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Tumore del seno. Occhi puntati sulla proteina
tirosin-chinasi 6

 
Nel tumore al seno triplo negativo, all’aumento dell’espressione di PTK6 nelle
cellule ER positive corrisponde una maggiore crescita di cellule resistenti. Ma la
downregulation di queste cellule le conduce all’apoptosi. È questa l’evidenza di una
ricerca Usa, che ora passa alla fase clinica  

 
(Reuters Health) – Sulla scorta della scoperta che l’inibizione della proteina tirosin-chinasi 6 (PTK6) determina la
soppressione delle metastasi nel tumore del seno triplo negativo, un gruppo di ricercatori guidati da Hannah Irie ,
della Icahn School of Medicine al Mount Sinai, ha condotto uno studio che ha evidenziato come l’aumento
dell’espressione di PTK6 nelle cellule ER positive aumenta la crescita di cellule resistenti, incluse quelle trattate
con tamoxifene. I risultati della ricerca sono stati pubblicati da NPJ Breast Cancer.

 
Lo studio

 I ricercatori hanno valutato le funzioni di PTK6 nelle cellule del carcinoma mammario ER positivo, comprese
quelle resistenti alla terapia di deprivazione degli estrogeni o alle comuni terapie endocrine. Così, oltre a
evidenziare l’effetto dell’aumento dell’espressione di PTK6, avrebbero anche evidenziato che la downregulation
di questa proteina nelle cellule resistenti a terapie come tamoxifene, fulvestrant e deprivazione di estrogeni,
indurrebbe l’apoptosi attraverso diversi meccanismi, come evidenziato da diversi esperimenti in vitro.

 
“Non abbiamo osservato una significativa tossicità con l’inibizione della proteina – ha aggiunto Irie – il che è
incoraggiante. Ora passiamo al livello successivo di ricerca”. Secondo Nisha Unni, della UTSouthwestern di
Dallas, “la maggior parte dei tumori del seno è positiva ai recettori ormonali. Ma anche se una percentuale
significativa di donne con carcinoma mammario in fase precoce è curabile, il 10-15% in terapia endocrina andrà
incontro a recidiva entro cinque anni”. E anche se lo studio presentato da Irie e colleghi è promettente, “si tratta
di ricerche su linee cellulari e modelli animali che devono essere confermati sull’uomo”.

 
Fonte: NPJ Breast Cancer

 
Marilynn Larkin

 
(Versione italiana Quotidiano Sanità/Popular Science)
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Cancro, oncologi Usa: molti casi 
evitabili modificando semplici fattori di 
rischio 

 

L'American Cancer Society (ACS) ha pubblicato su CA: A Cancer Journal for 
Clinicians un nuovo studio in cui si calcola il contributo di diversi fattori di rischio 
modificabili all'insorgenza del cancro. «Lo studio rivela che molti casi di cancro 
negli Stati Uniti sono associati a questi importanti fattori di rischio modificabili, 
che spesso possono essere mitigati con strategie di prevenzione» spiega 
Farhad Islami, a capo del gruppo di lavoro. I fattori di rischio inclusi nelle 
analisi erano fumo di sigaretta, fumo passivo, eccesso di peso corporeo, 
assunzione di alcol, consumo di carne rossa e lavorata, basso consumo di 
frutta e verdura, fibre e calcio nella dieta, inattività fisica, luce ultravioletta, e sei 
infezioni associate al cancro. 

I risultati hanno mostrato che il 42% di tutti i casi di cancro (659.640 su 
1.570.975) e il 45,1% dei decessi per cancro (265.150 su 587.521) negli Stati 
Uniti nel 2014 erano attribuibili a questi fattori di rischio modificabili. Il fumo di 
sigaretta si è mostrato associato alla percentuale più alta di casi di cancro 
(19%) e di decessi (28,8%), seguito da eccesso di peso corporeo (7,8% dei 
casi; 6,5% dei decessi), assunzione di alcol (5,6% dei casi; 4% dei decessi), 
radiazioni UV (4,7% dei casi; 1,5% dei decessi) e inattività fisica (2,9% dei casi; 

http://www.doctor33.it/focus/cancro-oncologi-usa-molti-casi-evitabili-modificando-semplici-fattori-di-rischio/


2,2% dei decessi). Un basso consumo di frutta e verdura poteva essere 
collegato all'1,9% dei casi e al 2,7% dei decessi, mentre l'infezione da HPV era 
legata all'1,8% dei casi e all'1,1% dei decessi. 

