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Tumori. I contatti tra pazienti nei reparti di
chemio influenzano la sopravvivenza
La condivisione della malattia con altre persone può creare una ‘robusta’ rete
sociale con effetto positivo sulla sopravvivenza dei pazienti stessi. Lo studio su
Network Science 

(Reuters Health) - Secondo quanto suggerisce un piccolo studio dal Regno Unito, i pazienti affetti da cancro, che
trascorrono parte del loro tempo in un reparto di chemioterapia dove possono incontrare altre persone sulle quali
la terapia è risultata efficace nel lungo periodo, potrebbero avere maggiori probabilità di sopravvivere. In altre
parole la condivisione della malattia con altre persone può creare una ‘robusta’ rete sociale con effetto positivo
sulla sopravvivenza dei pazienti stessi. Lo studio è stato pubblicato su Network Science.

Un gruppo di ricercatori britannici guidati da Jeff Lienert del National Human Genome Research Institute e del
Social and Behavioral and Research Branch ha scoperto che i pazienti oncologici sottoposti a chemio che,
durante la terapia, condividevano la stanza con altri pazienti che erano sopravvissuti per cinque anni, avevano
maggiori probabilità di sopravvivere, a loro volta, per almeno cinque anni. Chi, invece, era stato in contatto con
persone per le quali la terapia non era stata in grado di prolungare la sopravvivenza per più di 5 anni, a sua volta
aveva meno probabilità di sopravvivere per più di 5 anni.

Differenti studi hanno evidenziato che i pazienti affetti da tumore con reti sociali più forti possono vivere più a
lungo, in particolare le donne, scrivono Lienert e colleghi. "L'influenza sociale nel reparto di chemioterapia è
importante, e influenza l'esito della terapia sia positivamente che negativamente”, afferma Lienert.

Nel nuovo studio, i ricercatori hanno osservato i pazienti malati di tumore che per fare la chemio erano stati
distribuiti in due sale di trattamento con 10 posti letto e sei sedie disposte in cerchio, suddivise con dei separé
per la privacy. Lienert e il suo team hanno utilizzato tecniche statistiche per costruire una rete che mostra quanto
tempo 4.691 pazienti trattati dal 1 ° gennaio 2000 al 1 gennaio 2009 avevano trascorso nell’ospedale insieme ad
altri durante il trattamento. E' stato così evidenziato che tra i pazienti che erano nel reparto con altri che sono
morti entro cinque anni dalla chemio, il 72% è morto nello stesso periodo di 5 anni. Ma tra i pazienti che hanno
incontrato un altro paziente sopravvissuto per cinque anni o più, solo il 68% è deceduto entro cinque anni.

In generale, l'effetto di trascorrere del tempo con persone sopravvissute a lungo è pari circa un ulteriore aumento
del 2% delle probabilità di sopravvivenza. Nonostante una probabilità di sopravvivenza del 2% possa sembrare
scarsa, Lienert ha sottolineato che nell'attuale studio questa percentuale corrisponde a 100 persone
sopravvissute. Inoltre, anche le differenze nei farmaci utilizzati per la chemio avrebbero un effetto dell'8% sulla
sopravvivenza.

I ricercatori hanno anche cercato di tenere conto di altri fattori che potrebbero spiegare questa differenza di
sopravvivenza, incluso il fatto che alcuni pazienti si sarebbero già conosciuti in precedenza, quindi la loro
amicizia al di fuori del reparto di cure sarebbe probabilmente la fonte di tutti gli effetti positivi. Un'altra possibilità
è che vi sia un effetto dovuto ai diversi infermieri che lavorano nello stesso reparto della chemio in orari diversi.
Tuttavia, se fosse vero, lo studio avrebbe rilevato un "effetto significativo degli infermieri" che non è stato
precedentemente riportato e dovrebbe essere ulteriormente studiato. Molto probabilmente, suggeriscono Lienert
e i colleghi, le differenze osservate sono dovute allo stress. È probabile che sia stressante vedere altri pazienti
affetti da tumore che non stanno bene, mentre può alleviare lo stress vedere altri pazienti in cui le cure hanno
avuto un effetto positivo.

