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Il punto sui tumori infantili 
in Italia e nel mondo.
I grandi progressi in ambito 
diagnostico terapeutico



ONCOLOGIA PEDIATRICA
Istotipi

Categoria ICCC
in ordine di frequenza (0-18 anni)

I Leucemia
Ia - linfoide
Ib - acuta mieloide
III Tumori SNC
II Linfomi
IIa - Hodgkin
IIb,c,d - non-Hodgkin #

##Carcinomi 
IX Sarcomi dei Tessuti Molli
IXa – rabdomiosarcoma

X Tumori a Cellule Germinali
VIII Tumori Ossei
VIIIa – osteosarcoma
VIIIc – sarcoma di Ewing
IVa Neuroblastoma
VIa Tumore di Wilms
V Retinoblastoma
XIb - Tiroide
XId – melanoma
Altri NAS

# Non-Hodgkin (IIb), Burkitt’s (IIc) e miscellanea (IId)
## Renali (VIb), epatice (VIIb) e altri (XI)



I TUMORI INFANTILI
IN EU

§ L’incidenza dei tumori infantili mostra variazioni tra i Paesi EU

Incidenza dei Tumori Pediatrici (ACCIS, 1988-1997)
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• L’oncologia pediatrica prende avvio negli anni '40 con 
i primi studi clinici sulla chemioterapia per la 
leucemia acuta.

• Ad 80 anni da quei primi fallimentari tentativi, si 
stima che oggi possa guarire oltre l'80% dei bambini 
con diagnosi di tumore possa guarire.

• L’oncologia pediatrica costituisce certamente un 
paradigma di successo della medicina moderna per 
via dei notevoli incrementi dei tassi di sopravvivenza 
che ha riguardato tutte o quasi le patologie 
neoplastiche infantili.

Premessa



Le ragioni del successo
• conduzione di sperimentazioni cliniche controllate
• diagnosi precisa
• predisposizione alla malattia oncologica in età pediatrica
• terapia adattata al rischio
• monitoraggio della malattia residua minima
• terapia multimodale integrata con terapia molecolari mirate, 

immunoterapia e terapie cellulari ed opportune terapie di 
supporto

• approccio olistico centrato sul paziente e la sua famiglia.

Agenda



Sperimentazioni cliniche controllate:
la storia di un successo e gli orizzonti sfidanti.



Incremento della sopravvivenza per periodo di diagnosi nei paesi industrializzati

CCT

Sperimentazioni cliniche controllate: RISULTATI



Sperimentazioni cliniche controllate: RISULTATI

Sopravvivenza per periodo di diagnosi di 38907 casi (0-19 anni) residenti in Italia e
diagnosticati come neoplasia maligna nel periodo 1 gennaio 1989 – 31 luglio 2017,
reclutati attraverso il Mod. 1.01



Sperimentazioni cliniche controllate: RISULTATI

Sopravvivenza per periodo di diagnosi [a) 1989-1998; b) 1999-2008; c) 2009-2017] e categoria
diagnostica di 38907 casi (0-19 anni) residenti in Italia e diagnosticati come neoplasia maligna
nel periodo 1 gennaio 1989 – 31 luglio 2017, reclutati attraverso il Mod. 1.01.



Sperimentazioni cliniche controllate: RISULTATI

Sopravvivenza per periodo per fascia d’età di 38907 casi (0-19 anni) residenti in Italia e
diagnosticati come neoplasia maligna nel periodo 1 gennaio 1989 – 31 luglio 2017, reclutati
attraverso il Mod. 1.01.



Sperimentazioni cliniche controllate: RISULTATI

Sopravvivenza per protocollo e AIEOP vs NO-AIEOP e categoria diagnostica di 38907 casi (0-19
anni) residenti in Italia e diagnosticati come neoplasia maligna nel periodo 1 gennaio 1989 – 31
luglio 2017, reclutati attraverso il Mod. 1.01.

