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Una "penna" vede i tumori nei 
topi in 10 secondi. Verso i test 
sull'uomo 

 

E' dotata di una punta stampata in 3D con un materiale biocompatibile. 
Risultati incoraggianti nei topi  

MESSA a punto una "penna" capace di analizzare i tessuti biologici e 
riconoscere un tumore in soli 10 secondi. Sperimentata nei topi, la penna ha 
dimostrato di essere 150 volte più veloce rispetto alle attuali tecnologie e di 
dare risultati accurati al 96%. Tanto che i ricercatori contano di sperimentarla 
nell'uomo a partire dal 2018, negli interventi di chirurgia per la rimozione dei 
tumori. Il risultato, pubblicato sulla rivista Science Translational Medicine, è 
stato ottenuto nell'università del Texas ad Austin, dal gruppo della brasiliana 
Livia Schiavinato Eberlin. 
 
La penna può essere molto utile ai chirurghi per avere informazioni 

http://www.repubblica.it/salute/ricerca/2017/09/06/news/una_penna_vede_i_tumori_in_10_secondi_verso_test_sull_uomo-174785994/


diagnostiche precise e in tempo reale su quale tessuto rimuovere o 
conservare, migliorando la terapia e riducendo le probabilità di recidive. 
Riconosce le molecole chiamate metaboliti, prodotte dalle cellule viventi, sia 
sane che cancerose, e che hanno funzioni molti importanti, come produrre 
energia e rimuovere le tossine. Ogni forma di tumore produce dei metaboliti 
particolare, come una sorta di firma molecolare. 
 
Dopo aver analizzato i campioni dei tessuti tumorali di 253 pazienti (polmone, 
ovaie, tiroide e seno), i ricercatori sono riusciti a sviluppare un 'profilo 
molecolare', arrivando così a identificare i tumori con un'accuratezza del 96%.
La penna riesce a estrarre le molecole dal tessuto con pochissima acqua, e le
trasferisce attraverso un tubo flessibile allo spettrometro di massa, che 
calcola la massa delle molecole presenti nel campione. Il risultato compare 
dopo qualche secondo sullo schermo di un computer, a volte indicando anche
il nome del sottotipo di tumore. La penna, dotata di una punta stampata in 3D 
con un materiale biocompatibile, è stata testata anche su topi viventi, 
riuscendo a identificare i tumori in modo affidabile e senza danneggiare i 
tessuti sani. E' infatti importante non rimuovere troppo tessuto sano, durante 
la chirurgia, per non provocare effetti collaterali ai pazienti, come danni ai 
nervi o ai muscoli. 
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Tumori, dieci secondi per diagnosticarli grazie a 
una penna speciale 

 

Si chiama MasSpecPen e potrebbe rivoluzionare la diagnostica in oncologia. Come 
suggerisce il nome, è uno strumento che somiglia ad una penna, e si propone di rendere 
più facile distinguere le cellule tumorali da quelle sane. E sarebbe in grado di farlo in 
meno di dieci secondi. Creata da un team di ricercatori dell'università del Texas a 
Austin, la MasSpecPen è stata presentata in un articolo rivista Science Translation 
Medicine. Tecnicamente è uno spettrometro con all'interno delle gocce d'acqua, che 
estraggono molecole dalle cellule di una persona: è la reazione chimica con il tessuto a 
fargli poi dire se si tratta di tumore o meno. L'università del Texas sostiene che 
MasSpecPen è accurata al 96%. «È un semplice processo chimico, altamente sensibile. 
La non invasività porterà un nuovo approccio alla diagnosi oncologica» - spiega Livia 
Schiavinato Eberlin. Nello studio i ricercatori hanno testato 253 campioni di vari tessuti 
tumorali: polmoni, ovaie, tiroide e seno. Li hanno poi comparati a tessuti omologhi, ma 
sani. Non solo, perché la MasSpecPen riesce anche a differenziare alcuni sottotipi di 
tumore, «e in futuro sarà sempre più preciso».La MasSpecPen è ancora in fase di 
valutazione, l'obiettivo è iniziare a effettuare i primi test clinici nel 2018. Ma la vera sfida 
è integrare il suo utilizzo con la chirurgia, così da poter eliminare le cellule neoplastiche 
direttamente durante gli interventi. La tempistica in caso di tumori è fondamentale, così 
come molto importante è saper distinguere le cellule maligne, per eliminare solo quelle 
in caso di intervento chirurgico. Attualmente ci sono altri strumenti che riescono a fare lo 
stesso, ma o sono troppo lenti o utilizzano solventi e altre sostanze dannose per il corpo 
umano.  

