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Tumori, uno su tre è dovuto a una 
divisione cellulare errata 

Uno studio italiano pubblicato sulla rivista Oncogene aggiunge un tassello alla comprensione 

dei meccanismi implicati nel cancro: la proteina Aurora B, già nota per altre funzioni, avrebbe 

un ruolo cruciale in questo processo 
di SARA PERO 

 

Immagine che mostra la divisione cellulare.Per gentile concessione del team di ricerca   

È PROBABILE che un tumore nell'uomo su tre sia dovuto alla produzione di cellule con un contenuto 
doppio di Dna, una condizione che può verificarsi se qualcosa non va come dovrebbe durante la 
divisione cellulare. Secondo uno studio tutto italiano, pubblicato sulla rivista Oncogene, la 
"colpa" sarebbe in parte dovuta alla proteina Aurora B, già da tempo conosciuta e abbastanza studiata, 
ma della quale adesso si conosce una funzione in più: quella di "orchestrare" proprio i meccanismi 
implicati nel processo di divisione cellulare.  
  

• IL RUOLO CHIAVE DELLA PROTEINA 

https://www.nature.com/articles/s41388-018-0191-6
http://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2018/04/26/news/tumori_uno_su_tre_e_dovuto_a_una_divisione_cellulare_errata-194695387/


"La proteina presa in esame nel nostro studio, Aurora B, ha un ruolo importante in tutti gli step della 
divisione cellulare, dalla condensazione dei cromosomi fino alla fine del processo di formazione delle 
due nuove cellule. Ma quello che abbiamo scoperto - spiega Silvia Soddu, autrice dello studio e 
dirigente medico del Regina Elena National Intstitute for Cancer Treatment and Research di Roma - è 
che Aurora B assicura la corretta divisione dei cromosomi durante la divisione cellulare, condizione 
fondamentale per evitare il rischio che la cellula diventi tumorale, attraverso le molecole HIPK2 e H2B". 
 
Il processo su cui i ricercatori dello studio si sono focalizzati è la citochinesi, l'evento cruciale per 
l'effettiva divisione della cellula in due: se questo non avviene o avviene in modo errato, c'è solo da 
sperare che la cellula vada incontro a morte. Ma se ciò non avviene, c’è il rischio che la cellula si 
trasformi, diventando una cellula tumorale. E questa proteina, dicono i ricercatori, è espressa in maniera 
anomala in molti tipi di tumori. 
  

• I DUBBI SU ALCUNI FARMACI  

Lo studio dei gruppi di ricerca dell'Istituto Regina Elena (Ire) e dell'Istituto di biologia e patologia 
molecolari del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Ibpm-Cnr) di Roma, dunque, apre un nuovo capitolo 
sulla comprensione del meccanismo e delle cause che scatenano molti tumori: "Per il momento ci siamo 
serviti di fibroblasti umani sani e un particolare tipo di cellule cancerose – le cellule HeLa – per capire 
quali eventi entrano in gioco nella suddivisione errata dei cromosomi durante la divisione cellulare. 
L'osservazione forse più rilevante è che i farmaci in fase pre-clinica e clinica utilizzati per bloccare la 
funzione della proteina Aurora B, che dovrebbero essere usati per la cura dei tumori, potrebbero avere 
un effetto contrario a quello sperato. Dai nostri 

risultati, infatti, possiamo dire che interferire sulla funzione della proteina in cellule già tumorali 
aumenterebbe il rischio di una proliferazione errata, nel senso che molte più cellule potrebbero ritrovarsi 
con una quantità doppia o disuguale di cromosomi". 
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Quanto costano i tumori: in 15 anni 14 
miliardi di prestazioni Inps 

Con farmaci sempre più cari. E terapie intelligenti, ma non per tutti 

di ELVIRA NASELLI 

 

SE L'IMMUNOLOGIA a è la nuova strada per combattere alcuni tipi di cancro, individuare il paziente 
giusto, quello su cui la terapia ha più chance di successo, non è così facile. E se lo dice Michele Maio, 
che di immunologia applicata all'oncologia è il capostipite, c'è da crederci. "Non ci sono marcatori 
predittivi - racconta al recente congresso dedicato alla cura del cancro a Firenze per Motore Sanità - e 
non sappiamo per quanto tempo dobbiamo utilizzarla. Il vaccino si fa una volta e poi il sistema 
immunitario va da solo. E' probabile che possa funzionare così anche con l'immunoterapia ma non lo 
sappiamo. Dobbiamo cercare marcatori predittivi di risposta, che variano da tumore a tumore, e 
dobbiamo capire perché l'immunoterapia funziona solo nel 30-40 per cento dei pazienti. Gli altri 
purtroppo non rispondono. Stiamo comprendendo tanti meccanismi ma non abbiamo ancora risposte. E 
quelle che credevamo di avere si stanno rivelando spesso sbagliate. In futuro sapere quali pazienti 
possono trarre vantaggio dall'Immunoterapia cambierà la storia di molte malattie". 
 
Bersagli intelligenti, proiettili d'argento, sperimentazioni. Oggi l'oncologia cerca di tenere insieme 
scienziati, economisti, bioeticisti, management e industria. "È una scommessa che porta il tema cancro 
in una dimensione più ampia", ragiona Gianni Amunni, direttore Ispro. Una scommessa che ha costi non 
indifferenti per il sistema sanitario. E anche per l'Inps. Considerato che tra il 2001 e il 2015 ha erogato 

http://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2018/04/25/news/tumore-194806042/


pensioni di inabilità e assegni di invalidità per 14 miliardi di euro a pazienti con tumori. Con 22,7 milioni 
di prestazioni riferite a neoplasie. "Dobbiamo coniugare il valore della terapia con quello economico e 
sociale - premette Francesco Saverio Mennini, professore di Economia Sanitaria a Roma Tor Vergata 
- perché il valore di un farmaco non sempre coincide col prezzo. E bisogna calcolare i costi che il 
Servizio sanitario sosterrebbe in assenza di farmaci efficaci disponibili correntemente. E vincere la sfida 
che è quella di curare tutti". 
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