In conclusione Lienert sottolinea la necessità di riorganizzare i reparti di chemioterapia cercando di educare i
pazienti anche a farsi accompagnare da amici e familiari o anche a prestare servizio di volontariato negli stessi
reparti, una volta sopravvissuti alla malattia.
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Immunoterapia. In alcuni pazienti si verifica la
ripigmentazione dei capelli grigi
Uno studio spagnolo ha messo in evidenza come, tra gli effetti dermatologici
legati all’uso di farmaci immunoterapici, possa comparire quello della
ripigmentazione dei capelli grigi. Il fenomeno è stato osservato in 14 fra 52
pazienti in terapia con inibitori PD-1 e PD-L1

26 LUG - (Reuters Health) – L’immunoterapia a base di inibitori di PD-1 e PD-L1,
utilizzata nei pazienti con tumore del polmone, avrebbe l’effetto di ripigmentare i
capelli grigi. È quanto avrebbe osservato un gruppo di ricercatori spagnoli
guidati da Noelia Rivera, dell’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol di
Badalona e dell’Universitat Autonoma de Barcelona. I risultati sono stati
pubblicati su JAMA Dermatology.

Lo studio
Circa la metà dei pazienti trattati con inibitori PD-1 e PD-L1 mostrano in genere
cambiamenti cutanei da lievi a moderati, tra cui eruzioni cutanee, vitiligine e
prurito. Per la prima volta, in questo studio, tra gli effetto dermatologici è stata

segnalata la ripigmentazione dei capelli. Rivera e colleghi hanno riportato 14 casi, su 52 pazienti in terapia,
di ripigmentazione. In particolare, 12 pazienti sono stati trattati con nivolumab, uno con pembrolizumab e due
con atzolizumab. Tutti i pazienti che avevano la ripigmentazione dei capelli sono rimasti in terapia con una
risposta parziale o una malattia stabile, tranne uno che è peggiorato e poi deceduto. Secondo quanto
riferito dai ricercatori spagnoli, la ripigmentazione cominciava nelle regioni occipitale e temporale, per
passare poi alle aree frontale e parietale.

“L’obiettivo principale del nostro studio era quello di
descrivere eventi avversi cutanei nei pazienti trattati con
inibitori di PD-1 – dice Rivera -Nel follow-up, però,
abbiamo casualmente osservato la ripigmentazione dei
capelli, un risultato assolutamente inaspettato”.Inoltre, è
interessante notare che quando gli stessi farmaci
vengono utilizzati per il melanoma maligno “si attiva,
invece, la depigmentazione dei capelli, un effetto
completamente opposto”, aggiunge la ricercatrice
spagnola. Lo studio, in realtà è ancora in corso, ma i
ricercatori spagnoli si aspettano di poter confermare
questo effetto e prenderlo come un fattore di prognosi
positivo tra i pazienti con tumore del polmone.

Fonte: JAMA Dermatology

Will Boggs

(Versione italiana Quotidiano Sanità/Popular Science)
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Tumore prostata, Iss mette a punto nuovo test su 
psa  
Tecnica brevettata insieme a Ircss Santa Lucia e Umberto I  
 
