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Tumori. Italia in prima linea per le terapie
avanzate

  
L’ultima frontiera si chiama “CAR T”, una tecnica che prevede il prelievo di linfociti
T dal paziente, la loro modificazione genetica per renderli in grado di riconoscere e
uccidere in modo selettivo le cellule tumorali, e la successiva infusione nel paziente.
A puntare i riflettori sulle future chance terapeutiche il Comitato per la
Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della vita 

  
I progressi compiuti negli ultimi anni in ambito oncologico sono eccezionali, le terapie, sempre più mirate e meno
invasive, hanno prodotto un deciso aumento della sopravvivenza e della qualità della vita dei pazienti. Il merito di
questi risultati va, in prima battuta, agli studi che hanno permesso di conoscere approfonditamente la biologia
delle cellule neoplastiche, delineando la carta d’identità del nemico da battere. Non meno importante, è stato
l’apporto delle ricerche condotte in ambito genetico, genomico, farmacologico e l’uso di tecnologie di ultima
generazione che hanno consentito di accorciare i tempi di applicazione del dato scientifico all’ambito clinico.

 Oggi siamo di fronte ad un’ulteriore accelerazione delle terapie cellulari. L’ultima frontiera si chiama “CAR T”, una
tecnica che prevede il prelievo di linfociti T dal paziente, la loro modificazione genetica per renderli in grado di
riconoscere e uccidere in modo selettivo le cellule tumorali, e la successiva infusione nel paziente.

  
 A puntare i riflettori sulle future chance terapeutiche il Comitato per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le
Scienze della vita  che ha dedicato alla materia, nei giorni scorsi, un convegno ad hoc.

  
 CAR T, che è stata di recente sperimentata all’Ospedale Bambino Gesù di Roma su un bambino affetto da
leucemia linfoblastica acuta, rappresenta, dunque, ben più di una speranza per i malati di tumori del sangue che
in Italia crescono al ritmo di 33mila nuovi casi ogni anno. E proseguiranno con gli interventi di numerosi esperti e
ricercatori impegnati quotidianamente nello sviluppo di tecniche innovative per la lotta contro il cancro.

  
 “Di fatto si tratta di prendere cellule immunitarie dal paziente, quelle stesse cellule che ci difendono da infezioni o
dai virus ma anche da nemici ‘interni’ – ha spiegato Andrea Lenzi , Presidente del Cnbssv – lo stesso corpo
umano produce costantemente cellule deviate, di fatto tumorali, che queste ‘sentinelle’, dette anche ‘natural
killers’ provvedono ad uccidere. Esiste purtroppo l’evenienza, non rarissima, che queste cellule non vengano
controllate dal sistema immunitario e si formino tumori. È possibile estrarre queste cellule poliziotto e
condizionarle all’esterno, per essere aggressive contro il tumore che in quel momento ha il soggetto, rinfonderle
nell’organismo e far si che queste cellule vadabo a uccidere selettivamente solo le cellule tumorali. Questo
sistema è stato testato prima sulle cellule dei tumori del sangue, perché era più facile. Si trattava, infatti, di
cellule circolanti, ‘liberate’ dalla massa del tumore solido dentro cui non solo ci sono le cellule tumorali ma le
cellule di sostegno delle cellule tumorali che rende più difficile l’aggressione. E nella leucemia linfoblastica del
bambino che non è sensibile alla normale chemioterapia, purtroppo una percentuale non irrilevante, abbiamo alla
fine l’uccisione di tutte queste cellule e la sopravvivenza di questi bambini ad anni di distanza. Tutti bambini che
sarebbero stati condannati a morte certa nel giro di pochissimi mesi”.

  
 Se parliamo di medicina personalizzata, con le Car T addirittura possiamo parlare di auto-sartoria.  “Una
volta si dice che la medicina doveva essere tailored, sartoriale – ha aggiunto Lenzi – in questo caso è lo stesso
paziente che si cuce addosso la sua terapia perché vengono utilizzate le sue stesse cellule. Naturalmente non
c’è alcun rischio di rigetto perché sono le sue stesse cellule ad essere ‘ingegnerizzate’ per poter diventare le
cellule aggressive nei confronti del tumore.

