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Scoperto possibile tallone 
d'Achille del cancro 

 

Scoperto il possibile 'tallone d'Achille' del cancro. Un gruppo di ricerca guidato 

da Monica Bettencourt Dias, dell'Instituto Gulbenkian de Ciencia (Portogallo) ha 

messo in evidenza per la prima volta importanti caratteristiche delle cellule tumorali, 

che potrebbero aiutare molto i medici a combattere la malattia: si tratta di piccole 

strutture o organelli che si trovano all'interno delle cellule, chiamati centrioli, il cui 

numero e la cui dimensione aumenta nei sottotipi più aggressivi di cancro. Lo studio 

è pubblicato su 'Nature Communications'. 

Il cancro è una malattia molto varia: alcune forme sono più aggressive e resistenti 

alla chemioterapia rispetto ad altre. I medici sono quindi alla continua ricerca di 

nuovi strumenti diagnostici, prognostici e terapeutici che consentano di prevedere i 

risultati delle terapie e di trattare i pazienti in modo più personalizzato. Il nuovo 

studio potrebbe contribuire a questo processo. 

Circa 100 volte più piccoli della sezione trasversale di un capello, i centrioli sono stati 

definiti come il 'cervello' delle cellule, poiché svolgono ruoli cruciali nella 

moltiplicazione, nel movimento e nella comunicazione cellulare. Il loro numero e la 

loro dimensione sono sotto stretto controllo nelle cellule normali, ma dalla loro 

scoperta, più di un secolo fa, è stato ipotizzato che un aumento anormale del 

numero di queste strutture possa indurre il cancro. 

La squadra di Bettencourt-Dias ha studiato l'incidenza delle anomalie dei centrioli 

nelle cellule tumorali umane. I ricercatori hanno analizzato a fondo un pannello di 

60 linee tumorali umane provenienti da 9 diversi tessuti. I risultati rivelano che le 

http://www.adnkronos.com/salute/medicina/2018/03/28/scoperto-possibile-tallone-achille-del-cancro_UlLTSChYbOJV5EhvqVvxFP.html


cellule tumorali hanno spesso centrioli 'extra' e più lunghi, che sono assenti nelle 

cellule normali. Un elemento che è risultato vero soprattutto nei tumori del seno 

aggressivi (come il triplo negativo) o nel cancro del colon. 

Inoltre, gli scienziati hanno scoperto che i centrioli più lunghi sono anche molto più 

attivi, il che interferisce nella divisione cellulare e potrebbe favorire la formazione 

del cancro. 

"I nostri dati confermano che il numero e la dimensione in eccesso dei centrioli 

all'interno delle cellule sono associati a caratteristiche maligne. Questo si potrà 

sfruttare per classificare i tumori al fine di stabilire la prognosi e predire la risposta al 

trattamento", dice Gaelle Marteil, un altro autore dello studio. 
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Regioni  

Servizi sanitari regionali, l’Emilia Romagna è la più virtuosa ed 

efficiente 

I dati dell'indagine di Demoskopika collocano Molise e Sicilia agli ultimi posti. Salgono di quota 

Marche, Veneto, Umbria e Toscana. Crolla il Piemonte 

 

L’Emilia Romagna è la più virtuosa ed efficiente. Tra tutte le regioni d’Italia è quella dove i servizi 

sanitari funzionano meglio. Male, invece, Sicilia e Molise che si collocano in coda. A fornire i 

dati, l’Istituto Demoskopika attraverso l’Indice di performance sanitaria, giunto alla sua terza 

edizione. 

Giù il Piemonte, su Marche e Veneto 

L’Emilia Romagna supera il Piemonte che crolla di dieci posizioni rispetto a due anni fa. 

Salgono, invece, Marche, Veneto, Umbria e Toscana. Migliora anche la Puglia. Ma ottimi 

risultati anche per Abruzzo e Basilicata. Nota positiva anche per la Calabria che lascia l’ultimo 

posto ad altre due regioni del sud. Sicilia e Molise si contendono l’ultimo posto. 

Evidente la differenza nord-sud 

Secondo i dati l’efficienza è soprattutto al centro nord. Emilia Romagna (646,6 punti), Marche 

(624), Veneto (601,9), Toscana (591) Umbria (581,7) e Lombardia (580,4). Sono tutte del Sud le 

regioni che contraddistinguono l’area dell’inefficienza sanitaria, dei sistemi sanitari etichettati 

“malati” nel ranking di Demoskopika: Campania (395,5 punti), Sardegna (384,4), Calabria 

(348,7), Sicilia (332,7) e Molise (309,9). Poi ci sono le regioni “di mezzo”, cioè quelle 

“febbricitanti”. Friuli Venezia Giulia (552,7 punti), Trentino Alto Adige (527,4), Lazio (519,8), Liguria 

(504,6), Piemonte (497,4), Puglia (494,8), Valle d’Aosta (467,9), Abruzzo (431,3) e Basilicata 

(405,8). 

Gli italiani credono poco nel servizio sanitario 

https://www.aboutpharma.com/blog/2018/03/28/servizi-sanitari-regionali-lemilia-romagna-e-la-piu-virtuosa/


Troppo pochi i cittadini che si fidano delle prestazioni dei servizi sanitari della propria regione. 

