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Confronto tra Patrizia Paterlini – Brechot e Carmine Pinto 
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Nuove prospettive nella terapia  
del tumore al polmone non operabile 
Approvato un farmaco, già utilizzato per il melanoma, che agisce impedendo  
alle cellule tumorali di «sfuggire» al sistema immunitario 

di L. R. 

(Si prospetta un cambiamento significativo nella cura dei tumori al 

polmone avanzati, non operabili. I malati italiani con questo tipo di patologia potranno accedere (si prevede 
nel giro di qualche mese) a una nuova immunoterapia oncologica, a base di pembrolizumab. L’AIFA 
(Agenzia italiana del Farmaco) ha stabilito la rimborsabilità del medicinale sia “in prima linea” (cioè come 
primo trattamento) sia per i casi già trattati con la chemioterapia. 

 

Lo studio 

Lo studio KEYNOTE-024, che ha condotto all’approvazione di pembrolizumab in prima linea ha coinvolto 

più di 300 pazienti e ha permesso di osservare il 40% di riduzione del rischio di morte e il 50% di riduzione 

del rischio di progressione della malattia nei pazienti trattati con il nuovo farmaco. In termini di 

allungamento della sopravvivenza complessiva, a 1 anno è vivo il 70% dei pazienti in trattamento rispetto a 

circa il 50% dei pazienti curati con chemioterapia. Inoltre la terapia ha triplicato la sopravvivenza libera da 



progressione di malattia che, a 1 anno, è risultata del 48% rispetto al 15% con chemioterapia. Lo studio ha 

evidenziato, inoltre, una sopravvivenza libera da progressione di 10,3 mesi nei pazienti trattati con 

pembrolizumab rispetto a 6 mesi con la chemioterapia. La molecola in Italia è già utilizzata per il melanoma. 

«Questo tumore della pelle ha rappresentato il modello per l’applicazione di questo approccio innovativo che 

ora si sta estendendo con a diversi tipi di tumore come quello del polmone — spiega Carmine Pinto, 

presidente nazionale AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) —. È un’arma che si affianca a 

quelle tradizionali rappresentate da chirurgia, chemioterapia, radioterapia e terapie biologiche». 
Come funziona 

I pazienti per cui la terapia potrà essere utilizzata, per la precisione, sono quelli il cui tumore “esprima” la 

proteina PD-L1. In condizioni normali, le cellule tumorali sono attaccate dal sistema immunitario, che le 

riconosce come estranee all’organismo e le elimina. L’espressione della proteina PD-L1 sulla propria 

superficie consente alle cellule del tumore di eludere il riconoscimento da parte del sistema immunitario e 

quindi di continuare a riprodursi. Per la precisione PD-L1 si lega ad altre proteine, che fungono da recettore 

(PD-1 e PD-2) sulla superficie delle cellule immunitarie, inibendone l’azione. La nuova terapia agisce a 

questo livello, contrastando questo sistema chiave-serratura e impedendo così alle cellule tumorali di 

sfuggire alla “cattura” da parte di quelle del sistema immunitario. 

 

 
Prospettive 

In base allo studio condotto i pazienti che potranno beneficiare maggiormente di questa terapia sono quelli 

colpiti da carcinoma polmonare non microcitoma (cioè non a piccole cellule) in fase avanzata, non operabile, 

che esprimano livelli elevati di PD-L1. «Il farmaco negli studi che hanno portato alla registrazione è stato 



impiegato su pazienti che avevano un’espressione superiore al 50% del Pd-L-1 nel tumore», precisa Pinto. 

«Su di essi la terapia si è dimostrata poco tossica ed efficace e trattandosi di pazienti con malattia avanzata 

e/o metastatica il risultato è importante, anche perché la molecola si è dimostrata attiva anche sui fumatori. 

