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Immunoterapia: uomini e 
donne rispondono in modo 
diverso 

 

Lo sostiene una meta-analisi condotta dall'Istituto europeo di oncologia di 
Milano, pubblicata su Lancet Oncology. Gli uomini sembrano trarre 
benefici maggiori 

Gli uomini e le donne reagiscono diversamente all’immunoterapia. Entrambi traggono benefici 
dalle cure, ma non nella stessa misura, visto che in termini relativi il miglioramento della 
sopravvivenza è in media doppio negli uomini rispetto a quello registrato tra le donne. La 
notizia, che inserisce la variabile “genere” nelle cure più innovative contro il cancro, è il risultato 
di una meta-analisi condotta da un team dell’Istituto Europeo di Oncologia di Milano coordinato 
da Aron Goldhirsch, e pubblicata oggi su Lancet Oncology. 
 
. LO STUDIO 
Gli autori hanno analizzato i dati di 20 studi randomizzati condotti su oltre 11mila pazienti, il 
33% donne, con tumore in stadio avanzato. Si trattava soprattutto di melanomi e carcinomi del 
polmone, ma anche di tumori del distretto testa collo, gastrici, del rene e della vescica. Tutti i 
pazienti inclusi nel campione erano stati trattatati con ipilimumab, tremelimumab, nivolumab o 
pembrolizumab, inibitori di check point immunitari: farmaci innovativi che agiscono sulle cellule 
del sistema immunitario, rendendole capaci di aggredire il cancro, e che oggi per alcuni tipi di 
tumore rappresentano il trattamento standard. 

 



. BENEFICI PER TUTTI 
“Il nostro studio conferma che l’immunoterapia è efficace e dà benefici agli uomini e alle donne”, 
spiega Fabio Conforti, oncologo della Divisone di oncologia medica dei melanomi, sarcomi, 
timomi e tumori rari dello IEO, uno degli autori dello studio: “Conferma, nello specifico, che le 
donne che fanno immunoterapia hanno risultato migliori, in termini sopravvivenza, rispetto alle 
donne che non la fanno, e lo stesso vale per gli uomini. Però dal nostro lavoro risulta anche che 
il guadagno in termini di prolungamento della sopravvivenza degli uomini che ricevono 
immunoterapia è quasi il doppio rispetto alle donne, indipendentemente dal tumore, dal farmaco 
e dal momento in cui questo viene utilizzato nella storia della malattia. Naturalmente – specifica 
Conforti – questo vale per i farmaci che abbiamo preso in analisi. Non possiamo dire se i 
risultati sarebbero gli stessi con immunoterapici diversi”. 
 
. IL PROBLEMA DELLA SOTTORAPPRESENTAZIONE 
Ci si chiede come mai effetti di sopravvivenza così diversi non siano emersi prima. “Il problema 
è metodologico”, ragiona l’oncologo: “Le donne sono sottorappresentate in tutti gli studi clinici: 
in più della metà degli studi non raggiungono un terzo del campione. Questo crea difficoltà 
nell’analisi statistica dei dati, che è assolutamente necessaria per capire se una differenza 
rilevata è concreta o se invece è solo contingente. Abbiamo superato il limite metodologico 
considerando un campione molto ampio, valutando tanti studi. Il  nostro lavoro è il primo a 
coinvolgere un numero così alto di pazienti” . 
 
. L’IPOTESI 
È noto e dimostrato da tempo che il sistema immunitario degli uomini  e delle donne è 
differente: tanto è vero che le donne sono meno soggette a infezioni, hanno prognosi migliori, 
rispondono meglio ai vaccini, così come sono più spesso vittime di malattie autoimmuni. 
D’altronde uomini e donne hanno un assetto ormonale diverso, un patrimonio genetico diverso: 
le donne hanno due cromosomi X, e sul cromosoma X ci sono anche geni che regolano il 
sistema immunitario. “È così – conferma Conforti – e un sistema immunitario diverso esprime 
molecole diverse, è governato da meccanismi molecolari diversi, e i farmaci immunoterapici 
colpiscono elementi molecolari precisi. Ecco, tutto questo potrebbe stare alla base delle 
differenze di risposta all’immunoterapia”. 
 
