
 

 

RASSEGNA STAMPA 
24-05-2018 

 

1. AGI Londra vuole usare l’intelligenza artificiale per anticipare la diagnosi del 

cancro 

2. ANSA Allerta da Usa, circolano 'fake-pillole' con filtri solari 

3. TG COM 24 Salute, nel 2045 il 22% della popolazione mondiale sarà obesa 

4. IL FATTO QUOTIDIANO La Consulta stronca i mega-tagli alle Regioni 

5. MANIFESTO Illegittimi i tagli del governo alla sanità 

6. ITALIA OGGI Illegittimo prorogare la durata dei tagli alle regioni 

7. QUOTIDIANO SANITÀ Lorenzin: “Il bilancio di 5 anni di interlocuzione con le 

Regioni” 

8. QUOTIDIANO SANITÀ Assistenza socio sanitaria e assistenziale residenziale: 

quasi 13mila strutture con 390mila letti 

9. DOCTOR 33 Cure fuori regione: dopo ipotesi di non rimborsarle più si scatena 

la bagarre 

10. IL FATTO QUOTIDIANO Emergenza aggressioni negli ospedali I medici si 

ribellano 

11. LA REPUBBLICA infermieri over 50 l'assistenza in Italia non è un mestiere per 

giovani  

12. REPUBBLICA.IT Semaforo verde alla riparazione dei vasi per aumentare 

l'efficacia dei farmaci 

13. IL FATTO QUOTIDIANO Tutti i veleni che volano nell'aria di Milano 

14. GIORNALE I dromedari danno noie all'uomo 

15. GIORNO - CARLINO – NAZIONE La scoperta Ecco il regista dell'embrione 

umano  

16. REPUBBLICA Quell'elisir di giovinezza e i tanti brevetti per proteggerlo 

 



 

 

 
 
 

23-05-2018 
 

Lettori 
17.555 

www.agi.it 

 

 

Londra vuole usare l’intelligenza 
artificiale per anticipare la 
diagnosi del cancro 

La Gran Bretagna pensa ad usare i dati del sistema sanitario nazionale per fare diagnosi 
precoci, con l’aiuto delle aziende. Ma restano i dubbi su come verranno gestite informazioni 
così sensibili 

di CAROLA FREDIANI  

 

Il primo ministro britannico Theresa May ha un piano per finanziare lo sviluppo di 
tecnologie di intelligenza artificiale da usare nella ricerca contro il cancro e nella 
medicina, in particolare nella diagnosi precoce. 
 
Il progetto intende ridurre il numero dei decessi dovuti ad una diagnosi tardiva, e 
stima di poter diagnosticare precocemente i tumori alla prostata, alle ovaie, ai 
polmoni e all’intestino per 50mila persone annualmente, arrivando a salvare 22mila 
vite all’anno entro il 2033, secondo quanto riportato nel comunicato dello stesso 

https://www.gov.uk/government/news/pm-to-set-out-ambitious-plans-to-transform-outcomes-for-people-with-chronic-diseases
https://www.agi.it/salute/cancro_tumori_intelligenza_artificiale-3929014/news/2018-05-23/


governo. 

 

 Gb Theresa May - afp 

Servizio sanitario e privati 

In questo schema, May vuole far lavorare assieme le aziende tecnologiche e il 
servizio sanitario nazionale britannico (National Health Service, NHS) per sviluppare 
algoritmi che usino i dati dei pazienti al fine di allertare il medico curante quando sia 
consigliabile prescrivere una visita specialistica di controllo, riferisce il Guardian. 

Infatti, per formulare queste indicazioni, il servizio sanitario nazionale metterà 
assieme cartelle e dati clinici sui pazienti con informazioni sulle loro abitudini e 
genetica, sottoponendo le informazioni raccolte ad alcune aziende tecnologiche 
specializzate in AI. 