Le terapie finora sperimentate, anche quelle cosiddette “target”, non hanno finora dato risultati altrettanto 

soddisfacenti su questi pazienti, il che non sorprende, perché le terapie target si indirizzano verso un 

particolare bersaglio molecolare e il fumo comporta moltissime mutazioni diverse che conducono alla 

formazione dei tumori». 
Limiti 

Una delle condizioni che pone il nuovo trattamento è quindi la selezione dei pazienti, che però non può 

essere eseguita esaminando il Dna, ma richiede un esame immunoistochimico, per il quale è necessario 

prelevare tessuto al malato. «Infatti» conferma Pinto, «l’aspetto diagnostico è uno di quelli su cui è 

necessario lavorare, perché in diversi casi non si riesce ad avere una disponibilità di tessuto sufficiente per 

l’analisi istochimica». «È indispensabile considerare l’appropriatezza di uso» chiarisce l’esperto, «che si 

esplica nel definirne la posizione nella strategia di cura del singolo tumore e nell’individuare fattori clinici e 

biologici che permettano di selezionare i pazienti che ottengono i migliori vantaggi dall’immunoterapia. 

L’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) da oltre 10 anni ha costituito un gruppo di lavoro 

permanente con la SIAPEC-IAP (Società Italiana di Anatomia Patologica e Citologia Diagnostica) per la 

caratterizzazione delle neoplasie in funzione terapeutica. Scopo principale di questo gruppo di lavoro è stato 

quello di permettere su tutto il territorio nazionale l’accesso ai test patologici e molecolari, per garantire ai 

pazienti oncologici le analisi patologiche e molecolari necessarie per l’inquadramento diagnostico e la 

definizione della migliore strategia terapeutica. Con queste finalità sono state prodotte raccomandazioni 



cliniche e metodologiche per i test patologici e molecolari ed è stato realizzato un programma permanente di 

controllo di qualità nazionale per i test richiesti dalle norme regolatorie». 

 
Costi 

Complessivamente, tenendo contro dei criteri di selezione, si può stimare, approssimativamente, che la 

terapia potrà essere utilizzata su circa 5-6 mila pazienti all’anno in Italia. Un ciclo di trattamento (circa due 

ore di infusione in ospedale) dovrebbe costare al Sistema Sanitario Nazionale intorno ai 6 mila euro per ciclo 

di trattamento, che viene ripetuto ogni tre settimane e mezzo. Sulla durata totale media è difficile 

pronunciarsi per ora perché, ovviamente, dipenderà dai risultati ottenuti in ogni malato. I costi sono per ora 

stimabili sulla base di quelli del melanoma,, ma si tratta solo di ipotesi perché l’Aifa considererà 

probabilmente un rapporto costo-volume, in cui terrà conto anche delle altre indicazioni, come quella sul 

melanoma (in pratica a volumi crescenti i prezzi per singolo trattamento dovrebbero scendere). 
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Tumore al polmone non operabile, 
approvato farmaco che agisce su 
sistema immunitario 
L’AIFA (Agenzia italiana del Farmaco) ha infatti stabilito la rimborsabilità della molecola non solo in 
prima linea ma anche in pazienti già trattati con la chemioterapia 
 

 

Rivoluzione nel trattamento del tumore del polmone, la terza neoplasia più 
frequente nel nostro Paese, con oltre 41mila nuovi casi registrati nel 2016. 
Cambia, dopo più di 40 anni, lo standard di cura in questo tumore in stadio 
avanzato in prima linea, finora rappresentato dalla chemioterapia.  
  
I pazienti italiani colpiti da carcinoma polmonare non a piccole cellule in fase 
avanzata che esprimono PD-L1 possono oggi accedere a pembrolizumab, una 
nuova terapia immuno-oncologica.   
  
L’AIFA (Agenzia italiana del Farmaco) ha infatti stabilito la rimborsabilità della 
molecola non solo in prima linea ma anche in pazienti già trattati con la 
chemioterapia. Pembrolizumab rappresenta la prima molecola immuno-oncologica 
resa disponibile nel nostro Paese per il trattamento del carcinoma polmonare anche 
in prima linea. Una decisione che apre nuove opportunità, approfondite oggi in un 

http://www.lastampa.it/2017/05/24/scienza/benessere/dovete-sapere/tumore-al-polmone-non-operabile-approvato-farmaco-che-agisce-su-sistema-immunitario-fCcfXmRCtz0SBX65ZucSWN/pagina.html


incontro con i giornalisti a Milano.   
  
«Il melanoma ha rappresentato il modello per l’applicazione di questo approccio 
innovativo che ora si sta estendendo con successo a diversi tipi di tumore come 
quello del polmone, particolarmente difficile da trattare - spiega il prof. Carmine 
Pinto, presidente nazionale AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) -.  
  
