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Da un batterio antartico una cura per il tumore al
polmone

 
La ricerca è stata condotta da ricercatori della Stazione Zoologica Anton Dohrn e
dell'Università Federico II di Napoli. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista
Scientific Reports. 

 
Da un batterio dell’Antartico giunge una possibile cura per il tumore al polmone: una molecola prodotta dal
microrganismo che vive nelle profondità marine del polo Sud ha dimostrato di provocare la morte delle cellule del
cancro del polmone non a piccole cellule.

 Lo studio, tutto campano, è stato condotto da ricercatori della Stazione Zoologica Anton Dohrn e dell'Università
Federico II di Napoli, i cui risultati sono stati pubblicati sulla rivista Nature Scientific Reports.

 
Il progetto, coordinato da Maria Luisa T utino,  docente presso il Dipartimento di Scienze chimiche dell’Ateneo
Federico II e da Giovanna Romano  ricercatrice della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli, ha portato
all'identificazione di una molecola, prodotta dal batterio marino antartico chiamato Pseudoalteromonas
haloplanktis Tac 125, in grado di selezionare e uccidere cellule tumorali senza intaccare le cellule sane.

 
La sostanza agirebbe come un inibitore specifico delle cellule di una forma molto aggressiva di tumore
del polmone . La ricerca ha dimostrato che la molecola antartica sarebbe in grado di indurre la morte delle
cellule malate e mutate senza danneggiare le cellule sane.

 Un meccanismo di azione dunque profondamente diverso da quello delle classiche chemioterapie che invece
sparano grandi proiettili che non fanno distinzione e che colpiscono tutte le cellule in fase di replicazione, siano
esse sane o malate. Un meccanismo così selettivo è invece proprio delle nuove terapie biologiche, basate su
anticorpi monoclonali che come una chiave si legano solo e soltanto a una determinata serratura espressa sulla
superficie cellulare del tumore limitando al massimo gli effetti collaterali. Così come agiscono in maniera
specifica i nuovi farmaci immunologici in grado di abbassare il freno ai mezzi di difesa di cui disponiamo
liberandoli dai muri eretti dal tumore per garantirsi campo libero.

 
Il gruppo di lavoro che ha individuato la nuova molecola è formato dalle giovani ricercatrici Filomena Sannino  e
Clementina Sansone  che hanno dimostrato come la proteina presente nel batterio sia in grado di provocare la
morte cellulare con un meccanismo chiamato piroptosi.

 
Il risultato viene da lontano, in quando nel dipartimento di Scienze Chimiche della Federico II  sono da
tempo in corso studi di eco-biologia molecolare di batteri isolati nelle regioni marine dell'Antartide che hanno
portato alla caratterizzazione di alcuni metaboliti (vale a dire le molecole prodotto intermedio o finale del
processo di metabolismo) di notevole interesse in applicazioni terapeutiche.

 
La convinzione, dopo questo progetto di ricerca italo-danese, è di non fermarsi qui.  La scoperta delle
funzionalità antitumorali questa molecola (che tra l'altro è composta da acido 4-idrossibenzoico, già impiegato
nell'alimentazione umana) apre infatti nuovi scenari allo sviluppo di terapie innovative, più efficaci e minimamente
tossiche per il paziente, per poter debellare anche altre tipologie di cancro.
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Contraccettivi per lungo periodo 

proteggono donne dal tumore alle ovaie 
Meno chance anche di sviluppare il cancro all'endometrio 