Diversi tumori avevano un'alta percentuale di casi attribuibili a fattori di rischio 
analizzati, tra cui i tumori polmonari (con il numero più alto di casi), i tumori 
epatici, i tumori del colon-retto (al secondo posto per numero di casi) e i tumori 
al seno. 

Il fumo è stato ritenuto responsabile per l'81,7% dei tumori polmonari, il 73,8% 
dei tumori della laringe, il 50% di quelli tumori esofagei e il 46,9% dei tumori 
della vescica. L'eccesso di peso corporeo è stato associato al 60,3% dei tumori 
uterini, al 33,9% dei tumori al fegato, all'11,3% dei tumori al seno nelle donne e 
al 5,2% dei tumori del colon-retto. L'assunzione di alcol è stata associata a 
quasi la metà dei tumori della cavità orale e faringei negli uomini e a circa un 
quarto nelle donne, al 24,8% dei tumori del fegato negli uomini e all'11,9% nelle 
donne, al 17,1% dei tumori del colon-retto negli uomini e all'8,1% nelle donne, e 
al 16,4% dei tumori al seno nelle donne. Le radiazioni UV erano associate al 
96% dei melanomi della pelle negli uomini e al 93,7% nelle donne, e l'inattività 
fisica al 26,7% dei tumori dell'utero, al 16,3% dei tumori del colon-retto, e al 
3,9% dei tumori al seno femminili. Il basso consumo di frutta e verdura è stato 
associato al 17,6% dei carcinomi della cavità orale o faringea, al 17,4% dei 
tumori laringei e all'8,9% dei tumori polmonari. 

Il contributo combinato del peso corporeo in eccesso, dell'assunzione di alcol, 
della cattiva alimentazione e dell'inattività fisica per il carico del cancro è stato 
stimato, negli uomini e nelle donne, in ben il 13,9% e il 22,4% di tutti i casi di 
cancro e nel 14,9% e nel 16,9% dei decessi. «I nostri risultati sottolineano la 
continua necessità di una diffusa applicazione delle note misure preventive per 
ridurre la morbilità e la mortalità premature da tumori associate a fattori di 
rischio potenzialmente modificabili» concludono gli autori. 
FacebookLinkedInTwitterGoogle+Più... 
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Terapie avanzate: ecco le linee guida
Commissione Ue-Ema per garantire qualità di
produzione e sicurezza dei pazienti

 
Le nuove linee guida adattano i requisiti GMP (buone pratiche di fabbricazione)
dell'Unione europea alle caratteristiche specifiche degli ATMP (medicinali per
terapie avanzate) e affrontano i nuovi e complessi scenari di produzione utilizzati
per questi prodotti. Le linee guida sviluppano i requisiti GMP che dovrebbero essere
applicati nel produzione di medicinali per ATMP a cui è stata rilasciata
un'autorizzazione all'immissione in commercio e di ATMP utilizzati in un contesto
di sperimentazione clinica. LE LINEE GUIDA.  

 
La Commissione europea ha pubblicato una serie di linee guida sulle buone prassi di fabbricazione (GMP)
specifiche per i medicinali per terapie avanzate (ATMP).

 
Gli ATMP sono medicinali per uso umano basati su geni o cellule. Queste terapie offrono nuove e rivoluzionarie
opportunità per il trattamento di malattie e lesioni. Sono particolarmente importanti per le malattie gravi, non
curabili o croniche per le quali gli approcci convenzionali si sono dimostrati inadeguati.

 
Le nuove linee guida adattano i requisiti GMP dell'Unione europea alle caratteristiche specifiche degli
ATMP e affrontano i nuovi e complessi scenari di produzione utilizzati per questi prodotti. 

 
Le linee guida sviluppano i requisiti GMP che dovrebbero essere applicati nel produzione di medicinali per ATMP
a cui è stata rilasciata un'autorizzazione all'immissione in commercio e di ATMP utilizzati in un contesto di
sperimentazione clinica.

