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RICERCA

Tumore del pancreas, alte dosi
di radioterapia allungano la vita
Uno studio coordinato da italiani indica che, contrariamente a quanto si pensava,
le radiazioni possono essere efficaci: maggiore è il dosaggio, più lunga la sopravvivenza

di  Vera Martinella



Diversamente da quanto si è pensato finora, un trattamento di radioterapia a
dosi sufficientemente elevate potrebbe prolungare la sopravvivenza dei
pazienti con un tumore del pancreas diagnosticato ai primi stadi. Lo sostiene
uno studio presentato nei giorni scorsi a Vienna durante il congresso della
Società Europea di Radioterapia (ESTRO) da ricercatori italiani del Policlinico
Universitario Agostino Gemelli e Università Cattolica del Sacro Cuore di
Roma.

Dopo 5 anni è vivo solo il 7%
Aggressivo e quasi sempre letale, il tumore del pancreas resta un nemico
difficile da combattere. In Italia solo il 7 per cento dei 13.500 nuovi casi
scoperti ogni anno (e il trend è in aumento) viene diagnosticato allo stadio
iniziale, mentre le probabilità di sconfiggere la malattia restano poche: «A
cinque anni dalla diagnosi è vivo soltanto il del 7,2 per cento dei pazienti -
dice Francesco Cellini, radioterapista e ricercatore del Gemelli, che ha
presentato gli esiti dello studio al convegno in Austria -. Purtroppo, la
sopravvivenza è ancora bassa e alla maggioranza dei pazienti, dal momento
della diagnosi, restano per lo più mesi e non anni da vivere (come accade
invece per molti altri tipi di cancro). Nelle fasi iniziali, infatti, questa malattia
non dà sintomi chiari e quando compaiono il tumore ha ormai cominciato a
diffondersi agli organi circostanti e le probabilità che le cure abbiano
successo sono scarse».
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I dieci «falsi miti» duri a morire più comuni sul cancro
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Lo studio su 514 pazienti
Nella sperimentazione sono stati arruolati 514 pazienti europei e americani
con un carcinoma pancreatico in stadio iniziale, non ancora diffusosi ad altri
organi, che aveva potuto essere rimosso chirurgicamente. Dopo l’intervento,
tutti i malati sono stati sottoposti a chemioterapia combinata con radioterapia
e poi seguiti, in media, per 20 mesi. I partecipanti sono stati però suddivisi in
4 sottogruppi a seconda dell’intensità di radiazioni ricevute (la cui unità di
misura sono i Gray). «Abbiamo così appurato - spiega Cellini -, che quanto
maggiore è la dose di radiazioni ricevuta, tanto più lunga è la sopravvivenza: i
malati trattati con 55 Gray o più hanno avuto una sopravvivenza media di 28
mesi. Alcune ricerche precedenti avevano suggerito che il tumore al pancreas
fosse resistente alla radioterapia, ma questo studio lascia intuire che molto
dipenda dall’intensità del trattamento».

Fumatori, rischio doppio o triplo
Se poco può essere per ora fatto per la diagnosi precoce di questa neoplasia, è
invece certo che il fumo (anche passivo) rappresenta il fattore di rischio
principale: i tabagisti, infatti, presentano un rischio di ammalarsi da doppio a
triplo rispetto ai non fumatori. Inoltre il pericolo sale anche in presenza di:
obesità (alto consumo di grassi saturi), ridotta attività fisica, scarsa
assunzione di frutta e verdura fresca, abuso di alcol. Ad avere maggiori
probabilità di sviluppare la neoplasia sono anche le persone che soffrono di
altre patologie, come pancreatite cronica o diabete mellito. Attualmente, la
terapia standard per i pazienti con un carcinoma del pancreas in stadio
iniziale prevede l’operazione chirurgica seguita da chemioterapia, talvolta con
l’aggiunta di radioterapia. Mentre per il tumore in fase avanzata si
somministrano farmaci che possono essere combinati a radioterapia
palliativa (per lo più per allevare il dolore causato da metastasi alle ossa). «Il
nostro prossimo passo sarà verificare se le radiazioni, somministrate prima
della chirurgia e sempre combinate con chemioterapia, possano essere utili a
prolungare ulteriormente la sopravvivenza dei pazienti» conclude Cellini.
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Mito 1: il cancro è una malattia moderna
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LO STUDIO 

