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Tumore del polmone, anche i filtri 
delle sigarette light aumentano il 
rischio 

I filtri con i fori cambiano il modo in cui brucia il tabacco, consentendo anche a 
piccole particelle di raggiungere le parti più vulnerabili del polmone. Ecco 
perché la neoplasia che colpisce quest’organo è in aumento 

 

Si fuma un po’ di meno eppure i casi di tumore al polmone sono in aumento. In particolare, i casi di 

adenocarcinoma, la forma tumorale più spesso associata ai fumatori, sono quadruplicati negli 

uomini e sono aumentati di otto volte tra le donne. Come mai? Dagli ultimi studi spunta un’ipotesi 

che sembra chiamare in causa le sigarette light ed in particolare i loro filtri. Sembrerebbe, infatti, che 

le sigarette light non siano più salutari delle altre. 

 

Lo studio. Introdotti decine di anni fa per ridurre la quantità di catrame inalato dai fumatori, in realtà 

anche i filtri delle sigarette light sarebbero responsabili dell’aumento del rischio di cancro ai polmoni. 

In particolare, il problema sarebbe dovuto ai piccoli fori praticati sui filtri della maggior parte delle 

http://www.repubblica.it/oncologia/news/2017/06/19/news/tumore_del_polmone_anche_i_filtri_delle_sigarette_light_aumentano_il_rischio-168543589/


sigarette in vendita oggi. Almeno questo è quanto emerge da uno studio coordinato da Peter 

Shields della Ohio State University’s Wexner Medical Center di Columbus e svolto in 

collaborazione con altri cinque centri del paese. La ricerca, che è stata pubblicata sul Journal of the 

National Cancer Institute, ha confermato quanto gli scienziati già sospettavano da tempo e cioè 

l’associazione tra il fumo delle sigarette light e l’incidenza dell’adenocarcinoma, tumore che si 

sviluppa nelle profondità dei polmoni. 

 

Meno catrame, ma più aspirazione. I ricercatori hanno esaminato le prove che mettono in 

collegamento la ventilazione dei filtri, ovvero i fori applicati di recente, all’aumento dei casi di cancro 

del polmone. In linea di principio, la ventilazione, assicurata attraverso fori nel filtro, ridurrebbe la 

quantità di catrame nel fumo di sigaretta inducendo così i fumatori a pensare che il fumo inalato sia 

meno dannoso. Al contrario, i fori consentono una combustione più lenta e ad una temperatura 

inferiore, il fumo poi si disperde in aria e tutto ciò fa sì che i fumatori tendono ad inalare più 

intensamente, tanto che i prodotti chimici tossici scendono in profondità nei polmoni.   

 

I rischi. “La progettazione dei filtri con la ventilazione” ha spiegato Shields “potrebbe rendere le 

sigarette ancora più pericolose perché quei buchi possono cambiare il modo in cui brucia il tabacco, 

portando i fumatori a inalare più sostanze tossiche”. “Questo vale per tutte le sigarette, non solo le 

light ed extra-light”, ha poi sottolineato il ricercatore americano, che spera, grazie a questo studio, di 

poter sensibilizzare la Food and Drug Administration a prendere una posizione in merito, in 

particolare chiedendo alle aziende produttrici di bionde di realizzare filtri senza fori, anche se i motivi 

che portano a un aumento del rischio di tumore potrebbero essere anche altri. Secondo lo 

scienziato, infatti, è sempre più evidente che queste sigarette “ventilate” sono più pericolose e 

andrebbero vietate.   