http://salute.ilmessaggero.it/ricerca/tumori_dieci_secondi_per_diagnosticarli_grazie_a_penna_speciale-3225122.html
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Ca colon-retto, campagne di sensibilizzazione per 
migliorare adesione a screening 

 

Effettuare una campagna di sensibilizzazione e notifica rivolta a pazienti e medici può 
migliorare la partecipazione allo screening del cancro del colon-retto dei pazienti non 
aggiornati o non aderenti alle procedure, secondo due studi pubblicati da Jama. Il primo 
studio ha confrontato l'efficacia della sensibilizzazione al test immunochimico fecale (Fit) e 
alla colonscopia per aumentare il completamento del processo di screening per cancro del 
colon-retto entro tre anni. «L'efficacia dello screening è limitata dallo scarso utilizzo delle 
risorse e dall'adesione subottimale al follow-up consigliato dalle linee guida» afferma Amit 
Singal, dell'University of Texas Southwestern Medical Center di Dallas, Stati Uniti, autore 
principale dello studio. Pazienti dai 50 ai 64 anni che non erano aggiornati sullo screening 
per il tumore colorettale sono stati randomizzati a ricevere un invito per posta a effettuare il 
FIT, oppure a un invito per posta per la colonscopia, o alla cura abituale, ossia screening 
basato sulla clinica. La sensibilizzazione comprendeva campagne per promuovere test 
annuali ripetuti per gli individui con risultati normali al Fit e completamento con colonscopia 
diagnostica e di screening per coloro con un risultato Fit anomalo. I ricercatori hanno 
scoperto che il completamento del processo di screening entro tre anni è stato del 38,4% nel 
gruppo con sensibilizzazione alla colonscopia, del 28% nel gruppo Fit e del 10,7% nel gruppo 
di cura abituale. Il secondo studio ha invece valutato se la fornitura a medici generici in 
Francia di una lista di pazienti non aderenti allo screening per il cancro del colon-retto 
potesse far aumentare il numero di pazienti che si sottopongono al test Fit. «Gli screening 
basati su sigmoidoscopia o test fecali sono associati a una diminuzione del tasso di mortalità 
a dieci anni» sottolinea l'autore principale, Cedric Rat, della Facoltà di Medicina di Nantes, 
Francia. Questo studio ha incluso pazienti dai 50 ai 74 anni che erano a rischio medio di 
cancro del colon-retto e non aggiornati sullo screening. I medici generici sono stati assegnati 
in modo casuale a ricevere un elenco di pazienti non sottoposti a screening, a ricevere una 
lettera che descrive i tassi di adesione allo screening per regione, o a non ricevere alcuna 
notifica. Dopo un anno, il 24,8% dei pazienti nel gruppo della lista, il 21,7% nel gruppo di 
notifica regionale, e il 20,6% nel gruppo di cura abituale ha partecipato allo screening Fit, 
confermando il valore dell'azione informativa.  

http://www.doctor33.it/clinica/ca-colonretto-campagne-di-sensibilizzazione-per-migliorare-adesione-a-screening/?xrtd=
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CANCRO COLON-RETTO SI PREVIENE A TAVOLA CON CEREALI 
INTEGRALI  
 
