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Seimila tumori l'anno da virus Hpv trasmesso 
per via sessuale. Campagna con Flavia Pennetta testimonial    
«Ogni venti secondi, nel mondo, un bambino muore per malattie per cui esiste un vaccino. E in Italia 

ogni anno, oltre 6mila uomini e donne vengono colpiti da un tumore provocato dal Papillomavirus. Se ami 

tuo figlio, lo vaccini ». E' il messaggio che la campionessa di tennis Flavia Pennetta lancia nello spot 

della Società Scientifica degli oncologi medici italiani (Aiom) e che fa parte della campagna di 

sensibilizzazione alla vaccinazione per prevenire gravi malattie tra cui i tumori da Papillomavirus umano (Hpv). 

Il video, dopo essere stato diffuso in oltre 600 sale cinematografiche, sbarcherà ora in TV e sui canali 

social, grazie ad un contributo non condizionante di MSD Italia. L'iniziativa è stata presentata al 

Ministero della Salute.  «Dobbiamo promuovere una maggiore cultura: più dell'8% di tutte le forme di 

cancro è riconducibile a virus tra cui l'HPV ‐ afferma Giordano Beretta, Presidente eletto Aiom ‐. Si 

calcola che 3 donne sessualmente attive su 4 contraggano il virus nel corso della vita. In Italia, la 

vaccinazione anti‐Papillomavirus è gratuita per le 11enni fin dal 2007. Non solo le donne contraggono 

l'infezione: numerose patologie e tumori si registrano anche nell'uomo. Per questo, dal 2017 la 

vaccinazione anti HPV è offerta indistintamente a ragazze e ragazzi. Tuttavia, i dati rivelano livelli di 

adesione alla vaccinazione ancora lontani dall'obiettivo del 95% prefissato dal Ministero della Salute. 

Appena il 56% delle giovani nate nel 2003, il 72% delle nate nel 2000 e il 70% delle nate nel 1997 si 

sono vaccinate. Stiamo dunque assistendo ad una preoccupante sottovalutazione di un'arma di 

prevenzione che invece potrebbe risparmiare ogni anno la sofferenza legata alla diagnosi di migliaia di tumori». 

Chiaro il messaggio dell'esperto:  «Il vaccinarsi, contro le patologie per cui sia disponibile un vaccino, 

dovrebbe essere considerato uno stile di vita sano e anticancro esattamente come non fumare, limitare il 

consumo di alcol, mangiare tutti i giorni frutta o verdura o praticare attività fisica ». La campagna 

dell'Aiom gode del sostegno della Federazione Italiana Medici Pediatri, della Società Italiana Igiene 

Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (Siti) e dell'Aiom.  «Oggi chi deve affrontare un tumore ha maggiori 

possibilità di guarire rispetto a soli pochi anni fa ‐ sostiene Elisabetta Iannelli, membro del cda 

Fondazione Aiom ed esponete delle associazioni dei pazienti ‐. Le terapie a disposizione sono più 

efficaci rispetto al passato e, in molti casi, rendono il cancro una patologia cronica. Va comunque ridotto 

il più possibile il numero di nuovi casi intervenendo sui fattori di rischio modificabili. Per questo, come 

rappresentanti dei pazienti oncologici, supportiamo gli sforzi degli oncologi italiani per favorire la 

prevenzione del cancro da Papillomavirus attraverso la vaccinazione ». 

    Flavia Pennetta: «Ho vaccinato mio figlio, no alle paure».   «Fare chiarezza su tema inspiegabilmente 

diventato controverso' "Durante la gravidanza mi sono informata e ho capito che senza le vaccinazioni 

molte gravissime malattie sarebbero ancora diffuse. Per questo non ho esitato nemmeno un minuto a 

vaccinare mio figlio e invito tutti i genitori italiani a non avere paure e ad informarsi da fonti autorevoli e 

qualificate ». E' il messaggio lanciato dalla campionessa di tennis Flavia Pennetta, protagonista e 

testimonial dello spot e della nuova campagna Aiom di sensibilizzazione alla vaccinazione per prevenire 

