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RICERCA SCIENTIFICA 

Una firma genetica che accomuna obesità, 
diabete e cancro del seno 
Un gruppo di ricercatori del Centro della Complessità e dei Biosistemi dell’Università di Milano è riuscito 
a identificare una sorta di firma genetica comune a obesità, cancro alla mammella e diabete 

 

Un problema che ormai ci coinvolge direttamente: l’obesità non solo è sempre più diffusa nel 
mondo, come dimostrano i dati secondo i quali circa il 10 per cento dei bambini statunitensi ed 
europei sono obesi o sovrappeso, ma vede i nostri figli del belpaese addirittura ai primi posti di una 
classifica tutt’altro che invidiabile. Dal punto di vista sanitario, l’obesità sta superando il fumo come 
principale causa di morte prematura; è, infatti, responsabile di più del 70 per cento dei casi di 
diabete ed è stata associata ad alcuni tipi di tumore, fra cui quello della mammella. Prove cliniche 
ed epidemiologiche hanno evidenziato il legame fra obesità, cancro alla mammella e diabete, ma 
non era ancora stata ottenuta una solida conferma di questa relazione a livello di espressione 
genetica. Ciò è dovuto a una serie di fattori, dalla grande variabilità fra i pazienti ai limiti dei modelli 
di studio in vitro. Ma soprattutto, c’è anche un grosso problema relativo ai dati: la presenza di una 
grande quantità di rumore di fondo, che rende difficile individuare alcuni elementi ricorrenti nei 
risultati delle analisi di migliaia di geni in molti individui diversi. 

“Nel campo biomedico vengono effettuati moltissimi esperimenti, grazie ai quali è stato possibile 
raccogliere ingenti quantità di dati biologici in diversi database pubblici – dice Caterina La Porta, 
membro del Centro della Complessità e dei Biosistemi (CC&B) e professoressa di patologia 
generale al Dipartimento di scienze e politiche ambientali dell’Università di Milano – 

http://www.liberoquotidiano.it/news/salute/12837748/una-firma-genetica-che-accomuna-obesita-diabete-e-cancro-del-seno.html


Combinare set di dati provenienti da studi diversi sarebbe molto utile per ottenere informazioni 
sempre più accurate e rilevanti, ma ciò comporta anche un problema, chiamato batch effect - 
continua La Porta, che ha coordinato la ricerca appena pubblicata su NPJ Systems Biology and 

Applications – I dati provenienti da ciascun esperimento sono infatti condizionati da cause tecniche 
che non hanno a che fare con i fattori biologici. Questo genera un rumore di fondo che può 
mascherare alcune differenze importanti dal punto di vista biologico quando si confrontano 
campioni appartenenti a lotti diversi”. Un problema che i ricercatori coordinati da La Porta hanno 
cercato di mitigare usando un nuovo approccio, basato sulla combinazione di due diverse tecniche 
chiamate decomposizione ai valori singolari e analisi di deregolazione dei pathway. In questo 
modo sono riusciti a individuare 38 geni che sono espressi in maniera diversa negli adipociti 
provenienti da soggetti obesi, confrontati con quelli provenienti da soggetti on obesi. 
Una sorta di firma genetica che sembra caratterizzare in maniera specifica la condizione di 
obesità, indipendentemente dal genere del soggetto. Questi geni sono soprattutto associati a 
processi di infiammazione e risposta immunitaria, e a complicazioni note dell’obesità come il 
diabete di tipo 2 e l’infertilità. Essi, inoltre, sono deregolati in maniera simile nel caso di cancro alla 
mammella, il che sembra quindi confermare l’associazione fra questo tipo di tumore e l’obesità. 
Alcuni di questi geni potrebbero quindi rappresentare degli interessanti marcatori biologici, utili non 
solo per ulteriori ricerche su questi temi, ma, eventualmente, anche per possibili scopi diagnostici. 
“La forza del nostro lavoro deriva dall’uso di metodi di filtraggio e riduzione del rumore 
particolarmente appropriati, grazie ai quali siamo riusciti a mitigare il batch effect. Questa strategia 
di analisi potrebbe venir utilizzata anche per studiare altre patologie, consentendo di sfruttare con 
maggior accuratezza l’enorme quantità di dati accumulati nella letteratura biomedica – conclude 
La Porta – Grazie a questo approccio, siamo riusciti a identificare una lista di geni caratteristici 
dell’obesità, che sono anche associati al diabete di tipo 2 e al cancro alla mammella. Il tutto con un 
grado di precisione simile a quello usato per identificare il Bosone di Higgs”. (MARTINA BOSSI) 