Almeno 90 grammi/dì; da limitare consumo carni rosse e alcolici 

(ANSA) - ROMA, 07 SET - Il cancro del colon retto si può prevenire a tavola: infatti, il rischio si 
riduce mangiando tutti i giorni cereali integrali (dal riso scuro al pane di farina integrale, etc) e 
riducendo il consumo di carni rosse e molto lavorate (come ad esempio salsicce, hot dog etc). 
Inoltre l'attività fisica riduce il rischio di questo tumore. E' quanto emerge dal rapporto 
dell'American Institute for Cancer Research (AICR) e del World Cancer Research Fund 
(WCRF), redatto da Edward Giovannucci, della Harvard TH Chan School of Public Health a 
Boston che afferma: ''i risultati di questo report sono solidi e chiari, indicano che dieta e stili di 
vita hanno un ruolo predominante sul cancro del colon retto''. Gli esperti hanno analizzato dati 
estrapolati da 99 studi per un totale di oltre 29 milioni di persone coinvolte, parte delle quali 
avevano ricevuto una diagnosi di cancro del colon retto. Passando in rassegna questa vasta 
mole di dati è emerso che mangiare in media 90 grammi di cereali integrali al dì riduce il rischio 
di tumore del 17%. Invece mangiare troppa carne rossa (500 grammi a settimana), bere troppi 
alcolici (2-3 bicchieri al giorno di vino o birra) sono due cattive abitudini che aumentano il rischio 
di tumore. Lo studio rafforza le evidenze scientifiche secondo cui una ampia fetta di casi di 
questo tumori potrebbe essere prevenuta semplicemente lavorando sugli stili di vita, dalla sana 
alimentazione basata principalmente su alimenti vegetali (frutta, verdura e legumi) allo sport, 
con l'accortezza di limitarsi a un consumo di alcolici moderato.  
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Effetti collaterali farmaci. Al via indagine Ema
per valutare consapevolezza di pazienti e
operatori sulle modalità di segnalazione

 
L'obiettivo pr incipa le dell'inda g ine è quello di va luta r e la  consa pevolezza ,
l'a tteg g ia m ento e il com por ta m ento dei pa zienti e deg li oper a tor i sa nita r i nella
seg na la zione deg li effetti colla ter a li. Il questiona r io è tr a dotto in tutte le ling ue
ufficia li dell'Unione Eur opea  e non r ichiede più  di 10 m inuti per  esser e com pleta to.
Sa r à  possibile r isponder e fino a l 9 ottobr e 2017. Le conclusioni ver r a nno pubblica te
nel 2018. L'INDAGINE 

 
L'Agenzia europea del farmaco (Ema) ha lanciato un'indagine per fare il punto sulla consapevolezza dei pazienti
e dei professionisti del settore sanitario circa la segnalazione di reazioni avverse ai farmaci, inclusi i medicinali
sotto "controllo supplementare". I medicinali sotto controllo supplementare sono quelli sottoposto ad un
monitoraggio particolare da parte delle autorità di regolamentazione. Questi sono facilmente identificabili da un
triangolo nero invertito visualizzato nel loro foglietto illustrativo e nelle informazioni per gli operatori sanitari,
chiamato "riepilogo delle caratteristiche del prodotto" (SmPC). Gli operatori sanitari ei pazienti sono incoraggiati a
segnalare eventuali reazioni avverse sospette.

  
 Gli Enti regolatori esaminano continuamente le segnalazioni di effetti collaterali, insieme a tutte le informazioni
già a loro disposizione, per assicurarsi che i benefici dei medicinali rimangano maggiori dei loro rischi e per
adottare qualsiasi azione si rendesse necessaria.

  
 L'obiettivo principale del sondaggio è quello di valutare la consapevolezza, l'atteggiamento e il comportamento
dei pazienti e degli operatori sanitari nella segnalazione degli effetti collaterali. Il questionario è tradotto in tutte le
lingue ufficiali dell'Unione Europea e non richiede più di 10 minuti per essere completato. Sarà possibile
rispondere fino al 9 ottobre 2017. Le conclusioni verranno pubblicate nel 2018.

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EMA-survey-on-reporting-adverse-drug-reactions
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