione scritta,
particolarmente importante nel momento
di transizione al mondo dell’adulto o anche
solo quando i pazienti si spostano in un altro ospedale, regione o paese. Tutto questo
può condurre alla formulazione di una diagnosi scorretta o alla prescrizione di terapie
inutili o dannose.

> Survivorship Passport-SurPass:
Passaporto dei Sopravvissuti
da tumore pediatrico o adolescenziale
Obiettivo > sviluppare una piattaforma informatizzata multilingue per la gestione a lungo termine dei dati clinici di sopravvissuti a
tumore pediatrico
Il SurvPass è un passaporto digitale, sviluppato dal Consorzio Interuniversitario per
il Calcolo Automatico (CINECA), che riassume tutte le informazioni rilevanti per un
paziente: dati anagrafici, tipo di patologia
tumorale, cure effettuate e propone, sulla
base di linee guida internazionali, le raccomandazioni per un follow-up ottimale e personalizzato. Il passaporto viene generato
attraverso una piattaforma web multilingue,
integrata con database nazionali delle varie
società scientifiche. La piattaforma include
un sito dedicato che i pazienti potranno utilizzare per visionare i propri dati, ottenere
i documenti in una delle lingue disponibili
e aggiornare il proprio passaporto digitale
nell’arco di tutta la vita.
L’adozione della piattaforma consentirà
ai Centri AIEOP di consegnare ai pazienti guariti da tumore pediatrico il sommario
delle cure ricevute e l’accesso al sito web
dedicato contenente i dati di diagnosi e terapia relativi al tumore, le immagini diagnostiche e le raccomandazioni per monitorare
l’eventuale insorgenza di possibili effetti a
distanza causati dai trattamenti ricevuti.

La riabilitazione
per i pazienti pediatrici oncologici
Obiettivo > stabilire protocolli riabilitativi
evidence-based, creare una rete tra i vari
centri oncologici pediatrici, standardizzare
protocolli riabilitativi sulla base di dati epidemiologici
Ad oggi, ogni anno in Italia circa 1400 i
bambini sotto i 14 anni e 800 adolescenti
tra 15 e 19 anni si ammalano di tumore maligno, senza differenze sostanziali per area
geografica. Grazie alla ricerca biologica e
clinica e all’uso di protocolli cooperativi nazionali ed internazionali sempre più efficaci,
la probabilità di guarigione in oncoematologia pediatrica è passata da meno del 40%
negli anni Settanta a più dell’80% odierno.
Oltre alle terapie di supporto per il controllo degli effetti collaterali e ai vari interventi
psico-socio-assistenziale, la riabilitazione
ha acquisito un ruolo sempre più importante nella prevenzione degli effetti tardivi delle
cure nel miglioramento della qualità di vita
dei piccoli pazienti.
La riabilitazione oncologica pediatrica ha lo
scopo di ottimizzare la qualità della vita del
malato, aiutando il paziente e la sua famiglia ad adattarsi a standard di vita quanto
più simili a quelli precedenti la malattia: limitare al minimo la disabilità fisica, il deficit funzionale, cognitivo e psicologico, che
spesso si manifesta a seguito del tumore o
delle terapie correlate.

La gestione dei dati clinici per la ricerca
epidemiologica in oncologia pediatrica: registro Modello 1.01 e banche dati
CINECA
Obiettivo > sostenere i costi di gestione e
aggiornamento dei registri e delle banche
dati degli studi clinici in oncologia pediatrica, per favorire la ricerca epidemiologica
e migliorare sempre di più i protocolli terapeutici per bambini e adolescenti malati di
tumore.
Il tumore nel bambino e nell’adolescente
rappresenta una patologia rara, di grande
interesse biologico e di estrema rilevanza
in termini sociali e di sanità pubblica, nella quale un approccio multidisciplinare ha
comportato un evidente miglioramento della prognosi e della qualità di vita.
Negli ultimi trent’anni, la ricerca medica ha
investito notevoli risorse per la diagnosi e
la terapia delle neoplasie dell’età pediatrica, riuscendo spesso a modificare la storia
naturale della malattia, e notevole è stato
l’impatto che la ricerca clinica ha prodotto
sulla pratica medica corrente.
Al fine di costituire un osservatorio epidemiologico, a partire dal 1 gennaio 1989 è
stato adottato un sistema di rilevazione univoca di tutti i casi pediatrici (0-14 anni) affetti
da tumore maligno diagnosticati e/o visti per
la prima volta nei centri AIEOP, denominato
Modello 1.01 (Mod.1.01).
A partire dal 2000 è stato realizzato, grazie
alla collaborazione col CINECA (Consorzio
Interuniversitario senza scopo di lucro formato da 70 università italiane, 5 Enti di Ricerca Nazionali e dal MIUR), un sistema di
archiviazione automatica periferica dei dati,
che consente l’accesso via Internet alla
Banca Dati del Mod.1.01.
Centralizzazione, condivisione e accesso a
distanza dei dati ad oggi, sono strumento
indispensabile per arruolare i pazienti nelle sperimentazioni cliniche randomizzate e

per consentire analisi epidemiologiche sulle
patologie pediatriche tumorali.
Attualmente
risultano
registrati
con
Mod.1.01 circa 53.000 casi diagnosticati dal
1 gennaio 1975 al 2016, con un incremento
stimato di circa 2.000 pazienti all’anno sia
pediatrici che adolescenti.