 Lo scenario futuro è che in tutti quei casi in cui esistono patologie come quella tumorale in cui il sistema
immunitario non è in grado di controllare la patologia stessa noi siamo in grado di condizionare le cellule del
paziente a diventare aggressive. Lo possiamo immaginare in molti altri tipi di tumore o infezioni in cui gli
antibiotici possono non funzionare più, lo possiamo immaginare per raggiungere tessuti in cui la
vascolarizzazione non è sufficiente per far penetrare all’interno le molecole che sono normalmente quelle
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costitutive dei farmaci che prendiamo attraverso pillole o iniezioni”.
  

 Ma quando ci sarà un protocollo clinico?  A breve, ha annunciato Lenzi: “Ormai ci siamo abituati a ritmi molto
più rapidi che in passato. Le terapie cellulari richiedono grandissima attenzione – ha concluso – perché devono
essere prodotte in laboratori super-specializzati che attualmente sono pochi ma diventeranno presto tanti.
Devono essere garantite in un reparto dove ci deve essere uno specialista, ematologo, se, come in questo caso
si parla di leucemia. E poi dobbiamo avere il centro trasfusionale, la terapia intensiva, perché a volte gli effetti
collaterali richiedono anche un passaggio di quel tipo. Ma io credo che davvero nel giro di pochissimo questa
terapia andrà a regime e parleremo, chissà, solo in termini di un 2%, o giù di lì, di casi in cui non si guarisce”.
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"Noi terroni stiamo morendo di 
tumore" 

 Immagine di repertorio (Fotogramma) 

"Dicono che noi calabresi siamo un popolo di testardi e tenaci. Non si 

sbagliano". Comincia così il toccante post di Alice Mafrica, 31 anni, che è nata a 

Melito di Porto Salvo, ma si è trasferita subito. 'Studia e vatindi!' le dicevano i suoi e 

così ha fatto. Prima a Roma per studiare Medicina, poi Genova, dove lavora e si cura. 

Sì, perché Alice ha scoperto di avere un cancro al seno. Una malattia che ha colpito 

anni fa anche i suoi genitori. Giovane, ma combattiva, ha scelto Facebook,"oggi il più 

potente mezzo di comunicazione" come lo definisce lei stessa, per denunciare la 

drammaticità della situazione dell'assistenza sanitaria nel Meridione. "Noi terroni 

sin da bambini subiamo, coscienti o no, una preparazione alla vita degna 

del miglior spartano. La mia vita è, come quella di molte altre persone, la chiara 

evidenza del perché e del per come. Nata in un paese di pochi-mila abitanti, mio 

padre mi portava fiera in una casa in cui ancora mancavano le porte e diverse 

altre cose, ma di certo non la dignità - scrive nel post che ha il sapore di una 

lettera d'altri tempi -. Lanciata in uno stradone sterrato con una bici troppo grande 

senza rotelle, ho letteralmente mangiato la polvere in discesa, libera, innumerevoli 

volte. E innumerevoli volte ho ripercorso al strada, fino a trovare l'equilibrio". 

"Anche di sogni ne ho avuti molti: quando davanti agli occhi hai sempre il mare 

sognare di partire è naturale. Di tornare non ci pensi nemmeno, non da adolescente, 

quando vedi la 'ndrangheta allungare gli artigli su ogni cosa che possa dar loro potere 

anche solo per il gusto di averlo, quando il tuo Comune viene sciolto per infiltrazioni 

mafiose, quando sparano a un consigliere regionale (nel nobile contesto di un seggio 

elettorale), quando finalmente puoi votare e allora bussano tutti alla tua porta: 'Si mi 

http://www.adnkronos.com/salute/2018/04/04/noi-terroni-stiamo-morendo-tumore_V55uTqrhpQ9VpP7GvTCDdJ.html


duni u votu, ti fazzu trasiri ccà e ddà...'. Per fortuna, come dicevo, a casa mia 

mancavano le porte, ma non la dignità. 'Studia e vatindi!' Così ho fatto. Via, 

subito, università e poi lavoro e indipendenza". Intanto in Calabria, racconta Alice, 