 

(Agf)  

Una decisione che solleva dubbi su come verranno condivisi e utilizzati i dati, e sul 
ruolo giocato dal settore privato. Una delle ipotesi è che le aziende commerciali che 
parteciperanno al programma possano accedere ai dati sanitari per trarne profitto. 
Anche perché l’NHS ha messo assieme una grande quantità di informazioni sensibili 
e ambite che fanno gola a molte imprese. E le modalità di questa condivisione non 
sono note, né sono state espresse preoccupazioni al riguardo, al di là di un vago 

https://www.gov.uk/government/news/pm-to-set-out-ambitious-plans-to-transform-outcomes-for-people-with-chronic-diseases
https://www.theguardian.com/technology/2018/may/20/may-to-pledge-millions-to-ai-research-assisting-early-cancer-diagnosis


progetto su un comitato etico illustrato a gennaio da May.  Ma già un accordo fra la 
società specializzata in AI DeepMind – di proprietà di Google - e il Royal Free 
Hospital, un grosso ospedale di Londra, che consentiva la condivisione di 1,6 milioni 
di dati clinici sui pazienti senza il loro consenso era stato bocciato dall’autorità per la 
protezione dei dati britannica. 

Gli investimenti sulla AI 

Ad aprile la Gran Bretagna aveva annunciato un piano di investimento ad hoc 
nell’intelligenza artificiale da 1,1 miliardi di euro, attraverso una collaborazione con 
aziende tech americane, telco europee, venture capital giapponese, che prevedeva 
anche il finanziamento di un migliaio di nuovi dottorati di ricerca nel settore e un 
centro per studi sull’etica e la sicurezza del machine learming. 

 

 cellule tumorali tumore cancro - afp 

L’annuncio seguiva quello della Commissione europea, che a sua volta aveva 
comunicato di aumentare a 1,5 miliardi di euro la spesa in ricerca sulla AI nel 2018-
2020, con l’obiettivo di arrivare a 20 miliardi di euro di investimenti complessivi 
pubblico-privati nell’area nel 2020. Mentre a marzo il presidente francese Emmanuel 
Macron aveva delineato in un discorso la nuova strategia nazionale per l’AI del 
Paese, che comprende 1,5 miliardi di euro da spendere nei prossimi cinque anni per 
sostenere la ricerca nel campo, promuovere startup e raccogliere dati utili. 

 

 

http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2018-03-29/macron-punta-sull-intelligenza-artificiale-un-miliardo-e-mezzo-investimenti-155504_PRV.shtml?uuid=AE2Mf3PE
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2018-03-29/macron-punta-sull-intelligenza-artificiale-un-miliardo-e-mezzo-investimenti-155504_PRV.shtml?uuid=AE2Mf3PE
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2018-03-29/macron-punta-sull-intelligenza-artificiale-un-miliardo-e-mezzo-investimenti-155504_PRV.shtml?uuid=AE2Mf3PE
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Allerta da Usa, circolano 'fake-pillole' 
con filtri solari 
Non proteggono la pelle, fidarsi solo delle creme 

 
 

Non esistono pillole che forniscono protezione solare e le aziende che le pubblicizzano 
dovrebbero smettere di venderle. 
    Il duro monito viene dalla Food and Drug Administration (FDA), che precisa che si tratta di 
fake-pillole e invitando la gente a non dovrebbe comprarle. 
    "Non esistono pasticche che possono rimpiazzare le creme e le lozioni solari", ha dichiarato il 
commissario della Fda,Scott Gottlieb. 
    Questi prodotti "mettono la salute dei consumatori a rischio, dando un falso senso di sicurezza 
che questi integratori alimentari possano prevenire scottature o arrossamenti causati dal sole". 
    "Le creme solari legittime utilizzano invece una serie di fattori che proteggono dai raggi 
solari".  