Leucemie e 
Linfomi

Tumori 
Solidi 



Sperimentazioni cliniche controllate: IMPATTO

Migrazione sanitaria in Italia per diagnosi di tumore pediatrico. Dati del registro
AIEOP Mod. 1.01.
a) Migrazione per periodo di diagnosi; b) Migrazione per area geografica di residenza;



Sperimentazioni cliniche controllate: IMPATTO

Migrazione sanitaria in Italia per diagnosi di tumore pediatrico. Dati del registro
AIEOP Mod. 1.01.
c) Indicatori di accesso ai servizi di cure AIEOP: Keep: la capacità dei centri locali di mantenere i
bambini affetti da patologia tumorale nella stessa macroarea di residenza. Attract: la capacità
dei centri di attrarre pazienti residenti in macroaree diverse dalla propria. Burden: numero di
pazienti che vengono trattati in centri al di fuori delle macroaree di loro residenza.



Sperimentazioni cliniche controllate: IMPATTO

Migrazione sanitaria in Italia per diagnosi di tumore pediatrico. Dati del registro
AIEOP Mod. 1.01.
c) Indicatori di accesso ai servizi di cure AIEOP: Keep: la capacità dei centri locali di mantenere i
bambini affetti da patologia tumorale nella stessa macroarea di residenza. Attract: la capacità
dei centri di attrarre pazienti residenti in macroaree diverse dalla propria. Burden: numero di
pazienti che vengono trattati in centri al di fuori delle macroaree di loro residenza.



I limiti di una chemioterapia non sono solo gli effetti collaterali a breve e lungo
termine, ma anche il mancato controllo della crescita dei cloni resistenti.

Sperimentazioni cliniche controllate: LIMITE



Mercher T, Schwaller J. Front Pediatr. 2019 Nov 13;7:466. Lonetti A, Pession A, Masetti R. Front Pediatr. 2019 Nov 15;7:463. 

Sperimentazioni cliniche controllate: OPPORTUNITA’ ?

Terapie molecolari mirate per il trattamento delle leucemie mieloidi acute



Diagnosi precisa:
la rivoluzione nosologica dell’era post-genomica.



Diagnosi precisa: NUOVE TCNOLOGIE



Diagnosi precisa: NUOVA NOSOLOGIA

Classificazione biologico molecolare dei medulloblastomi.



Diagnosi precisa: NUOVA NOSOLOGIA

Profilo genetico dei disordini mieloproliferativi.

Diagnosi precisa: NUOVA NOSOLOGIA



Diagnosi precisa: NUOVE ENTITA’

Nuovi trascritti in soggetti con leucemia mieloide acuta d’età < 1 anno, con
citogenetica normale.



STANDARD RISK 
(SR)

20-22%

Anomalie CBFb  (senza altre 
anomalie citogenetiche) e  MRD < 
0.1% al TP1
-t(8;21)(q22;q22)/[inv(16)(p13q22)/t
(16;16)(p13;q22)

INTERMEDIATE 
RISK (IR)
50-55%

Cariotipo normale
t(9;11)(p22;q23) senza altre 
anomalie citogenetiche
t(1;11)(p32;q23) 
t(11;19) (p13;q23)

HIGH RISK (HR)
25-30%

Anomalie citogenetiche associate 
ad outcome sfavorevole:
FLT3-ITD
Pazienti con LAM 
citogeneticamente normale  e con il 
trascritto di fusione  CBFA2T3-GLIS2 
FAB M0, M6, M7 Pazienti con criteri 
non-SR e  WBC >100.000/mL

AIEOP AML 2013 Protocol

Diagnosi precisa: NUOVE ENTITA’



M07e cell lines harbouring CBFA2T3-GLIS2 show a lower IC50 compared to the other GLIS2 wt cell lines

Masetti R, Bertuccio SN, Astolfi A, Chiarini F, Lonetti A, Indio V, De Luca M, Bandini J, Serravalle 
S, Franzoni M, Pigazzi M, Martelli AM, Basso G, Locatelli F, Pession A. Hh/Gli antagonist in acute 
myeloid leukemia with CBFA2T3-GLIS2 fusion gene. J Hematol Oncol. 2017 Jan 21;10(1):26.

