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TEST DEL SANGUE SCOVA I TUMORI DELLA PROSTATA PIÙ CATTIVI 
 
Potenzialmente rivoluzionario, potrebbe ridurre mortalità 

ROMA, 15 GIU - Sviluppato un test del sangue potenzialmente rivoluzionario 
per scovare i pazienti con tumore della prostata più aggressivo, che cresce 
in fretta e dà facilmente metastasi, ovvero le forme neoplastiche 10 volte più 
mortali rispetto ai tumori a lenta crescita e con minore potenziale invasivo. Il 
test, sperimentato su un primo gruppo di oltre 80 pazienti in un lavoro 
apparso sulla rivista Clinical Cancer Research, ha dimostrato un'accuratezza 
del 92% nella capacità di distinguere tra i due tipi di cancro. Secondo i loro 
ideatori presso la Queen Mary University di Londra, si tratta forse della più 
promettente metodologia diagnostica tra tutte le biopsie liquide che oggi si 
cominciano a fare strada in campo oncologico. I tumori della prostata non 
sono tutti uguali: alcuni sono solo relativamente pericolosi perché crescono 
lentamente e quindi in teoria potrebbero essere monitorati ma non trattati, 
onde evitare terapie inutili ed aggressive. Tuttavia altri sono a rapida crescita 
e danno facilmente metastasi quindi sono dei killer perché spesso si 
scoprono quando ormai è tardi. Riuscire a discernere tra i due tipi può 
consentire di trattare precocemente in maniera aggressiva i tumori più 
pericolosi e non trattare o comunque trattare in modo più 'soft' gli altri. È quel 
che si propone di fare il test del sangue messo a punto nell'ateneo 
londinese. Il test - ultrasensibile - va a cercare frammenti rilasciati dal tumore 
e anche cellule dette megacariociti che aiutano il tumore a crescere. Con 
una simile possibilità di riconoscimento, semplice, non invasiva e molto più 
economica rispetto a tradizionali metodi di imaging e biopsie, si potrebbe 
davvero rivoluzionare la gestione del cancro alla prostata e in futuro anche di 
altri tumori via via che i ricercatori amplieranno le sperimentazioni 
includendo più pazienti. 
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Scoperto il meccanismo per 
arrestare la crescita del tumore 
Il cancro a quanto pare ha una sorta di "interruttore" che si può spegnere e accendere. Scoperto il 
meccanismo per arrestarne la crescita 

 

E adesso un gruppo di ricercatori italiani è riuscito a individuare il 
meccanismo biologico che regola questo processo riunscendo a capire 
come arrestarlo. A scoprirlo è stato un gruppo di ricercatori italiani, guidati 
da Andrea Ballabio direttore dell’Istituto Telethon di Genetica e Medicina 
(Tigem) di Napoli e Professore Ordinario di Genetica Medica all’Università 
Federico II di Napoli, in collaborazione con ricercatori dell’Istituto Europeo 
di Oncologia. Il lavoro, i cui risultati sono stati pubblicati dalla 
rivista Science. I ricercatori hanno scoperto che un meccanismo biologico 
legato a particolari organelli cellulari, i lisosomi, svolge un ruolo chiave 
nella crescita - fuori controllo - dei tumori (melanoma, pancreas e rene). Il 
nuovo studio, che porta la firma come primo autore di Chiara Di Malta, 
borsista nel laboratorio di Ballabio, dimostra che se questo meccanismo si 
inceppa è in grado di promuovere la crescita tumorale. Dunque i 
ricercatori hanno intercettato il processo che può interrompere ila crescita 
del cancro. Studi preliminari dei ricercatori del Tigem dimostrano che 
l’inibizione di questo meccanismo blocca la crescita tumorale. Una 
scoperta che è destinata a rivoluzionare le terapie anti-tumorali. 

http://www.ilgiornale.it/news/cronache/scoperto-meccanismo-arrestare-crescita-tumore-1409840.html
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Tumori, scoperto l'interruttore 
del cancro 

 

I ricercatori del Tigem di Napoli hanno identificato uno dei meccanismi biologici 
che potrebbero fermare la proliferazione tumorale 

LA RIVISTA Science pubblica un lavoro che potrebbe aprire nuove strade alla lotta al cancro. Prima 
firma è quella  di Chiara Di Malta, ricercatrice nel team di un big della nostra ricerca, Andrea 
Ballabio direttore dell'Istituto Telethon di Genetica e Medicina (Tigem) di Pozzuoli e docente di 
Genetica Medica all'Università Federico II di Napoli. Oltre che dalla Fondazione Telethon, il lavoro è 
stato finanziato anche dall’Associazione italiana per la ricerca sul cancro (Airc). 
 
