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Tumori. L'industria non investe nella ricerca sulla radioterapia. L'appello su <em>Jama Oncology</em>

quotidianosanità.it
Martedì 22 MAGGIO 2018

Tumori. L'industria non investe nella ricerca
sulla radioterapia. L'appello su Jama Oncology
Nonostante sia ancora un'opzione terapeutica di punta per il trattamento dei
tumori, poche risorse vengono investite mentre potrebbe agire in sinergia con i
nuovi trattamenti contro il cancro
(Reuters Health) – Tra tutti i trials clinici approvati tra il 2007 e il 2017, solo il 5,3% riguarderebbe studi sulla
radioterapia. E il limitato numero di sperimentazioni su questa opzione di trattamento in oncologia e la mancanza
di fondi sarebbe un 'problema', considerando il ruolo fondamentale che questa terapia ha nella cura dei tumori. A
lanciare l'allarme, sulle pagine di Jama Oncology, sono stati ricercatori cinesi guidati da Jun Ma , del Sun Yat-sen
University Cancer Center di Canton.
Lo studio
Ma e colleghi hanno scaricato i dati sanitari dei 243.758 studi di oncologia interventistica registrati su
ClinicalTrials.gov da giugno 2007 a maggio 2017. Di questi, solo il 5,3% riguarderebbe sperimentazioni sulla
radioterapia. Inoltre, gli studi sulla radioterapia avevano una minore probabilità di essere registrati, prima di
arruolare i pazienti, rispetto ad altre terapie, 55,7% vs 65,9%. Ma i trials sulla radioterapia avevano anche una
minore probabilità di essere condotti in cieco, 3,3% contro 11,3%, di coinvolgere più aree geografiche, 2,4%
rispetto a 9,5%, o di essere sponsorizzati dall'industria farmaceutica, 5,8% contro 43,4%.
Viceversa, gli studi sulla radioterapia avevano una maggiore probabilità, rispetto ad altri trials, di essere in fase II
o III, 68,8% contro il 57,9%, e di avere un comitato di monitoraggio dei dati, 66,4% contro 55,7%. Infine, il
numero di trials sponsorizzati dall'Us National Institutes of Health sarebbe diminuito da 80 su 544 (14,7%)
sperimentazioni tra il 2007-2012 a 72 su 834 (8,6%) tra il 2012-2017. E nello stesso periodo, la percentuale di
studi su radioterapia che coinvolgevano più di 100 pazienti sarebbe scesa dal 28,5% al 18,8%.
I commenti
“Nell'era della medicina di precisione, i radioterapisti vengono lasciati indietro - ha dichiarato Ma - Sebbene
l'avanzamento delle tecniche abbia consentito ai radioterapisti di somministrare dosi precise in determinate parti
del corpo, i campi radioattivi e i dosaggi sono ancora per lo più empirici”, ha sottolineato l'esperto, secondo il
quale, per cambiare questa situazione, è necessario “condurre più studi clinici e approfondire la medicina delle
radiazioni”.
La radioterapia, per esempio, potrebbe agire in sinergia con i nuovi trattamenti contro il cancro, come le
immunoterapie e altre terapie mirate “e questo dovrebbe essere oggetto di studi”, ha sottolineato Kevin Du , della
Nyu Langone Health's Perlmutter Cancer Center di New York.
Fonte: Jama Oncology
Marilynn Larkin
(Versione italiana Quotidiano Sanità/ Popular Science)

http://www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php?articolo_id=62076
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LO STUDIO

Così il cancro dà il via alle metastasi

Un gruppo di ricercatori dell’Università degli Studi di Milano ha realizzato una
mappa virtuale delle trasformazioni cellulari che possono portare allo sviluppo di
metastasi tumorali.
Lo studio, pubblicato su PNAS, potrebbe fornire importanti informazioni sulle
caratteristiche genetiche delle cellule durante queste transizioni, consentendo agli
scienziati di visualizzare l’attività dei geni coinvolti.
La nostra pelle, così come le superfici interne ed esterne dei nostri organi, è
composta di cellule epiteliali, connesse fra di loro e strette insieme in strati
aderenti che ne restringono la mobilità. In alcuni casi, queste cellule possono
perdere le proprie caratteristiche e trasformarsi in cellule mesenchimali, che sono
meno legate fra di loro e possono muoversi con facilità. Questo cambiamento
avviene durante lo sviluppo embrionale, quando le cellule staminali mesenchimali
possono differenziarsi in cellule ossee, muscolari, cartilaginee e adipose, oppure
durante la riparazione delle ferite. Ma si verifica anche durante lo sviluppo del
cancro: circa l’80% dei tumori maligni umani si origina da cellule epiteliali che
sono diventate estremamente aggressive e hanno invaso altri tessuti.
«La transizione da cellule epiteliali a mesenchimali è un processo complesso,