"gli ospedali diventavano mostri, i malati tumorali aumentavano in maniera 

esponenziale, il diritto alla salute veniva mortificato. Io li ho visti i miei amici, i 

miei vicini di casa ammalarsi e combattere. Li ho visti andare via. Alcuni, invece, 

li ho visti vincere, come mio padre, come mia madre, che hanno avuto la forza 

di affrontare delle chemioterapie annichilenti il fisico e la mente". La malattia 

di entrambi i genitori e ora la sua. Con lei la vita non è stata lieve, eppure trova anche 

la forza di denunciare. Di sconfiggere il mostro, di cadere e di trovare l'equilibrio 

come quella volta sulla bici senza rotelle. "Mi sono vista anche io in un foglio di 

una diagnosi poco felice: carcinoma mammario. Ho visto tutto il percorso: 

intervento 'al Nord', chemioterapia, radioterapia. La nausea, la stanchezza perenne, i 

capelli che non ho più, lo sguardo di pena negli occhi degli altri, la mia rabbia perché 

per l'ennesima volta il Nord d'Italia si è rivelato efficiente ed efficace, il Sud un 

bacino di confusione, con pochi competenti costretti a lavorare in condizioni 

disumane, per loro e per i pazienti. Ho visto medici, costretti dalla propria 

coscienza, visitare e mandare in terapia più di cinquanta pazienti al 

giorno. Li ho visti dover aspettare in piedi fuori dall'ambulatorio, col freddo, con 

l'afa. Ho visto un ragazzo arrivare dalla provincia di Cosenza per fare 

chemioterapia con mezzi pubblici inadatti, quando esistenti. Ho visto 

infermieri soli lavorare con strumenti di antica memoria". "Non chiedo molto per la 

mia terra - scrive -, solo l'attuazione reale di programmi di informazione e screening 

che sono alla base di una strategia preventiva, oggi quasi inesistenti; chiedo la 

creazione e la pubblicazione di un registro tumori dettagliato e ufficiale; chiedo un 

controllo del terreno, delle acque e dell'aria". Chiedo, poi, allo Stato e ai miei 

conterranei un aiuto. Al primo di tenere gli occhi puntati sul Meridione e su chi lo 

gestisce, per garantire a tutti il diritto a curarsi a casa propria" e "ai miei 

conterranei "di assumersi, insieme a me, la co-responsabilità di un sistema sbagliato 

da sempre fondato sul favore dell'amico, sul megghiu a iddu chi a mia, sull'uovo oggi 

che la gallina eventualmente emigra al Nord". "E ve lo chiedo, amici miei - conclude -

, perché so che in casa di un calabrese testardo e tenace, si è sempre difeso un valore 

superiore che la storia ha provato a strappargli: la dignità". 
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Cipe: via libera al riparto di 100 milioni per i
servizi di radioterapia oncologica del
Mezzogiorno

  
Sul decreto del ministro della Salute, le Regioni avevano espresso l’intesa il 9
novembre 2017. Le risorse sono destinate alla riqualificazione e ammodernamento
tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione nelle
Regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Calabria, Basilicata, Sicilia e
Sardegna. 

  
Il Cipe, su proposta del ministro della Salute, ha deliberato nella riunione del 21 marzo l’attuazione del decreto di
riparto del ministro del 6 dicembre 2017, che prevede l’assegnazione alle Regioni del Mezzogiorno, di 100 milioni
di euro per la riqualificazione e l’ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica.

  
Sul decreto le Regioni avevano espresso l’intesa il 9 novembre 2017.

  
La somma è stata prevista dalla legge 18/2017 (lnterventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con
particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno), che, nell'ambito della sottoscrizione
degli accordi di programma necessari all'assegnazione delle risorse residue del piano pluriennale di interventi
per ii patrimonio sanitario pubblicoha destinato 100 milioni alla riqualificazione e ammodernamento tecnologico
dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione nelle Regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Campania,
Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna, in particolare per l'acquisizione di apparecchiature dotate di tecnologia
robotica o rotazionale.

