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E' stata creata la Google Map dei 
tumori. Ecco perché è importante 

Si aprono nuove prospettive terapeutiche grazie alla mappatura genica della malattia 

 

Una nuova pagina per la medicina. La notizia è l'uscita di 27 lavori di ricerca 

 pubblicati  in diverse riviste scientifiche, come Cell, Cancer Cell, Cell Reports, 

and Immunity. I papers riportano l’analisi del genoma di 33 differenti tipi istologici di 

cancro (in  oltre 10.000 pazienti). Per tipo istologico di cancro si intende: tumore del 

polmone, tumore della mammella, tumore del colon, eccetera.  

Il risultato sostanziale dei paper è che 33 tipi istologici di tumore possono essere 

classificati, mediante sequenza del genoma, in 28 tipi molecolari. Ciascun tipo 

molecolare è composto da molti tipi istologici di tumore: nei due terzi dei 28 tipi 

molecolari sono presenti 25 diversi tipi istologici.  In altre parole, un tumore della 
mammella può essere più simile ad un tumore del polmone di quanto non lo 
sia rispetto ad un altro tumore della mammella. 

Come si colloca questo nuovo studio rispetto alla storia della 
Genomica: Questo studio è la continuazione di un progetto (Pan-Cancer Initiative) 

lanciato nel 2012 dal National Cancer Institute (NCI) and dal National Human 

Genome Research Institute (NHGRI). L’obbiettivo del progetto era quello di 

https://www.agi.it/blog-italia/salute/cura_tumori-3740031/post/2018-04-05/


sequenziare il maggior numero possibile di tumori e rendere le sequenze accessibili 

a tutti mediante un database chiamato TCGA. Un grande sforzo collaborativo. Quella 

di oggi è la terza “analisi” ed è la più estesa,  in termini di tipi istologici e numero di 

tumori studiati . Ecco le tappe : 

2013: furono riportati i dati di sequenza di soli 12 tipi istologici di tumori. La prima 

analisi aveva mostrato similarità all’interno di ciascun tipo istologico. Da allora, 

abbiamo classificato i tumori sulla base del tipo istologico (approccio tradizionale) e 

cercato differenze genomiche all’interno di ciascun tipo istologico. 

2014: Nuova pubblicazione delle analisi (su un numero maggiore di tumori), ma 

conclusioni analoghe a quelle del 2013 

2018 (oggi): Cambia tutto. I tumori sono classificati sulla base del loro genoma, 

indipendentemente dal tipo istologico 

Le  implicazioni Cliniche sono tutte da scoprire, ma  le potenzialità sono enormi. 

Alcuni esempi: 

1.    La prospettiva più eccitante è che ciascuno dei 28 tipi molecolari potrebbe avere 

la sua forma di trattamento perché contiene simili alterazioni genomiche, e quindi 

dovrebbe essere sensibile agli stessi farmaci. Questa è una semplificazione 

potenziale del problema gigantesco della terapia personalizzata , e cioè la 

necessità di un numero altissimo di farmaci per i tanti diversi tumori. 

2.      Fino a ieri, classificavamo i tumori in 33 tipi istologici, ed ogni tipo istologico in 

numerosi tipi molecolari, diciamo, per approssimazione,  una decina di tipi molecolari 

per ogni tipo istologico. In tutto 330 tipi di tumore. In linea principio, dunque, 330 

diversi farmaci. Se i tipi molecolari diventano 28 in tutto, si intravede una prospettiva 

di semplificazione dell’approccio per le terapie molecolari. Una prospettiva 

straordinaria 

3.      Per alcuni dei 28 tipi molecolari, si intravede sin da ora una connessione 

immediata alla terapia: ce n'è uno che è chiaramente distinto dagli altri per la sua 

componente di attivazione del sistema immunitario. Questi dovrebbero essere quei 

tumori che potrebbero beneficiare di quei  trattamenti di immunoterapia che stanno 

cambiando la storia di una frazione di tumori. 

3.     Un esempio pratico: se un dato tipo molecolare contiene un tumore del polmone 

che risponde ad un determinato farmaco, un tumore della mammella che appartiene 

allo stesso tipo tumorale potrebbe rispondere al medesimo farmaco. Questa 



informazione apre la strada al “ricollocamento” di numerosi dei farmaci oggi 

disponibili. 