È un’arma che si affianca a quelle tradizionali rappresentate da chirurgia, 
chemioterapia, radioterapia e terapie biologiche. Un passo in avanti verso la 
sconfitta o la cronicizzazione della malattia. La decisione dell’AIFA conferma 
l’impegno dell’agenzia regolatoria italiana a supportare l’innovazione in un’area 
con significativi bisogni clinici insoddisfatti».   
  
Lo studio che ha condotto all’approvazione della molecola in prima linea (su più di 
300 persone) ha dimostrato che a 1 anno il 70% dei pazienti trattati con 
pembrolizumab è vivo rispetto a circa il 50% con chemioterapia. Sono stati 
osservati un 40% di riduzione del rischio di morte e un 50% di riduzione del rischio 
di progressione della malattia nei pazienti trattati con pembrolizumab ed è risultata 
triplicata la sopravvivenza libera da progressione di malattia che, a 1 anno, 
raggiunge il 48% rispetto al 15% con chemioterapia.   
  
«I dati che hanno portato all’approvazione del farmaco, prima negli Stati Uniti 
poi in Europa, sono “rivoluzionari”´, perché per la prima volta in oltre 40 anni un 
gruppo di pazienti ha ricevuto un vantaggio in termini di sopravvivenza in prima 
linea con una molecola immuno-oncologica al posto della tradizionale 
chemioterapia - afferma il prof. Filippo de Marinis, Direttore della Divisione di 
Oncologia Toracica all’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano -.  
  
Con pembrolizumab inoltre si amplia il concetto di medicina di precisione: è 
l’unico farmaco immuno-oncologico basato sulla definizione di un biomarcatore, 
PD-L1, che permette di scegliere il trattamento “giusto” per il paziente “giusto”. 
In base cioè al livello di espressione di PD-L1 può essere utilizzata l’immuno-
oncologia nel modo più efficace, con evidenti risparmi per il sistema sanitario. In 
particolare il 75% dei pazienti con istotipo non squamoso e tutti quelli con istotipo 
squamoso in fase metastatica, che oggi in prima linea sono trattati con 
chemioterapia, potranno trarre importanti benefici dall’immuno-oncologia se 
rispondono a determinati criteri».   
  
È stato infatti dimostrato che pembrolizumab è più efficace della chemioterapia 
tradizionale quando un biomarcatore, la proteina PD-L1, è espresso a livelli elevati, 
in misura uguale o superiore al 50% delle cellule tumorali. «È quindi necessario 
determinare immediatamente il livello di espressione di PD-L1, cioè al momento 
della diagnosi della malattia in stadio IV non operabile - sottolinea il prof. Andrea 



Ardizzoni, Direttore dell’Oncologia Medica al Policlinico S.Orsola-Malpighi di 
Bologna e Ordinario di Oncologia all’Università degli Studi Alma Mater di 
Bologna -.   
  
L’immuno-oncologia rappresenta un’opzione importante anche in seconda 
linea, quindi nel caso in cui la malattia sia in progressione dopo la 
chemioterapia. Lo studio di riferimento ha infatti dimostrato che pembrolizumab è 
superiore alla chemioterapia tradizionale usata in seconda linea quando il tumore 
esprime livelli di PD-L1 uguali o superiori all’1%. Quindi la molecola funziona 
anche in condizioni di minore espressione di questo bersaglio molecolare. Senza 
dimenticare che grazie all’immuno-oncologia vi è una percentuale di pazienti più 
alta che presenta una riduzione del tumore con un conseguente miglioramento dei 
sintomi e della qualità di vita. Non si può parlare di abbandono della 
chemioterapia nel trattamento del polmone perché è ancora in grado di 
svolgere un ruolo preciso. Però oggi abbiamo un’arma in più, l’immuno-
oncologia, che in specifiche situazioni può costituire un’alternativa importante al 
trattamento chemioterapico».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
25-10-2016 

 
PAGINA  

29 

 

 

 

 



quotidianosanità.it 
Giovedì 25 MAGGIO 2017 

Tumore del polmone. Scoperta la ‘firma’ genetica
della resistenza alla chemioterapia
Messo a punto da ricercatori americani un pannello di 35 geni che potrebbe essere
utilizzato per prevedere la comparsa di resistenza alla chemioterapia nel corso del
trattamento del tumore del polmone non a piccole cellule. La ricerca ha permesso di
individuare anche degli enzimi in grado di conferire chemioresistenza, le JumonjiC
lisina demetilasi. E’ allo studio adesso una nuova classe di farmaci, gli inibitori
delle JumonjiC, che potrebbero aiutare a vincere la resistenza alla chemioterapia
nel tumore del polmone. 

