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NUOVO STUDIO 

L’ictus può nascondere un tumore? 
Una ricerca spagnola trova nei pazienti con ictus una maggiore incidenza di tumori (in fase 

avanzata) per lo più nei primi sei mesi dopo il colpo apoplettico. La possibile spiegazione: il 

tumore accelera la coagulazione e favorisce la formazione di trombi 
di Vera Martinella 

 

Sono sopravvissuti a un ictus e potrebbero avere un tumore. L’annuncio, che a prima vista appare piuttosto 
sconfortante, arriva da uno studio spagnolo che sarà presentato nei prossimi giorni a Madrid durante 
il convegno annuale della Società Europea di Oncologia Medica (Esmo). Più che come un sommarsi di 
“sfortune”, la notizia va in realtà considerata come un’informazione utile per i medici perché mette in 
evidenza un possibile legame fra ictus e cancro e potrebbe indicare quali pazienti tenere sotto particolare 
controllo per una diagnosi oncologica precoce. «Il collegamento tra i due disturbi è già stato oggetto di 
indagini - commenta Fausto Roila, direttore dell’Oncologia all’Ospedale Santa Maria della Misericordia di 
Perugia -. Questo nuovo studio ha dei limiti tecnici che rendono necessari ulteriori approfondimenti prima di 
poter dire se esiste effettivamente una relazione, ma è un tema di studio interessante». 
 

http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/17_settembre_05/ictus-puo-nascondere-tumore-049e4db4-9253-11e7-a2f3-389b2532170c.shtml
http://www.esmo.org/Conferences/ESMO-2017-Congress?hit=ehp
http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/17_settembre_05/ictus-puo-nascondere-tumore-049e4db4-9253-11e7-a2f3-389b2532170c.shtml


  
  

Colon, polmoni e prostata 

«Alcuni studi effettuati post-mortem hanno ipotizzato che alcuni tumori possano svilupparsi in conseguenza 
di un ictus - spiega Jacobo Rogado, oncologo dell’Hospital de La Princesa a Madrid, autore principale della 
nuova indagine -. Finora però non erano state indagate con precisione né l’entità né le motivazioni di questo 
possibile legame. Per questo abbiamo deciso di fare una ricerca con l’obiettivo di stabilire se esiste davvero 
una relazione tra i due eventi e se sia possibile prevenire il rischio di cancro nei pazienti che hanno avuto un 
colpo apoplettico». I ricercatori spagnoli hanno analizzato i dati relativi a 381 persone entrate alla Stroke 
unit del Pronto Soccorso de La Princesa tra il gennaio 2012 e il dicembre 2014 e successivamente seguite per 
18 mesi. Durante il follow up, 29 sopravvissuti all’ictus hanno avuto una diagnosi di tumore (soprattutto a 
colon, polmoni e prostata), in media 6 mesi dopo l’evento cardiovascolare. Circa due terzi dei pazienti 
oncologici avevano un cancro in stadio localmente avanzato o metastatico.  
 
Il tumore accelera la coagulazione 

«I nostri dati mostrano che l’incidenza del cancro nei sopravvissuti all’ictus è il doppio di quella nella 
popolazione generale - dice Rogado -. E la diagnosi, spesso di tumore in fase avanzata, è stata fatta per lo più 
nei primi sei mesi di controlli: questo significa che la neoplasia era già presente al momento dell’ictus, ma 
non dava sintomi evidenti. Le analisi svolte hanno rivelato che l’età avanzata (superiore a 76 anni), gli alti 
livelli di fibrinogeno (maggiore di 450 milligrammi) e bassi livelli di emoglobina (inferiore a 13 grammi) 
sono maggiormente collegati al cancro. Potrebbe quindi essere confermata l’ipotesi già avanzata in 
precedenza - conclude lo studioso - secondo la quale le cellule cancerose favoriscono un’ipercoagulazione e 
dunque un effetto trombotico nel sangue». Per questo, secondo gli autori dell’indagine, bisognerebbe 
sottoporre a specifici controlli oncologici per 18 mesi le persone anziane che hanno avuto un ictus e che 
presentano livelli alti di fibrogeno e bassi di emoglobina. 
 