 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2018/05/23/allerta-da-usa-circolano-fake-pillole-con-filtri-solari_4ad90160-1679-4d99-a41b-cbfc38e14d36.html
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Salute, nel 2045 il 22% della 
popolazione mondiale sarà obesa 
I ricercatori lanciano lʼallarme ma avvertono che "il corso delle cose può essere 
invertito" adottando politiche specifiche 
 

 

Nel 2045 circa il 22% della popolazione mondiale rischia di essere obesa. E' questo il monito 
lanciato dai ricercatori che hanno presentato i loro studi al Congresso europeo sull'obesità a 
Vienna. Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), circa il 13% degli adulti (11% 
degli uomini e il 15% donne) era obeso nel 2016. 

Politiche deliberate e coordinate - Dalle proiezioni fatte da ricercatori danesi e britannici, 
questa percentuale rischia di salire al 22% nel 2045 qualora non dovesse cambiare nulla. Uno 
degli autori dello studio, il dottor Alan Moses, che lavora per la multinazionale numero uno al 
mondo dell'insulina, la danese Novo Nordisk, spiega però come il pericolo può essere evitato: "Il 
corso delle cose può essere invertito, ma richiede politiche deliberate e coordinate". 
 
Aumento del costo per la sanità - La stima fatta dai ricercatori nasconde disparità tra i paesi. 
Ad esempio, se la tendenza attuale dovesse essere confermata, più della metà (55%) della 
popolazione statunitense sarà obesa nel 2045, rispetto al 39% del 2017. Un aumento 
dell'obesità che sarà accompagnato da un aumento dei casi di diabete di tipo 2, che 
passeranno dal 9% della popolazione mondiale nel 2017 al 12% nel 2045. Aspetto che porterà 
delle conseguenze anche sul resto della popolazione. "Il costo per i sistemi sanitari sarà 
enorme", ha aggiunto infatti Moses. Secondo i ricercatori, per stabilizzare i casi di diabete di tipo 
2 in tutto il mondo attorno al 10% nel 2045, il tasso di obesità dovrebbe essere ridotto al 10% 
della popolazione mondiale. 
 

http://www.tgcom24.mediaset.it/salute/salute-nel-2045-il-22-della-popolazione-mondiale-sara-obesa_3141701-201802a.shtml
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Mercoledì 23 MAGGIO 2018 

Lorenzin: “Il bilancio di 5 anni di interlocuzione
con le Regioni”

  
A margine dei saluti portati oggi alla Commissione salute della Conferenza delle
Regioni, ha voluto stilare un bilancio degli obiettivi raggiunti, ricordando
l’alleanza stretta con le regioni, ma anche le cose rimaste in sospeso come la sanità
del Sud Italia. 

  
“Cinque anni complessi in cui abbiamo fatto molto. Non mi piace parlare di riforme ma di azioni progettuali
messe in campo per risanare il sistema sanitario nazionale e affrontare le sfide per i cittadini, penso ii farmaci
innovativi, alle malattie rare ai nuovi Lea. Ma alla base di tutto c’è stato il Patto per la salute”.   

  
 Sono stati anni di lavoro intensi quelli portati avanti con le Regioni dal ministro della Salute, Beatrice Lorenzin
che oggi, dopo aver portato i saluti alla Commissione salute della Conferenza delle Regioni, ha voluto stilato un
bilancio degli obiettivi raggiunti. A partire appunto dal Patto per la salute, che per Lorenzin ha incarnato un nuovo
modo di lavorare nella Conferenza Stato regioni.

  
 “Ho voluto costruire un’alleanza con le regioni – ha detto – mantenendo anche il mio ruolo di “vigilante” ma
sempre con la volontà mettere in campo le azioni necessarie per garantire la sostenibilità del nostro sistema
universalistico”.