 
L'uso a lungo termine di contraccettivi orali, le pillole anticoncezionali, riduce il rischio di cancro 
dell'ovaio e dell'endometrio e l'effetto è più evidente in particolare nelle fumatrici, nelle persone obese e 
in coloro che fanno attività fisica con poca frequenza. E' quanto emerge da uno studio del National 
Cancer Institute, parte dei National Institutes of Health americani, pubblicato su Jama Oncology. Studi in 
passato hanno dimostrato un'associazione tra il precedente uso di contraccettivi orali e il rischio ridotto di 
questi tumori nelle donne in menopausa: questa ricerca ha esaminato in più l'impatto di vari fattori di 
salute e stile di vita, tra cui il fumo, l'obesità e l'attività fisica. Sono stati presi in esame i dati relativi a 
196.536 donne di età compresa tra 50 e 71 anni, più della metà delle quali aveva usato contraccettivi orali, 
arruolate per lo studio nel 1995-1996 e seguite fino al 2011. Rispetto a coloro che non li avevano usati, 
coloro che invece ne avevano fatto un impiego costante nel tempo, per 10 anni o più, avevano un rischio 
ridotto del 34% per il cancro dell'endometrio, con le riduzioni più forti tra quelle che erano fumatrici o 
obese all'inizio dello studio. Le partecipanti che avevano utilizzato contraccettivi orali avevano anche una 
riduzione del 40 per cento del rischio di tumore ovarico e pure in questo caso l'effetto era più forte tra le 
fumatrici, le obese e coloro che non facevano attività fisica regolare. L'uso di questi farmaci non 
sembrava invece influenzare il rischio di sviluppare cancro del colon retto o della mammella.(ANSA). 

 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/lei_lui/ginecologia/2018/01/22/contraccettivi-per-lungo-periodo-proteggono-donne-dal-tumore-alle-ovaie-_b164995d-547d-486d-b36b-ec6438de6e2d.html
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INUTILI SBAGLI 

Tumore al seno, le donne finiscono in sala 
operatoria senza essere bene informate 
Non è vero che bisogna decidere in fretta, qualche giorno in più non compromette la 

guarigione 

 

Spinte a prendere una decisione in fretta, le pazienti ignorano il quadro completo delle possibili opzioni chirurgiche. E non fanno scelte consapevoli. 

Catapultate in tutta fretta in un percorso sconosciuto, ignare delle strade alternative. Così si sentono molte donne 
con un tumore al seno spinte a prendere decisioni sui trattamenti chirurgici senza avere avuto il tempo di 
informarsi sulle diverse possibilità. È quanto emerge da due studi, entrambi pubblicati sul Journal of the 
American College of Surgeons, che hanno raccolto le testimonianze di pazienti operate al seno. Il primo studio 
ha coinvolto 487 donne sottoposte a due interventi differenti: lumpectomia, l’operazione che rimuove una parte 
circoscritta del tessuto risparmiando il resto della mammella, e mastectomia, asportazione totale del seno.   

Indipendentemente dal tipo di intervento, almeno 1 donna su 5 ha avuto la sensazione che scegliere in fretta 
fosse più importante che scegliere in modo consapevole e altrettante pazienti hanno dichiarato di non avere 
avuto tutte le informazioni che avrebbe desiderato prima di entrare in sala operatoria.  

Eppure la diagnosi di tumore al seno è sempre meno un’emergenza.  

«C’è effettivamente tutto il tempo per passare in rassegna tutte le opzioni di trattamento possibili - ha dichiarato 
alla Reuters Sanny Mitchell chirurgo di Stratfrod nel Connecticut - visto che i tassi di sopravvivenza sono 
molto alti per i tumori allo stadio precoce e non cambiano se una donna inizia il trattamento entro poche 
settimane».  

https://www.reuters.com/article/us-health-breastcancer-surgery/many-women-uninformed-about-breast-cancer-surgery-options-idUSKBN1EZ2PC?feedType=nl&feedName=healthNews&utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=US%20Health%20Report%202018-01-11&utm_term=US%20Health%20Report
http://www.healthdesk.it/medicina/tumore-seno-donne-finiscono-sala-operatoria-senza-essere-bene-informate


Dallo studio in questione è emerso che le informazioni sugli interventi possibili sono un privilegio per poche: 
solamente il 47 per cento delle pazienti che hanno subito una lumpectomia, il 67 per cento di quelle sottoposte a 
mastectomia e il 28 per cento delle donne operate con entrambe le procedure sono rimaste soddisfatte della 
comunicazione dei medici. Una decisione rapida veniva per lo più preferita a una decisione informata. E questo 
valeva tanto per le donne sottoposte a lumpectomia (35 per cento) che per quelle indirizzate a mastectomia (31 
per cento) o per quelle che hanno subito entrambe le operazioni.  