 
La conformità alle buone pratiche di fabbricazione ("GMP") è una parte essenziale del sistema di qualità
farmaceutico. In particolare, descrivono le linee guida, attraverso il sistema di qualità farmaceutica
dovrebbe essere garantito che:

 
· il personale  sia adeguatamente formato e vi sia una chiara allocazione di responsabilità;

 
· i locali e le attrezzature siano adatti all'uso previsto e siano sottoposti ad appropriata manutenzione;

 
· esiste un adeguato sistema di documentazione  che garantisce l’appropriatezza e le specifiche sono stabilite
per materiali, prodotti intermedi, prodotti sfusi e prodotti finiti;

 
· il processo di produzione è adeguato  per garantire una produzione coerente (appropriata alla relativa fase di
sviluppo), la qualità del prodotto e la conformità con le specifiche pertinenti;

 
· esiste un sistema di controllo della qualità  indipendentemente dal punto di vista operativo della produzione;

 
· sono in atto accordi per la valutazione prospettica delle modifiche pianificate e la loro approvazione
prima dell'implementazione tenendo conto dei requisiti normativi (Ovvero procedura di variazione nel caso di
ATMP autorizzati o autorizzazione procedura di modifica sostanziale di una sperimentazione clinica nel caso di
ATMP sperimentali) e per la valutazione delle modifiche implementate;

 
· i difetti di qualità e le deviazioni di processo  sono identificati il prima possibile, le cause indagato e sono
adottate misure correttive e / o preventive appropriate;

 

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=6724969.pdf


· sono implementati sistemi adeguati per garantire la tracciabilità degli A TMP e delle loro materie prime di
partenza e critiche.

 
Le linee guida favoriscono un approccio basato sul rischio per la produzione e il collaudo di tali prodotti e
garantiscono che questi nuovi prodotti medicinali siano costantemente prodotti e controllati in base a standard di
alta qualità, a vantaggio e in sicurezza dei pazienti. 

 
Questa iniziativa fa parte del p iano d'azione congiunto  lanciato dalla Direzione generale Salute e
sicurezza alimentare (DG SANTE) e dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA) nell'ottobre 2017 per
promuovere lo sviluppo degli A TMP.

 
La Commissione europea ha redatto questi orientamenti con un ampio contributo del comitato di lavoro
dell'Agenzia per le terapie avanzate ( CAT ) e GMP / Buona distribuzione (GDP) per gli ispettori (GMDP IWG) ,
insieme alle autorità nazionali competenti e ad altre parti interessate esterne. Gli adattamenti introdotti nel
quadro GMP per gli ATMP continueranno a garantire un livello elevato di qualità per gli ATMP e un livello elevato
di protezione dei pazienti.

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=8520770.pdf
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Influenza. Regno Unito leader nelle vaccinazioni
nel 2015, col 71% degli over 65. Italia ferma al
48%, in regresso di quasi il 10% dal 2010

 
Tuttavia in Italia il tasso per centomila abitanti di mortalità per influenza è nella
media Ue allo 0,40, contro il picco massimo del Liechtenstein al 7,40. In Italia
record di medici (ma in diminuzione) dedicati alle malattie respiratorie: sono 3.400
in valore assoluto, ma per centomila abitanti l'Italia scende all'ottavo posto in
classifica con poco più di 5,5 e il record spetta alla Grecia con 16,9 medici per
centomila abitanti. Il report dell'Eurostat.  

 
Gli Stati membri dell'UE hanno una serie di politiche diverse sulla vaccinazione del pubblico in generale, che
sono spesso rivolte agli anziani. Una delle malattie per le quali esiste una vaccinazione è l'influenza, che colpisce
soprattutto le persone in inverno.

 
Vi sono notevoli differenze tra gli Stati membri nelle vaccinazioni contro l'influenza: nel 2015 oltre i due terzi delle
persone di età pari o superiore a 65 anni sono stati vaccinate nei Paesi Bassi (67%) e nel Regno Unito (71%),
mentre circa il 2% è stato vaccinato in Lettonia, Bulgaria ed Estonia.

 
In Italia il dato Eurostat si ferma al 48,65%, con una riduzione netta rispetto ai risultati 2007: circa nove
anni prima il tasso di vaccinazione degli over 65 nel nostro Paese era del 66,63%, ma è andato via via
riducendosi fino a raggiungere quello regitrato attualmente da Eurostat.

 
Eurostat inserisce il dato sulle vaccinazione negli over 65 in un contesto più ampio in cui tratta dei decessi per
patologie dell’apparto respiratorio.

 Nel 2014 ci sono stati quasi 382 mila decessi nell'Ue-28 a causa di malattie dell'apparato respiratorio, pari al
7,7% di tutti i decessi. 

 
Analizzando il dato riferito all’influenza per centomila abitanti, l’Italia è in media Ue con lo 0,40 di decessi
mentre all’estremo più alto c’è il Liechtenstein con il 7,40 e al più basso la Polonia con lo 0,05 per
centomila abitanti.