Sono molti i pazienti con tumore polmonare non a piccole cellule (NSCLC) che all’inizio mostrano una buona
risposta alla chemioterapia, per diventare purtroppo poi resistenti, con conseguenze spesso fatali. La ricerca
sta dunque cercando di individuare i pazienti a più alto rischio di recidiva per somministrare loro un trattamento
in grado di arginare il problema. E dalla UT Southwestern Medical Center arriva una proposta, pubblicata su
Cell Reports: analizzare un pannello di 35 geni che sarebbe in grado di individuare le cellule tumorali più prone
a sviluppare chemio resistenza, di scoprire cioè la ‘firma’ della chemio resistenza nascosta nei geni.
 
“Le recidive tumorali dopo trattamento chemioterapico – spiega il dottor John  Minna, professore e direttore
dell’Hamon Center for Therapeutic Oncology Research at UT Southwestern - rappresentano un ostacolo
importante al trattamento del tumore polmonare e la resistenza alla chemioterapia è un’importante causa di
fallimento terapeutico. I risultati di questo studio gettano nuova luce sui meccanismi della resistenza e su come
vincerli”.
 
La ricerca è stata condotta su modelli animali (topo) e cellulari di NSCLC, il tipo di gran lunga più frequente di
tumore polmonare (circa l’85% dei casi).
 
“Studi condotti in passato – ricorda la sottoressa Elisabeth  D. Martinez, professore associato di Farmacologia
presso l’Hamon Center – hanno dimostrato che fino al 70% di queste forme tumorali sviluppano resistenza alla
terapia standard, come la combinazione platino-tassani”.
 
Utilizzando dei cicli di terapia on/off a lungo termine, i ricercatori americani sono riusciti a sviluppare una serie
di modelli cellulari di resistenza progressiva alla chemioterapia da parte del tumore, che vanno da molto
sensibili a molto resistenti alla chemioterapia. In seguito, gli autori della ricerca sono riusciti ad individuare i
geni più comunemente alterati nel corso dello sviluppo della chemioresistenza in varie linee cellulari e nel
modello murino, arrivando così ad individuare la ‘firma’ genetica della resistenza, rappresentata da un gruppo
di 35 geni.
 
Dopo aver individuato questi biomarcatori di resistenza, i ricercatori texani hanno utilizzato dei profili genetici di
tumori del polmone umani conservati nel database dello SPORE (Specialized Programs of Research
Excellence) del National Cancer Institute, presso l’UT MD Anderson Cancer Center a Houston (USA), per
andare a testare la ‘firma’ genetica nei campioni biologici di diversi pazienti, dei quali era nota la risposta alla
chemioterapia; e il pannello dei geni di resistenza è risultato correlato alla comparsa di recidiva di NSCLC.
 
E’ stato inoltre evidenziato che man mano che le cellule tumorali sviluppano resistenza alla chemioterapia,
producono delle quantità sempre maggiori di alcuni enzimi, le JumonjiC lisina demetilasi. Si tratta di enzimi che
facilitano la comparsa di resistenza, modificando l’espressione di alcuni geni.
 
“Il tumore – spiega la Martinez – utilizza questi enzimi per modificare o riprogrammare l’espressione genetica,
così da sopravvivere allo stress tossico della chemioterapia. Modificando l’espressione di questi geni, le cellule
tumorali possono adattarsi a sopravvivere alle sostanze tossiche”.



