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Tumori: l'esperto, tinta ai capelli non più di 
6 volte l'anno 
Senologo di Londra, contro il rischio di cancro al seno meglio optare per coloranti 
naturali 

Roma, 16 ott. (AdnKronos Salute) - Tinta per capelli? Non più di 6 volte l'anno e 
preferibilmente con prodotti naturali che riducano il rischio di danni, incluso il 
tumore. Ad allertare le donne il chirurgo senologo Kefah Mokbel del Princess 
Grace Hospital di Londra, che ha portato avanti delle ricerche in cui si evidenzia 
che le donne che si colorano i capelli corrono il 14% di pericolo in più di cancro 
mammario, riporta il 'Daily Mail' online.Occorre dunque ridurre il ricorso a 
prodotti cosmetici per capelli, soprattutto se sintetici, ammonisce l'esperto. 
Meglio optare per henné, barbabietola, rabarbaro o altre piante con proprietà 
coloranti naturali e prive di rischi per la salute. "Anche se sono necessari 
approfondimenti, i nostri risultati suggeriscono che l'esposizione alle tinte per 
capelli può contribuire al cancro del seno. Meglio optare per coloranti naturali e 
sottoporsi sempre a screening preventivi dall'età di 40 anni in su", consiglia 
l'esperto. 
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Tumore al seno, scoperto il meccanismo che 

risveglia la malattia 
Unibo: si aprono nuovi scenari per terapie personalizzate 

 

Roma, 16 ott. (askanews) – Uno studio coordinato dal Memorial Sloan-Kettering Cancer 
Center di New York, realizzato con la partecipazione di alcuni gruppi di ricerca 
dell’Università di Bologna, ha individuato il meccanismo con cui le cellule tumorali del 
carcinoma della mammella si “risvegliano” dal loro stato di dormienza, rigenerando così la 
malattia. 

Per spiegare come un tumore del seno, dopo la terapia, possa passare da una fase di indolenza 
clinica a una fase metastatica, lo studio si concentra sul ruolo delle nanovescicole: particelle 
che vengono rilasciate da tutte le cellule e, circolando nei fluidi corporei, possono essere 
catturate da altre cellule. “Ogni cellula, sia essa sana o malata – spiega Pasquale Sansone, 
coordinatore dello studio, ricercatore al Memorial Sloan-Kettering Cancer Center e alla Weill 
Cornell Medical School -, contiene al suo interno due genomi distinti: uno è racchiuso nel 
nucleo, l’altro è presente nei mitocondri, le centrali energetiche della cellula. Con la nostra 
ricerca siamo riusciti per la prima volta a identificare la presenza del secondo tipo di DNA, 
quello mitocondriale, anche all’interno delle nanovescicole”. 

Secondo lo studio, – spiega l’Alma Mater – sono quindi queste nanovescicole cariche di DNA 
mitocondriale (mtDNA) che, muovendosi attraverso l’organismo, trasferiscono il loro DNA 

http://www.askanews.it/cronaca/2017/10/16/tumore-al-seno-scoperto-il-meccanismo-che-risveglia-la-malattia-pn_20171016_00110/


all’interno delle cellule dormienti del tumore, favorendone il risveglio. “Le cellule tumorali 
dormienti – chiarisce infatti Giuseppe Gasparre, docente di Genetica Medica all’Università di 
Bologna e coautore dello studio – mantengono di norma un basso profilo metabolico, dovuto 
o favorito da una diminuita funzione mitocondriale. Con il trasferimento di un mtDNA più 
efficiente in arrivo da cellule non tumorali, questa funzione mitocondriale verrebbe però 
‘risvegliata’ scatenando così il processo metastatico e riavviando il tumore”. 

La ricerca mette in luce un processo nuovo per la genetica dei tumori: la complementazione 
dell’informazione genetica attraverso un vero e proprio passaggio di DNA da una cellula ad 
un’altra via nanovescicole. “La nostra scoperta – sottolinea Pasquale Sansone – rivoluziona il 
dogma secondo cui mitocondrio e DNA mitocondriale sono inseparabili”. Una rivoluzione 
che ci proietta verso le avanguardie dell’oncologia: la terapia personalizzata. In futuro, 
analizzando il DNA contenuto nelle nanovescicole dei pazienti si potranno mettere a punto 
sistemi puntuali di monitoraggio, intervenendo per mantenere la malattia metastatica in uno 
stadio di dormienza metabolica. Una rivoluzione, inoltre, che potrà avere conseguenze 
importanti anche al di là della ricerca sui tumori, nella nanomedicina. “Se la nostra ipotesi è 
corretta – conclude Sansone – potremmo pensare di trattare le tante malattie legate alla perdita 
di DNA mitocondriale utilizzando nanovescicole cariche di mtDNA ottenute in laboratorio”. 