Campagna
di prevenzione
per gli adolescenti

La campagna #fattivedere ha l’obiettivo di Il progetto, realizzato grazie alla collaborasensibilizzare gli adolescenti sul tema della zione con AIEOP (Associazione Italiana di
prevenzione, incoraggiandoli, qualora no- Ematologia e Oncologia Pediatrica), è detassero l’insorgere di un sintomo sospetto, dicato agli studenti delle scuole secondarie
a farsi visitare da un medico senza vergo- di secondo grado.
gna o paura.

In giro
per l’Italia
2016 > 2530 studenti coinvolti
2017 > 4785 studenti coinvolti
2018 > 2296 studenti coinvolti
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Fondazione
Umberto Veronesi
Easy Room
Uno spazio
per gli adolescenti

Divani, poltrone, librerie, tv, strumenti musicali, giochi da tavolo, videogames, attrezzi
ginnici, librerie, televisori e computer nei
reparti di oncologia pediatrica dei principali
centri di oncologia pediatrica italiani.
È tutto questo il progetto Fondazione Umberto Veronesi Easy Room, ideato dalla
Fondazione Umberto Veronesi con il supporto di Fondazione De Agostini, nato per
sostenere i percorsi di cura degli adolescenti, affinché i pazienti ricoverati possano disporre anche in ospedale di spazi tutti
per loro, con strumenti musicali, giochi da
tavolo e videogames, attrezzi ginnici, librerie, televisori e computer.

Nel 2017 le aree sono state allestite nei reparti di oncologia pediatrica di alcuni tra i
principali ospedali italiani, quali: l’Ospedale Regina Margherita di Torino, l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e il Policlinico
di Bari.
Nel 2018 sono terminati gli interventi presso l’Ospedale Bambin Gesù di Roma e
presso il Policlinico San Matteo di Pavia e
sono stati avviati presso l’Azienda Ospedaliera di Padova.
Bari

Milano

Torino

Attività
editoriale

Collana narrativa
Nasce SuperMe, una collana di libri per
bambini a cura di Fondazione Veronesi,
una “guida narrativa” che racconta cos’è un
tumore e qual è il percorso di cura, con l’intento di rispondere alle domande dei giovani pazienti e delle loro famiglie.
L’idea della collana prende forma dalla
convinzione che sia possibile parlare della
malattia con un linguaggio comprensibile a
tutti: ai ragazzini e ai loro genitori, spesso
gli attori più disorientati e quindi incapaci di
spiegare ai figli in modo chiaro ed esaustivo che cosa li aspetta.

Quaderni
e materiali di divulgazione
Tutto ciò che il mondo scientifico produce
in termini di idee, scoperte, novità che coinvolgono la vita di ognuno, necessita di essere comunicato in un linguaggio rigoroso
ma chiaro a tutti.
I nostri quaderni aiutano a trovare le risposte e le soluzioni alimentari con indicazioni
semplici e chiare per le diverse fasi e circostanze della vita.
La Newsletter trimestrale di Fondazione Umberto Veronesi è dedicata ai nostri
sostenitori, in modo che possano restare
sempre aggiornati sullo stato delle nostre
iniziative e sulle tematiche più attuali nel
campo della salute e della prevenzione.

L’arrivo in ospedale, gli esami da affrontare, il ruolo delle molte figure del personale
medico e non, le terapie: questi i temi principali della collana.
I libri saranno brevi e di facile lettura, illu- Manuali di approfondimento su vari temi:
strati a colori, e verranno distribuiti gratuita- tumori femminili, inquinamento, tumiri mamente in tutti gli istituti oncologici pediatrici schili, pelle, fumo...
d’Italia.
Un’informazione corretta e chiara è uno dei
La penna è quella di Anna Vivarelli, autrice primi strumenti per migliorare la salute di
di grande esperienza editoriale e di succes- tutti. Con questa consapevolezza Fondaso nella letteratura per l’infanzia, rappre- zione Umberto Veronesi ha strutturato una
sentata in Italia e all’estero da Alice Forna- redazione scientifica e dato vita a un portale di informazione e di servizio in tema di
setti, Grandi e Associati.
ricerca biomedica, salute e prevenzione.
Le immagini sono di Desideria Guicciardini,
nota illustratrice italiana di libri per ragazzi.
Completano il team editoriale Marcella Drago, che coordina il progetto, Clare Stringer
per la supervisione del testo e Laura Zuccotti per la grafica.

Sostenere la ricerca
è sostenere la vita.
Modalità di donazione
■ VERSAMENTO POSTALE
Intestato a: Fondazione Umberto Veronesi
C/C postale n.46950507
Causale: salute al maschile
■ 5xmille
Scrivere il codice fiscale
972 98 700 150
nella casella già presente sulla dichiarazione dei redditi
dedicata al “Finanziamento della ricerca scientifica
e dell’università” e apporre la propria firma.
■ ON LINE CON CARTA DI CREDITO
Sul sito www.fondazioneveronesi.it
■ VERSAMENTO BANCARIO
Intestato a: Fondazione Umberto Veronesi
IBAN IT52 M 05696 01600 000012810X39
Causale: salute al maschile
■ LASCITO TESTAMENTARIO
Per informazioni contattare la Direzione Amministrativa:
tel. 02 7601 8187

sede di Milano
Piazza Velasca 5
20122 Milano
Tel. 02 76018187
Fax 02 76406966
info@fondazioneveronesi.it
sede di Roma
Via Delle Quattro Fontane 20
00184 Roma
Tel. 06 68801242
info.roma@fondazioneveronesi.it

