
la chemioterapia 
il trapianto autologo di cellule staminali
le terapie biologiche o a bersaglio molecolare
gli steroidi e la combinazione di queste terapie. 

Il mieloma multiplo è una neoplasia rara: rappresenta meno del 2% di tutti i tumori, e colpisce le
plasmacellule, una famiglia di globuli bianchi che ha il compito di produrre delle proteine, gli anticorpi,
deputati alla protezione del nostro organismo contro virus e batteri che potrebbero attaccarlo. 
Le plasmacellule si trovano nel midollo osseo, una sorta di 'spugna' presente all'interno delle ossa èe che
produce le principali cellule circolanti: i globuli rossi, i globuli bianchi e le piastrine.

Nel mieloma le plasmacellule si riproducono in maniera incontrollata determinado un numero molto
elevato di plasmacellule anormali. Questo causa una riduzione della nomale produzione di cellule del
sangue e un' alterazione del metabolismo dell'osso, che viene danneggiato determinando dolore e
rischio di fratture.

Nella fase iniziale il mieloma potrebbe non causare sintomi. Negli altri casi i sintomi principali sono
rappresentati da anemia, con conseguente stanchezza; importante e difficoltà a compiere le normali
azioni quotidiane; aumento del calcio nel sangue; insufficienza renale e dolore scheletrico con maggiore
rischio di fratture o compressioni vertebrali, aumento del rischio infettivo

La diagnosi avviene attraverso delle analisi del sangue e delle urine specifiche. La conferma definitiva
avviene attraverso una accurata valutazione oncoematologica che comprenda la biopsia del midollo
osseo e uno studio dello scheletro tramite radiografie, TAC, risonanze magnetiche e anche la PET. 

Se il mieloma è in fase iniziale e non presenta sintomi, crescendo molto lentamente (mieloma
indolente), potrebbe non essere necessario iniziare subito un trattamento, ma ci si limiterà a dei controlli
periodici.
Se il mieloma è attivo sarà necessario iniziare un trattamento che impedisca l'ulteriore progressione
della patologia, permette di controllare i sintomi e di migliorare la qualità della vita.

I principali trattamenti utilizzati sono:

A questo si devono aggiungere delle terapie di supporto per il controllo dei sintomi: le trasfusioni,
l'utilizzo di antidolorifici, presidi ortopedici, la somministrazione di bisfosfonati per rafforzare le ossa, la
radioterapia e molti altri.
E' importante che il paziente con mieloma multiplo venga gestito da più specialisti che affianchino il
medico ematologo o oncologo.

Il mieloma è uno dei tumori in cui la ricerca ha avuto più successo negli ultimi dieci anni.
Mentre qualche anno fa la prognosi era infausta oggi molti pazienti riescono a controllare la malattia e
rimanere in remissione anche per lunghi periodi.
Per questo è importante sostenere ed aiutare la ricerca, per rendere questo tumore sempre più
curabile.
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