                                                   Il riparto
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PREVENZIONE 

Tumore alla prostata, quando e perché 
serve la risonanza magnetica 

 

Il test del Psa, poi, se il valore è sospetto, la biopsia. E' l'iter che segue la maggior parte degli 

uomini over 50 come prevenzione del tumore alla prostata, il più diffuso con 35 mila diagnosi nel 

2017. Un percorso che può diventare invasivo, riporta La Stampa, e spesso insufficiente a 

sgombrare il campo dai dubbi visto che l'urologo dopo aver prelevato una dozzina di campioni può 

non essere in grado di scovare un tumore aggressivo.  

 

Insomma, ci vogliono diagnosi più accurate. E' la conclusione dello studio Precision», pubblicato 

sul New England Journal of Medicine che ha visto coinvolti ricercatori di 11 Paesi, tra i quali 

Alberto Briganti (vicedirettore dell'Istituto di ricerca urologica dell'Irccs San Raffaele di Milano), 

Valeria Panebianco (coordinatrice dell'unità prostata del Policlinico Umberto I di Roma) e 

Francesco Giganti (radiologo all'University College di Londra). È emerso che il "filtro" 

della risonanza magnetica è con ogni probabilità un elemento utile per raggiungere il duplice 

obiettivo: ridurre la diagnosi di tumori indolenti e rendere più accurata quella delle neoplasie 

"attive". 

 

La ricerca ha coinvolto 500 uomini che avevano già effettuato il dosaggio del Psa. E i valori 

rilevati erano tra 4 e 10, ricadendo in una zona grigia, perché non permette di avere il fondato 

sospetto della presenza di un tumore né di escluderlo. Metà degli uomini è stata quindi 

sottoposta alla biopsia prostatica ecoguidata, l'altra metà alla risonanza magnetica (e solo dopo 

http://www.liberoquotidiano.it/news/scienze---tech/13324608/tumore-alla-prostata-test-psa-quando-serve-la-risonanza-magnetica-.html


alla biopsia, in caso di ulteriore sospetto). I risultati sono stati chiari: i tumori più aggressivi sono 

stati scoperti nel 38% degli uomini del primo gruppo, rispetto al 26% rilevato nel gruppo di 

confronto. Segno che - dice Briganti - "la risonanza magnetica può essere un' utile arma per 

identificare i pazienti che necessitano di prima biopsia. Infatti il Psa, da solo, non sempre è 

sufficientemente accurato per identificare il candidato alla biopsia prostatica".  
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Tumore al seno: quello “duttale in situ” fa 
meno paura e ha poca recidiva 

 

FABIO DI TODARO 

Su un totale di poco più di cinquantamila donne che s’ammalano ogni anno, in tre casi su 
quattro il tumore al seno colpisce persone con più di cinquant’anni: dunque con ogni 
probabilità già in menopausa. Un chiaro segno che il rischio di dover curare una neoplasia 
cresce con il passare degli anni, ma questo non deve destare preoccupazioni aggiuntive: 
almeno non per le donne che sviluppano un tumore al seno duttale in situ.   
  
Queste pazienti - colpite da una delle forme meno aggressive di tumore della mammella, che 
nella maggior parte dei casi non ha la caratteristica di espandersi nella ghiandola e in altri 
tessuti - hanno minori probabilità di sviluppare recidive e di morire a causa della malattia 
neoplastica.   
  
MENO RECIDIVE SE IL TUMORE AL SENO ARRIVA IN MENOPAUSA   
Il dato è emerso da una ricerca italiana presentata nel corso della conferenza europea sul 
tumore al seno, appena conclusosi a Barcellona. Dall’analisi retrospettiva di oltre mille casi 
diagnosticati tra il 1997 e il 2012 in nove centri italiani, è emerso che la chirurgia e la 
radioterapia del seno interessato riducono in maniera drastica il tasso di recidiva: se il tumore 
si è sviluppato in un dotto (e non in un lobulo della mammella) e se le sue cellule espongono i 
recettori sensibili agli estrogeni. «Il tumore al seno duttale in situ rappresenta circa il venti per 
cento dei casi di cancro della mammella - afferma Icro Meattini, radioterapista dell’azienda 
ospedaliero-universitaria Careggi di Firenze e coordinatore della ricerca presentata in Spagna -
. Sebbene i tassi di mortalità siano molto bassi, anche in questo caso la malattia può 
ripresentarsi e circa la metà delle recidive risultano rappresentate da tumori invasivi.  
  