Meglio le cure palliative. Quando il cancro 
ha vinto accanirsi non serve 
Dati alla mano, uno studio su Cancer conferma quello che pazienti e 

famigliari già sanno: passare gli ultimi giorni di vita attaccati a una flebo o 

alla macchina per la ventilazione artificiale è una sofferenza inutile. 

L’appello ai medici: offrite le cure palliative 

Ricoverati nei reparti di terapia intensiva, sottoposti a chemioterapia e a ventilazione artificiale. Così 

passano gli ultimi giorni della loro vita molti malati di cancro. Per i pazienti e i famigliari non è mai 

un’esperienza positiva. Lo si può facilmente immaginare. Ma la scienza ha bisogno di dati e di 

valutazioni oggettive per poter fare delle affermazioni e così i ricercatori del Department of Veterans 

Affairs e dell’University of Pennsylvania School of Nursing (Penn Nursing) hanno cercato conferme a 

quel che già probabilmente sapevano: gli interventi medici così aggressivi negli ultimi 30 giorni di vita 

dei malati possono essere difficili da sopportare per chi li subisce in prima persona, ma anche per i loro 

cari. Anche perché, dicono i ricercatori, le terapie invasive non fanno stare meglio i pazienti. Anzi, sono 

una chiara indicazione di una scarsa qualità della cura.  

Lo studio, che verrà pubblicato sul prossimo numero di Cancer, è stato condotto su 847 veterani malati 

di tumore ai polmoni non a piccole cellule morti nelle strutture della Veterans Health Administration (Va) 

destinate ai militari tra il 2010-2012. Gli scienziati non hanno fatto altro che mettere a confronto il tipo di 

trattamento ricevuto e i risultati ottenuti, aiutandosi con le valutazioni dei famigliari.  

Dall’indagine è emerso che le cure invasive, che somigliano troppo all’accanimento terapeutico, non 

sono una rarità.  I tre quarti del campione analizzato, infatti, aveva ricevuto almeno una volta negli 

ultimi 30 giorni di vita uno dei trattamenti in questione, tra cui chemioterapia per infusione endovenosa, 

ventilazione meccanica oppure ricoveri in terapia intensiva. Questo tipo di cure era stato riservato 

anche alle persone più avanti con gli anni. A differenza dei pazienti oncologici in fase terminale presi in 

carico dal Medicare, i veterani assistiti nelle strutture della Veterans Health Administration (Va) non 

devono scegliere tra le due opzioni terapeutiche, le cure tradizionali o quelle palliative, possono averle 

http://www.healthdesk.it/medicina/meglio-cure-palliative-quando-cancro-vinto-accanirsi-non-serve


entrambe.  

Dopo aver analizzato i dati raccolti, il gruppo interdisciplinare che ha condotto lo studio ha potuto 

dimostrare scientificamente che le terapie invasive sono associate a una qualità inferiore delle cure e 

che i pazienti che le ricevono stanno peggio di quelli che non le ricevono. «È importante - dice Mary 

Ersek del Department of Veterans Affairs and Penn Nursing che ha guidato lo studio -  offrire ai 

pazienti con malattia in stadio avanzato differenti opzioni di cura, tra cui le terapie palliative. E 

comunque dobbiamo essere consapevoli che le terapie aggressive nella fase finale della vita non sono 

associate con un miglioramento nel paziente e dobbiamo indicarlo al paziente. Indipendentemente dal 

tipo di terapia che il malato sceglie noi dobbiamo offrirgli la possibilità di cure palliative».  
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Anche le sigarette elettroniche producono 

sostanze tossiche 

"I vapori generati dalle sigarette elettroniche possono causare seri danni alla salute". Lo sostiene un 

nuovo studio di un gruppo di ricerca multidisciplinare coordinato da Moreno Paolini, docente del 

dipartimento di Farmacia e biotecnologie dell'università di Bologna. I risultati sono stati pubblicati su 