https://www.nature.com/articles/s41540‐017‐0018‐z.pdf 
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MEDICINA 

Un ago incandescente che genera microonde 

per rimuovere i tumori 
Si entra nel fegato (o in altri organi) con un ago che, servendosi di questa energia, può 
distruggere tumori e metastasi di dimensioni contenute 
di Alice Vigna 

 

Un ago incandescente miracoloso, che “scioglie” i tumori velocemente e senza intoppi. Dietrofront: forse c’è 
qualche rischio che viene taciuto e la punta dell’ago, per esempio, può sfilarsi e provocare danni? Dalle 
stelle alle stalle, in un’altalena fra entusiasmi e timori: dove sta la verità nell’uso delle microonde per la 
termoablazione del cancro? Come spesso accade, sta nel mezzo: i grossi rischi paventati da alcuni non ci 
sono, ma non è neppure la soluzione perfetta per qualunque paziente ed è importante valutare grandezza, 
numero e localizzazione dei noduli tumorali per individuare i candidati più adatti a questa tecnica. Stando 
agli studi più recenti sul tema, per esempio, alcune proprietà del tessuto incidono sull’esito e devono essere 
tenute presenti quando si pianifica un’intervento; o, ancora, nel caso delle metastasi epatiche da tumore al 
colon i risultati dipendono dalla localizzazione del cancro primario e anche di questo occorre tener conto.  
 
Le complicanze 
Le microonde sono arrivate in clinica da circa dieci anni e sono perciò una tecnica più nuova rispetto 
all’ablazione con radiofrequenze, ma il bilancio è positivo se, come sottolineano tutte le revisioni dei dati 

http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/17_luglio_17/ago-incandescente-che-genera-microonde-rimuovere-tumori-a08a443e-6b12-11e7-b051-36367461b8c9.shtml
http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/17_luglio_17/ago-incandescente-che-genera-microonde-rimuovere-tumori-a08a443e-6b12-11e7-b051-36367461b8c9.shtml


ottenuti finora, si scelgono i candidati giusti su cui intervenire. Vietato insomma credere di avere la 
soluzione per tutti i mali, ma anche temere eventi avversi che la pratica su migliaia e migliaia di casi in tutto 
il mondo ha dimostrato essere rarissimi, come spiega Luigi Solbiati, direttore di Radiologia interventistica e 
Oncologica all’Istituto Clinico Humanitas, di Milano: «Il tasso di complicanze della termoablazione con 
microonde è molto più basso di qualsiasi procedura chirurgica, si tratta di una tecnologia sicura e affidabile. 
Quando, qualche mese fa, sono emerse preoccupazioni circa la possibilità di difetti negli aghi che portano le 
microonde nei noduli, abbiamo realizzato un’indagine sull’esperienza degli ultimi dieci anni dei centri 
italiani con maggior volume di interventi, valutando gli esiti di oltre 9.600 pazienti: ebbene, le complicanze 
dovute a imperfezioni dei macchinari sono risultate pari a zero. All’inizio, anni fa, sono capitati casi in cui la 
punta dell’ago per le microonde (in materiale ceramico biocompatibile diverso dal resto della sonda, ndr ) si 
è “sfilata” in uscita o è rimasta nel nodulo, ma questo non ha mai pregiudicato né il risultato del trattamento, 
né la salute del paziente. La percentuale di complicanze con le microonde è analoga a quella delle 
radiofrequenze: la mortalità si aggira sullo 0.01 per cento, molto inferiore quindi a qualsiasi intervento 
chirurgico standard, mentre gli eventi avversi che richiedono una terapia non superano l’1.5 per cento e sono 
quasi sempre minimi».  
 