. LE POSSIBILI RICADUTE 
Cosa succede ora? Per l'oncologo, ci sono due possibili sviluppi. Il primo riguarda la 
metodologia. “Visti i nostri risultati, i futuri studi sugli effetti degli immuonoterapici dovrebbero 
prevedere un’includere in egual misura uomini e donne, altrimenti si rischia di ripetere lo stesso 
errore: se includo prevalentemente gli uomini, raggiungo conclusioni che sono valide 
prevalentemente per loro”. Il secondo possibile risvolto del lavoro dei ricercatori dello IEO è più 
ambizioso: “Il nostro lavoro apre scenari futuri nuovi: terapie che tengono conto della variante 
genere. Visto che i due sessi rispondono in modo diverso alle terapie immunologiche è lecito 
pensare che potrebbero beneficiare di trattamenti diversi. Per esempio un uomo e una donna 
affetti dallo stesso tipo di cancro potrebbero trarre vantaggi da farmaci diversi, oppure dagli 
stessi farmaci, ma associati diversamente ad altri principi. A parità di malattia, un uomo 
potrebbe beneficiare di un anti PD1 una donna di un’altra classe di immunoterapici, oppure di 
un anti PD-1, ma in associazione a un'altra molecola che a un uomo non servirebbe”. 
 
. LA MEDICINA PERSONALIZZATA E' UNA MEDICINA DI GENERE 
“Questo studio non dice che gli attuali standard terapeutici devono essere cambiati – conclude 
l’oncologo – ma che bisognerà aumentare il livello di attenzione sulle differenze tra i due sessi 
per rendere sempre più ad personame efficaci le cure, sempre più calibrate sul singolo 
paziente, che è donna o uomo. Per farlo occorre indagare i meccanismi che stanno alla base 
della differenza immunitaria tra maschi e femmine, perché sono quei meccanismi che 
determinano risposte diverse agli stessi farmaci”. 
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Rapporto Annuale Istat, sanità a due 
velocità. Uno su 4 "emigra" per curarsi 

 

La sanità italiana si conferma a due velocità: un Centro-Nord con strutture di 
eccellenza e più 
Dipartimenti di emergenza, e un Sud da dove spesso si "emigra" proprio al 
Nord per curarsi. Il Rapporto annuale 2018 dell'Istat fotografa una situazione 
eterogenea, a partire dai posti letto: nel 2015 la media nazionale è scesa a 3,6 
posti per mille abitanti (erano 3,9 nel 2010), ma la maggior parte delle Regioni 
del Nord ha una dotazione superiore alla soglia, con l'eccezione di Liguria e 
Veneto (3,6 per entrambe). Per contro, il Molise è l'unica regione meridionale 
con una 
dotazione elevata di posti letto per abitante (4,5 per mille). La mobilità 
ospedaliera, seppur legata a diverse motivazioni (presenza dell'assistito in 
regioni diverse da quella di residenza per motivi di studio o lavoro, vicinanza 
geografica con strutture di altre regioni), è spesso dovuta all'assenza di 
un'offerta di strutture ospedaliere o reparti di alta specializzazione, che sono 
concentrate prevalentemente al Centro-nord; questa evidenza aiuta a spiegare 
in parte la forte mobilità in uscita dal Mezzogiorno. Le regioni con la quota più 
elevata di mobilità in uscita sono Molise, Basilicata e Calabria (rispettivamente il 
26,7, il 23,7 e il 21,2% dei ricoveri dei residenti nel 2016); le stesse regioni 
hanno la percentuale più bassa di cittadini soddisfatti per 
l'assistenza medica ospedaliera ricevuta nel luogo di residenza (il 25,6, il 12,6 e 
il 21,1% rispettivamente). Mentre le regioni più attrattive per l'assistenza 
ospedaliera sono la 
Lombardia e l'Emilia-Romagna, le quali effettuano, rispettivamente, 3,0 e 2,4 

http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/rapporto-annuale-istat-sanita-a-due-velocita-uno-su-emigra-per-curarsi/?xrtd=XPSXLSAVSCTVYTSRSCCALPC


ricoveri in entrata per ogni ricovero in uscita. Al contrario, Sicilia e Campania 
hanno un saldo negativo ed effettuano 0,4 ricoveri in entrata per ogni ricovero in 
uscita. Dai dati Istat emerge anche come nel 2016 il 47,1% della spesa 
sanitaria pubblica è destinato alle prestazioni ospedaliere, il 20,3% 
all'assistenza ambulatoriale, il 15,8% all'assistenza farmaceutica e altri presidi 
medici, il 10,2% all'assistenza di lungo periodo. L'assistenza territoriale assorbe 
il 30,7% della spesa sanitaria pubblica. Questa è destinata per il 18,3% a 
funzioni di cura e riabilitazione, per l'8,2% a servizi di laboratorio di analisi, 
diagnostica per immagini, trasporto di pazienti o soccorso di emergenza e per il 
4,2% a prestazioni di assistenza di lungodegenza. Per quel che riguarda, infine, 
gli ospedali pubblici, sono diffusi sul territorio ma i dipartimenti di emergenza di 
secondo livello sono garantiti solo dalla metà delle Asl. In Italia operano 1.344 
strutture ospedaliere del Ssn, per un totale di 217 mila posti letto, per l'83,9% 
destinati alla cura di patologie acute, per circa il 12% alla riabilitazione, e il 
rimanente alla lungodegenza. 
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ISTAT: A BOLZANO IN SALUTE FINO A 70 ANNI, IN BASILICATA A 50  