Diagnosi precisa: NUOVE ENTITA’ EQ NUOVI FARMACI



Masetti R, Bertuccio SN, Astolfi A, Chiarini F, Lonetti A, Indio V, De Luca M, Bandini J, Serravalle 
S, Franzoni M, Pigazzi M, Martelli AM, Basso G, Locatelli F, Pession A. Hh/Gli antagonist in acute 
myeloid leukemia with CBFA2T3-GLIS2 fusion gene. J Hematol Oncol. 2017 Jan 21;10(1):26.

Our findings indicate that the GLI inhibitor GANT61 may be used to specifically target 
the CBFA2T3-GLIS2 fusion gene in pediatric AML.

Diagnosi precisa: NUOVE ENTITA’ EQ NUOVI FARMACI



Nuovi concetti di predisposizione alla 
malattia oncologica in età pediatrica:
mai considerare veri per sempre gli insegnamenti 
dei Maestri.



Germline mutations in cancer-
predisposing genes were 
identified in 8.5% of the children 
and adolescents with cancer.
Family history did not predict 
the presence of an underlying 
predisposition syndrome in most 
patients.

Predisposizione genetica al cancro: DATI EMERGENTI



Blood 2016 127:2391-2405; doi:10.1182/blood-2016-03-643544 

Predisposizione genetica al cancro: DATI EMERGENTI



Terapia adattata al rischio:
semplicemente geniale.



Terapia adattata al rischio: IL PARADIGMA

Fattori prognostici della leucemia acuta linfoblastica del bambino e dell’adolescente

Fattore Positivo-meglio Negativo-peggio
Relativi al 
paziente

Età alla diagnosi 1-9 anni < 1 o > 10 anni
Sesso Femmina Maschio
Etnia Caucasica, asiatica Afroamericana, ispanica
Sindrome di Down No Si

Relativi la 
malattia alla 
diagnosi

Numero dei GB circolanti < 50 x 109/L > 50 x 109/L
Immunofenotipo B T
Interessamento SNC Assente Presente o sospetto
Interessamento testicolare Assente Presente o sospetto
Citogenetica e genetica Ploidia Iperdiploidia alta (51-65 cr.) Ipodiploidia < 44 cr.

Traslocazioni t(12;21)(p13.2;q22.11) 
ETV6-RUNX1

t(9;22) (q34;q11.2)BCR-
ABL Ph+
BCR-ABL Ph-like
t(17;19)(8q22;p13)TCF3-
HLF

Riarrangiamenti NUMT1 KMT2A
MEFD2
BCL2 o MYC

Amplificazioni iAMP21
Risposta alla 
terapia

Malattia residua minima Negativa
In diminuzione fino a 
negativa

Positive
Persistente o in 
incremento



Terapia adattata al rischio: LA COMPLESSITA’

Terapia della leucemia acuta linfoblastica per fascia di rischio



Terapia adattata al rischio: LA COMPLESSITA’



BFM LAM 2020



BFM LAM 2020



Malattia residua minima e la biopsia 
liquida:
l’importanza di vedere al di là del proprio naso.



Malattia Residua Minima: LA CERTEZZA



Malattia Residua Minima: LA CERTEZZA



Detection and management of 
minimal residual disease in 
acute lymphoblastic leukemia

Martin Schrappe, Detection and management of minimal residual disease in acute lymphoblastic leukemia, 
Hematology Am Soc Hematol Educ Program, 2014.

Copyright © 2022 American Society of Hematology 

Malattia Residua Minima: LA CERTEZZA



AML 

Masetti, R., Castelli, I., Astolfi, A, Pession, A.(2016). Genomic complexity and dynamics of clonal evolution in childhood acute myeloid leukemia studied with 
whole-exome sequencing. Oncotarget, 7(35), 56746–56757. https://doi.org/10.18632/oncotarget.10778

Malattia Residua Minima: LA CERTEZZA



La biopsia liquida: LA NOVITA’

Cell free DNA (cfDNA) is fragmented genomic DNA that is present in blood 
or CSF. In cancer patients, circulating tumour-derived DNA (ctDNA) is 
present in blood as a subset of total cfDNA. 

The method was found to be highly sensitive (0.96 for SNVs and 0.97 for 
INDEL), specific (0.82 for SNVs and 0.978 for INDEL), repeatable (>0.93 [95% 
CI: 0.89e0.95]) and reproducible (>0.87 [95% CI: 0.87 e0.95])



La biopsia liquida: LA NOVITA’



Terapia molecolari mirate:
spera nel peggio, preparati per il meglio.