(DIRE - Notiziario settimanale Sanita') Roma, 26 lug. - Meno falsi positivi e diagnosi piu' 
accurate per il cancro alla prostata grazie a un nuovo metodo di analisi del Psa messo a punto 
con una tecnica brevettata dall'Istituto superiore di Sanita' e svolto in collaborazione con 
l'Unita' di Neuroimmunologia dell'Irccs Santa Lucia e con il dipartimento di Scienze Urologiche 
del Policlinico Umberto I di Roma. "Si tratta di uno studio particolarmente importante- 
racconta Stefano Fais del Dipartimento di Oncologia e medicina molecolare dell'Iss- perche' 
l'attuale esame (Psa sierica), per diagnosticare questo cancro da' un alto numero di falsi 
positivi in tutto il mondo e questo comporta una serie di problemi sia nelle reazioni dei 
pazienti sia nei costi per le analisi successive richieste da un'indagine con esito positivo, 
mentre la determinazione dei livelli plasmatici di exosomi esprimenti PSA potrebbe 
consentire dia diagnosticare con precisione e piu' precocemente questo cancro in modo da 
consentire studi di screening sulla popolazione maschile a livello globale". I risultati dello 
studio, pubblicato sull'ultimo numero di 'Cancer Letters' hanno mostrato che i valori di Psa 
espressi sugli exosomi (vescicole extracellulari circolanti di dimensioni nano) permettono di 
distinguere il cancro della prostata da tutte le altre condizioni, compresa l'iperplasia 
prostatica benigna. I dati clinici pubblicati sono relativi a 45 campioni di plasma, tuttavia e' in 
corso uno studio clinico su 250 campioni, approvato dai comitati etici di Policlinico Umberto I 
e Istituto superiore di Sanita' per potere validare il metodo secondo prove di evidenza."Se 
questi risultati venissero confermati- prosegue Alessandro Sciarra, ordinario di Urologia del 
Policlinico Umberto I- sarebbe per noi, sul piano clinico una vera rivoluzione, perche' ci 
metterebbe a disposizione uno strumento molto efficace nella prevenzione secondaria del 
cancro alla prostata". L'Irrcs Santa Lucia di Roma ha contribuito a questo studio con un'analisi 
quantitativa e qualitativa dei livelli di exosomi circolanti che esprimono Psa permettendo a 
una tecnologia finora usata solo nella ricerca di base di entrare nella pratica della ricerca 
clinica. "Questa collaborazione con i colleghi dell'Istituto superiore di Sanita' ci ha dato 
l'opportunita' di sfruttare il nostro citofluorimetro di nuova acquisizione per la 
caratterizzazione di queste nano-particelle- commenta infine Luca Battistini, responsabile 
dell'Unita' di Neuroimmunologia della Fondazione Santa Lucia Irccs- Applicheremo questa 
nuova tecnica anche allo studio delle malattie neurodegenerative per individuare nuovi 
biomarcatori, utili per la diagnosi e per definire le terapie piu' adeguate per queste 
patologie". (Red/ Dire) 
 

 

http://www.dire.it/newsletter/salute/anno/2017/luglio/26/?news=06
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Farmaci e interessi, risparmiare
non conviene

SOCIETÀ

di Domenico De Felice | 26 luglio 2017

Le aziende farmaceutiche e chi i farmaci li vendono non hanno

risentito della crisi economica che coinvolge il mondo e l’Italia.

Questo perché la filiera fa ricadere gli eventuali costi aggiuntivi a chi i

farmaci deve assumerli per necessità. Occorrerebbe iniziare invece a

pensare che è necessario risparmiare per evitare di creare sacche

di persone che evitano di curarsi per scarsità economiche.

Così mi viene in mente che si potrebbe cominciare a risparmiare

sulle spese di marketing delle aziende farmaceutiche che

corrisponde al 2% del fatturato (dati 2010).

Ma quanta è la spesa totale di tutte le aziende farmaceutiche?

Nel computo vanno considerate le spese di produzione e

distribuzione dei campioni gratuiti ai medici. Tali campioni non

servono al paziente, essendo generalmente non utili ad una terapia

completa, e aggravano le spese di smaltimento e di inquinamento di

rifiuti speciali, di carta e di plastica. Certo, è poca cosa rispetto al

risparmio che si potrebbe avere, intorno al 30% del costo finale, se si

distribuissero i farmaci, almeno quelli cronici e mutuabili a carico

diretto del Sistema Sanitario Nazionale, in modo diretto al

domicilio del paziente.

La lobby dei farmacisti e dei medici che ha interessi diretti non

sarebbero d’accordo a risparmiare diversi centinaia di milioni di

euro. E’ di questi giorni ad esempio la notizia di quattro medici

indagati a Milano proprio perché avrebbero ottenuto “soldi dalle case

farmaceutiche per prescrivere farmaci amici”.

Economicamente peggio è l’uso di prodotti simili con costi

enormemente maggiori a carico del SSN. Tipico è il caso

Avastin-Lucentis ad oggi non ancora risolto. Spendiamo da anni
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di Domenico De Felice | 26 luglio 2017

500 milioni di euro inutilmente visto che l’Oms ha detto che sono

sovrapponibili, in contrasto con Agenzia europea del farmaco e

Aifa. Secondo alcune ricerche pubblicate sul British Medical

Journal, le scelte di enti regolatori come Ema e Aifa, potrebbero

essere state influenzate da timori di azioni legali nel caso di effetti

collaterali del farmaco (né Novartis né Roche hanno mai chiesto di

utilizzare l’Avastin per curare patologie della vista, le conseguenze di

eventuali danni quindi sarebbero a carico soltanto di medici e

agenzie del farmaco). Con la probabile presenza di Agenzia europea

del farmaco a Milano e di Aifa a Roma cosa cambierà?