  
 Non solo obiettivi centrati, Lorenzin ha poi ricordato quello che non è stato raggiunto. E al primo posto c’è la
sanità del Sud.  “Bisogna cambiare i modelli di commissariamento – ha aggiunto –  intervenire con idee forti per
colmare il gap organizzativo con il Nord  che si traduce con una perdita di accesso ai servizi per i cittadini. Ma
occorre anche investire nella ricerca, in strutture all’avanguardia e credere nella capacità degli operatori. Perché
siamo considerati ancora i migliori al mondo” 

  

 

Lorenzin: il bilancio di cinque anni di interlocuzione con le Regioni

https://www.youtube.com/watch?v=0h_rBKAtAOc


24/5/2018 Assistenza socio sanitaria e assistenziale residenziale: quasi 13mila strutture con 390mila letti. Solo il 16% pubblici, per il resto priva…

http://www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php?articolo_id=62141 1/3

quotidianosanità.it 
 
 
Giovedì 24 MAGGIO 2018 

Assistenza socio sanitaria e assistenziale
residenziale: quasi 13mila strutture con 390mila
letti. Solo il 16% pubblici, per il resto privato e no
profit. Ricoverati soprattuto anziani (75%)

  
L’Istat conduce annualmente un’indagine sull’offerta di strutture residenziali socio-
assistenziali e socio-sanitarie e sulle tipologie di utenti assistiti. Rilevanti gli
squilibri territoriali: l’offerta raggiunge i più alti livelli nelle regioni del Nord, dove
si concentra il 64% dei posti letto (9,1 ogni 1.000 residenti) e tocca i valori minimi
nel Mezzogiorno, con il 10,4% (soltanto 2,9 posti letto ogni 1.000 residenti).
L'INDAGINE. 

  
Al 31 dicembre 2015 sono 12.828 i presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari attivi In Italia; essi
dispongono complessivamente di 390.689 posti letto (6,4 ogni 1.000 persone residenti).

  
I dati li ha resi noti l'Istat nell'ambito della sua indagine annuale sull’offerta di strutture residenziali socio-
assistenziali e socio-sanitarie e sulle tipologie di utenti assistiti, permettendo di documentare sia l’utenza sia le
risorse impegnate per questa forma di assistenza territoriale.

  
L’offerta, con oltre due terzi dei posti letto complessivi (75,2%), è costituita prevalentemente da “unità di servizio”
che erogano prestazioni di tipo socio-sanitario.

  
Rilevanti gli squilibri territoriali: l’offerta raggiunge i più alti livelli nelle regioni del Nord, dove si concentra il
64% dei posti letto (9,1 ogni 1.000 residenti) e tocca i valori minimi nel Mezzogiorno, con il 10,4% (soltanto 2,9
posti letto ogni 1.000 residenti).

  
Nei presidi socio-assistenziali e socio-sanitari sono assistite 382.634 persone: quasi 288 mila (75,2%) hanno
almeno 65 anni, oltre 73 mila (19,3%) un’età compresa tra i 18 e i 64 anni, e poco più di 21 mila (5,5%) sono
giovani con meno di 18 anni. 

   
 

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=2265364.pdf
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In Italia, circa 21 anziani su 1.000 sono ospiti delle strutture residenziali socio-assistenziali e
sociosanitarie e circa 16 ogni 1.000 anziani residenti sono in condizione di non autosufficienza.  Tra gli
ospiti anziani prevalgono le donne, circa il 74% dell’intero collettivo. Su 1.000 donne residenti con oltre 64 anni,
28 sono ospitate nei presidi, mentre tra gli uomini il rapporto scende a 13 ogni 1.000. Sale di poco (75%) la quota
delle donne tra gli ospiti non autosufficienti.

  
Nelle residenze del Nord-Ovest il tasso di ricovero raggiunge il valore di 31 ospiti ogni 1.000 anziani
residenti e supera la soglia di 42 nelle Province Autonome di T rento e Bolzano.  Nel Sud il tasso si riduce
notevolmente, raggiungendo un valore di 10 per 1.000, con il livello più basso in Campania dove, ogni 1.000
anziani residenti, soltanto 6 sono ospiti delle strutture residenziali.