Solo il 36% di essi sono soddisfatti. Vari gli aspetti presi in considerazione assistenza medica, 

infermieristica e servizi igienici. Questo poi si ripercuote anche sull’accesso alle terapie. Sempre 

Demoskopika rivela che circa 13 milioni di italiani, nel 2017, hanno rinunciato alle cure. Tra le 

cause, le lunghe liste d’attesa, i motivi economici e gli alti costi  della migrazione sanitaria in 

regioni diverse da quella di residenza. 
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Sanità: sistema 'sano' in 6 Regioni 'malato' in 5, indagine su efficienza 
 

Roma, 28 mar. (AdnKronos Salute) - È l'Emilia Romagna la Regione al primo posto per 

efficienza nel sistema sanitario italiano, mentre Sicilia e Molise si collocano in coda tra le realtà 

'più malate' del Paese. In totale sono sei le realtà territoriali definite 'sane', nove le aree 

'influenzate' e cinque le regioni 'malate'. Crolla il Piemonte che precipita di ben 10 posizioni 

rispetto all’anno precedente, collocandosi nell’area delle regioni 'influenzate'. E' quanto emerge 

dall’Ips, l’Indice di performance sanitaria realizzato, per il terzo anno consecutivo, dall’Istituto 

Demoskopika sulla base di otto indicatori: soddisfazione sui servizi sanitari, mobilità attiva, 

mobilità passiva, risultato d’esercizio, disagio economico delle famiglie per spese sanitarie out 

of pocket, spese legali per liti da contenzioso e da sentenze sfavorevoli, costi della politica e 

speranza di vita.Nella classifica entrano, inoltre, nell’area delle realtà sanitarie d’eccellenza, 

Marche, Veneto, Toscana e Umbria. Al Sud la migliore performance spetta alla Puglia, 

all’Abruzzo e alla Basilicata che migliorano la loro 'condizione', rispetto all’anno precedente, 

lasciando l'area dei sistemi sanitari locali più sofferenti. La Calabria abbandona, per la prima 

volta, l'ultima posizione tra le realtà 'malate' collocandosi immediatamente al di sopra di Sicilia e 

Molise. Nel 2017, inoltre, ben 13,5 milioni di italiani, pari al 22,3%, hanno rinunciato a curarsi 

per motivi economici, per le lunghe liste di attesa e perché, non fidandosi del sistema sanitario 

della regione di residenza, non hanno potuto affrontare i costi della migrazione sanitaria ritenuti 

troppo esosi. Un comportamento ancora significativamente preoccupante nonostante una 

rilevante contrazione rispetto al 2016 pari all’11,8%."Lo studio – commenta il presidente di 

Demoskopika, Raffaele Rio - conferma alcune dicotomie persistenti nell’analisi dei sistemi 

sanitari locali. Da un lato il permanere di una divario tra Nord e Sud, nonostante qualche 

miglioramento rilevato in alcune realtà meridionali e, dall’altro, la difficoltà evidente di erogare 

un’offerta sanitaria appropriata nel rispetto dei vincoli dell’efficienza condizionata dalle risorse 

scarse disponibili. Non va sottovalutato, inoltre, il recente orientamento della Conferenza delle 

Regioni di contenere la mobilità sanitaria che potrebbe alimentare il divario esistente tra le 

diverse offerte sanitarie locali. Ulteriori tagli alla mobilità sanitaria, infatti, immolati alla causa 

della razionalizzazione delle risorse e a interventi di riequilibrio, principalmente in alcune 

specifiche situazioni territoriali, potrebbero ripercuotersi sul diritto di scelta del luogo di cura, 

penalizzando fortemente le realtà del Mezzogiorno e minando al cuore il diritto alla salute dei 

cittadini residenti in quelle aree". 
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RISULTATI TEST DNA 'FAI DA TE' SBAGLIATI NEL 40% DEI CASI  

STUDIO,ERRORI DI INTERPRETAZIONE, ANDREBBERO VALUTATI DA ESPERTI 

ROMA, 28 MAR - I test del Dna 'fai da te' venduti sul web stanno prendendo 
sempre più piede, ma in realtà la probabilità che diano risultati sbagliati è molto 
alta, circa il 40%. Lo ha scoperto uno studio dei ricercatori della compagnia Ambry 
Genetics, specializzata nell'interpretazione dei risultati, pubblicato dalla rivista 
Genetics in Medicine. Questo tipo di test, spiegano gli autori, promette di trovare 
sempre più informazioni nel genoma, dalle origini etniche alla suscettibilità a 
diverse malattie ad alcune caratteristiche come il quoziente intellettivo. Per 
verificarne la correttezza sono state esaminate 49 persone che si erano rivolte 
alla Ambry per un secondo parere dopo aver ricevuto dei risultati preoccupanti, 
come la positività a un gene che aumenta il rischio di tumore, da quello ordinato 
sul web. Oltre a rianalizzare i dati grezzi forniti dalle compagnie di test i ricercatori 
hanno eseguito una loro analisi completa del Dna. Il risultato è stato che nel 40% 
dei casi le informazioni ricevute dalle compagnie dei test 'fai da te' sono risultate 
sbagliate, probabilmente per un'errata interpretazione. "Un tasso così alto di falsi 
positivi ci ha preoccupato - afferma Stephany Leigh Tandy-Connor, l'autore 
principale -. I test 'fai da te' possono portare a cambiamenti salutari nello stile di 
vita o nella dieta, ma possono anche causare problemi emotivi inclusa l'ansia 
quando qualcuno ottiene informazioni inattese". I risultati dei test, sottolinea 
l'esperta, andrebbero fatti leggere da un medico esperto. "Ma molte persone 
presumono che le compagnie li facciano interpretare da personale addestrato, e 
non cercano conferme". 
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