Clinicamente, ed economicamente, peggio è l’uso di prodotti inutili

come alcuni antibiotici che ormai hanno resistenze assolute. Con

l’inizio delle vacanze spesso possono presentarsi banali rossori

oculari generalmente dovuti ad agenti esterni (sole, salsedine,

sabbia) provate ad andare in farmacia ed esponete i vostri sintomi.

Come io noto tutti i giorni nella mia professione, il farmacista vende

la tobramicina collirio antibiotico: assolutamente inutile e

costoso per le tasche del cittadino e della società. Qual’è la

motivazione?

Usate l’acqua fresca, per sciacquare gli occhi irritati, e buona estate a

tutti.

COMMENTI ()     

Selfie generation, chi sono gli
egomostri che esibiscono se
stessi« ARTICOLO PRECEDENTE
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Sanità e Politica

Nuovi Lea, Lorenzin alla Camera:
“Pienamente operativi entro settembre”
Rispondendo al Question Time a Montecitorio, il ministro della Salute fa il punto
sull’applicazione dei nuovi Livelli essenziali di assistenza e sulla burocrazia da
superare prima che siano fruibili al 100%

di Redazione Aboutpharma Online

Sarà già trascorsa l’estate quando i nuovi
Livelli essenziali di assistenza (Lea) saranno
pienamente fruibili dai cittadini. Lo ha
spiegato oggi il ministro della Salute,
Beatrice Lorenzin, rispondendo al Question
Time alla Camera: “I complessi adempimenti
procedurali saranno completati entro il mese
di settembre” e “a breve i nuovi Lea
potranno essere fruiti in maniera completa e

uniforme su tutto il territorio nazionale, anche nella parte relativa alle prestazioni di
assistenza specialistica ambulatoriale e protesica”.

Quanto allo stato dell’iter di adozione del decreto ministeriale sulle tariffe per l’assistenza
specialistica ambulatoriale e protesica, ha spiegato Lorenzin, “il ministero della Salute ha
avviato dal mese di febbraio 2016 un lavoro molto complesso che è consistito nella
riconduzione dei 36 mila codici delle prestazioni sanitarie regionali a quelli presenti nel
nuovo nomenclatore adottato con il Dpcm Lea. Questa attività, molto impegnativa anche
a causa della mancanza di una codifica unica in tutte le regioni – ha precisato – si è resa
necessaria per consentire sia l’analisi della variabilità tariffaria delle prestazioni, già
erogate dalle Regioni e recepite dal nuovo Nomenclatore, sia l’analisi dei costi delle
prestazioni per le quali sono stati approntati appositi studi tecnici”. Un lavoro che è
terminato il 31 marzo scorso, mentre solo pochi giorni fa si è conclusa la fase di
consultazione con le associazioni di categoria e le società scientifiche per arrivare
all’elaborazione delle prime ipotesi tariffarie su tutti i 2109 codici di assistenza
specialistica ambulatoriale e sui 1063 codici dell’assistenza protesica. “Solo all’esito di un
ulteriore confronto con le associazioni di categoria e le società scientifiche sulle modifiche
apportate a seguito della consultazione – ha concluso Lorenzin – lo schema di
provvedimento sarà trasmesso al Mef per la concertazione tecnica e, successivamente,
alla Conferenza Stato-Regioni per l’acquisizione dell’intesa”.
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Legge di Bilancio. Dal 2019 oltre al Pil sarà
vincolante il Bes. Obesità e speranza di vita in
salute tra i 12 indicatori che lo compongono
Il tutto è contenuto nel decreto ministeriale per individuare gli indicatori del Bes
appena trasmesso alle Camere per il parere. I nuovi vincoli andranno a valere di
conseguenza anche sul Documento di economia e finanza (Def) della primavera
2019. Tra i 12 indicatori che definiscono il Benessere equo e solidale, ci saranno
inoltre il reddito medio pro capite, l'indice di diseguaglianza del reddito, l'indice di
povertà assoluta ed altri 8 parametri.  

Non solo il Pil, dal prossimo anno anche l'indice di Benessere equo e solidale (Bes) sarà vincolante per la legge
di Bilancio del 2019 e, di conseguenza, anche per il Documento di economia e finanza (Def) della primavera
2019. Tra i 12 indicatori che definiranno il Bes ci saranno anche l'obesità e la speranza di vita in salute,
oltre al reddito medio pro capite, l'indice di diseguaglianza del reddito, l'indice di povertà assoluta ed altri 8
parametri. Il tutto è contenuto nel decreto ministeriale per individuare gli indicatori del Bes appena trasmesso alle
Camere per il parere. 
 