Il secondo studio ha mostrato l’altro mondo possibile: cosa accadrebbe se le  donne avessero più tempo per 
informarsi? I ricercatori hanno condotto l’esperimento su 227 donne con una diagnosi recente di tumore al seno 
e un’operazione chirurgica in programma. Alle pazienti è stato assegnato in maniera casuale il compito di 
informarsi attraverso uno strumento online  oppure leggendo il materiale proposto dal sito dell’American Cancer 
Society o del National Cancer Institute. Lo studio ha dato i suoi profitti. La metà delle donne invitate a 
informarsi riuscivano a ottenere un punteggio di almeno 80 su 100 in un test per la valutazione delle conoscenze 
sulle terapie possibili. Le donne che non avevano avuto le stesse opportunità raggiungevano al massimo 66 
punti. Inoltre il 72 per cento delle donne ben informate sapevano di poter aspettare qualche settimana prima di 
scegliere la strada da seguire.  

Grazie alle conoscenze acquisite le donne possono decidere in modo consapevole in base alle loro individuali 
priorità, evitare la radioterapia o preservare il seno, per esempio.   
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I caregiver sono circa 8,5 milioni, 7,3 milioni lo
fanno per i propri familiari. E chi aiuta di più
sono spesso proprio gli anziani 

 
Quella dei caregiver è una rete silenziosa di assistenza, sono persone (spesso
anziane anche loro) che si prendono cura o assistono altre persone (familiari e non)
con problemi dovuti all’invecchiamento, patologie croniche o infermità. In Italia in
media il 17,4% della popolazione (oltre 8,5 milioni di persone) è caregiver. Si occupa
cioè di assistere chi ne ha bisogno. E di questi il 14,9% (quasi 7,3 milioni) lo fa
soprattutto verso i propri familiari. 

 
In Italia in media il 17,4% della popolazione (oltre 8,5 milioni di persone) è caregiver. Si occupa cioè di assistere
chi ne ha bisogno. E di questi il 14,9% (quasi 7,3 milioni) lo fa soprattutto verso i propri familiari (niente badanti
quindi, calcolate dall’Inps in circa 900mila).

 
Quella dei caregiver è una rete silenziosa di assistenza, sono persone (spesso anziane anche loro) che si
prendono cura o assistono altre persone (familiari e non) con problemi dovuti all’invecchiamento,
patologie croniche o infermità.

 
E in questo senso va l’analisi dell’Istat  svolta nell’ambito del rapporto sulle condizioni di salute e ricorso ai
servizi sanitari in Italia e nell'Unione europeache fa riferimento solo all’aiuto fornito per problemi circoscritti a
salute e invecchiamento.

 
Su Quotidiano Sanità dell’indagine Istat sono state pubblicate finora le analisi relative alle malattie croniche e
l’assistenza domiciliare,  alle cure dentali , al ricorso a medici di famiglia e specialisti,quella sui motivi delle
rinunce alle cure,  l’analisi di quanti italiani soffrono di dolore fisico , quella di chi ha la percezione di un sostengo
sociale debole, intermedio o forte da parte delle persone che lo circondano e quella degli incidenti domestici e
stradali.

 
L’attività del caregiver è stata appena riconosciuta dalla legge di Bilancio 2018  che ha istituito per loro un
fondo di 20 milioni di euro l'anno per il triennio 2018-2020, definendo caregiver la persona che assiste e si
prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto,
di un parente o di un affine entro il secondo grado, o di un parente entro il terzo grado se i genitori o il coniuge (o
la parte dell'unione civile) della persona assistita abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano
anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

 
Inoltre, il caregiver deve prendersi cura di una persona che, per malattia, infermità o disabilità, anche croniche o
degenerative, non è autosufficiente, o è riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e
continua di lunga durata oppure è titolare di un'indennità di accompagnamento. Anche perché senza distinzioni e
selezioni l’intero stanziamento varrebbe poco meno di 3 euro l’anno a caregiver.