 
Si potrebbe sostenere, secondo Eurostat,  che molti dei decessi e alcuni dei costi associati alle epidemie
influenzali potrebbero essere evitati attraverso una più ampia diffusione delle vaccinazioni influenzali. Tra gli Stati
membri dell'Ue ci sono una serie di politiche diverse per rendere i vaccini disponibili al pubblico in generale e
spesso sono specificamente mirati a gruppi di persone anziane.

 
Vedendo l'adozione di vaccini contro l'influenza tra persone di età pari o superiore a 65 anni secondo
Eurostat è sorprendente che nella maggior parte degli Stati membri dell'Ue per i quali sono disponibili
dati  vi è stata una quota notevolmente inferiore degli anziani vaccinati contro l'influenza nel 2015 di
quanto non fosse nel 2010. Le differenze maggiori (almeno 10,0 punti percentuali) sono state registrate in
Germania, Italia, Croazia e Slovacchia. 

 
Grecia (2009-2014), Finlandia, Lituania, Portogallo, Lettonia ed Estonia sono stati gli unici Stati membri a
registrare una percentuale più elevata di persone di 65 anni e più che sono state vaccinate contro l'influenza nel
2015 rispetto al 2010. Questo è stato anche il caso in Norvegia e in Serbia.

 
Ci sono anche notevoli differenze tra gli Stati membri dell'Ue in relazione al consumo complessivo di
vaccini contro l'influenza, con oltre due terzi degli anziani vaccinati nei Paesi Bassi (66,8%) e nel Regno
Unito (71,1%), mentre meno di 10 % della popolazione anziana è stata vaccinata in Polonia (2009-2014),



Lettonia, Bulgaria (2008-2014) ed Estonia.
 

In tutta l'Ue nel 2015 (dati 2014 per il Belgio, nessun dato recente per Grecia o Paesi Bassi), i pazienti
ricoverati con malattie dell'apparato respiratorio (codici di classificazione internazionale delle malattie (ICD) J00-
J99) hanno trascorso un totale di 48,3 milioni di giorni in ospedale. Di gran lunga il numero più alto di giorni di
ricoveri è stato speso negli ospedali tedeschi (21,9% del totale Ue), mentre il Regno Unito (13,6%), l'Italia
(11,8%) e la Francia (10,2%) erano gli unici altri Stati membri dell'UE Stati a registrare azioni a due cifre.

 
Eurostat nelle sue statistiche analizza anche il numero di medici dedicati alle patologie respiratorie ogni
100mila abitanti nei vari Stati.

 Nel 2015, nei 26 Stati membri dell'Ue ce ne erano 23 mila per i quali sono disponibili dati (dati 2014 per
Danimarca, Finlandia e Svezia, dati 2013 per la Repubblica Ceca, nessun dato per Ungheria e
Slovacchia). 

 
Il numero complessivo più elevato di medici specialisti in medicina respiratoria è stato registrato in Italia
(3,4 mila),  seguito da Francia (3,0 mila) e Regno Unito (2,7 mila). I medici della medicina respiratoria
rappresentavano il 3,5% di tutti i professionisti specialisti in Grecia e il 2,9% in Romania - le percentuali più alte
in tutti gli Stati membri per i quali sono disponibili dati, mentre rappresentavano l'1,0% di tutti i professionisti
specializzati o meno in Croazia, Slovenia e Svezia (dati 2014).

 
Ma per centomila abitanti l'Italia scende all'ottavo posto in classifica con poco più di 5,5 e il record spetta
alla Grecia con 16,9 medici per centomila abitanti.

 E in generale c’erano tra 2,5 e 6,1 medici della medicina respiratoria ogni 100.000 abitanti in tutti gli Stati membri
dell'Ue per i quali sono disponibili dati, con la Grecia (16,9 medici della medicina respiratoria ogni 100.000
abitanti), la Lituania (7,7 ogni 100. 000) e Bulgaria (7,2 per 100.000) al di sopra di questo intervallo, mentre
Svezia (dati 2014), Irlanda e Slovenia erano al di sotto di questo.

 
Tra il 2010 e il 2015 il numero di questi medici per 100.000 abitanti è aumentato nella maggior parte degli
Stati membri dell'Ue per i quali sono disponibili dati. Ci sono tuttavia quattro Stati membri in cui il
numero di medici specialisti in medicina respiratoria è diminuito - Irlanda, Finlandia (2010-2014), Italia
(2009-2015) e Lettonia; questo è stato anche il caso in Serbia (2010-2014) e nell'ex Repubblica iugoslava
di Macedonia.
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