Abbiamo voluto esaminare le donne trattate per un carcinoma al seno duttale in situ per 
vedere se ci fossero indizi su chi fosse maggiormente a rischio di recidiva e per comprendere i 
rischi e i benefici dei diversi trattamenti: ovvero la chirurgia conservativa della mammella e la 

http://www.lastampa.it/2018/04/05/scienza/benessere/tumore-al-seno-quello-duttale-in-situ-fa-meno-paura-e-ha-poca-recidiva-oasBheBo7p1g5RDttoglMO/pagina.html


radioterapia, seguiti in alcuni casi dalla terapia ormonale».   
  
Registrando i tassi di recidiva e di sopravvivenza di tutte le pazienti a cinque e a dieci anni, gli 
specialisti hanno trovato che le donne che avevano ricevuto una diagnosi in post-menopausa 
mostravano risultati migliori per entrambi i parametri.  
  
NECESSARIE CHIRURGIA (CONSERVATIVA) E RADIOTERAPIA   
La recidiva era anche meno comune tra le pazienti over 50 con tumori che esprimevano i 
recettori in grado di legare gli estrogeni: responsabili della loro crescita e diffusione. Altra 
osservazione: la sola chirurgia in questi casi non è sufficiente, perché quando non era stato 
rimosso un margine più ampio di tessuto attorno a quello colpito dalla neoplasia, le recidive 
s’erano presentate con maggiore frequenza.   
  
Secondo lo specialista, «i risultati di questo studio dovrebbero portare a offrire a tutte le 
pazienti colpite da un tumore al seno duttale in situ una rassicurazione: il rischio di ripresa 
della malattia è molto basso, se il trattamento prevede la chirurgia conservativa del seno 
seguita dalla radioterapia, con cui si riduce il rischio che la malattia riprende nello stesso 
seno».   
  
Non è prevista invece la chemioterapia, nel trattamento di questi casi. «Questo lavoro fornisce 
una rassicurazione in più alle donne che s’ammalano di un carcinoma mammario duttale in 
situ: seguendo le indicazioni contenute nelle linee guida, il rischio di recidiva è molto basso», 
aggiunge Isabel Rubio, direttore dell’unità di senologia chirurgica all’Università di Navarra e 
co-presidente del congresso.   
  
UN TUMORE SCOPERTO QUASI SEMPRE ATTRAVERSO LA MAMMOGRAFIA   
Nella maggior parte dei casi, il tumore al seno duttale in situ non dà sintomi. Questi, quando 
compaiono, sono i seguenti: la comparsa di un nodulo, una secrezione dal capezzolo, più 
raramente un arrossamento dell’areola. Questo spiega perché, molto spesso, il carcinoma 
duttale in situ viene scoperto spesso in occasione di una mammografia. E perché, di 
conseguenza, risulti più diagnosticato da quando sono stati introdotti i programmi di screening 
mammografico. Dopo la mammografia, può essere utile eseguire una risonanza magnetica per 
meglio definire l’estensione delle alterazioni. In ogni caso è la biopsia a dare la conferma 
definitiva della diagnosi. Oltre all’esame del tessuto, è la ricerca dei recettori (ormonali, Her 2) 
e l’individuazione dell’indice di proliferazione ad aiutare a scegliere la terapia più appropriata. 
«Ora abbiamo bisogno di fare più ricerche per scoprire se i pazienti a basso rischio possono 
ricevere meno trattamenti e su come trattare al meglio le donne a più alto rischio - chiosa 
Meattini -. Nell’era della medicina di precisione, è fondamentale che ogni paziente riceva un 
trattamento più adatto al proprio tumore individuale e alle sue particolari caratteristiche».  
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