 

L’illusione della sigaretta light. Insomma, le sigarette light sono solo l’ennesima strategia di 

marketing per convincere le persone che siano meno pericolose e che possano rappresentare un 

ottimo compromesso per chi si sente classificato tra il ‘fumatore’ e chi ‘riesce a smettere’. “In realtà” 

chiarisce Silvia Novello, professoressa di Oncologia Medica all'Università di Torino e presidente di 

Women Against Lung Cancer in Europe (Walce) “anche chi usa le sigarette light è un fumatore a 

tutti gli effetti, senza eccezione di sorta e questo studio lo dimostra qualora ve ne fosse ancora 

necessità”. Ma perché si tratta di un’illusione? “I fori praticati sul filtro” prosegue Novello 

“dovrebbero convincere chi le usa che questo è un modo per disperdere il contenuto e quindi 

inalarlo meno. In realtà viene semplicemente modificata la modalità di inalazione e di combustione, 

aumentando le sostanze tossiche e rendendo l’inalazione più consona a quelli che sono i 

meccanismi di patogenesi, ossia di nascita e sviluppo dell’adenocarcinoma”. 
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Tumori. Scoperto nuovo biomarker predittivo
dell’immunoterapia
L’immunoterapia sta rivoluzionando la cura del cancro. Intanto un gruppo di
ricercatori angloamericano ha identificato un nuovo biomarcatore in grado di
predire la risposta ai farmaci immunoterapici dei pazienti con tumore del polmone.

(Reuters Health) – Un gruppo di ricercatori inglesi e americani ha annunciato di aver scoperto un particolare
marcatore cellulare del sistema immunitario in grado di predire con precisione se i pazienti con tumore
possono rispondere bene alla terapia con i nuovi farmaci immunosoppressori.
 
La scoperta, riportata dalla rivista Nature Immunology, suggerisce che i medici e chi si occupa di sviluppare
farmaci dovrebbero approcciare in modo “più intelligente” i pazienti che potrebbero beneficiare dei costosi
farmaci innovativi che stanno rivoluzionando la cura del cancro, grazie alla loto capacità di aiutare il sistema
immunitario a combattere i tumori ma che, al momento, funzionano solo in alcuni pazienti
 
L’attuale bersaglio di riferimento, ampiamente utilizzato quando si prescrive l’immunoterapia contro il cancro, è
una proteina, chiamata PDL-1. Tuttavia molti esperti considerano PDL-1 come uno strumento “rozzo”, in
quanto non corrisponde esattamente alla risposta farmacologica, e li ha portati a considerare altre strategie,
come la qualità e la quantità delle mutazioni tumorali.
 

La scoperta 
I ricercatrori dell’Università di Southampton e dell’Istituto di Immunologia de La Jolla , studiando pazienti con
tumore del polmone con espressione di proteina PDL-1, ne hanno evidenziato il 34% in meno di probabilità di
morire rispetto agli altri. “Dopo i primi passi con il test PDL-1 – dice Christian  Ottensmeier, un ricercatore che
ha partecipato alla realizzazione dello studio – possiamo e dobbiamo usare altri test. In molti tumori c’è il PDL-
1, non solo in quello del polmone, per cui risponderanno all’immunoterapia, ma eseguire solo il test di questa
proteina non è sufficiente”.
 
Il gruppo di ricerca prosegue le attività con ulteriori sperimentazioni cliniche per capire quanto il nuovo
marcatore sia in grado di identificare pazienti che possono trarre beneficio dall’assunzione di nivolumab.
   
Fonte: Nature Immunology 

Reuters Staff 

(Versione italiana Quotidiano Sanità/Popular Science)
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Cancro: una nuova strada per uccidere le cellule 

tumorali 

 
Due punti a favore della ricerca nella lotta contro il cancro. A segnare la 
doppietta sono i ricercatori dell’Università di Ferrara firmatari di due studi 
sullo stesso numero di Nature. Scoperto il ruolo chiave dell’IP3R3, che 
coordina la trasmissione di calcio 

Il caso eccezionale non può sfuggire a chi scorre il sommario di Nature del 14 
giugno scorso: evento più unico che raro, un ricercatore italiano ha firmato due 
articoli come “corresponding author” sullo stesso numero della prestigioso rivista. 
Stiamo parlando di Paolo Pinton dell’Università di Ferrara che ha coordinato due 
ricerche dagli importanti risvolti nelle cura contro il cancro.  

Entrambi gli studi forniscono infatti indicazioni su come portare a termine la 
principale missione delle terapie oncologiche: uccidere le cellule tumorali. Gli 
occhi dei ricercatori di Ferrara sono puntati da anni sull’IP3R3, un recettore che 
coordina la trasmissione dello ione calcio tra due importanti strutture 
intracellulari, il reticolo endoplasmatico, la riserva dello ione calcio, e i mitocondri, 
le centrali energetiche delle cellule.  