Invecchiare bene dipende da dove nasci, fino 20 anni differenza 

ROMA, 16 MAG - La possibilità di invecchiare 'bene' dipende da dove si nasce. E, ancor più 
dell'aspettativa di vita, varia molto da Nord a Sud Italia, con una differenza fino a 20 anni tra 
regione e regione. Se, infatti a Bolzano si arriva in media alla soglia dei 70 anni senza particolari 
problemi di salute, questa soglia scende drasticamente intorno ai 50 in Basilicata e Calabria. Lo 
rivela il rapporto annuale Istat. In Italia, Paese tra i più longevi al mondo, nel 2015 la vita media 
attesa a 65 anni è risultata di 22,2 anni per le donne e 18,9 per gli uomini, superiore di un anno 
rispetto alla media dei paesi Ue. Ma gli anziani italiani si collocano al di sotto della media 
europea quando si considera la qualità degli anni vissuti, indicatore che considera la percezione 
dello stato di salute e la presenza di limitazioni fisiche nel condurre una vita autonoma. Se la 
media nazionale è di 60 anni vissuti in buona salute per gli uomini e 57 anni e 8 mesi per le 
donne, chi nasce nella provincia autonoma di Bolzano ne 'guadagna quasi' 10 anni in più: 
ovvero 69,3 per gli uomini e 69,4 anni per le donne. Mentre gli uomini della Calabria e le donne 
della Basilicata sono ai livelli più bassi per le rispettive graduatorie di genere, con un numero 
medio di anni da vivere in buona salute rispettivamente di 51,7 e 50,6 anni. Differenze regionali 
nettamente più marcate rispetto a quelle che si riscontrano nella speranza di vita. La salute, si 
legge nel rapporto Istat, "rappresenta un elemento essenziale nella vita delle persone, e lo è 
tanto più nell'età anziana. Una delle sfide della maggior parte dei paesi europei e occidentali per 
i prossimi decenni è quella di far guadagnare alle generazioni di anziani il maggior numero di 
anni vissuti in buone condizioni di salute e senza limitazioni nelle attività, anche promuovendo 
l'invecchiamento attivo". In tal modo, " a livello collettivo, si pongono le premesse per poter 
garantire la futura sostenibilità dei sistemi socio-sanitari". 
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L'Italia è diventato il secondo Paese più

vecchio del mondo dopo il Giappone 

ROMA - Per il terzo anno di fila la
popolazione italiana diminuisce:
perdiamo 100mila persone
rispetto all'anno precedente. Dal
Rapporto Annuale dell'Istat
emerge che al 1 gennaio 2018 si
stima che la popolazione ammonti
a 60,5 milioni di residenti, con
un'incidenza degli stranieri
dell'8,4% (5,6 milioni). Rimane
ancora ampiamente positivo il
saldo migratorio: nel 2017 in Italia
si registrano 184.000 stranieri in
più. Ma in totale siamo di meno, e
siamo anche più vecchi: l'Italia è il
secondo Paese più vecchio al
mondo (dopo il Giappone), con
una stima di 168,7 anziani ogni
100 giovani. Per il nono anno
consecutivo le nascite registrano
una diminuzione: nel 2017 ne
sono state stimate 464.000, il 2%
in meno rispetto all'anno
precedente, nuovo minimo storico.

Italiano che va, straniero che
viene. L'Italia è ormai un Paese di
immigrazione oltre che di
emigrazione. Nel 2017 si stimano

circa 153.000 cancellazioni anagrafiche per l'estero, dato in crescita dal 2007
ma in leggero calo (meno 2,6%) rispetto al 2016. Le mete principali degli italiani
sono il Regno Unito, la Germania, la Svizzera e la Francia. Aumentano i laureati
che "scappano": sono 25.000 nel 2016 contro i 19.000 del 2013. Ma è in
crescita anche il numero di cittadini stranieri che diventano italiani: nel 2016 sono
oltre 201.000 le acquisizioni di cittadinanza e si stima che nel 2017 superino le
224.000.