I vantaggi delle microonde 
A seguito di alcuni dubbi sulla sicurezza dei macchinari, nei mesi scorsi ad alcuni strumenti era stato ritirato 
il marchio CE per effettuare ulteriori verifiche; tutti i test confermano la mancanza di pericoli reali per i 
pazienti, per cui poche settimane fa il Ministero della Salute ha riconfermato la compatibilità con il marchio 
CE per gli apparecchi “sotto accusa”. Nessun timore quindi per una tecnologia che ha caratteristiche diverse 
dalle meno recenti radiofrequenze, tali da aprire possibilità di intervento impensate fino a una decina d’anni 
fa. «Con le radiofrequenze nel nodulo da trattare non si superano i 90-95 gradi, le microonde arrivano a 120-
140 gradi - sottolinea Solbiati -. La temperatura più elevata consente di intervenire su aree più ampie in 
tempi più brevi, ma anche di eliminare circa un centimetro di tessuto sano attorno al tumore, riducendo 
drasticamente la probabilità di una ricaduta che poi sarebbe più complessa da trattare: così il tasso di recidive 
per noduli dai 2 ai 4.5 centimetri, per esempio, con le microonde è inferiore rispetto alle radiofrequenze. Non 
solo: le microonde “seguono” meglio il volume delle masse che generalmente è sferico, perché i margini 
dell’area trattata sono più regolari e rotondeggianti. Infine, il calore delle radiofrequenze può essere “portato 
via” dal sangue se ci sono vasi abbastanza grandi vicino al nodulo, riducendo l’efficacia della 
termoablazione nelle aree più vicine ai vasi stessi; con le microonde, più potenti, questo non accade e ciò 
riduce il tasso di recidive anche nelle lesioni più grandi».  
 
L’applicazione 
Le microonde vengono usate sul fegato, per epatocarcinomi e metastasi epatiche da altri tumori, e danno 
ottimi risultati anche sul rene per noduli inferiori ai 3-3.5 centimetri, sul polmone in caso di masse inferiori 
ai 3 centimetri e non troppo numerose, nelle metastasi ossee per ridurre il dolore e affrontare meglio la 
radioterapia. In circa otto anni sono state condotte quasi 20mila procedure in tutta Italia, ma non esiste un 
registro perché in alcuni casi non c’è neppure una codifica regionale specifica per queste tecnologie. «Oggi 
in tutte le Regioni si trovano strutture che offrono l’ablazione con microonde, dai grossi centri che trattano 
centinaia di casi a quelli piccoli che spesso prendono la strumentazione quando hanno radunato un buon 



numero di pazienti, per poi restituirla dopo gli interventi - informa Solbiati -. La maggior potenza delle 
microonde, che può tuttavia essere calibrata modificando la temperatura, implica la necessità di una buona 
esperienza da parte dell’operatore perciò in generale è meglio rivolgersi a centri con un elevato volume di 
procedure: maggiore è la dimestichezza con la tecnica, minore è la probabilità di eventi avversi anche nei 
casi più complicati».  
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Dieta mediterranea, alleato nei 
pazienti oncologici 
Libro consiglia alimenti e ricette di supporto alle cure 

 
ROMA - Cereali antichi come l'avena e il farro integrale, olio extravergine d'oliva, verdure di stagione e 
frutti di bosco, legumi, pesce azzurro dei nostri mari. La dieta mediterranea è una irrinunciabile e sana 
abitudine per tutti e può diventare anche un prezioso alleato per i pazienti oncologici. Un adeguato stile 
alimentare può, infatti, modulare gli effetti negativi delle terapie e al tempo stesso aiutare l'organismo ad 
essere più ricettivo alle cure stesse. Recenti studi hanno anche dimostrato l'estrema utilità di alimenti e 
spezie, come alghe, riso basmati, funghi shiitake, curcuma, che pur non facendo parte della nostra dieta 
sono validi aiuti in una alimentazione salutare e nella prevenzione. 