 

http://www.corriere.it/salute/cardiologia/cards/che-cos-l-ictus-quali-sono-primi-sintomi-cosa-fare-caso-sospetto-attacco/che-cos-l-ictus_principale.shtml
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LA STORIA INFINITA 

Screening del PSA rivalutato: riduce la 
mortalità del 27 per cento. Ma già 
arrivano le critiche 
Non c’è pace per il test per il cancro alla prostata. Dopo essere 
stato escluso dagli esami di routine perché ha un rischio di 
sovradiagnosi troppo alto, ora c’è chi torna a consigliarlo perché 
salverebbe molte vite. Ma i nuovi risultati sono già contestati 

Nuova giuria, nuovo verdetto. Il test del Psa questa volta è promosso a pieni voti: riduce 

significativamente le morti per cancro alla prostata. Inaspettatamente, quando oramai gli esperti di 

salute pubblica del mondo sembravano avere raggiunto una posizione condivisa,  gli Annals of Internal 

Medicine pubblicano un’analisi che rimette in discussione le attuali linee guida internazionali contrarie 

allo screening per l’eccessivo rischio di sovradiagnosi.  

Il nuovo capitolo della storia infinita sull’esame diagnostico più discusso di sempre nasce dalla 

revisione di due influenti studi sul Psa. Entrambi, spiegano gli autori, contengono calcoli sbagliati. Il 

primo per esempio, chiamato Plco, affermava che lo screening incidesse sulla prevenzione della 

mortalità dello zero per cento. Non è così, scrivono gli autori della nuova e già contestata analisi. 

Rifacendo i conti si ottiene un risultato completamente diverso: il test del Psa riduce il numero di 

decessi dal 27 al 32 per cento.   

C’è una bella differenza. Negli Usa il rischio di morire di cancro alla prostata per un uomo è del 2,5 per 

cento. Se la nuova valutazione fosse corretta e lo screening portasse veramente a una riduzione della 

mortalità del 30 per cento, significherebbe che il rischio di morte per ogni singolo individuo 

scenderebbe all’ 1,75 per cento.  

«Credo che la riduzione della mortalità che abbiamo calcolato - afferma   Ruth Etzioni del Fred 

Hutchinson Cancer Research Center e principale autrice dello studio - sia un beneficio significativo. 

Questo è uno screening capace di salvare delle vite».  

Nel 2012 la U.S. Preventive Services Task Force, il gruppo di esperti chiamato a pronunciarsi sui costi 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cncr.30474/abstract
http://www.healthdesk.it/prevenzione/screening-psa-rivalutato-riduce-mortalit-27-cento-gi-arrivano-critiche


e benefici delle strategie di prevenzione, aveva dato parere contrario allo screening di routine, invitando 

i medici a valutare caso per caso l’opportunità dell’analisi. Questo perché il numero delle sovradiagnosi 

è eccessivamente alto rispetto a quello delle vite salvate, con un rapporto di 50 a 1. 

Etzioni e i colleghi contestano però il modo in cui si è giunti a quei risultati.  

Nello studio Plco per esempio sono state compiute delle leggerezze che possono avere invalidato le 

conclusioni. I partecipanti, 77 mila uomini tra i 55 e i 74 anni di età, erano stati divisi in due gruppi: il 

primo veniva sottoposto al test annuale della prostata e il secondo no. Ma gli autori della revisione 

sostengono che il 46 per cento degli uomini assegnati al gruppo di controllo ha eseguito comunque 

l’esame. Il confronto tra i due gruppi non può essere quindi indicativo.  

I ricercatori guidati da Etzioni hanno rifatto i conti ricorrendo a modelli matematici. Dalla nuova analisi 

viene fuori uno scenario diverso: gli uomini sottoposti allo screening ottenevano una diagnosi di tumore 

più precocemente rispetto a quelli che non facevano il test. Lo screening, quindi, permetteva di scoprire 

un numero maggiore di tumori in una fase iniziale e perciò trattabile riducendo il tasso di mortalità dal 

27 al 32 per cento in 11 anni.  

La lista di critiche alle nuove conclusioni che rivalutano il test del Psa è già lunga. C’è chi contesta 

l’affidabilità dei modelli matematici che trattano numeri e non persone in carne e ossa e chi ritiene 

esagerato pensare che lo screening possa ridurre del 30 per cento il numero di morti. Gli esperti della 

Preventive Services Task Force non si sono pronunciati ufficialmente, limitandosi a dire che 

prenderanno in esame il nuovo studio. Per ora però sembra che non abbiano intenzione di tornare sui 

loro passi e cambiare le indicazioni attuali. 
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Tumore alla prostata: screening Psa riduce la mortalità? 