Cosa succederà domani mattina. La cosa importante è che gli autori hanno 

predisposto un portale che consente non solo di accedere ai dati, ma di navigare 

attraverso i dati, sul modello di una Google Map. Quindi tutta la comunità scientifica e 

clinica del mondo, da domani, userà questa nuova informazione in migliaia di modi 

diversi, con l’unico scopo di rispondere a due domande: questa nuova 

rappresentazione dei tumori, apre nuove opportunità terapeutiche?  Quali? 

Io credo che si sia  aperta una nuova pagina della storia della Medicina 

Personalizzata. Nei prossimi due-tre anni, utilizzando questo nuovo strumento, 

operativo e concettuale, medici e scienziati cercheranno di definire l’entità del 

progresso. Questa nuova strade è stata aperta dal lavoro di un consorzio che ha 

coinvolto migliaia di ricercatori nel mondo e migliaia di pazienti. Una vera Alleanza 

Contro il Cancro. E’ finito per sempre il tempo degli orticelli. Peccato che il tempo 

degli orticoli sia stato battuto dall’evidenza, piuttosto che dall’intelligenza. 

Piergiuseppe Pelicci , Direttore della Ricerca, Istituto Europeo di Oncologia 
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‘Da chiodi a cuscini’, un 
ambulatorio di accoglienza per 
chi deve fare la chemioterapia 
Da Carpi lanciata l’idea di creare un percorso dedicato ai pazienti che stanno per 
iniziare la chemioterapia per rispondere ai loro tanti dubbi prima di sottoporsi a 
questo trattamento e sentirsi così meno soli 

di IRMA D'ARIA 

 

“C’è un posto che ti accoglie con la tua paura, il tuo dolore, la tua rabbia, la tua disperazione e con pazienza 
ti ascolta, con professionalità ti risponde e con calore umano ti sostiene”. Parole tratte da una poesia che una 

paziente ha dedicato agli operatori del Day Hospital Oncologico di Carpi e che racchiude il senso 

dell’intero progetto ‘Da chiodi a cuscini’: un percorso di accoglienza in grado di fornire supporto ai pazienti in 

attesa di iniziare la chemioterapia, fin dal loro primo approccio con la realtà oncologica. Ce ne parla Giusta 
Greco, infermiera e Coordinatrice Working Group Nursing Aiom. 

 

I dubbi del paziente oncologico. Quanto durerà? Sentirò dolore? E dopo quanto tempo inizierò a perdere i 

capelli? Quante domande si affollano nella testa di un paziente oncologico che sta per iniziare la 

chemioterapia? Tantissime ma spesso non sanno a chi rivolgerle ed hanno la sensazione che nessuno abbia 

http://www.repubblica.it/oncologia/diagnosi/esperti/2018/03/20/news/chemioterapia_si_puo_fare_anche_dopo_gli_80_anni_-191791035/
http://www.repubblica.it/oncologia/news/2018/04/05/news/_da_chiodi_a_cuscini_un_ambulatorio_di_accoglienza_per_chi_deve_fare_la_chemioterapia-192816005/


tempo da dedicargli. Nasce da questa constatazione l’idea del progetto di un ambulatorio di accoglienza del 

paziente oncologico. 

 

‘Da chiodi a cuscini’. Il nome del progetto prende spunto da un programma di attività di auto-mutuo-aiuto 

attuato, negli anni scorsi, e ancora attivo, nel Centro di Psico-oncologia del DHO di Carpi, grazie al quale i 

pazienti afferenti allo stesso DHO possono dedicarsi ad attività ludico-ricreative, partecipando a laboratori di 

varia natura: dal cucito al decoupage, dal nuoto allo yoga, al ballo, dal make up alla riflessologia plantare. 

“Tutto inizia – ricorda Giusta Greco -  dalla richiesta di una paziente alla psicooncologa del DHO, Maria 
Grazia Russomanno: “Se proprio devo fare il fachiro e sedermi sui chiodi, potrei avere almeno un cuscino 

per stare più comoda?”. 

 

Parlare degli effetti collaterali. Comunicare con i pazienti è un atto molto delicato, che richiede spazi e 

tempi dedicati. All’interno dei Day Hospital Oncologici, spesso questa comunicazione si riduce ad una 

manciata di minuti. “In poco tempo noi infermieri cerchiamo di dare ai pazienti quante più informazioni 

possibili: sulla terapia, sugli effetti collaterali, sulle terapie di supporto, sulla necessità o meno di un accesso 

venoso centrale” spiega Greco. Spesso si tratta di informazioni particolarmente delicate: “Comunicare, ad 

esempio, la possibile perdita di capelli e quindi consigliare un negozio di parrucche, o spiegare gli effetti della 

terapia sulla libido o sulla fertilità” prosegue l’infermiera. 