Scientific Reports-Nature. Non producendo combustione di tabacco come le sigarette tradizionali, le 

sigarette elettroniche sono generalmente considerate meno dannose per la salute. Diversi studi 

"concordano però - si legge in una nota dell'Alma Mater - nel sostenere che l'assenza di combustione 

non evita la produzione di sostanze tossiche come acroleina, formaldeide e acetaldeide". 

A partire da questi dati, i ricercatori dell'Alma Mater hanno quindi avviato un'indagine tossicologica 

approfondita nel modello animale per capire meglio quali possono essere gli effetti dei vapori prodotti 

dalle e-cig. "A livello polmonare - spiega Moreno Paolini - i vapori delle sigarette elettroniche producono 

un effetto inducente sugli enzimi bioattivanti, mentre inibiscono quelli detossificanti: un insieme di 

perturbazioni che, se confermate sull'uomo, potrebbe portare alla trasformazione di 

sostanze pre-cancerogene in cancerogeni finali". Lo studio ha mostrato "una diminuzione della 

capacità antiossidante del tessuto polmonare e l'aumento della produzione di radicali liberi: due 

condizioni - sottolineano i ricercatori dell'università di Bologna - che hanno un ruolo primario nel 

generare quello 'stress ossidativo' spesso imputato come causa o concausa di tumori, invecchiamento 

cellulare e malattie degenerative. E c'è anche un dato del tutto nuovo e inaspettato che emerge tra le 

conseguenze dell'esposizione ai vapori delle e-cig: un aumento significativo dei livelli di 

colesterolo e degli acidi grassi saturi a cui è associato un importante fattore di rischio per le 

patologie cardiovascolari". 

http://www.agi.it/cronaca/2017/05/29/news/sigarette_elettroniche_e-cig_fumo-1825711/
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L'INDAGINE 

Quando la depressione è un effetto 
collaterale della malattia 
 

In Italia chi soffre di depressione nell’83 per cento dei casi si rivolge a uno psichiatra e nell’87 per cento 

dei casi è in trattamento farmacologico per la malattia.  

Nei casi in cui la depressione deriva dalle difficoltà nell’affrontare un’altra malattia (per esempio il 

diabete o il cancro) solo 1 una persona su 5 si rivolge allo psichiatra e solo 1 su 2 riceve farmaci 

specifici.  

È questo uno dei paradossi su cui ha messo l’accento un’indagine presentata oggi a Milano e volta a 

esplorare il tema della depressione in generale e la relazione tra questa e alcune malattie quali tumori, 

malattie reumatiche e diabete sia da un punto di vista qualitativo, su un campione di 18 pazienti e 

caregiver, sia quantitativo, su un campione di 240 pazienti.  

L’indagine, promossa dall’Osservatorio nazionale sulla salute della donna (Onda), si è è avvalso della 

collaborazione di numerose associazioni di pazienti tra cui AIMAC, Associazione Italiana Malati di 

Cancro, parenti e amici, ANMAR, Associazione Nazionale Malati Reumatici, APMAR, Associazione 

Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare, Europa Donna Italia, FAND, Associazione 

Italiana Diabetici e SIP, Società Italiana di Psichiatria, ed è realizzato con il contributo incondizionato di 

Janssen, azienda farmaceutica di Johnson & Johnson. 

«La depressione, quando legata o conseguenza di altre malattie, è per lo più sottovalutata sia da chi ne 

soffre sia dai medici, quasi considerata un effetto collaterale scontato», ha detto Francesca Merzagora 

sintetizzando i dati dell’indagine secondo cui la depressione colpisce 1 persona su 4 con malattie 

reumatiche, quasi 1 malato di tumore su 6 e il 2% di coloro che hanno il diabete. 