Il corretto flusso di calcio è indispensabile per uccidere le cellule che 
aggrediscono l’organismo minacciandone la salute. Gli scienziati, grazie anche al 
sostegno dei finanziamenti dell’Associazione italiana per la Ricerca sul Cancro 
(Airc), avevano già scoperto che questo meccanismo risulta alterato in varie 
forme tumorali e che ciò provoca il fallimento di alcune terapie chemioterapiche. 
Ora sono riusciti a ricostruire i meccanismi molecolari che governano la 
degradazione e la stabilizzazione dell’IP3R3. Queste ricerche sono frutto di 
collaborazioni internazionali con il team della New York University, coordinato da 
Michele Pagano, e con quello della University of Hawaii, Cancer Center, guidato 
da Michele Carbone.  

Nel primo lavoro i ricercatori di Ferrara hanno dimostrato il ruolo chiave di  
FBXL2, la proteina ligasi che favorisce la degradazione dell’IP3R3 ed è coinvolta 

http://www.healthdesk.it/ricerca/cancro-nuova-strada-uccidere-cellule-tumorali


nello sviluppo di alcune forme tumorali, come ad esempio il tumore alla prostata. 

Nel secondo lavoro, è stato chiarito il meccanismo d’azione della proteina 
deubiquitinasi BAP1 nella progressione del mesotelioma pleurico maligno, 
tumore che colpisce le membrane di rivestimento dei polmoni. 

Quando questa proteina è alterata o mancante, l’IP3R3 non viene stabilizzato 
provocando gravi conseguenze, tra cui una crescente vulnerabilità nei confronti 
delle fibre di amianto e una maggiore predisposizione allo sviluppo del tumore. 

«Questi studi continueranno grazie ai finanziamenti Airc - spiega Pinton - ed è 
già in fase di elaborazione una possibile sperimentazione clinica, in 
collaborazione con i colleghi statunitensi, che sfrutti i risultati ottenuti. Saranno 
sviluppati nuovi approcci molecolari per la sintesi di farmaci per patologie che al 
momento risultano essere incurabili” continua Pinton, “e sono un’ulteriore 
conferma di come anche in Italia, grazie ad AIRC, si possa condurre ricerca ad 
alti livelli, con importanti ricadute cliniche, oltre a garantire la formazione di 
brillanti giovani ricercatori». 
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Contro corruzione e frodi in sanità l'Europa deve 
fare fronte comune 
 