Screening del Psa sì o no? L'utilità di un'operazione per valutare il rischio di tumore alla prostata nella 
popolazione generale è dibattuta. I due studi principali condotti sul tema hanno infatti fornito risultati controversi in 
termini di riduzione della mortalità. Ora una nuova ricerca mette in discussione quanto appreso finora suggerendo 
invece che lo screening del Psa sia efficace nell'abbassare la mortalità. A realizzarla dei ricercatori della University 
of Michigan e del National Cancer Institute (USA).   
  

I due studi di riferimento sullo screening per il tumore alla prostata sono stati realizzati nel 2009 e pubblicati su 
New England Journal of Medicine. Il primo, l'ERSPC (European Randomized Study of Screening for Prostate 
Cancer) ha indicato una riduzione della mortalità mentre il secondo, il PLCO (Prostate, Lung, Colorectal, and 
Ovarian Cancer Screening Trial), ha concluso in senso opposto.   
  

Gli autori dello studio pubblicato su Annals of Internal Medicine hanno messo a punto dei modelli matematici per 
tener conto delle differenze nelle modalità con cui erano stati realizzati i due studi. Hanno poi stimato gli effetti dello 
screening rispetto al gruppo di controllo formato da soggetti che invece non erano sottoposti. Hanno concluso che 
lo screening riduceva la mortalità di una percentuale compresa tra il 25% e il 32%.   
  

Il suggerimento dei ricercatori è che le linee guida che non sostengono la necessità di fare lo screening potrebbero 
essere riviste. L'attenzione dovrebbe essere invece rivolta al modo in cui eseguirlo e alle sue conseguenze. Il test 
impiegato è il test del Psa, l'antigene prostatico specifico circolante nel sangue, per valutare la possibile presenza 
di un tumore. Tuttavia il tumore prostatico potrebbe restare “silente” fin quando non dovesse essere rilevato con 
questo test perché non dà sintomi. Ecco che il test del Psa è stato criticato perché può portare a sovradiagnosi e 
sovratrattamenti, ovvero terapie di cui probabilmente non ci sarebbe stato bisogno. 
 

 

http://annals.org/aim/article/2652567/reconciling-effects-screening-prostate-cancer-mortality-erspc-plco-trials
http://salute24.ilsole24ore.com/articles/20234
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Ribociclib, il sì dell’Europa a una nuova 
terapia per il tumore al seno avanzato 

 

Approvato dall'Ue un farmaco per il trattamento del carcinoma mammario localmente 

avanzato o metastatico ormonosensibile nelle donne in menopausa. 

di Matteo Gullì 

A pochi mesi di distanza dalla convalida statunitense da parte della Food and Drug Administration 
(FDA), anche l’Europa ha approvato ribociclib, in associazione a un inibitore dell’aromatasi (il letrozolo), 
come terapia iniziale di prima linea per il trattamento delle donne con tumore al seno localmente 
avanzato o metastatico. Una terapia rivolta, in particolare, alle pazienti in post-menopausa con recettore 
ormonale positivo e recettore del fattore di crescita epidermico umano negativo (HR+ / HER2-). 
Ribociclib è stato approvato dalla Commissione Europea sulla base di uno studio, MONALEESA-2, che 
ha dimostrato la superiore efficacia e la comprovata sicurezza della terapia. 
 
Il tumore al seno in Italia. Ogni anno circa 50 mila donne si ammalano di tumore al seno, e si stima che 
fino a un terzo delle pazienti che hanno avuto una diagnosi in fase precoce arrivi a sviluppare una forma 
avanzata della malattia, per la quale al momento non esiste alcuna cura. “Il carcinoma mammario 
avanzato resta una malattia incurabile, quindi è importante iniziare subito con un’opzione terapeutica 
potente, fin dalla prima diagnosi”, ha dichiarato Wolfgang Janni dell'Università di Ulma, in Germania, 
sperimentatore nello studio MONALEESA-2. “Sono incoraggiato dal fatto che anche in Europa le 
pazienti possano ricevere un trattamento di prima linea con ribociclib e letrozolo, una combinazione che, 

http://www.repubblica.it/oncologia/terapie/2017/09/06/news/ribociclib_il_si_dell_europa_a_una_nuova_terapia_per_il_tumore_al_seno_avanzato-174763671/


nello studio da noi condotto, ha dimostrato di garantire una sopravvivenza libera da progressione di oltre 
due anni”. 
 