 
A questo punto, i ricercatori americani hanno testato due possibili nuove terapie, entrambi inibitori delle
JumonjiC; una di queste, contrassegnata dalla sigla JIB-04, è stata scoperta nel laboratorio della Martinez.
Gli enzimi in grado di conferire resistenza alla chemioterapia, sono infatti anche il tallone d’Achille del tumore;
più il tumore ne produce, più è suscettibile agli inibitori di JumonjiC. Visto che le cellule tumorali resistenti alla
chemioterapia dipendono da questi enzimi per la loro sopravvivenza, un farmaco in grado di inibirli riporta il
cancro in una condizione di vulnerabilità.
 
“Riteniamo – commenta la Martinez – che gli inibitori di jumonjiC abbiano la potenzialità di essere utilizzati sia
per trattare i tumori diventati chemioresistenti, che per prevenirne addirittura la comparsa.
L’impiego dei due Jumonji inibitori, il JIB-04 e il GSK-J4 – fanno sapere gli autori - è stato in grado di prevenire
la comparsa di chemioresistenza sia in colture cellulari che, parzialmente, nel modello animale.
 
Maria Rita Montebelli
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Serve una rete nazionale per i tumori rari. 

Appello di FAVO 

 

E’ arrivato il momento rendere operativa la Rete Nazionale dei Tumori Rari. In questo modo sarà 

possibile migliorare l’assistenza e la cura agli oltre 900mila italiani che vivono con una diagnosi di 

neoplasia rara. E’ questo l’appello contenuto nel IX Rapporto sulla condizione assistenziale dei 

pazienti oncologici presentato nel corso della XII Giornata del malato oncologico, organizzata dalla 

FAVO (Federazione italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia). 

 

“Esiste già un progetto per la creazione di una Rete di centri su tutto il territorio nazionale - 

sottolinea il prof. Francesco De Lorenzo, Presidente FAVO -. In questo momento la Conferenza 

delle Regioni sta valutando l’ipotesi di accordo Stato-Regioni. Non c’è più tempo da perdere e le 

Istituzioni, sia locali che nazionali, devono al più presto dare il via a questo nuovo network. I tumori 

rari, infatti, fanno registrare ogni anno 89mila nuovi casi e rappresentano il 25% di tutte la malattie 

oncologiche. La rarità comporta tutta una serie di problematiche che vanno dalla difficoltà di 

diagnosi al limitato accesso a trattamenti, dalle complicazioni a condurre studi clinici alle scarse 

informazioni sulla patologia. Solo un numero limitato di centri può avere il giusto expertise per 

assistere questa particolare categoria di pazienti”.  

 

“Sono 51 in Italia i centri inseriti nelle reti di riferimento europee per le malattie e per i tumori rari 

(European Reference Networks - ERNs): sono stati indicati dal Ministero della Salute e approvati 

dalla Commissione europea - aggiunge l’avv. Elisabetta Iannelli, segretario FAVO -. È 

necessario, quanto prima, creare a livello nazionale collaborazioni stabili finalizzate alla 

http://www.pharmastar.it/binary_files/news/medico_61871_91391.jpg
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condivisione delle conoscenze ed al coordinamento delle cure sanitarie fra le varie strutture 

sanitarie. Questa operazione sta già avvenendo a livello comunitario con l’istituzione di tre 

apposite reti dedicate ai tumori rari solidi dell’adulto, alle malattie ematologiche e ai tumori 

pediatrici. Auspichiamo che anche in Italia si proceda in questa direzione”.  

 

Nel 2016 la Commissione Europea ha promosso anche una nuova iniziativa per un’azione comune 

sui tumori rari: la Joint Action on Rare Cancers (JARC). Si avvale della collaborazione di 34 

partner, provenienti da 18 Paesi membri dell’Unione Europea, e di più di 20 collaborating partners 

tra cui diverse associazioni di pazienti europee e nazionali. Tra i suoi obiettivi ci sono 

l’individuazione di soluzioni innovative e condivise sulla qualità delle cure e ricerca, la formazione 

dei medici, l’informazione ai pazienti e la creazione di linee guida per la pratica clinica. La JARC è 

coordinata dall’Istituto Nazionale Tumori di Milano.  