L'idea alla base del Bes, lanciato da Enrico Giovannini quando era presidente dell'Istat, è quella di un indice
che fotografi meglio del Pil la ricchezza e il benessere reale del Paese. Il Bes dalla legge di Bilancio 2019 sarà
vincolante come il Pil per la definizione delle cifre di Finanza pubblica. Il ministero dell'Economia ha inviato il
decreto ministeriale che definisce il Bes, e all'articolo 1 vengono indicati 12 parametri: reddito medio disponibile
aggiustato pro capite; indice di diseguaglianza del reddito disponibile; indice di povertà assoluta; speranza di vita
in buona salute alla nascita; eccesso di peso; uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione; tasso di
mancata partecipazione al lavoro; rapporto tra tasso di occupazione delle donne di 25-49 anni con figli in età
prescolare e delle donne senza figli; indice di criminalità predatoria; indice di efficienza della giustizia civile;
emissioni di CO2 e altri gas clima alteranti; indice di abusivismo edilizio; eccesso di peso.
 
Nella Relazione che accompagna il decreto, si spiega così cosa viene scientificamente definito come
obesità: "L'indicatore fa riferimento alla classificazione dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms)
dell'Indice di massa corporea (IMC: rapporto tra il peso in Kg, e il quadrato dell'altezza, in etri), che consente di
identificare le persone in sovrappeso (Imc tra i 25 e i 30) o obese (IMC sopra 30). L'eccesso di peso - spiega la
Relazione - rappresenta un importante fattore di rischio per la salute. Ad esso risultano associate malattie
cerebro e cardiovascolari e dell'apparato muscolo-scheletrico, diabete, ipertensione, cancro, malattie del fegato e
colecisti". 
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Prove di aumento della quota di premialità per le
Regioni. In Stato-Regioni la bozza di accordo per
lasciare ai premi 113 milioni in più
Lo schema di accordo c prevede la sperimentazione di un incremento dello 0,1%
(circa 112-113 milioni nel 2017) della quota premiale già dal 2017. Oggi la quota
sottoposta a verifica e assegnata solo dopo i controlli di merito è il 2% del Fondo
sanitario per le Regioni che incassano subito il 98% del fondo indistinto perché
adempienti alle previsioni dell’ultimo triennio o del 3% di quelle a cui viene erogato
 solo il 97% e il 3% rappresenta la quota sotto verifica di adempimenti. LA BOZZA
DELL'ACCORDO 

Prove di modifica per il meccanismo della premialità. Dell’assegnazione cioè alle Regioni – sia quelle virtuose
che in piano di rientro – della quota che viene accantonata ogni riparto per premiare, appunto, chi si sarà dato di
più da fare nel miglioramento dei servizi e nel rispetto dei Lea.
 
Lo schema di accordo che approda oggi in Stato-Regioni prevede la sperimentazione di un incremento
della quota premiale già dal 2017. Oggi la quota sottoposta a verifica e assegnata solo dopo i controlli di merito
è il 2% del Fondo sanitario per le Regioni che incassano subito il 98% del fondo indistinto perché adempienti alle
previsioni dell’ultimo triennio o del 3% di quelle a cui viene erogato  solo il 97% e il 3% rappresenta la quota sotto
verifica di adempimenti.
 
L’incremento sperimentale previsto è dello 0,1% del fondo sanitario che si traduce in circa 112-113
milioni in più che vanno, appunto nel fondo premiale.
 
La ripartizione delle somme tra le Regioni avviene secondo la quota di accesso del riparto del fondo
sanitario 2017 e l'accesso alle forme premiali scatta dopo la valutazione de! programma da parte del Comitato
Lea e, per le Regioni in piano di rientro, anche del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti. Il 30% delle
risorse è erogato all'approvazione del programma, il 70% dopo la verifica annuale positiva della sua
realizzazione.
 
Se la Regione non presenta il programma o  il  programma  non  è  approvato  o è giudicato
negativamente, perde la possibilità di  accedere alla quota  di premialità  e avviene il recupero, “anche a carico
delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell' anno successivo”,  dell' anticipazione dcl 30% già erogato che viene
redistribuito tra le altre Regioni con lo stesso meccanismo di riparto previsto.
 