«Questa è una storia che parte da lontano – spiega Ballabio – e in particolare dal nostro “storico” 
interesse per quegli organelli cellulari chiamati lisosomi che sono coinvolti in un ampio gruppo di 
malattie genetiche rare, quelle da accumulo lisosomiale appunto. In queste gravi patologie, a causa 
di un difetto genetico, i lisosomi non svolgono a dovere il loro compito, ovvero quello di 
neutralizzare, grazie al loro ampio corredo di enzimi, le sostanze di scarto: il risultato è che queste 
sostanze si accumulano nelle cellule, danneggiandole irreversibilmente. Studiando il funzionamento 
dei lisosomi abbiamo però scoperto che questi organelli non sono dei semplici “spazzini”, ma dei fini 
regolatori del nostro metabolismo». 
  
Nel 2009, infatti, il direttore del Tigem e il suo team hanno descritto per la prima volta – ancora sulle 
pagine di Science – un gene chiamato TFEB che è in grado di regolare da solo l’attività di molti altri 
geni coinvolti sia nella produzione sia nel funzionamento dei lisosomi. «Ci siamo resi conto da 

http://www.repubblica.it/salute/2017/06/15/news/scoperto_un_meccanismo_che_blocca_i_tumori-168201260/


subito – continua Ballabio – di essere di fronte a un meccanismo di “pulizia” delle nostre cellule 
assolutamente nuovo e finemente regolato, potenzialmente sfruttabile per evitare l'accumulo di 
sostanze tossiche tipico di svariate malattie degenerative, di origine genetica ma non solo». 
Gli studi successivi condotti al Tigem hanno infatti confermato che i lisosomi funzionano come veri e 
propri termovalorizzatori, degradando le molecole già utilizzate e ormai inutili per ricavarne energia. 
Questo è particolarmente utile in assenza di nutrienti e nella risposta all’esercizio fisico prolungato: 
quando ci sono poche risorse a disposizione e l'organismo quindi sfrutta le proprie riserve 
endogene di energia. In presenza di cibo, invece, questa via metabolica viene normalmente 
silenziata. Il nuovo studio dimostra che se questo meccanismo si inceppa è in grado di promuovere 
la crescita tumorale. I ricercatori del Tigem hanno infatti dimostrato come diversi tipi di cellule 
tumorali (melanoma, tumore del rene e del pancreas) siano in grado di replicarsi in modo 
indiscriminato proprio perché questo sistema di regolazione “anti-spreco” è sempre attivo. Studi 
preliminari dei ricercatori del Tigem dimostrano che l’inibizione di questo meccanismo blocca la 
crescita tumorale, suggerendo quindi una nuova strategia per la terapia dei tumori. 
  
«Questo studio, pubblicato su Science, una delle più importanti riviste scientifiche internazionali, 
conferma ancora una volta quanto le malattie genetiche rare siano un eccezionale banco di prova 
per la scoperta di meccanismi biologici fondamentali e la messa a punto di strategie terapeutiche 
innovative come la terapia genica - commenta il direttore generale della Fondazione Telethon 
Francesca Pasinelli – A titolo di esempio, basti ricordare come le statine, farmaci comunemente 
usati per abbassare i livelli di colesterolo, siano stati sviluppati a partire dallo studio di una 
condizione rara, l’ipercolesterolemia familiare, in cui l’accumulo di questa sostanza dipende da un 
difetto genetico ereditario. Sostenere e promuovere ricerca di qualità sulle malattie genetiche rare è 
quindi importante non solo per chi è direttamente colpito da queste gravi patologie, ma anche per la 
collettività intera». 
  
“L’unione delle forze di due tra le più importanti organizzazioni non profit a supporto della ricerca in 
Italia ha prodotto uno straordinario risultato scientifico – aggiunge Niccolò Contucci, Direttore 
Generale dell’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro - Siamo orgogliosi di avere finanziato 
insieme a Telethon questo importante lavoro che costruisce un ponte 

tra la conoscenza di base e lo sviluppo di nuove terapie per la cura del cancro. Una scoperta che 
merita la pubblicazione sull’autorevole rivista Science e contribuisce a posizionare la ricerca italiana 
indipendente tra le eccellenze del panorama scientifico internazionale” 
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Tumori. Una proteina che trasporta il colesterolo
attiva il sistema immunitario
Lo dimostra il lavoro appena pubblicato su Nature Communications e condotto
presso il Laboratorio di Immunologia dei Tumori del Sangue del Santa Croce di
Cuneo e il Laboratorio di Biochimica Cellulare dell’Università degli Studi di Torino,
con il supporto dell’Airc. 