gravi malattie tra cui i tumori da Papillomavirus umano.  «Sono lieta ‐ ha affermato la tennista ‐



 di poter partecipare ad una campagna che vuole mettere in 

guardia tutti i cittadini sui rischi reali per la salute di bambini e adolescenti che possono essere prevenuti 

con la vaccinazione. Ho deciso di girare lo spot perché, come mamma e come sportiva, mi sento in 

dovere di dare il mio contributo affinché si faccia chiarezza su un tema che inspiegabilmente sta 

diventando controverso e su cui chiunque ormai si sente in grado di esprimere un'opinione».  
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Così combatteremo il cancro nei prossimi 
10 anni 
Immunoterapia, terapia genica e farmaci che aprono la strada al sistema 

immunitario. Ecco su cosa punta la scienza per il futuro prossimo 

 

DANIELE BANFI 

I numeri dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) parlano chiaro: oggi oltre tre 
milioni di italiani vivono a 5 anni di distanza dalla diagnosi di tumore. Ben il 24% in più 
rispetto a quello che accadeva nel solo 2010. Il merito è essenzialmente della diagnosi precoce 
–quando si arriva a diagnosticare la malattia agli stadi iniziali le probabilità di guarigione sono 
molto più alte- e di terapie sempre più efficaci. Ed è proprio grazie a queste ultime che oggi –se 
proprio non si riesce a guarire- alcune forme di cancro possono essere considerate malattie 
croniche a tutti gli effetti.  
  
Una svolta chiamata immunoterapia   
Da alcuni anni a questa parte la lotta ai tumori è stata rivoluzionata dall’immunoterapia. L’idea 
alla base di questo approccio è quella di sfruttare l’innata capacità del sistema immunitario di 
riconoscere il cancro. Quest’ultimo, però, grazie a particolari meccanismi, spegne la risposta 
immunitaria e prolifera.  
  
Ecco perché agire dall’esterno, mantenendo attiva la risposta, rappresenta una strategia 
vincente. A fare da apripista all’immunoterapia è stato il melanoma, un tumore che quando era 
in metastasi lasciava poche speranze. La situazione è radicalmente cambiata con l’avvento dei 
primi farmaci capaci di agire sui meccanismi che regolano il sistema immunitario. Da quel 
momento in poi è stato un susseguirsi di risultati positivi.   
  
Oggi grazie all’immunoterapia è possibile in molti casi tenere sotto controllo la malattia di fatto 
cronicizzandola. Ciò non è più solo valido per il melanoma ma lo è anche, ad esempio, per il 
tumore del polmone dove grazie a questo approccio sempre più malati riescono a rispondere 
positivamente alle cure.  
  
La rivoluzione portata dalla terapia genica: il caso recente del Bambin Gesù   
Ma se fino ad oggi, per ottenere questi risultati, gli scienziati hanno somministrato farmaci che 

http://www.lastampa.it/2018/02/04/scienza/benessere/cos-combatteremo-il-cancro-nei-prossimi-anni-42SZRiHbx6xMADTQflSdEP/pagina.html


vanno ad agire sulla superficie delle cellule immunitarie al fine di togliere quei freni che ne 
limitavano la risposta, ora grazie alla possibilità di manipolare il Dna le istruzioni possono 
essere trasferite direttamente all’interno delle cellule immunitarie.   
  
Ed è questo il caso della CAR-T, sperimentata dal 2012 e utilizzata (una sua evoluzione) nei 
giorni scorsi dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per la cura di un bimbo affetto da 
leucemia linfoblastica acuta in cui i precedenti tentativi con la chemioterapia avevano fallito. 
Attualmente questo approccio è utilizzato nella cura dei tumori del sangue come leucemie, 
linfomi e mielomi.   
  
La ricerca avanza però a passo spedito e nel mondo sono diverse le sperimentazioni in atto per 
quanto riguarda i tumori solidi come quelli del fegato, del pancreas, dell’ovaio, il 
neuroblastoma e il mesotelioma. In questi casi sicurezza ed efficacia rispetto alle terapie 
disponibili sono ancora da dimostrare e non rappresentano la prima scelta di cura.  
  