 

Il momento giusto. Il fatto è che queste conversazioni si svolgono sempre dopo l’inizio della chemioterapia 

mentre sarebbe più utile farle prima. “L’idea di questo progetto – dice Greco - nasce e prende forma quando 

una studentessa di Infermieristica in tirocinio nel nostro DHO, Diletta Giaroni, mi chiese di farle da 

correlatore per la sua tesi di Laurea”.   

 

L’obiettivo del progetto. In pratica, nasce dal bisogno (e dal diritto) dei pazienti di conoscere il proprio 

percorso, di esserne parte integrante; la diagnosi, gli accertamenti, le terapie, la miriade di informazioni che 

in poco tempo gli vengono fornite, provoca disorientamento nel paziente (e nei familiari). “Questo progetto – 

continua Greco - ha l’obiettivo di accogliere il paziente e, se lo desidera, il familiare/care giver, in un 

ambiente dedicato, con del tempo dedicato sia alle informazioni strettamente burocratiche o logistiche, ma 

anche all’ascolto, all’educazione terapeutica, all’individuazione dei suoi bisogni e di eventuali esigenze per 

poter instaurare una solida ed efficace relazione d’aiuto”. 

 

Come si svolge. Il progetto prevede due incontri settimanali di circa due ore in cui viene dedicata mezz’ora 

a paziente per un totale di quattro ore a settimana. Durante questi colloqui il paziente può visitare il reparto e 

l’operatore può non solo conoscere paziente e familiari e fare un primo accertamento, ma anche costruire le 

fondamenta per una presa in carico e una relazione d’aiuto efficace. 

 

Gli ostacoli da superare. Il progetto, però, è ancora solo una bella idea non ancora implementata. Come 

mai? “Un progetto di questo tipo – spiega Greco - richiede la riorganizzazione dell’Unità Operativa che 

decide di implementarlo, sia per quanto concerne le risorse umane, che gli spazi (e i tempi), cosa non 

attuabile, in questo momento, nel nostro DHO”. Il progetto è comunque a disposizione di chi, eventualmente, 

voglia prenderne visione e magari proporsi come centro pilota. 

 



Il ruolo dell’infermiere in oncologia. L’infermiere è considerato spesso la figura di riferimento per i pazienti 

e i care-giver; è il professionista più a contatto con il malato e rappresenta il trait d’union tra l’ammalato e lo 

specialista. “In Oncologia, forse piu? che in altre branche della medicina, dal momento della diagnosi e per 

tutto il percorso diagnostico e terapeutico, la relazione e la comunicazione con il paziente sono fondamentali 

e, in queste dinamiche, l’infermiere riveste un’importanza particolare” dice Greco. All’infermiere di oncologia 

sono richieste elevate competenze tecniche, comunicative e relazionali, deve avere una solida preparazione 

sui farmaci somministrati e sugli effetti collaterali, deve saper riconoscere precocemente segni e sintomi, 

anche attraverso l’uso di strumenti di valutazione, ed essere in grado di mettere in atto gli interventi adeguati, 

in autonomia quando possibile o in collaborazione con altri professionisti. 
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ROMA – Il 92% delle donne svolge il ruolo di caregiver all’interno della famiglia, nel 31% dei 
casi questo grava essenzialmente sulle loro spalle non avendo altre fonti di aiuto. Numeri 
allarmanti, emersi da una indagine Ipsos, che impongono un ripensamento nei modelli di 
assistenza a malati e disabili. 

Conciliare vita, lavoro e cure è già difficile, in particolar modo in Italia, un Paese composto 
essenzialmente da anziani. Nove donne su 10 oggi vestono i panni di ‘manager delle cure 
familiari’, dedite all’assistenza di un parente ammalato o disabile e parlano con il medico di 
famiglia, il pediatra, il cardiologo, l’oncologo e così via. 

Qual è la risposta a questa emergenza? “L’assistenza domiciliare è la soluzione a questo 
sovraccarico che si riversa sulla famiglia dell’assistito ed in particolar modo sulla donna. Si 
regista anche un crescente bisogno di servizi sanitari sul territorio dovuto all’aumento dell’età 
media della popolazione italiana e alle malattie croniche correlate” ha dichiarato Giuseppe 
Milanese, presidente della cooperativa Osa e di FederazioneSanità Confcooperative. 

