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Quantum dots. Da una foglia di tè la nuova
frontiera contro infezioni batteriche e cancro

  
Da una foglia di tè potrebbe prendere vita una nuova generazione di farmaci anti-
batterici e anti-tumorali; ma anche le indagini diagnostiche potrebbero
avvantaggiarsi dei punti quantici semiconduttori , strutture minuscole, grandi
appena qualche atomo,dalle performance poliedriche e tutte ancora da scoprire. I
più recenti sono stati appunto sintetizzati a partire da un estratto di foglie di
Camelia sinensis . 

  
I punti quantici semiconduttori, sono delle strutture minuscole (inferiori ai 10 nm), che da qualche tempo hanno
attirato l’attenzione dei ricercatori di tutto il mondo per le possibili applicazioni in campo biomedico (diagnosi e
terapia).

  
 Arriva adesso da uno studio indo-britannico la notizia che i cosiddetti quantum dots possono essere sintetizzati
anche in modo ‘verde’, a partire da un estratto di foglie di tè, che funge da agente stabilizzante non tossico. Nella
loro pubblicazione su Applied nanomaterials, Kavitha Shivaji  e colleghi, ne illustrano alcune possibili
applicazioni: si va dall’attività antibatterica, al bioimaging, all’induzione  di apoptosi nelle cellule tumorali.

  
 Attività antibatterica e antitumorale . L’effetto dei punti quantici è stata testato su varie specie di batteri; i
ricercatori indiani hanno dimostrato che queste nanostrutture sono in grado di inibire la crescita dei batteri. Molto
interessante anche la loro azione citotossica contro le cellule tumorali A549. L’effetto citotossico dei punti quantici
è stato confrontato, sempre sulle cellule tumorali A549, con quello del cisplatino, chemioterapico di riferimento e
dal confronto i punti quantici sono usciti a testa alta.

  
 Possibili sviluppi anche nell’ imaging  diagnostico . Un’altra osservazione fatta dagli autori dello studio è che i
punti quantici semiconduttori producono delle immagini fluorescenti ad elevato contrasto delle cellule A549,
segno questo che interagiscono in maniera importante con le cellule tumorali.

 Per indagare ulteriormente il ruolo dei punti quantici semiconduttori nel campo del bioimaging e il loro effetto
citotossico sono state effettuate analisi di emissione di fluorescenza e di citometria a flusso; queste indagini
confermano che i punti quantici semiconduttori arrestano effettivamente la crescita delle cellule A549 nella fase S
del ciclo cellulare, bloccando così il loro sviluppo.

  
 Maria Rita Montebelli

https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsanm.8b00147
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Giornata del sollievo, la legge anti-dolore 

ancora poco conosciuta 

 

Solo 1 medico su 3 conosce bene norma. Iniziative da Nord a Sud 

COMBATTERE il dolore in tutte le fasi della malattia, inclusa quella terminale. E' l'obiettivo 

della legge 38 ma, a dieci anni dalla sua entrata in vigore, a conoscerla "bene" è ancora solo un 

medico di famiglia su 3, mentre ben il 63% dei cittadini afferma di non essere a conoscenza 

della normativa per l'accesso alle cure palliative e alla terapia anti-dolore. Per riaccendere 

l'attenzione sul problema torna oggi, domenica 27 maggio, la 17/ma Giornata nazionale del 

Sollievo, istituita nel 2001 da un'idea della Fondazione Gigi Ghirotti e promossa da ministero 

della Salute e Conferenza delle Regioni, proprio per "promuovere la cultura del sollievo dalla 

sofferenza fisica e morale in favore di coloro che stanno ultimando il percorso vitale". 

 

La legge 38, sottolineano gli esperti, "rende l'Italia all'avanguardia", eppure la sua conoscenza 

e applicazione è ancora a macchia di leopardo sul territorio: se infatti oltre il 90% dei medici di 

http://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2018/05/27/news/giornata_del_sollievo_la_legge_anti-dolore_ancora_poco_nota-197471722/


famiglia, secondo un'indagine della Federazione dei medici di medicina generale Fimmg, 

riferisce di prescrivere "sempre/spesso" una terapia nel corso di una prima visita di un paziente 

con dolore, solo un terzo dei medici conosce però in modo approfondito la legge ed il 15% 

afferma che il sistema di cure palliative non è disponibile sul proprio territorio. Lacune anche tra 

i cittadini: due italiani su 3 (63%), infatti, ancora non conoscono la normativa e tra le persone 

che dichiarano di essere affette da dolore cronico, il 45% vive da più di 6 mesi senza trovare 

soluzione al problema. 

