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Mortalità UE.  Italia terzultima per tasso ogni
100mila abitanti (901). Malattie circolatorie
prima causa in Europa, ma non ovunque

 
Secondo gli ultimi dati Eurostat, nel nostro Paese come in quasi tutta Europa, sono
le malattie cardiovascolari la prima causa di morte, seguite dal cancro e dalle
malattie croniche (88,10). Al quarto posto le malattie del sistema nervoso.  

 
Nel 2015, nell'Unione europea  sono morte 5.217.376 persone, circa 272.000 in più rispetto all'anno
precedente. 2 milioni di questi decessi (il 38%) si sono verificati tra i 70 e gli 85 anni, mentre quasi un quarto
(24%) di tutti i decessi riguardavano persone di età inferiore ai 70 anni.

 
Poco più di 1,9 milioni di persone sono morte per malattie del sistema circolatorio (principalmente infarti
e ictus), mentre 1,3 milioni di cancro.  Queste sono le due principali cause di morte nell'Ue, responsabili
rispettivamente del 37% e del 26% di tutti i decessi. 

 
Le malattie del sistema circolatorio sono state la principale causa di morte in tutti gli Stati membri
dell'UE, tranne che in Danimarca, Francia, Paesi Bassi e Regno Unito, dove il cancro è il principale killer .

 
La terza causa principale di morte nell'Ue era rappresentata dalle malattie dell'apparato respiratorio, che nel
2015 hanno causato la morte di 442.100 persone (l'8% di tutti i decessi nell'Ue).

 
Una parte significativa dei decessi nell'Ue è dovuta anche a incidenti e altre cause esterne di
decessi (230.000 morti), malattie dell'apparato digerente (quasi 219.000 morti), malattie mentali e
comportamentali come la demenza (214.500 decessi) e malattie del sistema nervoso compreso il morbo di
Alzheimer (213.000 decessi, 4%).

 
Per fare un valido confronto tra paesi, il numero assoluto di decessi tra gli Stati membri deve essere adattato alle
dimensioni e alla struttura della popolazione.

 
Con 1.660 morti ogni 100.000 abitanti, la Bulgaria ha registrato il più alto tasso di mortalità nell'Ue nel
2015. Seguono Romania (1530), Ungheria (1500), Lituania (1490), Lettonia (1489), Croazia (1430) e Slovacchia
(1390).

 
All'estremo opposto della scala, il tasso di mortalità più basso tra gli Stati membri dell'Ue è stato
registrato in Francia (859 decessi ogni 100.000 abitanti), che precede la Spagna (873), l'Italia (901) , la
Svezia (927) e il Lussemburgo (930 ).

 
Il tasso di mortalità si è attestato in media a 1.036 morti ogni 100.000 abitanti nell'Ue nel 2015.

 
Per quanto riguarda l’Italia,  in particolare, secondo i dati Eurostat, la principale causa di morte è ancora una
volta le patologie cardiovascolari con una incidenza ogni 100mila abitanti (394,81 nel 2015) più che tripla rispetto
alla terza causa in classifica, le malattie croniche (88,10) e vicina (ma superiore) solo al cancro (244,63). Delle
patologie cardiovascolari, quella ischemica è di gran lunga la più diffusa: da sola nel 2015 ha registrato un tasso
ogni 100mila abitanti di 165,72. 

 
Al quarto posto ci sono le malattie del sistema nervoso (38,71)

 
Chiudono la classifica italiana  2015 le morti per droga (0,17 ogni 100mila abitanti), quelle per alcool (0,33) e
quelle per omicidio o aggressione (0,57).
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Tutte le cause di morte in Italia dal 201 1 al 2015 sono in diminuzione, tranne quelle  proprio per le malattie
cardiovascolari, per malattie del sistema nervoso, polmonite e suicidio, che aumentano rispettivamente nel 2015
rispetto al 2011 del 5,1,  9,63, 22,83 e 19,90 per cento.   
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INNOVAZIONE 

Cancro: un passo avanti verso la terapia 
personalizzata. Arriva il test che traccia la 
carta d’identità genetica del tumore 
Una piattaforma in grado di identificare in maniera affidabile e tempestiva le mutazioni 
genetiche caratteristiche del singolo tumore in modo da scegliere il trattamento che 
abbiamo maggiori probabilità di successo.  

È questo FoundationOne, un test da poco disponibile in Italia che consente un passo 
avanti nella personalizzazione delle terapie.   

“La profilazione genomica è un processo integrante della diagnostica oncologica 
moderna, perché permette di rilevare fattori prognostici e predittivi, cioè biomarcatori di 
fondamentale importanza nell’identificazione del rischio di recidiva e per la terapia 
personalizzata», ha spiegato Giancarlo Pruneri, Direttore Anatomia Patologica, 
Fondazione IRCCS - Istituto Nazionale Tumori, Milano. «Questa tecnologia può essere 
applicata a tutte le fasi della malattia, dagli stadi iniziali alle fasi avanzate, ed ha una 
sensibilità tale da permetterci di verificare le alterazioni nel DNA circolante non solo su 
tessuto tradizionale, ma anche nel torrente sanguigno (la cosiddetta biopsia liquida), 
preservando il paziente da inutili interventi chirurgici a scopo diagnostico e stadiativo, e 
permettendoci di verificare con grande precisione l’insorgere di mutazioni selettive che 
conferiscono resistenza alle terapie molecolari». 

Grazie a questo nuovo strumento l’oncologo può quindi acquisire informazioni 
dettagliate che consentono di ampliare le opzioni terapeutiche, mettendo in relazione il 
profilo mutazionale del tumore del singolo paziente con le terapie target. Il nuovo test 
riesce a rilevare tutte le 4 classi di alterazioni genomiche necessarie per un’ampia 
profilazione del tumore. 