«La depressione è una malattia che condiziona completamente l’esistenza sia delle persone che ne 

soffrono sia di coloro che se ne prendono cura», ha aggiunto Merzagora. «Secondo gli intervistati 

http://www.healthdesk.it/medicina/quando-depressione-effetto-collaterale-malattia


sintomi quali tristezza (75%), pensieri negativi (72%), perdita di interesse nel fare le cose (65%), di 

energia (62%) e un senso di solitudine da cui è difficile trovare sollievo (60%) sono quelli che 

maggiormente incidono sulla qualità di vita. La tristezza e la solitudine a volte è talmente forte e la 

percezione del futuro è così negativa che oltre 1 persona malata di depressione su 2 dichiara di aver 

avuto pensieri suicidari, tra questi 1 su 4 tre o quattro volte nell’ultimo mese. Anche i familiari e coloro 

che si prendono cura della persona depressa si trovano a vivere e soprattutto subire una situazione 

molto pesante nella quale tutte le energie sono concentrate sul malato». 

«I risultati di questa indagine, prima nel suo genere, hanno messo in luce due aspetti molto significativi 

della vita e del percorso di cura dei pazienti: quanto sia fondamentale, per perseguire benessere e 

salute completi, che siano considerate come persone a 360 gradi, non solo legati a un’unica 

dimensione patologica, e quanto sia importante continuare a combattere lo stigma legato ancora oggi 

alla malattia mentale», ha affermato Massimo Scaccabarozzi, amministratore delegato e oresidente di 

Janssen Italia. «Il nostro impegno come Janssen, da 60 anni a questa parte, è minimizzare l’impatto 

delle patologie mentali sui pazienti, grazie alla ricerca di soluzioni terapeutiche innovative. Siamo 

impegnati nell’identificare nuovi target per la depressione, l’insonnia e la schizofrenia. L’obiettivo è 

unire l’efficacia terapeutica dei farmaci con la riabilitazione e il conseguente reinserimento in società 

dei pazienti; lo dimostra il progetto Triathlon - Indipendenza, Benessere, Integrazione nella Psicosi - 

ideato per far fronte alle criticità che, quotidianamente, caratterizzano l’assistenza e il trattamento delle 

persone che soffrono di psicosi». 
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quotidianosanità.it 
Lunedì 29 MAGGIO 2017 

Assemblea Oms/1. Via libera al bilancio.
Approvate le risoluzioni su poliomelite,
pandemia inflenzale, sepsi e personale sanitario
la cui domanda raddoppierà entro il 2030 
L'Assemblea dell'Oms riunita a Ginevra fino a mercoledì ha approvato il bilancio
dell'Organizzazione che vede un aumento di investimenti per il programma
Emergenze di salute ($69,1 milioni) e la lotta contro la resistenza antimicrobica
($23,2 milioni). Via libera anche alle risoluzioni per eradicare la poliomielite,
gestire la pandemia influenzale, combattaere spepsi e resistenza antimicrobica. E
sul personale sanitario rilancia: la domanda globale raddoppierà entro il 2030. 

Dopo l’elezione del nuovo direttore generale la 70° Assemblea dell’Oms ha approvato il bilancio proposto per il
programma Oms di 4421,5 milioni di dollari Usa per il biennio, che include un 3% (28 milioni) per l’aumento
degli stati membri nel periodo 2018-2019.

Il bilancio  approvato  definisce le priorità dell'Organizzazione in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile.
Comprende un aumento di investimenti nella nuova Oms per il programma Emergenze di salute ($69,1 milioni)
e la lotta contro la resistenza antimicrobica ($23,2 milioni).
I bilanci Oms sono finanziati attraverso una combinazione di contributi degli Stati e del volontariato da parte di
contribuenti non statali.
Dal punto di vista scientifico l'Assemblea ha preso nuove decisioni relative sulla poliomielite, le situazioni di
pandemia influenzale e il personale sanitario.