Far fronte comune contro la corruzione e le frodi in sanità, fondando una linea d'azione che 
superi la dimensione nazionale al fine di contrastare fenomeni gravi e complessi che 
minano in profondità il sistema sanitario dei paesi membri dell'unione europea. Questi gli 
obiettivi dei circa 50 delegati di 14 Paesi europei in un summit internazionale organizzato 
dall'European healthcare fraud & corruption network (Ehfcn). Presenti alla conferenza – 
aperta dal video messaggio del vicepresidente del Parlamento europeo, David Sassoli e 
dal presidente Ehfcn Renè Jansen - i componenti dei gabinetti dei ministeri della Salute 
del Belgio e dei Paesi Bassi; i dirigenti degli istituti di previdenza e sanità di Portogallo, 
Slovenia, Francia, Lituania, Regno Unito e Belgio. A rappresentare l’Italia, Francesco 
Macchia, presidente dell’Istituto per la promozione dell’etica in sanità (Ispe Sanità). Nel 
corso dell’incontro è stato presentato il volume 'Healthcare Fraud, Corruption and Waste in 
Europe' contenente l’analisi di dettaglio di diversi paesi relativi a frode, sprechi e abusi 
nell’assistenza sanitaria. All’interno del volume, l’Italia ha pubblicato – insieme a Belgio, 
Francia, Regno Unito, Polonia, Portogallo, Paesi Bassi, Lituania e Slovenia - il proprio 
'Rapporto nazionale su corruzione e frode in sanità', fenomeno che solo nella penisola 
manda in fumo, secondo i dati dell’Ispe, circa 6 miliardi di denaro pubblico. Dall’analisi dei 
differenti Rapporti nazionali di 9 Paesi europei si evidenzia come i tipi di frode più diffusi 
siano soprattutto la non conformità alle regole di fatturazione e, più in particolare, la 
fatturazione di servizi sanitari mal o mai erogati. Per esempio, solo nel Regno Unito, 4.819 
episodi di frodi sono state registrate a danno del sistema sanitario dalle autorità 
competenti, nel biennio 2014-2015. Una media di 402 casi al mese, laddove per 'frode' si 
intende abuso d’ufficio, corruzione e illeciti economici. In Francia, l’attività anticorruzione di 
Stato dell’Assurance Maladie ha recuperato 220 milioni di euro a favore delle casse 
d’oltralpe nel 2016 e nell’anno precedente, circa 231.5 milioni. In Belgio, l’autorità 
d’ispezione sanitaria governativa ha individuato ben 1.225.585 infrazioni, nel 2015. “Va 
sottolineato che i dati contenuti nel 'Healthcare fraud, corruption and waste' in Europa sono 
difficili da confrontare a causa dei differenti metodi di valutazione vigenti – ha dichiarato 
Renè Jansen – Al fine di uniformare i criteri di analisi e controllo della corruzione a livello 
europeo, Ehfcn ha messo a punto la ‘matrice di tipologia degli sprechi’ un importante 
strumento d’analisi per la segnalazione della frode sanitaria, che consente standard 
uniformi e di cui auspichiamo la diffusione nei paesi del network europeo. “Il Rapporto 
dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) ha evidenziato di 
recente che tra sprechi, inefficienze e corruzione i sistemi sanitari sprecano un quinto delle 
risorse. L’analisi del rapporto Ehfcn presentato oggi, fa emergere che nella maggior parte 
dei sistemi sanitari europei si registra la diffusione di frodi, mentre, in Italia, il fenomeno 
corruttivo ha assunto ormai una dimensione strutturale. – ha dichiarato Francesco Macchia 

http://www.liberoquotidiano.it/news/salute/12416666/contro-corruzione-e-frodi-in-sanita-l-europa-deve-fare-fronte-comune.html


