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Le organizzazioni aderenti

Un esempio di ricerca   
Studio internazionale per il tratt amento di bambini e 
adolescenti con recidiva di leucemia linfoblast ica acuta 
(LLA).

La leucemia linfoblast ica acuta (LLA) è la forma più comune 
di tumore del sangue in età infantile e giovanile e la sua 
recidiva rappresenta al momento una delle cause di morte 
più frequenti in quest i pazienti. Lo st udio presentato qui 
sfrutt a la possibilità di esaminare il potenziale di un nuovo 
principio att ivo combinato ad una terapia tradizionale.

Quest o st udio è incentrato sull’impiego del nuovo principio 
att ivo Bortezomib abbinato a una terapia st andard e verifi ca 
se la percentuale di guarigione può così essere migliorata 
nei bambini e negli adolescenti con LLA recidivata. Borte-
zomib somminist rato insieme ad altri medicamenti potreb-
be impedire alle cellule tumorali del sangue di proliferare e 
provocare la loro morte. Il medicamento ha dato prova 
di essere sicuro ed effi  cace nell’ambito di st udi approfonditi 
condott i sugli adulti. Anche st udi minori forniscono indica-
zioni sull’effi  cacia e la sicurezza di Bortezomib nel tratt a-
mento della LLA in età infantile. L’obiett ivo di quest o st udio 
di ampia portata consist e ora nell’appurare se Bortezomib 
ha un’effi  cacia maggiore in associazione alla chemioterapia 
piutt ost o che alla terapia st andard. Poiché ciò non è st ato 
provato fi nora, è necessario condurre uno st udio clinico al 
riguardo. 

Esso prevede il tratt amento di 250 pazienti in tutt o il mondo, 
tra cui anche bambini e adolescenti svizzeri, per tre anni.

Conto donazioni
IBAN: CH92 0900 0000 4148 3848 7
www.cancroinfantile.ch/donazione

Vi ringraziamo di cuore della donazione! 

Ricerca clinica 



Senza ricerca non può esserci cura 
Allo stato attuale quattro bambini e adolescenti su cinque 
ammalati di tumore possono essere curati efficacemente nel 
lungo periodo, ma ancora oggi in Svizzera un bambino muore 
di cancro ogni settimana. 

I bambini non sono semplicemente degli adulti in miniatura. 
Sono colpiti da tumori diversi e in alcuni casi reagiscono 
diversamente ai medicamenti impiegati nelle terapie. Per 
migliorare le probabilità di sopravvivenza di bambini e adole-
scenti e ridurre le conseguenze a lungo termine delle terapie  
è necessario fare ricerca sui tumori pediatrici.

 

Che cosa fa Cancro infantile in Svizzera 
in questo ambito?
La ricerca sui tumori pediatrici è condotta quasi esclusiva-
mente da organizzazioni accademiche non-profit, tra cui ad 
esempio associazioni composte dai reparti specializzati 
degli ospedali universitari e di altri ospedali pediatrici. In 
Svizzera, per esempio, se ne occupa il Gruppo d’Oncologia 
Pediatrica Svizzera (SPOG), un’organizzazione membro di 
Cancro infantile in Svizzera, che gestisce, sostiene e permet-
te di realizzare progetti di ricerca estremamente impor- 
tanti per i bambini e gli adolescenti ammalati di tumore nei 
reparti di oncologia pediatrica svizzeri. 

Prima che un bambino malato di cancro possa partecipare  
a uno studio internazionale, l’ente SPOG deve adeguare il 
progetto di ricerca alla legislazione svizzera affinché possa 
essere approvato dalle autorità. Solo dopo questi accurati  
e complessi lavori preparatori, i bambini e gli adolescenti 
malati possono entrare nello studio. Durante l’intero svolgi- 
mento dello studio, lo SPOG si assume la responsabilità 
generale.

Il suo obiettivo è quello di migliorare le opzioni terapeutiche 
per i bambini e gli adolescenti malati di cancro attraverso 
una ricerca orientata ai pazienti e tenendo conto della 
qualità della vita a breve e lungo termine. In questo modo lo 
SPOG offre un contributo importante per migliorare le 
probabilità di sopravvivenza dei bambini e degli adolescenti 
affetti da tumore in Svizzera così come nel mondo intero.

L’importanza degli studi clinici  
Poiché la medicina non conosce ancora il trattamento migliore 
per tutti i tipi di tumore, gli studi clinici contribuiscono a 
migliorare le terapie. È così che sono stati fatti grandi progres-
si nel trattamento dei tumori nei bambini e negli adolescenti. 
Lo svolgimento di uno studio clinico comporta costi elevati.  
Le cliniche sono tenute ad attenersi scrupolosamente alle 
procedure prescritte e a documentare minuziosamente le 
terapie sperimentali. Per garantire la sicurezza dei bambini si 
devono adottare continuamente misure relative all’assicura-
zione qualità e gli esperti coinvolti nello studio devono essere 
costantemente formati. Tutti i dati vengono riuniti, valutati  
e pubblicati rispettando le direttive in materia di protezione dei 
dati. Questi processi laboriosi generano costi molto elevati  
per le cliniche e gli enti di ricerca che coordinano e sono res- 
ponsabili per questi studi, ma solo in questo modo ci saranno 
nuovi progressi e conoscenze in campo medico, dei quali 
potranno beneficiare anche i futuri pazienti.

Isabelle Lamontagne-Müller 
Direttrice del centro di coordinamento SPOG 
per la ricerca sui tumori pediatrici in Svizzera

«Per migliorare il trattamento e la qualità 
di vita dei bambini e degli adolescenti 
affetti da tumore abbiamo bisogno di 
più sostegno per la ricerca clinica. È per 
questo che mi impegno e lavoro.»