Pubblicato su Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), una delle riviste di 
scienza multidisciplinare più prestigiose al mondo, lo studio è stato coordinato dal gruppo del 
Memorial Sloan-Kettering Cancer Center di New York, con la partecipazione di gruppi di 
ricerca del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche (Unità di Genetica Medica) e del 
Dipartimento di Medicina Sperimentale dell’Università di Bologna. 
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quotidianosanità.it 

Lunedì 16 OTTOBRE 2017 

Legge Bilancio. Gentiloni: “Manterremo impegno
su rinnovo contratti. Nuovi investimenti per
povertà e maternità”. Padoan: “Nessuna misura
su superticket”

 
Così il presidente del Consiglio ed il ministro dell'Economica durante la conferenza
stampa a seguito dell'approvazione della legge di Bilancio da parte del Consiglio
dei Ministri. Gentiloni si è poi augurato un'ampia convergenza sul testo da parte
del Parlamento: "Sono convinto che  il testo troverà il sostegno della maggioranza e
che ci sarà senso di responsabilità da parte del Parlamento". E il ministro
dell'Economia, nonostante le osservazioni delle commissioni Sanità di Camera e
Senato, esclude misure sul superticket. 

 
Via libera dal Consiglio dei Ministri alla legge di Bilancio. "Il nostro primo obiettivo è stato quello di evitare gli
aumenti dell’Iva e l'introduzione nuove tasse. Il secondo è quello di promuovere il lavoro, e questa legge di
Bilancio vi contribuisce in modo significativo, in particolare per i giovani. Il terzo è quello incoraggiare le imprese,
aumentare la competitività e puntare sull'innovazione tecnologica. Quarto obiettivo è stato quello di mantenere
l'impegno preso per il rinnovo dei contratti del Pubblico impiego, un risultato certamente importante che risponde
alle richieste avanzate da ormai tanti anni da parte dei sindacati. Il quinto obiettivo è quello di continuare ad
intervenire su alcuni aspetti più critici che abbiamo sul piano sociale rafforzando le misure sulla povertà,
rilanciando progetti di riqualificazione sociale e ambientale delle periferie, e puntando sulle misure per le famiglie
oltre che sugli anticipi pensionistici. Infine c'è il capitolo degli investimenti pubblici".

  
 Così il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni , ha illustrato in conferenza stampa le misure adottate dal
Governo nella manovra. Il premier si è poi detto fiducioso sul prossimo passaggio parlamentare del
provvedimento: "Sono convinto che il testo troverà il sostegno della maggioranza e che ci sarà senso di
responsabilità da parte del Parlamento".

  
 Per il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan , questa manovra si inserisce nel solco di quelle degli anni
precedenti. "Si rafforza la crescita, il deficit scende, così come cala il debito rispetto al Pil. Vorrei sottolineare che
non si tratta solo di una crescita sostenibile e robusta ma anche inclusiva, con misure che vanno incontro alle
fasce più deboli società e mobilita risorse per le aree meno avanzate del Paese".

  
 La nuova manovra sblocca anche l’assunzione di 1.500 ricercatori universitari. "Un segnale molto chiaro - ha
affermato Padoan -: dopo molti anni si torna a dare linfa vitale all'Università, il Paese può e deve investire in
capitale umano".

  
 Rispondendo ai giornalisti, il ministro Padoan ha però spiegato che "non sono previste misure sul
superticket ", nonostante le nette prese di posizione sul tema da parte delle Commissioni Sanità di Camera e

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=54331
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Padoan, nella Manovra non ci sono 
interventi sul superticket 
M5S, poteva essere già eliminato 

 
 

Sul superticket "non sono previste misure specifiche". Lo ha detto il ministro dell'Economia Pier Carlo 
Padoan al termine del Cdm che ha varato la Manovra. 

M5S, superticket poteva essere già eliminato  
 "La mancanza di interventi sul superticket nella Manovra è il frutto di una precisa, dissennata, scelta 
politica del Governo: se solo si fosse voluto, questa tassa iniqua poteva essere eliminata già adesso". Lo 
affermano i deputati del MoVimento 5 Stelle in commissione Affari Sociali a Montecitorio. "Tra l'altro 
questo intervento potrebbe essere realizzato senza compiere tagli, ma solo attraverso risparmi. Il 
MoVimento ha già detto dove si possono ricavare le risorse: rinegoziazione del prontuario farmaceutico e 
liberalizzazione dei farmaci di fascia C. Per le tasche di molti nostri concittadini, soprattutto anziani, il 
superticket rappresenta davvero un peso insostenibile e il mancato intervento del governo non ha alcuna 
giustificazione", concludono i deputati pentastellati. 