Una proteina che trasporta il colesterolo attiva il sistema immunitario contro i tumori. Lo dimostra il lavoro
pubblicato il 5 giugno su Nature Communications, condotto presso il Laboratorio di Immunologia dei Tumori
del Sangue del Prof. Massimo  Massaia e il Laboratorio di Biochimica Cellulare della Prof.ssa Chiara Riganti
dell’Università degli Studi di Torino, con il contributo determinante delle Dr.ssa Barbara Castella e della Dr.ssa
Joanna Kopecka ed il supporto dell’Airc nei confronti di entrambi i laboratori. 
  
Il lavoro rappresenta il risultato di una stretta collaborazione tra i due laboratori che dura ormai da oltre 10 anni
ed ha consentito di ottenere importanti risultato nel campo della biochimica e dell’immunologia dei tumori “a
dimostrazione di quanto sia importante ed efficace un approccio multidisciplinare e quanto sia determinante
anche il supporto dell’Airc su iniziative di ricerca traslazionale come questa”, evidenzia l’Ao di Cuneo in una
nota che fa il punto sui risutlati dello studio.

“ Il lavoro  appena pubblicato  - si spiega - aggiunge un  tassello  importante alla conoscenza dei
meccanismi che regolano l’attivazione del sistema immunitario e mette in evidenza una relazione, del tutto
inaspettata, tra una proteina che trasporta il colesterolo, ABCA1, ed un particolare tipo di cellule del sistema
immunitario, i linfociti gammadelta, particolarmente capaci di aggredire cellule tumorali, soprattutto se derivate
da tumori  del sangue”.

“ Negli ultimi anni – prosegue la nota - è diventato  sempre più  chiaro  che i tumori devono essere
combattuti sfruttando anche le potenzialità del sistema immunitario e non soltanto con la chemioterapia
tradizionale. Il sistema immunitario si è finemente evoluto per proteggere la specie umana dall’aggressione di
microbi, virus o altri patogeni, ma allo stesso tempo anche come sistema di controllo interno che garantisce il
funzionamento dell’organismo proteggendolo dalla comparsa di tumori attraverso un’azione definita di
immunosorveglianza”.

I linfociti gammadelta svolgono  un  ruolo  molto  importante nell’immunosorveglianza anche se sono stati
scoperti solo 25 anni fa dal Dr. Susumu  Tonegawa, il quale ha vinto il premio Nobel per questa scoperta.
Ancora oggi non sono del tutto chiari i meccanismi con cui i linfociti gammadelta possono essere attivati e
ridiretti contro le cellule tumorali.

Il lavoro  appena pubblicato  dal Prof Massaia e dalla Prof.ssa Riganti dimostra che la molecola ABCA1,
finora nota solo per il suo ruolo nel metabolismo del colesterolo, svolge un ruolo importante nel regolare
l’attivazione dei linfociti gammadelta. Questa scoperta apre nuove prospettive nello sviluppo dei protocolli di
immunoterapia con i linfociti gammadelta nei tumori del sangue e mette in evidenza l’esistenza di rapporti
molto stretti tra immunità e metabolismo del colesterolo.

Il Prof. Massimo  Massaia ha da poco  assunto  la Direzione dell’Ematologia dell’AO S. Croce e Carle di
Cuneo  ed ha subito promosso una convenzione con il Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze della
Salute per consentire ai ricercatori e coautori del lavoro come la Dr.ssa Castella, la Dr.ssa Foglietta ed altri di
collaborare con l’Ematologia di Cuneo per sviluppare ulteriormente questa ed altre progettualità scientifiche e
cliniche.

Spiega lo  stesso  Massaia: “ Lo  scopo  f inale è rendere sempre più  efficace e innovativa l’assistenza
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ematologica offerta ai residenti della Provincia di Cuneo e delle regioni limitrofe. L’ospedale S. Croce è una
struttura che si presta molto bene ad essere partner di iniziative ad alto valore scientifico e clinico perché è un
ospedale di riferimento ad alta tecnologia che offre servizi avanzati ad una popolazione molto ampia di oltre
600.000 persone ed è profondamente radicato sul territorio. Queste caratteristiche rendono l’ospedale
fortemente motivato a migliorare costantemente l’efficienza e la qualità dell’assistenza fornita perché questo si
traduce in un rapido riscontro in termini di stima e fiducia da parte dell’utenza. Un riscontro positivo ha anche
importanti implicazioni in termini di supporto per la ricerca, la formazione e l’assistenza come dimostrato dalla
pluriannuale e molto proficua collaborazione tra l’Ematologia del S. Croce e l’Ail Sezione Paolo Rubino di
Cuneo”.
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Vaccini, rappresentante delle regioni:
“Procedure semplificate per
l’iscrizione a scuola. Ma no al
federalismo vaccinale”