Polio
I delegati hanno riconosciuto gli sforzi per porre fine alla trasmissione della polio negli ultimi tre paesi endemici:
Afghanistan, Nigeria e Pakistan. Ma hanno anche espresso preoccupazione per la continua carenza di vaccino
contro la polio e preso atto della necessità urgente di contenere il  poliovirus con impianti sicuri, distruggere i
materiali non necessari e limitare così l’uso di risorse che possono essere utilizzate per la ricerca o per altri
scopi.
La Global Polio Eradication Initiative (GPEI) è stata lanciata nel 1988, a seguito dell'adozione di una risoluzione
per l'eradicazione mondiale della poliomielite alla 40a Assemblea Oms. Da allora, il numero di casi di polio è
sceso di oltre il 99,9%.

L'iniziativa ha anche rafforzato  la capacità dei paesi di affrontare altri problemi di salute, ad esempio
attraverso una migliore sorveglianza delle malattie; una maggiore immunizzazione e il rafforzamento dei
sistemi sanitari; un sistema di preallarme, l’organizzazione dell’emergenza e della risposta alle epidemie. I
delegati hanno anche deciso di dare una risposta globale alla polio dal punto di vista della sua eradicazione,
riconoscendo l'importanza di sviluppare una strategia per definire le funzioni necessarie a sostenere un mondo
libero da questa malattia. Lo sviluppo di questa strategia di certificazione post-eradicazione è in corso, e sarà
presentata al Consiglio Direttivo e dell'Assemblea l'anno prossimo.
I delegati hanno chiesto al direttore generale di prendere in considerazione la transizione post-polio come
priorità organizzativa urgente e hanno sottolineato la necessità di garantire che tali esigenze siano
completamente integrate nello sviluppo della prossima pianificazione biennale Oms.

Pandemia influenzale
I delegati hanno ribadito il ruolo fondamentale dell’Oms svolto nel caso della pandemia influenzale come uno
strumento internazionale che facilita l'accesso rapido contro i virus di una potenziale pandemia umana, con
un’analisi dei rischi e la condivisione rapida dei vaccini e di altri benefici.



Hanno  sottolineato  anche l 'importanza di dare priorità a questo  argomento  e sostenere la
preparazione alla risposta alla pandemia di influenza anche attraverso  il rafforzamento  della
sorveglianza interna stagionale del virus dell'influenza, la produzione e la capacità di regolamentazione e
il coordinamento internazionale e la collaborazione attraverso il sistema di sorveglianza e risposta attraverso il
Global Influenza Surveillance e di reazione (GISRS) per individuare rapidamente virus influenzali con
potenziale pandemico.

L'Assemblea ha convenuto che il Segretariato dell'Oms dovrebbe con gli Stati membri e le parti interessate
comprese le GISRS, valutare le implicazioni della modifica della definizione di materiali biologici per includere i
dati genetici e ampliare il quadro PIP (Pandemic Influenza Preparedness  Framework)  con l'influenza
stagionale. I delegati inoltre hanno convenuto che il modello PIP ha il potenziale per essere utilizzato per altri
agenti patogeni.

Personale sanitario
L'Assemblea ha approvato un piano d'azione quinquennale in base al quale l'Oms collaborerà con
l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
per affrontare il deficit della forza lavoro nella salute e nel sociale e contribuire agli sforzi internazionali per
raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Il piano  invita i paesi a considerare la forza lavoro  in  questi settori come un  investimento, piuttosto
che un  costo.  OIL e OCSE svilupperanno azioni intersettoriali su cinque fronti: sostegno politico; 
rafforzamento dati; educazione, competenze e posti di lavoro dignitosi per gli operatori sanitari e sociali;
aumento delle risorse per costruire la salute e la forza lavoro sociale; massimizzazione dei vantaggi che
possono essere ottenuti dalla mobilità internazionale degli operatori sanitari.