 

 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2017/10/16/padoan-nella-manovra-non-ci-sono-interventi-sul-superticket-_6879539e-bf1b-4470-9de5-72bae7875512.html
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Lunedì 16 OTTOBRE 2017 

Brexit. Ecco il Piano Ema di “continuità
aziendale” per garantire continuità attività 

 
Il piano di continuità aziendale di EMA è considerato uno strumento essenziale per
affrontare le implicazioni di incertezza e carico di lavoro legate al ritiro del Regno
Unito dall'UE e al trasferimento dell'Agenzia e descrive la metodologia con la quale
EMA ha categorizzato e privilegiato le proprie attività e come prevede di riallocare
le risorse alle sue attività fondamentali se necessario e assegna priorità ai compiti e
alle attività. IL PIANO EMA. 

 
L'Agenzia europea dei medicinali (EMA) ha pubblicato oggi il suo piano di continuità aziendale Brexit
Preparedness. Il piano, approvato dal consiglio di amministrazione nella sua riunione del giugno 2017, mira a
salvaguardare la continuità delle operazioni dell'EMA per proteggere la salute pubblica mentre l'Agenzia si
prepara per il suo trasferimento in una nuova città ospitante e la partenza del Regno Unito dall'Unione europea. 

 
Il piano di continuità aziendale di EMA è considerato uno strumento essenziale per affrontare le
implicazioni di incertezza e carico di lavoro legate al ritiro del Regno Unito dall'UE e al trasferimento
dell'Agenzia.

 
I percorsi di lavoro per il Piano sono stati:

 · il trasferimento fisico dell'Agenzia da Londra a uno dei rimanenti 27 Stati membri: l'Agenzia sta effettua
valutazioni d'impatto che consentono di preparare il trasferimento mantenendo il maggior numero possibile di
personale, una volta che il Consiglio europeo avrà preso la sua decisione sulla nuova sede dell'EMA;

 · la ripartizione del carico di lavoro: il consiglio di amministrazione ha approvato i principi e una metodologia di
lavoro per avviare con successo una (ri)distribuzione del carico di lavoro relativo alla valutazione e al
monitoraggio dei medicinali per assicurare l'alta qualità delle valutazioni scientifiche dell'EMA e il rispetto dei
termini legali. Il Consiglio ha approvato i mandati di due gruppi di lavoro, uno incentrato sui medicinali
umani e uno  sui medicinali veterinari, per esplorare le opzioni per l’allocazione del carico di lavoro in rete e i
modi per razionalizzare il lavoro e aumentare ulteriormente la capacità della rete;

 · fornitura di informazioni e orientamenti alle imprese farmaceutiche: la rete di regolamentazione dell'UE
garantisce che le aziende siano pronte a prendere le misure necessarie per consentire l'approvvigionamento
illimitato dei medicinali a beneficio dei pazienti. 

 
Il Consiglio ha approvato i principi e la metodologia che aiuteranno EMA a dare priorità alle proprie attività per
mettere a disposizione le risorse necessarie per prepararsi a Brexit e affrontare una perdita potenzialmente
significativa del personale.

 
Il Piano descrive la metodologia con la quale EMA ha categorizzato e privilegiato le proprie attività e
come prevede di riallocare le risorse alle sue attività fondamentali se necessario e assegna priorità ai
compiti e alle attività e li classifica in tre categorie in base al loro impatto sulla salute pubblica e sulla
capacità dell'agenzia di funzionare.

 
La categoria 1  comprende le attività di massima priorità che sono direttamente collegate al controllo di
valutazione e alla sicurezza dei medicinali o sono essenziali al mantenimento dell'infrastruttura del sistema
normativo europeo per i medicinali, ad esempio il coordinamento delle azioni per proteggere la sicurezza dei
pazienti in tutta l'UE, gli Stati membri, le ispezioni nell'UE o la manutenzione della funzionalità e della sicurezza
delle applicazioni IT utilizzate da tutti gli Stati membri.

 
La categoria 2 è costituita da attività quali la pubblicazione proattiva dei dati clinici e varie iniziative per
promuovere la disponibilità di medicinali e alcune priorità politiche dell'UE, ad esempio il contributo dell'EMA alla
lotta contro le antimicrobiche la resistenza o le interazioni dell'Agenzia con gli organismi di valutazione della

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=2845945.pdf


tecnologia sanitaria (HTA). 
 

Già da maggio EMA ha iniziato a ridurre le attività categoria 3 (quelle esterne all’agenzia), per liberare 43 addetti
entro la fine del 2017 in modo che possano concentrarsi sui preparativi per il ritiro del Regno Unito dall'UE e per
la delocalizzazione di EMA.

 
Il piano sarà continuamente riesaminato e se necessario adattato alle esigenze che si presentereanno.
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