Il programma di miglioramento e riqualificazione si articola su tre punti:
- analisi della situazione regionale, per illustrare le eventuali criticità de! servizio sanitario regionale o i relativi
ambiti di miglioramento;
- individuazione delle aree prioritarie di intervento, fino a un massimo di due. anche in base alle valutazioni del
Comitato Lea  sull’erogazione di questi e tenuto conto delle valutazioni del sistema di garanzia previsto dal Dlgs
sul federalismo fiscale;
- definizione di un piano di interventi, per ciascuna area, con relative modalità e crono programma  di
realizzazione, con indicatori  di monitoraggio,  intermedi e finali e indicatori di risultato da individuare
preferibilmente tra quelli dei sistemi di monitoraggio dei Lea, utilizzati a livello nazionale. E l’accordo sottolinea
che sarebbe opportuno prevedere un numero di  interventi  significativi  per ciascuna  area non superiore a tre.
 
Per le Regioni in piano di rientro, il programma di miglioramento e riqualificazione proposto integra, se
necessario, il programma operativo di prosecuzione del piano di rientro stesso.
 

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=8377191.pdf
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L’accordo indica poi le modalità di trasmissione e approvazione del programma e per quanto riguarda il
suo monitoraggio lo affida al Comitato  LEA  e,  per  le regioni sottoposte a piano di rientro, da parte del
Comitato  Lea e al Tavolo tecnico  per la verifica  degli  adempimenti.
Per consentirlo,  le Regioni trasmettono, attraverso ii sistema documentale SIVEAS LEA una relazione finale.
entro ii mese successivo alla  conclusione  dell'anno  di  attuazione  del programma.
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In una mutazione genetica la chiave per 
regolare il sistema immunitario 
Nelle malattie autoimmuni andrebbe tenuto a freno, nel cancro andrebbe stimolato. Regolare il sistema 
immunitario a seconda delle circostanze è l’obiettivo dei ricercatori della Mc Gill University che sono 
convinti di stare sulla strada giusta: tutto ruota intorno alla mutazione del gene FoxP3 

Gli scienziati la chiamano “tolleranza immunologica”. È un meccanismo presente 
quando il sistema immunitario fa bene il suo lavoro: aggredire gli agenti patogeni ma 
non i tessuti sani dell’organismo. Quando qualcosa va storto, il sistema immunitario 
perde la sua “tolleranza” e “dichiara guerra” al nemico sbagliato. Le conseguenze sono 
serie, dalle malattie autoimmuni, alle infiammazioni croniche come artriti, malattia di 
Crohn, asma, allergie. Ora un gruppo di ricercatori della Mc Gill University ha scoperto 
il modo per mantenere alta la tolleranza immunologica.  

La “buona condotta” del sistema immunitario dipende in gran parte dalle cellule T 
regolatorie (Treg), capaci di impedire alle cellule immunitarie di rivolgersi contro i 
tessuti dell’organismo tanto quanto di spronarle a combattere gli elementi patogeni. Si 
tratta, quindi, di capire come “incoraggiare” le cellule Treg a svolgere la loro preziosa 
funzione, con efficacia e con costanza.  

La chiave di volta è stata trovata in una rara mutazione nel gene FoxP3.  

«Abbiamo scoperto che una mutazione nel gene FoxP3 influenza la capacità delle 
cellule T regolatorie di attenuare la risposta immunitaria eccessiva all’origine 
dell’infiammazione - spiega Ciriaco Piccirillo principale autore dello studio - Questa 
scoperta fornisce informazioni chiave su come nascono e vengono regolate le cellule 
Treg».  