Lo studio. MONALEESA-2, a cui ha fatto seguito l’approvazione dell'Ue, ha dimostrato che 
l’associazione di ribociclib e letrozolo è in grado di ridurre del 43% il rischio di progressione della malattia 
o di morte rispetto al solo letrozolo. La sopravvivenza libera da progressione è stata di 25,3 mesi, 
rispetto ai 16 mesi del letrozolo. L'associazione ha anche dimostrato un rapido miglioramento clinico 
nelle pazienti con malattia misurabile, nel 76% delle quali è stata osservata una riduzione della 
dimensione del tumore dopo sole otto settimane, rispetto al 67% con letrozolo in monoterapia. Oltre la 
metà delle pazienti (55%) con malattia misurabile che assumevano ribociclib e letrozolo ha sperimentato 
una riduzione del tumore di almeno il 30%.   
 
Il farmaco. Ribociclib riesce a rallentare la progressione del tumore inibendo le chinasi ciclina-
dipendenti (nello specifico CDK 4 e 6), proteine che, se iperattivate, possono invece agevolare la 
proliferazione delle cellule tumorali. Ribociclib può essere assunto per via orale una volta al giorno, con 
o senza cibo, a una dose iniziale raccomandata di 600 mg (tre compresse da 200 mg) per tre settimane, 
seguite da una settimana senza trattamento. Va assunto in combinazione con un qualsiasi inibitore 
dell’aromatasi (anastrozolo o exemestano, oltre al letrozolo). Lo scorso marzo era stato approvato un 
farmaco che appartiene alla stessa classe del ribociclib, palbociclib, che però non è ancora rimborsato 
dal Sistema Sanitario Nazionale. 
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La sorveglianza attiva nel carcinoma 
tiroideo papillare è un'opzione sicura 

 

ARTICOLI CORRELATI 

Secondo uno studio osservazionale pubblicato su Jama Otolaryngology-Head & Neck Surgery, 

la maggior parte dei pazienti con carcinoma tiroideo papillare (Ptc) a basso rischio non 

presenta una crescita del tumore entro 5 anni dalla diagnosi, per cui la sorveglianza attiva può 

essere considerata un'opzione sicura.  

 

«Poiché il numero di Ptc piccoli e rilevati incidentalmente continua ad aumentare, sono 

necessari nuovi approcci per evitare il sovratrattamento di tumori che altrimenti 

rimarrebbero indolenti e asintomatici, pur identificando la piccola percentuale di tali tumori 

che continueranno a crescere» spiega Michael Tuttle, del Memorial Sloan Kettering Cancer 

Center di New York, Stati Uniti, autore principale dello studio. Per valutare la cinetica della 

crescita del tumore, i ricercatori hanno seguito quasi 300 persone con carcinoma tiroideo 

papillare a basso rischio, con tumori da 1,5 cm o meno, posti in sorveglianza attiva. Durante 

un follow-up mediano di 25 mesi, solo il 4% dei pazienti presentava una crescita tumorale di 

3 mm o più; entro 5 anni, l'incidenza cumulativa della crescita tumorale è stata del 12%. In 

tutti i pazienti con crescita tumorale, il volume tumorale è aumentato di almeno il 50% prima 

che i tumori crescessero di 3 mm. I pazienti di età inferiore ai 50 anni alla diagnosi e quelli 

per i quali la sorveglianza attiva è stata ritenuta inappropriata avevano un rischio maggiore di 

crescita del tumore. «Poiché i PTC sembrano seguire una cinetica di crescita prevedibile sotto 

la sorveglianza attiva, le misurazioni seriali del volume del tumore sembrano avere un ruolo 

significativo nel triage dei pazienti all'osservazione rispetto all'intervento chirurgico. Ulteriori 

studi consentiranno di determinare il significato clinico della lieve crescita del diametro e del 

volume dei PTC e raffinare ulteriormente le soglie di intervento» concludono gli autori.  

 

In un editoriale di accompagnamento, Joseph Scharpf, dell'Head and Neck Institute alla 

Cleveland Clinic Foundation, negli Stati Uniti, esprime apprezzamento per il lavoro dei 

http://www.doctor33.it/clinica/la-sorveglianza-attiva-nel-carcinoma-tiroideo-papillare-e-unopzione-sicura/


colleghi. «Questo studio contribuisce alla conoscenza sul cancro della tiroide, e gli autori 

meritano un plauso per questo eccellente lavoro che porterà beneficio a così tanti pazienti con 

un cancro caratterizzato da un'epidemia di diagnosi più che dall'epidemia della malattia» 

afferma l'editorialista.  

 

Jama Otolaryngol Head Neck Surg. 2017. doi: 

10.1001/jamaoto.2017.1442 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28859191  

 

Jama Otolaryngol Head Neck Surg. 2017. doi: 

10.1001/jamaoto.2017.1453 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28859186    

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28859191
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28859186
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