«Negli ultimi anni sono stati fatti grandi passi avanti nel campo dell’oncologia», ha 

http://www.healthdesk.it/medicina/cancro-passo-avanti-verso-terapia-personalizzata-arriva-test-che-traccia-carta-d-identit


affermato Armando Santoro, direttore dell'Humanitas Cancer Center e Ordinario di 
Oncologia all'Università Humanitas. «Noi medici oggi possiamo usufruire di servizi che 
ci supportano nelle decisioni terapeutiche e che ci consentono di offrire ai pazienti cure 
sempre più personalizzate. La profilazione genomica è, in quest’ottica, uno strumento 
estremamente efficace. Attraverso l’individuazione delle alterazione responsabili della 
crescita tumorale siamo in grado di valutare più opzioni terapeutiche per il paziente». 
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La proteina che apre nuove prospettive 

terapeutiche per il cancro alle ovaie 

CD73 è un fattore determinante delle staminali cancerose (CSC), in grado di regolare diverse 
attività pro-tumorali in queste cellule 

 

Una ricerca dell’ Istituto Europeo di Oncologia, sostenuta dall’ Associazione Italiana per la 
Ricerca sul Cancro, ha messo a fuoco il ruolo di CD73, una proteina chiave nel controllo 
del tumore ovarico, anche nella sua forma più aggressiva, refrattaria alle terapie e purtroppo 
più diffusa, il tipo “sieroso di alto grado”. I risultati sono pubblicati oggi sulla rivista Stem 

Cell Reports. 

I ricercatori, guidati da Ugo Cavallaro, direttore dell’Unità di Ricerca in Ginecologia Oncologica, 
hanno scoperto che CD73 è un fattore determinante delle cellule staminali cancerose (CSC), 
in grado di regolare diverse attività pro-tumorali in queste cellule. Le CSC sono una piccola 
popolazione di cellule tumorali che non vengono colpite dai trattamenti chemio- e radioterapici: 
anche nel caso di un’apparente buona risposta iniziale alla terapia, sono in grado di far ripartire 
il tumore, causando la cosiddetta ricaduta o recidiva. Sono quindi considerate una sorta di 
benzina che alimenta il tumore. Nel caso del cancro ovarico la recidiva rappresenta il problema 
clinico più serio, in quanto molto spesso a questo punto la malattia è diventata resistente ai 

https://www.agi.it/blog-italia/ieo/la_proteina_che_apre_nuove_prospettive_terapeutiche_per_il_cancro_alle_ovaie-3631968/post/2018-03-15/


farmaci ed è quindi molto più difficile da trattare. Di conseguenza, capire meglio come agiscono 
le CSC e trovare il modo di inattivarle potrebbe fornire nuove possibilità di cura di questo 
tumore, soprattutto per prevenire le recidive. 

“Abbiamo capito – spiega Cavallaro  - che CD73, grazie alla sua localizzazione sulla superficie 
delle CSC, può essere un bersaglio terapeutico delle terapie molecolari contro il cancro 
dell’ovaio e potrebbe aprire la strada a nuove strategie terapeutiche contro le cellule staminali 
del cancro. Il dato più rilevante è stato ottenuto con esperimenti con un anticorpo che blocca il 
funzionamento di CD73. L’uso di questo anticorpo in modelli sperimentali ditumori ovarici 
derivati dalle pazienti, i cosiddetti avatar, ha inibito sia l’attecchimento delle cellule di tumore 
ovarico (un processo che ricorda molto il meccanismo alla base delle metastasi e della recidiva 
tumorale) sia l’ulteriore espansione di tumori già formati”. 

Questi risultati sono stati ottenuti grazie al contributo fondamentale delle pazienti, attraverso il 
loro consenso a donare i tessuti per la ricerca. I ricercatori dell’IEO hanno messo a punto una 
serie di metodi per identificare e studiare le CSC ottenute da campioni chirurgici di tumore 
ovarico. Questo ha reso possibile effettuare un’analisi delle CSC presenti nei tessuti malati e 
confrontare i risultati con l’analisi delle staminali dei tessuti sani. Si è così scoperto che il 
cosiddetto trascrittoma, ovvero l’insieme dei geni attivi in queste cellule, contiene una serie di 
potenziali biomarcatori. Tra questi l’attenzione si è concentrata in particolare su CD73. 

Ma c’è un altro aspetto che rende CD73 ancora più promettente per le terapie anticancro. 

“Molti tumori, incluso quello ovarico – continua Cavallaro – sarebbero in teoria attaccabili dal 
sistema immunitario dell’organismo. Il problema è che spesso il tumore sviluppa dei meccanismi 
di difesa che gli consentono di eludere l’attacco dell’immunità. L’immunoterapia, che sta 
ottenendo risultati insperati nella cura di alcune neoplasie, è nata proprio con l’obiettivo di 
inattivare i meccanismi di difesa dei tumori. Ebbene, CD73 rappresenta appunto uno di questi 
meccanismi, tanto è vero che al momento le aziende impegnate nello sviluppo di farmaci 
contro CD73 sono concentrate soprattutto sugli aspetti legati all’immunoterapia. In base 
ai nostri dati, quindi, usare CD73 come bersaglio terapeutico potrebbe bloccare le CSC e 
contemporaneamente riattivare la risposta immunitaria antitumorale. Al momento, tuttavia, si 
tratta solo di ipotesi che rimangono da verificare in modelli preclinici, nella speranza che si arrivi 
poi ad una sperimentazione clinica”. 

Lo studio è stato sostenuto, oltre che da AIRC, dalla Fondazione IEO-CCM e della Worldwide 
Cancer Research. 
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