  
Le differenze territoriali sono più evidenti per le donne anziane non autosufficienti,  nel 77% dei casi
accolte nelle strutture del Nord. In quest’area del Paese sono ricoverate 34 anziane non autosufficienti ogni
1.000 residenti della stessa età. Il tasso di ricovero più elevato si registra nelle Province Autonome di Trento e
Bolzano, dove risultano accolte oltre 50 donne anziane non autosufficienti ogni 1.000 residenti.

  
Nelle altre ripartizioni il tasso di ricovero per questa categoria di ospiti è più basso, 13 per 1.000 nel Centro, 10
per 1.000 nelle Isole e soltanto 7 per 1.000 nel Sud. Tra gli adulti (18-64 anni) prevalgono gli uomini, che
costituiscono il 63% dell’intero collettivo.

  
Il motivo del ricovero è legato principalmente alla presenza di disabilità o di patologie psichiatriche (circa il 66%
di tutti gli ospiti adulti).

  
Nel 2015 complessivamente sono 21 mila i minori assistiti, circa il 36% dei quali è stato accolto nelle
strutture per problemi legati al nucleo familiare,  quali incapacità educativa, problemi economici o psicofisici
dei familiari; il 24% è costituito da stranieri non accompagnati.

  
Circa 14 mila minori sono stati dimessi da queste strutture nel corso del 2015. Il 28,5% dei minori dimessi risulta
rientrato in famiglia di origine, mentre l’8,1% è stata data in affido o adottata; l’8,8% è stato reso autonomo; il
31% è stato trasferito in altre strutture residenziali; il 13,9% si è allontanato spontaneamente dalla struttura
residenziale.

  
Negli ultimi anni gli stranieri ospiti dei presidi sono aumentati sensibilmente passando da meno di
17mila nel 2013 a più di 21 mila nel 2015. L’aumento è dovuto principalmente ai minori che, solo negli ultimi 2
anni, hanno avuto un incremento di oltre il 40%. Alta la concentrazione nelle Isole, principali punti d’ingresso
degli immigrati.

  
La gestione dei presidi residenziali è affidata prevalentemente a organismi di natura privata (70% dei
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casi), soprattutto di tipo non profit (48%); il 13% delle residenze è gestita da enti di natura religiosa; al
settore pubblico spetta la gestione di circa il 16% dei presidi.
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http://www.doctor33.it/politica‐e‐sanita/ 

 
Cure fuori regione: dopo ipotesi di non 
rimborsarle più si scatena la bagarre 

 

Migrare per l'Italia in cerca di cure diventerà difficile più che ottenere quelle cure 
all'estero se si concretizza la misura allo studio della conferenza stato regioni di 
ridimensionare l'accesso alle terapie fuori regione per i cittadini legandolo solo alle 
specialità più complesse. Una proposta che fa discutere e che trova contrari le 
associazioni dei malati e i medici stessi.  
 
«Stiamo per assistere alla fine del Sistema Sanitario Nazionale, per passare ad un più 
commerciale (e redditizio per alcuni) Sistema Sanitario 'affiancato'. Dove affiancato 
vuole significare 'assicurato'», afferma il Segretario Fimmg Silvestro Scotti. Dal 
"ridimensionamento" trarrebbero danno i cittadini, meno le casse delle regioni povere, 
di più quelle delle regioni con ospedali di alta specialità come Lombardia (che "vale" 
160 mila pazienti e un credito da 800 milioni), Emilia Romagna, Triveneto. Ogni anno, 
queste ultime incassano 4,6 miliardi di euro, nella stragrande maggioranza dei casi 
erogati da 14 regioni povere che pagano per i loro 800 mila migranti. Di queste 14 
regioni la Campania è arrivata a esborsi da 302 milioni annui, il Lazio da 289. Ridurre 
le situazioni per le quali dalle regioni povere si possa migrare in cerca di cure 
presuppone che in quelle regioni si creino le condizioni perché la sanità pubblica 
risolva i problemi in loco. In realtà fa pensare diversamente il taglio del 50% sugli 
incrementi di attività sui "fuori regione" deciso già nel 2016 dalla conferenza; idem 
l'accordo tra regioni per non pagare più ai privati accreditati le prestazioni a bassa 