- Questo, in ragione della differente natura dei rispettivi servizi, finanziati in prevalenza 
dalla fiscalità generale nei Paesi del sud dell’Europa e su base soprattutto assicurativa nel 
nord Europa. A impostazioni differenti, corrispondono, quindi, reati differenti. Infatti, in molti 
dei Paesi nordeuropei sono sotto osservazione le irregolarità contabili, seguite da quei casi 
legati a frode su procedure d’acquisto e appalti pubblici nel settore sanitario, mentre nel 
sud Europa prevalgano gli episodi di corruzione e favoreggiamento. In ogni caso, in un 
contesto di crescente integrazione europea, solo l’elaborazione di strategie che partono dal 
confronto dei sistemi nazionali può fornire soluzioni generali per difendere il sistema 
sanitario europeo, che rappresenta circa il 9 per cento del Pil dei paesi europei”. Il 
confronto ha messo in luce i punti in comune e gli elementi di differenza, le opportunità di 
miglioramento e gli ostacoli da superare per mettere in campo politiche e strumenti 
operativi condivisi a livello europeo, con lo scopo di contrastare efficacemente il fenomeno 
diffuso della corruzione, delle frodi e degli sprechi in sanità. Più in dettaglio, dai 
rappresentanti dei 14 paesi sono stati riconosciuti, quali punti di forza delle organizzazioni 
anticorruzione e frode – sia istituzionali che non governative – l’acquisita capacità 
organizzativa concentrata sui controlli e sull’attività delle unità antifrode a vario livello. 
Ugualmente, si è sottolineata la grande capacità di sensibilizzare il pubblico, promuovendo 
il sostegno dei cittadini all’azione antifrode in sanità. Allo stesso modo, sono stati 
individuati gli elementi critici comuni ai Paesi riuniti da Ehfcn nella lotta alla corruzione e 
alle frodi in sanità. In primo luogo, la mancanza di una cultura antifrode e anticorruzione 
che sia positiva ed efficace nell'ambito della sanità, seguita da una certa complessità e 
incertezza delle normative antifrode e anticorruzione. Poi, spicca la mancanza di 
finanziamenti strutturali e di risorse umane; l’eccessiva dispersione di compiti tra le parti 
interessate - stakeholder - e l’esigenza imperativa di una comunicazione tra queste 
organizzazioni più puntuale ed efficace; l’insufficienza di strumenti per analizzare i dati 
digitali e la mancanza di dati digitalizzati nella formazione del processo decisionale o 
durante la fase di supervisione. Le principali opportunità da sviluppare per migliorare la 
lotta comune e coordinata alle frodi e alla corruzione invece si concentrano sul ruolo di una 
più ampia collaborazione internazionale, quale lo scambio d’informazioni, metodi e best 
practices da condividere, per facilitare le attività anti-frode e promuovere l'uso efficiente dei 
servizi sanitari pubblici. Seguono: una più approfondita professionalizzazione dei principali 
stakeholder, specialmente riguardo le unità di controllo e anti-frode; lo sviluppo della sanità 
digitale e la semplificazione dei sistemi di pagamento digitalizzati; l'attuazione di piani 
nazionali per combattere la corruzione e promuovere in modo appropriato la trasparenza, 
come accade in Italia attraverso l'Autorità nazionale anticorruzione (Anac); riforme 
legislative e miglioramento nella trasparenza in materia di diritti dei pazienti e nelle 
procedure d’acquisto. Infine, è percepito come rischio comune a tutti i Paesi, pur nelle 
differenze, la potenziale caduta del sostegno pubblico e politico che può portare ad un 
rallentamento delle riforme organizzative, istituzionali o legislative necessarie. 
“Un'osservazione finale, ampiamente citata nei 9 rapporti nazionali raccolti da Ehfcn - 
conclude Paul Vincke, managing director di Ehfcn - riguarda i pazienti. Aumentare la 
consapevolezza dei cittadini, avvicinando loro comprensibilità e reperibilità delle 
informazioni e migliorando la trasparenza dei servizi sanitari, rafforzerà la posizione del 
paziente come stakeholder chiave nella prevenzione di frode, abusi e corruzione in materia 
di assistenza sanitaria, nel prossimo futuro”. (MATILDE SCUDERI) 
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Ema a Milano, Gentiloni: città ha carte in 
regola. No a compensazioni tra paesi 
europei 

 

«Noi abbiamo la consapevolezza di avere nella città di Milano, per tante ragioni che il Senato conosce 
benissimo, tutte le carte in regola per ospitare l'agenzia europea del farmaco». Lo ha detto il premier 
Paolo Gentiloni parlando al Senato in vista del consiglio europeo. Gentiloni ricorda «l'importanza della 
filiera» ma anche «la qualità della vita, della logistica, dei trasporti, della sede che potrebbe ospitare 
l'agenzia. Pensiamo di avere un dossier competitivo e la spinta che cerchiamo di dare al Consiglio 
europeo è che questa decisione avvenga sulla base della qualità tecnica dei dossier avanzati e non sulla 
base di una compensazione interna tra questo e quel gruppo di paesi europei che non farebbe bene al 
settore». 
Il premier ricorda che l'Italia ha «una candidatura competitiva e forte». Se la decisione avverrà per 
logiche compensative «cercheremo di orientarla in un'altra direzione. È un impegno» conclude «che 
vedrà insieme governo, governo della città e della regione. Un gruppo di lavoro coordinato dal professor 
Moavero Milanesi se ne sta occupando». Sul tema interviene anche il senatore Andrea Mandelli (Fi) 
che prende atto «dell'impegno ribadito dal premier Gentiloni in Senato per l'approdo di Ema a Milano, un 
risultato che per l'Italia significherebbe nuovi posti di lavoro, prestigio e maggior peso in Ue. La città ha 
tutte le carte in regola per accogliere l'Agenzia» continua il senatore «e ci auguriamo che davvero anche 
in sede europea venga tenuto il punto di una scelta che va adottata sulla base di criteri oggettivi. È 
necessario mettere da parte le strategie di spartizione e compensazione tra Paesi, che tanto hanno fatto 
male al processo di integrazione, e decidere solo sulla base della bontà e dell'affidabilità dei dossier 
presentati», conclude. 