 

Un dato reso ancora più drammatico dal fatto che il 17% degli intervistati non trova rimedi 

efficaci per oltre 5 anni. Vi è però un dato positivo: le persone che hanno avuto accesso ai centri 

di terapia del dolore e agli hospice, rileva la Fondazione Ghirotti, ne sottolineano la dote di 

qualità umana e professionale. La situazione, afferma la Fondazione, resta però "ancora critica 

nella maggior parte delle regioni, con evidenti disomogeneità regionali: la sanità è ancora a 

macchia di leopardo e si evidenzia anche un ritardo nella formazione degli operatori sanitari, 

mentre emerge ancora poca attenzione alla registrazione del dolore". Insomma, "troppe 

persone e famiglie - denuncia - vivono nella solitudine della 'inguaribilità'. 

La lotta al dolore deve pertanto continuare ad essere una priorità nell'agenda politica". Per la Giornata, 

sono 151 gli eventi e le iniziative in tutta Italia. Previste anche l'affissione di locandine nelle farmacie per 

iniziativa di Federfarma, visite gratuite in ambulatori di terapia del dolore, stand di associazioni di 

volontariato nelle piazze e l'attribuzione di riconoscimenti a strutture sanitarie distintesi nella 

umanizzazione delle cure. A Roma, una grande manifestazione si svolgerà presso la Fondazione 

Policlinico Universitario Agostino Gemelli e nell'occasione sarà anche consegnato il riconoscimento 

'L'arte del sollievò intitolato a Fabrizio Frizzi, recentemente scomparso. 
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SANITÀ: 85% ITALIANI VUOLE POTER SCEGLIERE PUBBLICO O PRIVATO  
 
Censis, solo per 15% non è importante 
 

ROMA, 25 MAG - l'85% degli italiani vuole scegliere liberamente il medico e l'ospedale 
tra pubblico e privato. E anche la politica dice sì alla sanità mista: il 63% dei consiglieri 
regionali riconosce infatti il ruolo positivo delle strutture private accreditate. È quanto 
emerge da una ricerca del Censis realizzata in collaborazione con l'Associazione italiana 
ospedalità privata (Aiop) su 'Il valore sociale dell'ospedalità privata nella sanità 
pluralista', presentata oggi. Secondo l'indagine, l'85% degli italiani giudica importante 
poter scegliere nel Servizio sanitario il professionista e la struttura di cui si fida, senza 
distinguere tra pubblico o privato. Solo per il 15% non è importante. Per il 50% dei 
cittadini è molto importante perché la scelta di una persona o servizio di cui ci si fida 
facilita le cure. Per il 35% è importante perché la libertà di scelta è un valore in sé anche 
in sanità. Tra i contrari, il 9% vuole solo strutture pubbliche nel Servizio sanitario e 
appena il 6% pensa che gli ospedali pubblici siano sempre e comunque migliori. La 
libertà di scelta nel Servizio sanitario tra strutture pubbliche e strutture private 
accreditate, rileva il Censis, è un valore condiviso trasversalmente nel territorio: dall'85% 
dei residenti al Nord-Ovest, l'87% al Nord-Est, l'82% al Centro e l'87% al Sud. Anche la 
politica, afferma il Censis, "dice sì alla sanità mista pubblico-privato, ma le differenze 
territoriali restano ampie": solo il 3% dei consiglieri regionali italiani interpellati dal Censis 
vorrebbe infatti mettere al bando per legge la sanità privata accreditata nel Servizio 
sanitario nazionale. La maggioranza (il 63%) è invece "molto favorevole al ruolo del 
privato accreditato, mentre il restante 34% vorrebbe dirottare le risorse preferibilmente 
verso le sole strutture pubbliche". Complessivamente, è positivo il giudizio sulla 
devolution sanitaria: il 62% dei consiglieri regionali è convinto che sia stata vantaggiosa. 
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