La quota dei pazienti cronici è però destinata a crescere, secondo l’Istat, si prevede che entro il 
2050 si sfiori quota 21.775.809 di ultrasessantacinquenni pari al 34,3% della popolazione, 
passando da un quinto attuale (13,4 milioni, il 22% del totale) a un terzo dei residenti. Questo il 
drammatico quadro ritratto da VillageCare.it, la prima piattaforma nazionale che si occupa di 
orientamento e sostegno per chi si prende cura di anziani con fragilità che coinvolge oltre 8 
milioni di italiani. 

“Gran parte di questa assistenza domiciliare- ha proseguito Milanese intervistato dall’agenzia 
Dire- è richiesta alle Asl tramite il medico di medicina generale ed erogata poi da organizzazioni 
no profit. Il ruolo di questi enti è cresciuto proporzionalmente al bisogno di pazienti assistiti e la 
complessità dei casi trattati”. 

“La situazione oggi nel Lazio conta decine di migliaia di pazienti, con patologie differenti, presi in 
carico da società di servizi accreditate in modo da garantire al paziente qualità, trasparenza e 
continuità assistenziale” ha concluso il presidente di Osa. 

 

 

http://www.dire.it/05-04-2018/189997-milanese-osa-assistenza-domiciliare-come-risposta-ai-caregiver/
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LO STUDIO 

Cancro al fegato: quando è provocato 
dall’alcol il tumore è più cattivo 
Uno studio su Cancer ha messo a confronto i tassi di sopravvivenza di chi beve 

e chi no 

 

In Francia l’abuso di alcolici è già la prima causa di carcinoma epatico. Negli Usa sta per diventarlo. Uno studio su Cancer dimostra che 

quando il tumore è causato dai bicchieri di troppo i pazienti vivono di meno 

La malattia è la stessa, tumore del fegato, ma la prognosi è diversa.  

E dipende dalla causa della malattia. I pazienti che hanno un carcinoma epatico 
associato al consumo di alcol vivono meno di chi ha avuto la stessa diagnosi per altre 
ragioni.  

Il dato è emerso da uno studio appena pubblicato su Cancer, la rivista dell’American 
Cancer Society.  

Il tumore del fegato è la seconda causa di morte per tumore nel mondo. Le infezioni da 
epatite B e C sono state considerate finora la causa principale della malattia, ma 
esistono altri fattori di rischio come l’abuso di alcol e la steatosi epatica non alcolica, 
condizione caratterizzata da un accumulo di grasso nel fegato pur in assenza di consumo 

http://www.healthdesk.it/medicina/cancro-fegato-quando-provocato-dall-alcol-tumore-pi-cattivo


di alcolici. 

I progressi della medicina nel trattamento delle infezioni epatiche e l’aumento del 
consumo di alcol rendono molto probabile un nuovo scenario, con tumori al fegato 
sempre più associati ai bicchieri di troppo. Il sorpasso è già avvenuto in Francia, dove 
l’alcol è la prima causa di cancro del fegato, e sta per accadere negli Usa dove gli 
alcolici incidono per il 25-30 per cento delle diagnosi.  

Per mettere a confronto il decorso della malattia in pazienti che abusano di alcolici con 
pazienti che non ne abusano, i ricercatori dell’Hôpital Henri-Mondor in Francia hanno 
monitorato la salute di  894 pazienti con una diagnosi recente di cancro al fegato per 
cinque anni (582 con una storia di alcolismo e 312 senza).  

Durante il periodo di osservazione sono morti 601 pazienti.  

I casi associati al consumo di alcolici mostravano caratteristiche più gravi, con maggiori 
probabilità di metastasi e una minore funzionalità epatica al momento della diagnosi.  

Ma il dato più significativo è quello della sopravvivenza mediana, ossia il periodo di 
tempo in cui il 50 per cento dei pazienti nello studio è deceduto. È qui che emergono le 
differenze tra i due gruppi: nei pazienti con tumore non associato all’alcol la 
sopravvivenza mediana era di 9,7 mesi, ma scendeva a 5,7 nell’altro gruppo.  

Quando però i ricercatori confrontavano tumori allo stesso stadio, il tasso di 
sopravvivenza tra i due gruppi (abuso di alcol e non) era lo stesso.  