 

“E’ l’ennesima dimostrazione del prestigio internazionale che gode l’oncologia italiana anche 

nell’ambito delle neoplasie meno frequenti – conclude il prof. De Lorenzo, che è anche presidente 

della European Cancer Patient Coalition (ECPC) -. Iniziative come l’JARC sono molto importanti 

perché sempre più la sfida contro tutti i tumori va combattuta non solo a livello nazionale ma anche 

europeo. Per questo come European Cancer Patient Coalition negli ultimi anni abbiamo attivato 

una proficua collaborazione con il Parlamento di Strasburgo e la Commissione Europea. Ricevere 

la migliore assistenza oncologica possibile deve essere un diritto riconosciuto e garantito a tutti i 

cittadini europei”. 
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DAL GOVERNO

Vaccini, Lorenzin al question time: «Su
potestà genitori la parola spetterà a procure
e tribunali minorili»

Le Asl saranno tenute sempre e comunque a segnalare ai
tribunali minorili l’eventuale inadempimento dell’obbligo
vaccinale, una volta che lo avrenno accertato. Ma starà
agli organi della giustizia minorile, appunto procure e
tribunali, valutare caso per caso se esitono i presupposti
per l’apertura di un procedimento nei confronti dei
genitori.
Questo il succo della risposta della ministra della Salute,
durante il question time alla Camera sollecitato da Marco
Rondini della Lega Nord e Autonomie, in cui tra gli altri
temi Lorenzin ha chiarito uno degli aspetti più spinosi del decreto sull’obbligo vaccinale
a scuola, approvato dal Consiglio dei ministri venerdì scorso: le segnalazioni e le
successive, possibili sanzioni, per i genitori inadempienti.
«In base alla legislazione vigente - si legge nel testo di Lorenzin - saranno le Procure
minorili a valutare se esistono, con riferimento ad ogni caso concreto, i presupposti per
l'apertura del procedimento e saranno, poi, i Tribunali minorili ad adottare le misure più
opportune nell'esclusivo interesse del minore. Ecco perché non ritengo che il
provvedimento legislativo possa determinare criticità, in fase applicativa, neppure con
riferimento alle popolazioni Rom, Sinti e Caminanti nei confronti delle quali, peraltro, il
ministero della Salute ha, da tempo, avviato campagne di sensibilizzazione in relazione
all'importanza delle vaccinazioni per i propri figli».
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Acquisti farmaci, web sicuro per 4 
italiani su 10 
Ma spesso proprio online si nascondono i medicinali contraffatti 

 

 (ANSA) - ROMA, 24 MAG - Quattro italiani su dieci ritengono il web una fonte sicura per comprare 

medicinali. Ma spesso proprio online si nascondono i farmaci contraffatti, con dosi inadeguate di 

principio attivo e a volte contaminati con sostanze tossiche per l'organismo. Di qui il progetto "Pillole 

Fakeshare" per promuovere l'informazione degli italiani sul tema, lanciato oggi in occasione del convegno 

"Contraffazione, un virus da estirpare", promosso da Federfarma Servizi, in collaborazione con la Società 

Italiana di Urologia (Siu). Da un'indagine condotta dall'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) e l'Università 

"La Sapienza" di Roma su un campione di mille internauti, emerge che oltre il 41% valuta positivamente 

l'acquisto di farmaci online. Inoltre il 43,4% ritiene il web una fonte molto sicura cui rivolgersi per 

comprare medicinali. E questo a prescindere dal fatto che sul sito web vi sia o meno il 'bollino di qualità' 

del Ministero della Salute, creato per identificare la farmacie autorizzate, ma ancora poco conosciuto. 

    "E' impossibile - sottolinea Domenico Di Giorgio, direttore Ufficio Qualità Prodotti dell'Aifa - 

certificare la qualità dei farmaci venduti da siti web non autorizzati, poiché non è possibile stabilire da 

dove provengano, come siano stati fabbricati e cosa contengano. Le analisi su alcuni farmaci sequestrati 

hanno rilevato, ad esempio, la presenza di gesso e vernice stradale". Di qui il progetto di Federfarma 

Servizi e Siu "Pillole Fakeshare", che si inserisce nella campagna europea Fakeshare per il contrasto della 

vendita illegale di farmaci: video informativi saranno a disposizione sul sito www.socialfarma.it. 

(ANSA).  

 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medicina/2017/05/24/acquisti-farmaci-web-sicuro-per-4-italiani-su-10_befc4c06-f6f1-43d3-8f96-5b211fa41f4f.html
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