http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/cure-fuori-regione-ridimensionare-accesso-e-rimborsi-si-accende-la-discussione-su-ipotesi-conferenza-regioni/?xrtd=YRYAVVVPTXASPTCTLRPXSAR


complessità rese a non residenti.  
 
Paolo Di Loreto della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni ha 
dichiarato che il 70% delle cure fuori regione in realtà riguarda "frontalieri", pazienti 
emiliani che si curano in Lombardia, friulani in Veneto, pugliesi in Molise. A guardare 
le specialità coinvolte (il 30% l'ortopedia, quindi l'oncologia) non si fatica a capire che i 
viaggi della speranza riguardano situazioni altrimenti irrisolvibili. Per Antonio 
Gaudioso segretario generale di Cittadinanzattiva la misura allo studio della 
conferenza va a penalizzare «i cittadini che vivono nelle regioni in piano di rientro, 
dove non sempre hanno accesso alla sanità, pur pagando tasse più elevate che 
altrove». Per Scotti: «Bloccando la mobilità sanitaria dei cittadini, vista la situazione 
Italiana, si creerà un sistema salute fatto di pazienti di serie A e di serie B. E si darà 
vita ad un sistema di cure extra regione basato sulle assicurazioni, perché chi dovrà 
andare fuori regione dovrà pagare di tasca propria».  
 
Per il presidente della Federazione degli Ordini Filippo Anelli, "se messa in atto, 
questa proposta non farà che aumentare le disuguaglianze di salute. I dati Istat sul 
divario tra Nord e Sud sui presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari 
evidenziano come il 64% dei posti letto sia concentrato al Nord, mentre il Sud deve 
accontentarsi del 10,4%. E se l'assistenza territoriale è carente - ha evidenziato 
ancora ieri il Forum Disuguaglianze e Diversità, che riunisce otto associazioni di 
cittadinanza attiva- aumenta anche il tasso di ospedalizzazione evitabile. Un'altra 
ricerca condotta dal Simeu dimostra che la metà delle aggressioni contro i 
professionisti della sanità avvengono nei pronto soccorso in condizioni di 
sovraffollamento. È quindi un cane che si morde la coda: le Regioni dove la Sanità è 
più efficiente e accessibile sono destinate a migliorare, le altre al collasso». Per Scotti: 
«Bloccando la mobilità sanitaria dei cittadini, vista la situazione Italiana, si creerà un 
sistema salute fatto di pazienti di serie A e di serie B.  
 
Su analoghe posizioni il segretario degli specialisti ambulatoriali Sumai Antonio 
Magi, che sottolinea come la proposta mini l'universalità del Servizio sanitario 
nazionale. E aggiunge: «L'esigenza di ridurre le spese da parte delle autonomie è 
legittima, però sarebbe meglio per il Sistema salute (medici, operatori e cittadini) che 
si operasse in altre direzioni altrimenti l'unico risultato è l'accentuazione ancora più 
marcata delle differenze tra diverse aree del Paese. Tra le cause della mobilità 
regionale ci sono anche le liste d'attesa, come specialisti ambulatoriali siamo pronti a 
lavorare da subito con le Regioni nel pieno rispetto del nostro Acn. Noi abbiamo idee 
e professionisti in grado di ridurre questa piaga chiediamo solo di essere ascoltati e 
correttamente utilizzati». 
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http://www.repubblica.it/ 

Semaforo verde alla riparazione dei vasi 
per aumentare l'efficacia dei farmaci 

 