 
Rispetto a quel 17,4% medio (la media Ue 28 si ferma al 15,6%,  ma vanno meglio di noi Austria, Danimarca,
Finlandia, Grecia, Lettonia, Malta, Polonia, Regno Unito), il 18,5% dai 15 anni in su forniscono cure o assistenza
almeno una volta a settimana a chi ha problemi di invecchiamento, patologie croniche o infermità varie. E lo fa il
17,4% di chi ha tra 65 e 74 anni, il 10,4% di chi ha più di 75 anni e in generale il 14,1% di chi di anni ne ha più di
65.

 
Rispetto a chi assiste soprattutto i propri parenti le percentuali si abbassano leggermente e nelle varie
fasce di età si ha dai 15 anni in su il 16,1%, tra 65 e 74 il 14,1%, oltre i 75 l’8,4% e oltre i 65 l’11,5 per cento.

 

http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=55031
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=57796
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=57905
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=57941
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=57989
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=58038
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=58088
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=58144
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Le classi di età maggiormente impegnate nel fornire assistenza sono quelle tra 45 e 54 anni e tra 55 e 64
anni dove rispettivamente il 24,9% e il 26,6% fornisce assistenza e più nel dettaglio lo fa verso propri familiari il
22,0 e il 22,9 per cento.

 
L’impegno varia in base al tempo dedicato all’assistenza. La maggior parte (53,4%) dedica meno di dieci ore
a settimana a questa attività, seguita da chi invece vi dedica più di 20 ore a settimana (25,1%). Il 19,8% dedica
almeno 10 ore, ma meno di 20 a settimana e una quota dell’1,6% non dà indicazioni sui tempi.

 
A livello di singole Regioni  la percentuale maggiore è in Friuli Venezia Giulia (20,2%), quella minore a Bolzano
(11,9%). Per la percentuale di chi di più assiste soprattutto i familiari invece la prima è l’Umbria (17,1%)   mentre
in fondo c’è sempre Bolzano (9,3%).

 
Il record del minore tempo dedicato all’assistenza è del V eneto con l’81,8% che impegna meno di dieci
ore (ma seconda è il Friuli Venezia Giulia con 61,4%), mentre chi temporalmente dedica di più (oltre 20 ore) è in
Sicilia (37,2%).

 
Per quanto riguarda il livello di istruzione,  chi ce l’ha medio si impegna di più (18,9% in generale e 16,3%
verso i familiari), ma chi dedica all’assistenza più ore (oltre 20 a settimana) è chi ha il livello più basso di
istruzione (30,8%) mentre chi vi dedica meno di dieci ore è chi ha un livello alto (58,9%).

 
Il reddito paradossalmente inverte la disponibilità  e chi offre maggiore assistenza dai 15 ai 64 anni si trova
nel quintile più ricco (18,6%), mentre chi ne offre meno è in quello più basso (13,6% al primo quintile).

 
Stessa proporzione, sia pure con percentuali diverse, dai 65 anni in su.  Ma per chi comunque dedica
all’assistenza più ore (oltre 20 a settimana) il discorso cambia e  la percentuale maggiore è sia per la fascia di
età dai 15 ai 64 anni (28,2%), sia per quella dai 65 anni in su (47,4%) nel primo quintile, il più povero, mentre il
quinto è quello che vi dedica meno tempo (meno di dieci ore).

 
Gli anziani sono quindi più frequentemente caregiver   di altri anziani (spesso familiari) che hanno maggiori
bisogni di salute  e non trovano altre forme di assistenza sul territorio.

 
Purtroppo però, spesso il tempo che anche questi possono dedicare ai bisogni altrui è decisamente poco, ancora
una volta dimostrando la necessità di un’assistenza strutturata a vario titolo (sociale, sanitaria, sociosanitaria
ecc.) e con varie figure professionali coinvolte sul territorio.
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