Il lavoro si concentra inoltre sulla massimizzazione dell’empowerment economico delle donne e la relativa
partecipazione e si rivolge alla salute e sicurezza sul lavoro, alla protezione e alla sicurezza della salute e della
forza lavoro. 
Il piano d'azione Oms sulle risorse umane per la salute, Workforce 2030, prevede di facilitare l'attuazione delle
raccomandazioni della Commissione e del Segretario Generale delle Nazioni Unite per l'occupazione e la
crescita economica sulla salute: con i cambiamenti che caratterizzano la popolazione, la domanda globale di
operatori sanitari raddoppierà entro  il 2030.
Altra decisione dell’Assemblea riguarda l'attuazione del regolamento sanitario internazionale, e il
miglioramento della prevenzione, la diagnosi e il trattamento della sepsi.

Regolamento  sanitario  internazionale
I delegati hanno sottolineato l'urgenza di realizzare la piena attuazione del regolamento sanitario
internazionale, lo strumento giuridico internazionale progettato per aiutare la comunità globale a prevenire e
rispondere ai rischi per la salute pubblica che hanno il potenziale di superare le frontiere e minacciare tutto il
mondo.
Il Regolamento, entrato in vigore il 15 giugno 2007 richiede ai paesi di segnalare alcune epidemie di malattie e
gli eventi di salute pubblica previsti dall'Oms. Definisce i diritti e gli obblighi dei paesi di segnalare eventi di
salute pubblica e stabilisce una serie di procedure che l’Oms deve seguire per sostenere la sicurezza sanitaria
mondiale.

I delegati hanno  chiesto  al direttore generale di lavorare con  gli Stati membri per sviluppare un  piano
strategico  quinquennale globale per una risposta alla salute pubblica da sottoporre all’Assemblea nel
2018.
Il piano strategico prevede di concentrarsi sull'utilizzo di un approccio intersettoriale; l'integrazione con il
sistema sanitario;  su contesti fragili; un finanziamento nazionale per la sostenibilità; l’equilibrio tra elementi
vincolanti e volontari;  un focus guida sul monitoraggio.

Sepsi
I delegati hanno poi  approvato una risoluzione per migliorare la prevenzione, la diagnosi e il trattamento della
sepsi.
La sepsi si verifica quando un'infezione genera una reazione del corpo che danneggia tessuti e organi. La
sepsi può essere scatenata da infezioni causate da batteri, virus, funghi e parassiti. Le infezioni batteriche
sono i fattori scatenanti più comuni. Il riconoscimento precoce della sepsi è fondamentale per il trattamento di
pazienti prima che la loro condizione peggiori e diventi fatale. La  resistenza antimicrobica rende molto più
difficile da trattare le infezioni e impedire loro di evolversi in sepsi.



La maggior parte delle infezioni possono  essere evitate migliorando  l 'igiene, l 'accesso  alle
vaccinazioni e con  altre misure di prevenzione dell'infezione.
La risoluzione sollecita i governi a rafforzare le politiche e i processi relativi alla sepsi, soprattutto per prevenire
le infezioni e l'ulteriore diffusione della resistenza antimicrobica. Inoltre la risoluzione sottolinea l'importanza di
rafforzare la formazione degli operatori sanitari per riconoscere e affrontare efficacemente le varie condizioni,
migliorare il monitoraggio e la segnalazione dei casi, e promuovere la ricerca per sviluppare ulteriori strumenti
per la diagnosi e il trattamento della sepsi.

Chiesta anche la messa a punto  di una relazione sulla sepsi e di una guida per la prevenzione e la
gestione. La risoluzione, infine,  impegna l'Organizzazione ad aiutare i paesi a sviluppare le necessarie
infrastrutture, le capacità di laboratorio, le strategie e gli strumenti. Si chiede anche di lavorare insieme per
aiutare i paesi in via di sviluppo e metterli in grado di accedere a qualità e trattamenti contro la sepsi efficaci e
convenienti e sicuri e strumenti per la prevenzione delle infezioni e il controllo, tra cui l'immunizzazione.
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