Grazie a una versione ingegnerizzata della semaforina 3A è possibile riparare i vasi sanguigni e 

migliorare le terapie tumorali. È l'ipotesi di un gruppo di ricerca italiano, testata efficacemente, 

per la prima volta, su modelli animali. Lo studio su Science Translational Medicine 

di TINA SIMONIELLO 

  

“Abbiamo impiegato anni per portare la SEMA3A dal bancone del laboratorio alla ricerca preclinica. Ce ne 
vorranno altri per arrivare a testarla sui pazienti, ma se l’effetto sugli esseri umani sarà lo stesso ottenuto 
sugli animali il nostro sarà il primo farmaco di una nuova classe, quello degli anticancro normalizzanti dei 
vasi”. A parlare è Gudo Serini, docente di Biochimica clinica all’Università di Torino e direttore del Laboratorio 
di Dinamiche dell’adesione cellulare a Candiolo, co-autore dello studio. 
 
. PERCHÉ RIPARARE I VASI SANGUIGNI 
“I vasi sanguigni tumorali – riprende Serini – sono abnormi, malformati, poco efficaci sia nel trasportare i 
farmaci sia l’ossigeno. La SEMA3A agisce proprio riparandoli, migliorando quindi l’efficacia delle cure 
convenzionali e l’ossigenazione”. L’ipossia favorisce in diversi modi la malattia oncologica: stimola il tumore a 
cercare altrove l’ossigeno, quindi di fatto a invadere altri organi o tessuti. Non solo, la carenza di ossigeno 
attenua l’intensità della riposta immunitaria e, per finire, rende meno efficace le radioterapie. Per tutte queste 
ragioni è importante riparare i vasi tumorali. Che è quello che sa fare la semaforina 3 A, appunto. 
 

http://www.repubblica.it/oncologia/terapie/2018/05/23/news/semaforo_verde_alla_riparazione_dei_vasi_per_aumentare_l_efficacia_dei_farmaci-197196935/


. UNA GUIDA 
La SEMA3A apparitene a una classe di proteine dette “di segnale” o “fattori guida” perché guidano i 
movimenti delle cellule. La semaforina 3 A, in particolare, agisce sulle cellule endoteliali, cioè quelle di cui 
sono fatte le pareti dei vasi sanguigni, stimolandole a formare vasi normali. Nel 2012 Enrico Giraudo, 
responsabile del Laboratorio di modelli murini transgenici dell’Istituto di Candiolo, docente di Biochimica 
all’Università di Torino, e anche lui co-autore dello studio, ha scoperto che tra i meccanismi alla base della 
malformazione dei vasi tumorali c’è proprio la loro incapacità di produrre SEMA3A. “Il problema – dice 
Giraudo – sono gli effetti collaterali della proteina quando viene utilizzata come farmaco. Noi però siamo 
riusciti a modificarla in laboratorio e la variante ingegnerizzata è stabile: a differenza della sua versione 
naturale non provoca effetti dannosi e inoltre ha un’attività di guida rafforzata. Il passo successivo è stato di 
testarla su topi portatori di tumori del pancreas umani, insulinoma e adenocarcinoma, per la precisione. 
Ebbene, sugli animali trattati, SEMA3A ha ridotto le masse tumorali e la metastatizzazione”. 
 
. IL FUTURO 
Ora i ricercatori stanno lavorando per produrre la molecola su grande scala, per renderla iniettabile per via 
endovenosa e per identificare insieme agli oncologi i parametri di selezione dei pazienti che potranno 
partecipare alle sperimentazioni future. “SEMA3A andrà testata in associazione con chemioterapici standard, 
visto che già nel 2012 aveva dimostrato di migliorarne l’efficacia. Certo – concludono Serini e Giraudo – tutto 
questo richiederà ancora molto lavoro, pensiamo circa 5 anni, ma se la semaforina 3 A diventerà un farmaco, 
sarà il primo della sua categoria”. 
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