 

http://www.farmacista33.it/ema-a-milano-gentiloni-citta-ha-carte-in-regola-no-a-compensazioni-tra-paesi-europei/politica-e-sanita/news--40603.html?xrtd=
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Gentiloni su Ema a Milano:
“Abbiamo tutte le carte in regola.
Nostro dossier è competititvo”

Vaccini. Se le evidenze scientifiche
sono solo enunciate e non
praticate

Rete nazionale registri tumori. La
raccolta dei dati rientrerà nella
verifica dell'erogazione dei Lea. I
nuovi emendamenti approvati dalla
commissione Affari sociali

Decreto vaccini. Interviene
anche l’Oms: “Preoccupati  per
la corrente situazione e
l’espansione dei casi di morbillo e
di altre mattie prevenibili sul

territorio Italiano” 

Vaccini. “Possibili nuovi oneri se si
supererà quota 95% e per
eventuali straordinari Asl”. I dubbi
del servizio bilancio del Senato.
Anche se si riconoscono “risparmi

certi per la minore necessità di cure” 

Spending review. La relazione di
Gutgeld: “Identificate 32 aziende
ospedaliere in rosso. Dal 2018
controlli estesi a tutte le Asl”.
Ribadito l’obiettivo del Patto per la

Salute 2014: 10 miliardi da risparmiare e
reinvestire

stampa

Cittadinanza italiana. I pediatri: “Non riconoscerla
ai bimbi stranieri compromette il loro sviluppo”
“Non offrire la cittadinanza italiana ai bambini nati in Italia da genitori
stranieri influisce negativamente anche sulla loro crescita”. L’avvertimento
arriva dalla Federazione Italiana Medici Pediatri, la Fimp, che chiede il
riconoscimento di questo diritto.
 

21 GIU - “Ai bambini nati in Italia da genitori stranieri deve essere riconosciuta la
cittadinanza italiana”. E’ questo l’appello che la Federazione Italiana Medici
Pediatri, la Fimp, rinnova alle Istituzioni preposte.
 
“Il mancato riconoscimento di questo diritto è un elemento sfavorevole per la
crescita e lo sviluppo globale dei bambini – ha detto Giampietro Chiamenti
Presidente Nazionale Fimp -. Questa categoria di giovanissimi si trova, infatti, a
vivere in una nazione insieme a coetanei, di cui sono di fatto concittadini, non
potendo godere dei medesimi diritti con tutti gli svantaggi che ne derivano.
Peraltro questa condizione viene percepita come una situazione di forte
precarietà esistenziale e di possibile emarginazione. Tutto ciò pone le basi per

un potenziale disagio psicologico ed adattativo, contravvenendo tra l’altro alla dichiarazione della
Convenzione sui diritti del fanciullo siglata a New York nel novembre del 1989 e ratificata dall’Italia nel 1991.
Il documento assicura a tutti i bimbi, in quanto tali, le condizioni per crescere nel migliore dei modi senza
nessuna distinzione di età, religione e etnia”.

 

“Nel nostro ruolo di Child Advocat - ha concluso
Chiamenti -, da pediatri responsabili dello sviluppo e
della crescita del bambino, nel suo esclusivo interesse e
senza alcuna connotazione politica o religiosa, riteniamo
tale riconoscimento un atto dovuto nei suoi confronti”.
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Vaccini. L’alternativa Cinque Stelle:
“Mantenere solo i 4 obbligatori
esistenti e no all’obbligo per iscrizione a
scuola”. Proposto stanziamento di 300
mln nel triennio 2017-2019 per
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prevenzione vaccinale. “Pronti a
lavorare con Mdp su un testo comune”
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pensassimo agli incentivi?

Vaccini. Intervista a Walter Ricciardi:
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essenziali. Perché l’obbligo? Perché
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