Nascite al minimo.  Per il nono anno consecutivo le nascite registrano una
diminuzione: nel 2017 ne sono state stimate 464 mila, il 2% in meno rispetto
all'anno precedente e nuovo minimo storico. Nel 2017 si stima che i nati con
almeno un genitore straniero siano intorno ai 100 mila (21,1% del totale dei nati).

Istat: Italia secondo Paese più
vecchio al mondo, più italiani
"in fuga"

A scappare sono sempre di più i laureati. Mentre si rimanda sempre di
più la nascita del primo figlio. Rimane ancora positivo, ma si
assottiglia, il saldo tra "entrate" (gli immigrati) e uscite

di ROSARIA AMATO

Aviva Says Treasury Yields to
Rise `Further out the Curve'

<a href=""><img
src="https://www.repstatic.it/video/photo/2018/05/16/489589/489589-
thumb-full-20a5fd77-064d-4637-979e-
07abfde69de0.jpg" width="316" height="178" alt="">
</a>

Euro Drops, Dollar
Strengthens as Stocks
Fluctuate: Markets Wrap

U.K. Shopping Mall Lending
Becomes a `No-Go Area' for
One Bank

Ruble Gets Haven Boost as
Lira Takes Role as Bad Boy of
FX (1)

MERCATI MATERIE PRIME TITOLI DI STATO

LISTA COMPLETA

Descrizione  Ultimo Var %

  12.997 +0,21%DAX

  24.706 -0,78%Dow Jones

  7.729 +0,08%FTSE 100

  23.708 -2,43%FTSE MIB

  31.110 -0,13%Hang Seng

  7.352 -0,81%Nasdaq

  22.717 -0,44%Nikkei 225

  8.960 -0,38%Swiss Market
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Dal 2012 il contributo in termini di nascite della popolazione straniera residente è
in calo. A diminuire sono in particolare i nati da genitori entrambi stranieri, con
una stima pari a 66 mila nel 2017 (14,2% sul totale delle nascite). Pur
mantenendosi su livelli decisamente più elevati di quelli delle cittadine italiane
(1,95 rispetto a 1,27 secondo le stime nel 2017), diminuisce il numero medio di
figli delle cittadine straniere, come conseguenza delle dinamiche migratorie e
della loro struttura per età che si presenta 'invecchiata' rispetto al passato.

Si diventa genitori sempre più tardi. Considerando le donne, l'età media alla
nascita del primo figlio è di 31 anni nel 2016, in continuo aumento dal 1980
(quando era di 26 anni). La speranza di vita alla nascita ha raggiunto nel 2017 gli
80,6 anni per gli uomini e gli 84,9 anni per le donne. Ma ci sono fortissime
differenze territoriali: il valore più elevato si trova a Firenze (84,1 anni) e nella
provincia di Trento (83,8 anni), il valore minimo, invece, si registra nelle province
di Napoli e Caserta (per entrambe 80,7 anni). Grandi differenze territoriali anche
per l'aspettativa di vita in buona salute: a Bolzano è di quasi 70 anni (69,3 per gli
uomini e 69,4 per le donne) a fronte di una media nazionale di 60 anni per gli
uomini e 57 anni e 8 mesi per le donne, mentre i maschi della Calabria e le
femmine della Basilicata sono, invece, ai livelli più bassi con un'aspettativa di
vita in buona salute alla nascita rispettivamente di 51,7 anni e 50,6 anni.

I rapporti umani contano più di quelli virtuali. Le amicizie, il tempo libero
passato insieme, l'aiuto delle persone vicine sono ancora un elemento che
contraddistingue fortemente il nostro Paese. ll 78,7% delle persone di 18 anni e
più dichiara di poter fare affidamento almeno su un parente, un amico o un
vicino; il 33,1% ha dato almeno un aiuto gratuito nelle quattro settimane
precedenti l'intervista; il 13,2% della popolazione di 14 anni e più ha svolto
almeno un'attività gratuita in forma organizzata. Quasi il 60% della popolazione
ha a disposizione la rete di amici e la rete di sostegno. Il 43,2% di chi può
contare sull'aiuto di parenti, amici e vicini esprime un giudizio positivo per la
propria vita, il 42,9% di chi frequenta amici si dichiara molto soddisfatto così
come la metà delle persone attivi e in associazioni o gruppi di volontariato. C'è
poi un 60,1% degli utenti regolari di Internet che utilizza i social network. Ma in
generale, spiega il presidente dell'Istat Giorgio Alleva, "l'utilizzo crescente dei
social network non rappresenta una modalità sostitutiva, ma complementare,
delle relazioni sociali di persona che restano la forma di interazione più
appagante".
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