Ai ricercatori sono bastate poche gocce di sangue per arrivare all’importante scoperta. 
Il team di scienziati era infatti impegnato a studiare una rara mutazione genetica del 
gene FoxP3 responsabile di una fatale malattia autoimmune congenita chiamata Ipex 
(disfunzione del sistema immunitario, poliendocrinopatia ed enteropatia legata al 
cromosoma X). Nel campione di sangue prelevato a un neonato di cinque settimane, 
morto a causa della sindrome Ipex, era racchiusa la preziosa informazione: in questo 
unico caso le cellule Treg del paziente erano perfettamente in grado di svolgere tutte le 
loro funzioni tranne una, ovvero interrompere la risposta immunitaria.  

http://www.healthdesk.it/ricerca/mutazione-genetica-chiave-regolare-sistema-immunitario


«Lo studio di questa specifica mutazione - dice  Khalid Bin Dhuban che ha partecipato 
alla ricerca di laboratorio - ci ha permesso di scoprire che molte forme più leggere di 
malattie infiammatorie croniche o di patologie autoimmuni potrebbero essere associate 
ad alterazioni delle funzioni del FoxP3». La mutazione del gene FoxP3 funziona quindi 
come una leva che manovra le Treg, una sorta di freno o acceleratore del sistema 
immunitario.  È possibile quindi immaginare di poterla muovere in direzioni opposte, 
per accelerare o frenare l’azione del sistema immunitario a seconda delle circostanze. 
Nel caso delle malattie autoimmuni bisognerebbe fare così:   aumentare l’azione delle 
Treg per frenare l’eccessivo lavoro del sistema immunitario. Nel caso del cancro si 
dovrebbe seguire il percorso inverso: ridurre l’azione delle Treg per spingere il sistema 
immunitario a fare ancora di più.  

Piccirillo e i colleghi hanno già sviluppato una molecola che potrebbe ripristinare il 
corretto funzionamento delle Treg, mantenendole capaci di controllare il sistema 
immunitario nei pazienti con la stessa rara mutazione. Il farmaco, finora testato sugli 
animali, potrebbe essere impiegato anche per il trattamento di malattie in cui le cellule 
Treg sono difettose come l’artrite, il diabete 1, la sclerosi multipla o il lupus.  

«Attualmente dobbiamo spegnere l’intero sistema immunitario ricorrendo a terapie 
aggressive con immunosoppressori - dice Piccirillo - Il nostro obiettivo è quello di 
aumentare l’attività delle Treg in alcuni gruppi di pazienti, come quelli con malattie 
autoimmuni, ma vogliamo invece ridurla in altri casi come nel cancro. Con questa 
scoperta abbiamo fatto un passo avanti nella giusta direzione». Lo studio è stato 
pubblicato su Science Immunology.  
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Crescono del 19% i donatori di organi, il Sud guida il
trend
Calano del 5,1% opposizioni, record Basilicata con –38,7%

StampaScrivi alla redazione

Da fegato a cuore a reni, crescono del 19% i donatori di organi in Italia, mentre calano di

oltre il 5% le opposizioni al trapianto. E finalmente il dato positivo riguarda anche il sud. Lo

evidenza il Centro Nazionale Trapianti (CNT), che ha diffuso i dati preliminari 2017, di

donazioni e trapianti del primo semestre, con proiezione al 31 dicembre 2017. Le

opposizioni al trapianto, soprattutto da parte dei familiari dei deceduti, calano del 5,1%

passando dal 32,8% del 2016 al 27,7% del 2017, trainate dal calo registrato al Sud.

Al Sud, Campania, Sicilia, Calabria, Molise e Basilicata registrano rispettivamente -11,2%,

-11%, -5%, -8%, -38,7%. I dati segnano il +19% di donatori rispetto al 2016, che passano

da 1.480 a 1.762, con Lombardia (282 donatori), Toscana (228) e Veneto (199) le regioni

più virtuose in valori assoluti. Ma rispetto alla popolazione, la prima è la Toscana con 60,9

donatori per milioni di persone (Pmp), mentre una fortissima crescita si registra in Friuli

Venezia Giulia, dove si passa da 31,7 a 56,5. Per quanto riguarda le regioni del Sud, si

passa da 13,3 a 19,7 donatori per milioni di persone in Campania, da 13,8 a 20,9 in

Basilicata, da 11,6 a 14,2 in Calabria, da 12,6 a 19,9 in Sicilia. Quanto ai donatori utilizzati,

cifra indice dell'efficienza del sistema trapianti e dell'adozione di più accurati criteri di

valutazione dell'idoneità degli organi, sono 1.518 nel 2017, a fronte dei 1.298 del 2016, con

una crescita del 16,9%, soprattutto grazie al Friuli Venezia Giulia che diventa prima regione

in Italia rispetto al numero di abitanti. Mentre gli accertamenti delle morti cerebrali, step che

costituisce il primo passaggio del percorso della donazione, crescono del 10,3% passando

da 2.478 a 2.734.
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