Terapia molecolare mirata: IL PARADIGMA



Terapia molecolare mirata: IL PARADIGMA



Terapia molecolare mirata: IL PARADIGMA

CT-free therapy for APL is the best example of how targeted therapies can 
trigger definitive cures.



Terapia multimodale integrata:
lenti ma inesorabili.



Immunoterapia:
la quinta strada verso la guarigione.



Majzner, Robbie G., Sabine Heitzeneder, and Crystal L. Mackall. “Harnessing the Immunotherapy Revolution for the Treatment 
of Childhood Cancers.” Cancer Cell 31, no. 4 (2017): 476–85. 2017.

Immunoterapia: STRATEGIE



Weiner, George J. “Building Better Monoclonal Antibody-Based Therapeutics.” Nature Reviews Cancer 15, no. 6 (2015): 361–70.

Immunoterapia: STRATEGIE



Kantarjian, Hagop, Deborah Thomas, Alan S. Wayne, and Susan O’Brien. “Monoclonal Antibody-Based Therapies: A New 
Dawn in the Treatment of Acute Lymphoblastic Leukemia.” Journal of Clinical Oncology 30, no. 31 (2012): 3876–83. 2012

Immunoterapia: STRATEGIE



L’anticorpo è disegnato per attivare le 
cellule T contro le cellule tumorali.

Gli anticorpi monoclonali presentano 
domini che collegano i rettori CD3 nelle 
cellule T e gli antigeni associate al 
tumore.

Quando si instaura la sinapsi 
immunologica si verifica l’attivazione 
dell’immunità specifica 
indipendentemente dalla specificità 
del TCR, dalla co-stimolazione e 
dalla presentazione antigenica.

1. Baeuerle PA, Reinhardt C. Cancer Res 2009;69:4941–4; 2. Hoffman P, et al. Int J Cancer 2005;115:98–104;
3. Frankel SR, Baeuerle PA. Curr Opin Chem Biol 2013;17:385–92; 4. Dreier T, et al. Int J Cancer 2002;100:690–7;
5. Offner S, et al. Mol Immunol 2006;43:763–71.

Perforin

Granzyme

Immunoterapia: Blinatumomab



Terapie cellulari:
mai dare nulla per scontato.



Terapie cellulari: TRAPIANTO DI CSE



Masetti R et Al. Allogeneic hematopoietic stem cell transplantation for pediatric acute myeloid 
leukemia in first complete remission: a meta-analysis. Ann Hematol. 2022 Aug 30. doi: 
10.1007/s00277-022-04965-x. Epub ahead of print. PMID: 36038660.

Terapie cellulari: TRAPIANTO DI CSE



Terapie cellulari: CAR-T



Terapie cellulari: CAR-T



Terapie cellulari: CAR-T



Approccio olistico centrato sul 
paziente e la sua famiglia:
la chiave di volta.



L’abissale differenza tra
CORPO VISSUTO,
specialmente dal bambino/adolescente, e
CORPO/I OGGETTIVATO/I dalla scienza.

Mr. HOMER SIMPSON
Director - Nuclear Power Station
Springfield, US

Il BUON MEDICO assiste
secondo scienza e coscienza

il VISSUTO del proprio paziente. 

Corpo e Mente



La ricetta della responsabilità

No alla legge di Hume: uno dei nodi
dell’etica normativa contemporanea che vieta
di fondare il dover essere sull’essere.

La frattura tra essere e dover essere ha per
conseguenza il carattere puramente
soggettivo dei valori e dunque il relativismo
etico.



Fondare il “bene” o il
“valore” nell’essere significa
colmare il presunto divario
fra essere e dover essere.

Hans Jonas.
Il principio responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica.
1979 – Biblioteca Enaudi

La ricetta della responsabilità



un manifesto
della cultura sperimentale

oncologia pediatrica

Sperimentare
con l’uomo

e non
sull’uomo



Grazie a tutti
ed in particolare …

ai Maestri che ci ispirano
e
agli Allievi che ci motivano