Il libro 'La dieta mediterranea integrata e terapie oncologiche' (Edizioni Latitudine 41) cerca di dare 
risposte agli interrogativi che i pazienti oncologici si pongono sulle abitudini alimentari da seguire prima 
e dopo la somministrazione di trattamenti come la chemio e la radioterapie e gli immunoterapici. Gli 
autori sono Elisabetta Sbisà (biologo molecolare), Maria Grazia Forte (chirurgo e specialista in nutrizione 
clinica oncologica), entrambe membri di Artoi (Associazione Ricerca Terapie Oncologiche Integrate) e 
Adolfo Sbisà Fondatore della Scuola di Cucina e Alimentazione Naturale – Apulian Natural Cookery 
School. 

"Questo volume vuole essere una guida pratica per pazienti e familiari, ma anche per tutti coloro che 
vogliano assumere sane abitudini alimentari, un supporto sui cibi da evitare e su quelli da prediligere", 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/alimentazione/2017/07/17/dieta-mediterranea-alleato-nei-pazienti-oncologici_d101628a-9387-4edf-84da-91bae0c5e4ee.html


spiegano gli autori. 

Diversi gli alimenti che un paziente oncologico dovrebbe consumare in un regime di aggressione al 
cancro. Cibi come quelli sopracitati che riducono lo stato infiammatorio, a basso indice glicemico, che 
mantengono bassa l'insulina e riducono l'apporto di sostanze nutritive alle cellule tumorali. Utilizzando 
informazioni e ricette che non impongono rinunce alla buona tavola, abbinati a studi specifici, il libro si 
pone l’obiettivo di insegnare il valore nutrizionale degli alimenti, la loro importanza nella vita quotidiana, 
la ricerca dei cibi più salutari, la valutazione del prodotto biologicamente valido a Km. 0. Per affrontare i 
giorni no del paziente e quelli che precedono,o seguono la somministrazione delle cure. 

"La nutrizione è vita. Può essere fonte di disagio fisico e mentale ma anche qualcosa di più. Si può e si 
deve sapere cosa significa nutrire: stimolare il nostro pensiero, la nostra capacità razionale. La nutrizione 
è ciò che ci rende unici e diversi come specie", spiega Massimo Bonucci, Presidente Artoi. 
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Lunedì 17 LUGLIO 2017 

Ema. Maroni: “Presto la presentazione del
dossier definitivo per la candidatura di Milano”
Potrebbe essere presentato all'inizio della settimana prossima, al Pirellone, il
dossier definitivo per la candidatura di Milano a sede dell’Agenzia europea del
farmaco. Lo ha annunciato il presidente della Regione ricordando di avere
sollecitato insieme al sindaco di Milano, il Presidente del Consiglio per la
presentazione del dossier 

“Insieme al sindaco di Milano abbiamo scritto al Presidente del Consiglio per sollecitare la presentazione del
dossier. Si sta definendo anche un appuntamento di presentazione, che vogliamo fare qui a Milano,
probabilmente all'inizio della settimana prossima, appena il documento sarà definito nei dettagli”.
 
È quanto ha annunciato durante la conferenza stampa conclusiva della seduta della Giunta di oggi,  il presidente
della Regione Lombardia, Roberto Maroni, In merito al dossier definitivo per la candidatura di Milano a sede
dell’Agenzia europea del farmac, sottolineando la sua intenzione di presentarlo al Pirellon.
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