Questo risultato suggerisce che la prognosi peggiore nei pazienti che abusano di alcol 
sia dovuta a una peggiore condizione del fegato al momento della diagnosi.  

Dall studio emerge quindi l’importanza dei programmi di screening per pazienti con 
cirrosi. Se il tumore viene individuato durante un controllo periodico, le possibilità di 
vivere più a lungo aumentano rispetto a una diagnosi avvenuta accidentalmente.  

«Per migliorare la prognosi nei pazienti che consumano alcol - affermano gli autori 
dello studio - bisognerebbe effettuare sforzi per attuare  programmi di screening efficaci 
sia per la cirrosi che per il cancro al fegato e migliorare l’accesso ai servizi di 
trattamento per l’alcolismo. Un ridotto impatto del tumore e una migliore funzionalità 
epatica al momento della diagnosi potrebbero tradursi in un maggior numero di pazienti 
con carcinoma epatico correlato all’alcol   suscettibili di trattamenti curativi come 
resezione tumorale o ablazione e trapianto di fegato». 
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Roma, 5 apr. (AdnKronos Salute) - Gli italiani si prendono cura della propria pelle. 
Ne conoscono le malattie, frequentano regolarmente il dermatologo e hanno una 
buona considerazione del loro specialista. Ben il 57% effettua il controllo dei nei 
almeno una volta l’anno. Questi i risultati di un'indagine condotta da Doxapharma 
e pubblicata sull’ultimo numero del 'Journal of the European Academy of 
Dermatology and Venereology'. 

Lo studio, spiega Giampiero Girolomoni, direttore Dermatologia dell’Università di 
Verona e uno degli autori dell’indagine, "è stato effettuato su circa 1.500 adulti 
distribuiti omogeneamente sul territorio nazionale, di cui oltre la metà con un 
livello di istruzione medio-alto, un’occupazione fissa e con almeno un figlio in 
famiglia. E' emerso che il 70% degli intervistati conosce almeno una delle 
patologie dermatologiche più diffuse come la psoriasi, le dermatiti, l’orticaria e i 
tumori cutanei". Connazionali promossi, dunque. 

"Il dermatologo è tra gli specialisti più consultati dagli italiani che dimostrano 
anche di avere una buona conoscenza dei tumori della pelle e delle loro cause. 
Infatti il 64% indica tra i principali fattori di rischio la prolungata esposizione al sole 
- afferma Piergiacomo Calzavara Pinton, presidente della Società italiana di 
dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle malattie sessualmente 
trasmesse (Sidemast) - Sappiamo che la diagnosi precoce è fondamentale, in 
particolare nel caso del melanoma, il tumore della pelle più aggressivo. Se 
individuato in fase iniziale, può essere eliminato con un intervento chirurgico e le 
possibilità di guarigione superano il 90%. Perciò dobbiamo raggiungere tutta la 
popolazione, soprattutto quanti ancora ignorano i danni del sole, con campagne di 
informazione sui rischi legati alla scorretta esposizione ai raggi Uv". 

Secondo l'indagine, gli italiani dichiarano di consultare il dermatologo con la 
stessa frequenza con cui si rivolgono all’oculista, al ginecologo, all’ortopedico e al 
cardiologo. E' lui lo specialista di fiducia per la psoriasi (66% del campione), il 
prurito (54%) e i tumori della pelle (53%). La principale ragione per cui gli 
intervistati si rivolgono al dermatologo è il controllo dei nei (29%), che la 



maggioranza del campione (57%) effettua almeno una volta l’anno. 

Gli altri motivi che spingono a bussare alla porta di questo specialista sono le 
dermatiti allergiche (15,5%), le micosi e gli herpes (6,1%), l’acne (4,5%), la 
psoriasi (3,5%), le verruche (3,3%), il prurito (3,2%) e la caduta dei capelli. 

E nel caso di un sospetto tumore della pelle, gli intervistati non avrebbero dubbi: 
lo specialista di riferimento è il dermatologo. Il 53% del campione, infatti, si 
rivolgerebbe a quest’ultimo, mentre il 27% chiederebbe il parere dell’oncologo e il 
7% quello del medico di famiglia. Infine, dall'indagine emerge un alto livello di 
gradimento nei confronti di questo camice bianco: l’85% degli intervistati dichiara 
di essere rimasto "molto soddisfatto" o "soddisfatto" dell’ultima visita 
dermatologica. 
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