di F. Q. | 15 giugno 2017

CRONACA

Il coordinatore degli assessori regionali alla Sanità Antonio
Saitta propone una circolare unica applicativa che vada
incontro ai genitori: "Sarà la Asl a contattare le famiglie per
effettuare le vaccinazioni. E l'entrata in vigore del piano sarà
graduale". Presente al Senato anche l'assessore Coletto della
regione Veneto: "Le coercizioni allontano le persone"

Vaccini obbligatori “ma con alcuni correttivi” e una procedura

semplificata “per non creare problemi ai genitori” all’iscrizione a

scuola: è l’annuncio in audizione al Senato di Antonio

Saitta, coordinatore degli assessori regionali alla Sanità. Quella

dei vaccini, ha sottolineato Saitta, è la “tipica materia di competenza

dello Stato” e avverte: “A livello regionale non può esserci una

situazione di federalismo vaccinale, le epidemie non hanno

confini”. All’audizione hanno partecipato anche l’assessore alla

Sanità della Provincia autonoma di Bolzano, Martha Stocker, e

quello della Regione Veneto, Luca Coletto, che ha ribadito di

essere favorevole alle vaccinazioni ma “su base volontaria, come

fanno i tre quarti dei Paesi europei” e non coercitiva.

Il decreto, firmato dal capo dello Stato, prevedeva che al momento

dell’iscrizione a scuola il genitore può anche presentare una

autocertificazione o la ricevuta della prenotazione alla Asl. La

“circolare unica applicativa” chiesta da Saitta fa un ulteriore passo

verso i genitori, aggiungendo che “il bambino possa essere iscritto

a scuola, e poi sarà la Asl a contattare le famiglie per effettuare le

vaccinazioni necessarie”. A questo proposito, Saitta ha chiarito che

“in fase di conversione del decreto si può immaginare che il
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di F. Q. | 15 giugno 2017

prossimo anno scolastico, 2017-18, sia dedicato a mettere in regola

i bambini per la frequenza ai nidi e alle scuole materne. L’anno

successivo potrebbe invece essere finalizzato alla messa in regola

dei bambini alla scuola dell’obbligo“.

Saitta ha ribadito l’obbligatorietà dei vaccini per l’iscrizione

scolastica, anche perché “gran parte delle Regioni hanno già

adottato provvedimenti legislativi regionali” in tal senso.

Tuttavia mette in guardia dal “federalismo regionale” sui vaccini, su

cui occorre una legislazione unica “di competenza dello Stato”. Nel

corso dell’audizione sono stati affrontati anche aspetti organizzativi

e difficoltà operative, come ad esempio “la necessaria diluizione

nel tempo dell’obbligo vaccinale per tutti i bambini”.

Più critica la posizione del Veneto: l’assessore Coletto ha detto che

la Regione “è a favore delle vaccinazioni, che hanno salvato

tantissime vite, ma critichiamo le imposizioni, in particolare

l’obbligo di dodici vaccini insieme, oltre a non trovare la copertura

finanziaria in questo decreto”. Il Veneto ha già impugnato il decreto

davanti alla Consulta. Per l’assessore è fondamentale “la

comunicazione scientifica rivolta alle famiglie, al fine di avere un

dialogo diretto con la popolazione”. Secondo l’assessore Coletto “le

vaccinazioni coercitive allontanano le persone dai vaccini”.

Il voto sui requisiti costituzionali di necessità e urgenza del

decreto vaccini, previsto per oggi, è stato rimandato alla prossima

seduta, prevista alle 11 di martedì 20 giugno.
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Specializzazioni mediche. Ecco il Decreto
interministeriale per l’accreditamento delle
Scuole
La procedura di accreditamento delle Scuole con i nuovi standard dovrà avvenire in
tempo utile per l’emanazione del prossimo bando di concorso per l’anno
accademico 2016/2017, previsto per il mese di luglio. Fedeli: “Avanti con nuove
regole per una maggiore qualità del sistema” IL DECRETO 

Taglio del nastro per la riforma sul sistema di accreditamento delle scuole di specializzazione di medicina. È
stato pubblicato sul sito del Miur, il Decreto messo a punto con il ministero della Sanità, che definisce i nuovi
standard minimi, generali e specifici e i requisiti che dovranno essere posseduti dalle unità operative delle
strutture di sede e delle reti formative delle Scuole di Specializzazione per l’erogazione della formazione dei
futuri medici specialisti.
 