I farmaci apripista   
Attenzione però a pensare che questa soluzione sia valida ed efficace per tutti i tumori. 
Secondo le ultime statistiche a beneficiare dell’immunoterapia sarebbero circa la metà delle 
persone che vi si sottopongono. Ecco perché gli scienziati sono ora all’opera nel tentativo di 
aumentare questa percentuale. Per fare ciò la strategia che maggiormente viene percorsa è 
quella che prevede lo sviluppo di molecole capaci di fare da «apripista» all’immunoterapia. Ma 
non è finita qui perché per rendere il tumore maggiormente riconoscibile la ricerca si sta 
concentrando verso la creazione di molecole capaci di agire sull’epigenoma del tumore in modo 
da modificarne l’espressione genica portandolo, di fatto, ad essere più facilmente 
raggiungibile.  
  
Scegliere le terapie sulla base del Dna tumorale   
Anche se l’immunoterapia sta rivoluzionando la cura del cancro, chirurgia, radio e 
chemioterapia sono armi a disposizione necessarie e altrettanto valide. Ciò che acquisterà 
sempre più importanza invece sarà l’analisi genetica del tumore. Potendo disporre della “carta 
di identità” della malattia sarà possibile scegliere il farmaco giusto.  
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Ema. Nuovi dubbi su assegnazione ad
Amsterdam: segretata parte della
documentazione e slittano i tempi per la nuova
sede

 
Secondo quanto riportato oggi dal Corriere della Sera, su richiesta del governo
olandese la Commissione UE avrebbe accettato di segretare parte della
documentazione su Amsterdam, e non avrebbe verificato i tempi promessi
dall’Olanda per costruire la nuova sede (1 aprile 2019 per la prima parte dei 19
piani e settembre 2019 per gli altri), né l’adeguatezza di quella temporanea Spark
building su cui il Direttore Ema Guido Rasi ha già espresso i suoi dubbi. 

 
Emergono nuovi dubbi sull'assegnazione della nuova sede dell'Agenzia europea del farmaco ad Amsterdam per
il dopo Brexit. Dopo il ricorso ufficiale presentato questa settimana dal governo italiano, nuovi scenari continuano
ad alimentare le polemiche. Secondo quanto riportato oggi dal Corriere della Sera, il segretario generale della
Commissione europea, l’olandese Alexander Italianer , su richiesta del governo olandese avrebbe accettato di
segretare parte della documentazione su Amsterdam, e non avrebbe verificato i tempi promessi dall’Olanda per
costruire la nuova sede (1 aprile 2019 per la prima parte dei 19 piani e settembre 2019 per gli altri) né
l’adeguatezza di quella temporanea Spark building, che dal gennaio 2019 deve coprire i ritardi dell’edificio
incompleto.

  
 Su quest'ultimo, solo pochi giorni fa, lo stesso Direttore esecutivo dell'Ema, Guido Rasi , aveva espresso i suoi
dubbi. Il Corriere della Sera ha verificato che il sito del Vivaldi ad Amsterdam è ancora solo uno sterrato
attraversato da un canale. Lo stesso governo olandese, replicando ai ricorsi italiani, ha ammesso che il
completamento slitterà "entro metà novembre" 2019. 

  
 In aggiunta a tutto questo, sta procurando imbarazzo a Bruxelles il contratto d’affitto irrevocabile per 25 anni (dal
2014) della sede Ema a Londra a Canary Wharf, che fa rischiare la penale stimata dall’Europarlamento circa 400
milioni (500 per fonti inglesi). I negoziatori Ue sperano di far pagare il Regno Unito nell’ambito della Brexit. Ma a
Londra contestano l’obbligo di trasferire l’Ema per l’uscita dall’Ue. La vorrebbero a Canary Wharf fino al 2039. O
anche altrove, ma a carico dell’Europa. 

   
 La foto pubblicata oggi dal Corriere.it sul luogo dove dobrebbe sorgere il V ivaldi Building che dovrebbe

ospitare la nuova sede dell'Ema ad Amsterdam.  
 

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=58449
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=58519
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