durante il quale le cellule passano attraverso diversi stati intermedi con
caratteristiche comuni a entrambe le tipologie», spiega Francesc Font-Clos,
ricercatore al Centro della Complessità e i Biosistemi (CC&B) dell’Università
Statale di Milano e autore principale dello studio. «Per esempio, possono avere sia
un’alta mobilità sia buone proprietà adesive, il che consentirebbe loro di invadere
con facilità altri tessuti e poi colonizzarli».
Queste cellule ibride sono spesso instabili e le loro variazioni sono determinate da
diversi fattori genetici, fisici e ambientali. Per studiare questi complessi sistemi
biologici, i ricercatori del CC&B hanno usato un modello matematico per
simulare la transizione da cellule epiteliali a cellule mesenchimali, inclusi i loro
stati intermedi. In questo modo, sono riusciti a produrre una mappa bidimensionale che rappresenta le varie transizioni cellulari come un paesaggio
accidentato e irregolare, con caratteristiche simili a quelle dei frattali. Ciascun tipo
cellulare, compresi gli ibridi, occupa una ben precisa posizione su questo
paesaggio.
In seguito, gli autori dello studio hanno confrontato la loro mappa con i risultati
dell’analisi di grandi quantità di geni di tessuti diversi, constatando che il loro
paesaggio virtuale combacia con i dati sperimentali e quindi confermandone
l’utilità come strumento di analisi e rappresentazione delle informazioni. I
ricercatori hanno localizzato le firme genetiche delle cellule epiteliali e
mesenchimali, che rappresentano i due opposti stabili e ben definiti della
transizione; nel mezzo di questi due estremi hanno mappato e identificato diversi
ibridi, particolarmente sensibili a perturbazioni esterne e ciascuno dotato di un
proprio profilo genetico. Questo tipo di plasticità è spesso associato al
comportamento molto aggressivo delle cellule tumorali.
«Un altro aspetto interessante che abbiamo notato è che le caratteristiche frattali
del nostro paesaggio virtuale sono simili a quelle che molti studiosi hanno
osservato nei solidi disordinati e nei materiali vetrosi», ha detto Stefano Zapperi,
professore al Dipartimento di Fisica e direttore del CC&B, che ha partecipato alla
ricerca. «Questo dimostra che i processi di transizione nei sistemi organici e in
quelli inorganici hanno alcune caratteristiche comuni».
Il metodo sviluppato dai ricercatori del CC&B non è solo un modo per
visualizzare le possibili conformazioni assunte da questi ibridi cellulari che
potrebbero diventare metastasi. La loro mappa, infatti, consente anche di misurare

l’attività dei geni correlati a questi stati intermedi, facilitando l’analisi di grandi
quantità di dati di sequenziamento genetico.
«I tumori sono eterogenei e l’analisi che abbiamo condotto su singole cellule
tumorali ha ampliato la nostra conoscenza dello sviluppo del cancro», ha concluso
Caterina La Porta, professoressa di Patologia generale al Dipartimento di scienze
e politiche ambientali dell’Università di Milano e coordinatrice di questa ricerca.
«In particolare, ci aiuta a capire come si originano le metastasi. Infatti, sappiamo
che le metastasi possono formarsi anche a distanza di anni e in zone diverse da
quelle del tumore primario. Con il nostro approccio possiamo letteralmente vedere
come avvengono queste trasformazioni usando i metodi della scienza delle reti su
singole cellule. L’obiettivo finale è di superare l’ostacolo dell’eterogeneità
tumorale per sviluppare trattamenti personalizzati».
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Spesa farmaci per acquisti diretti sfora il
tetto: superati i 9 miliardi di euro

La spesa farmaceutica ospedaliera, o meglio per acquisti diretti, ha sforato il tetto programmato
e i 9 miliardi di euro: nel 2017 è passata dagli 8,7 miliardi di euro del 2016 a 9,4 miliardi, a fronte
di un finanziamento previsto di 7,7 miliardi. Un disavanzo di circa 1,74 miliardi di euro, e un
punto e mezzo di scostamento sul tetto del 6,89% della spesa sanitaria complessiva,
nonostante la rideterminazione del tetto che nella nuova configurazione comprende la spesa
per i farmaci acquistati in distribuzione diretta e per conto. Il quadro emerge dai dati forniti di
Iqvia in un comunicato in cui si ricorda che per il 2017, la percentuale della spesa farmaceutica
per acquisti diretti sulla spesa sanitaria complessiva, pari a 111,9 miliardi di euro, era prevista per legge - che fosse al di sotto del 6,89%, mentre in realtà la voce ha inciso per l'8,4% sul
totale della spesa sanitaria, confermando che il tetto fissato per il 2017 non era sufficiente.
Dunque, anche nel 2017, è mancato l'equilibrio tra i tetti programmati per legge e la spesa reale
e le aziende farmaceutiche sono nuovamente chiamate a ripianare, in misura pari al 50%,
l'eccedenza della spesa farmaceutica ospedaliera, (payback) per un totale di circa 870 milioni di
euro; la restante parte verrà invece ripianata dalle Regioni in base al loro superamento del
budget assegnato.
È invece rientrata nei tetti fissati la spesa convenzionata Ssn con un avanzo positivo di 372
milioni di euro. Effetto positivo dell'istituzione di due fondi, da 500 milioni di euro ciascuno, per i
farmaci innovativi non oncologici e per i farmaci oncologici innovativi. Nel 2017 il fondo per i
farmaci innovativi non oncologici è stato quasi interamente destinato ai farmaci contro l'epatite
C (anti-HCV), permettendo un buon risultato su questa patologia. Questo fondo di 500 milioni
dovrebbe essere sufficiente per garantire il rispetto del tetto. Anche il fondo per i farmaci
oncologici innovativi ha permesso la riduzione del disavanzo del tetto della spesa farmaceutica
per acquisti diretti. La spesa per questi farmaci salvavita, che beneficiano dell'innovatività per
36 mesi, è passata da 210 milioni nel 2016 a 391 milioni di euro nel 2017 (+86%). Pertanto la
spesa dovrebbe rientrare nel tetto prefissato.
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