Il “Decreto interministeriale recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale
delle Scuole di specializzazione di area sanitaria”, funzionale per l’emanazione del prossimo bando per
l’accesso alle Scuole, è stato predisposto sulla base di standard, requisiti e indicatori di performance individuati
dall’Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica, frutto di un intenso lavoro di confronto con
gli attori istituzionali coinvolti nel processo di riforma.
 
“Il provvedimento – ha sottolineato la Ministra Valeria Fedeli in una nota – punta a innalzare ulteriormente il
livello e la qualità della formazione medica specialistica. Abbiamo fatto una scelta precisa: andare avanti con le
nuove regole per partire da subito con percorsi accreditati secondo criteri improntati ad una maggiore qualità e
trasparenza. Sta andando avanti anche il percorso di modifica delle procedure concorsuali di ammissione alle
Scuole, che vogliamo semplificare e rendere più coerenti anche con le aspettative delle giovani e dei giovani
medici che sosterranno le prove di ammissione a ottobre. Stiamo lavorando per garantire un percorso di
profonda innovazione e qualificazione”.
 
Il sistema di accreditamento
Le Scuole saranno valutate secondo parametri qualitativi più rigorosi. In particolare, insieme all’Anvur,
l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, si procederà ad una verifica della
qualità scientifica dei docenti, mentre l’Agenas individuerà gli indicatori di attività formativa e assistenziale utili
per la valutazione delle performance delle strutture.
 
La procedura di accreditamento delle Scuole secondo i nuovi standard dovrà avvenire in tempo utile per
l’emanazione del prossimo bando di concorso per l’anno accademico 2016/2017, previsto per il mese di luglio.
Per poter assegnare i contratti di formazione medica specialistica alle Università, il Miur dovrà disporre infatti
del quadro aggiornato di tutte le Scuole di specializzazione. Tutte quelle oggi già esistenti dovranno sottoporsi
alla procedura di accreditamento prevista nel decreto. La procedura sarà informatizzata.
 
Trasmesso  al Consiglio  di Stato  il testo  che rivede il Regolamento  sulle modalità di accesso  alle
Scuole di specializzazione. E ancora, ricorda il Miur, è in corso la revisione del Regolamento sulle modalità
di accesso alle Scuole di specializzazione. Il testo è stato trasmesso al Consiglio di Stato e punta ad
un’ulteriore semplificazione delle procedure concorsuali accogliendo così le istanze formulate dalle
associazioni di categoria dei medici. Tra le proposte di modifica, l’introduzione di una graduatoria ‘unica’
nazionale, la somministrazione a tutti i candidati di una prova unica con nuovi contenuti, la diminuzione del
punteggio da attribuirsi ai titoli, il miglioramento della logistica del concorso attraverso la possibilità di
aggregazione territoriale delle sedi per area geografica.

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=1213342.pdf
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=50707


 

 

 
 

16-06-2017 
 

LETTORI 
15000 

 
 
http://www.doctor33.it/ 

 

Responsabilità medici, Lorenzin: entro 
luglio decreti attuativi 
«Per quanto riguarda la responsabilità professionale dei medici c'è una 
grandissima attesa in merito ai decreti attuativi, che intendiamo licenziare 
entro il mese di luglio». Lo ha detto il ministro della Salute, Beatrice 
Lorenzin, intervenendo al XVII Congresso della Società italiana chirurghi 
ortopedici dell'ospedalità privata (Sicoop) che si tiene oggi e domani a 
Roma. «Ovviamente adesso partirà la fase consultiva. Cercheremo di fare 
dei decreti che ci permettono di risolvere anche le varie questioni che 
possono essere rimaste in sospeso e di creare una disciplina il più 
possibile chiara, armonica, semplice ed efficace per gli obiettivi che ci 
siamo dati, ovvero la tutela del medico da una parte e quella del paziente 
dall'altra», ha continuato Lorenzin sottolineando che «abbiamo 
scongiurato un meccanismo all'americana che non va bene per il nostro 
sistema. L'avvocato in corsia - ha concluso il ministro - non è uno 
strumento efficace e rischia di compromettere la capacità del medico di 
lavorare in scienza e coscienza». 

 

http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/responsabilita-medici-lorenzin-entro-luglio-decreti-attuativi/?xrtd=
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