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Torino, rimuovono il tumore al 
cuore senza aprire il torace 
È stato utilizzato un sistema di aspirazione in grado di creare un bypass extracorporeo 

A Torino, i medici dell'ospedale Molinette hanno portato a termine un'intervento innovativo al cuore, svolto 

senza aprire il torace 

 

 

Nel cuore del paziente, un uomo di 61 anni, era stata individuata una grossa 
massa, di circa 3x2 centimetri, posizionata nell'atrio destro del muscolo cardiaco. 
La terapia medica non era riuscita a modficare le dimensioni del tumore e, di 
conseguenza, l'unica soluzione plausibile sarebbe stata quella di intervenire 
chirurgicamente sul paziente. Ma l'operazione non era compatibile con le patologie 
dell'uomo. 
L'équipe di cardiochirurgia, guidata dal professor Mauro Rinaldi, ha invece 
impiegato un sistema di aspirazione, impiantato a torace totalmente chiuso e a 
cuore battente, che consente di creare un bypass extracorporeo. Attraverso la 
vena femorale destra è stata introdotta una cannula di aspirazione, dotata di una 
struttura espandibile, che permette di aspirare meglio la materia. Il sangue 
risucchiato è stato poi reimmesso nel paziente attraverso una seconda cannula, 
inserita nella giugulare, dopo essere passato in una pompa, che filtrava il materiale 
aspirato. 

La procedura, condotta senza aprire il torace e senza praticare incisioni 
chirurgiche, è durata due ore e, al termine, il paziente è stato trasferito in reparto in 
ottime condizioni e nei prossimi giorni sarà dimesso, senza necessità di 
riabilitazione. 

 

 

http://www.ilgiornale.it/news/salute/torino-rimuovono-tumore-cuore-senza-aprire-torace-1533296.html
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Tumori. Immunoterapia, gli uomini rispondono
meglio delle donne

  
Dall'analisi di trial clinici pubblicati, un gruppo di ricercatori italiani ha
evidenziato le differenze di genere nella risposta all'immunoterapia, dimostrando
l'importanza di considerare il sesso nel rischio/beneficio della scelta del
trattamento. Lo studio su Lancet Oncology 

  
(Reuters Health) – A parità di indicazioni, gli uomini avrebbero una maggiore risposta, rispetto alle donne,
all'immunoterapia, nel trattamento di diversi tipi di tumore. A suggerirlo è stata unareview condotta da un gruppo
di ricercatori dell'European Institute of Oncology di Milano. Il team, coordinato da Fabio Conforti , ha pubblicato
lo studio su Lancet Oncology.

  
Lo studio

 Secondo gli autori, le donne generalmente hanno risposte immunitarie innate e adattative più forti degli uomini,
ma rappresentano anche l'80% di tutti i pazienti con malattie autoimmuni sistemiche. Per lo studio, Conforti e
colleghi hanno usato i dati raccolti in 13 studi randomizzati su inibitori di Pd-1, nivolumab e pembrolizumab, sei
studi su inibitori Ctla-4, ipilimumab e tremelimumab, e uno con entrambe le classi di inibitori di checkpoint. I
trattamenti sono stati usati per la terapia contro melanoma, carcinoma polmonare non a piccole cellule,
carcinoma di testa e collo, carcinoma polmonare a piccole cellule, carcinoma delle cellule renali, tumori uroteliali,
tumori gastrici e mesotelioma.

  
I risultati

 Gli uomini avrebbero avuto un rischio di morte ridotto del 28% con l'immunoterapia, contro una riduzione del
rischio del 14% tra le donne, rispetto ai controlli. E i risultati sarebbero stati simili nelle analisi fatte per tipologia di
cancro, linea di trattamento e tipo di inibitore del checkpoint.

 “Da questo studio si possono trarre die conclusioni - sottolineano gli autori – il primo è che il sesso dei pazienti
deve essere preso in considerazione nella valutazione del rischio/beneficio della terapia”. Il secondo punto “è
che i ricercatori che stanno progettando nuovi studi sull'immunoterapia dovrebbero focalizzarsi maggiormente
sulle donne, per evitare di allargare i risultati ottenuti sulla popolazione maschile, a quella femminile”, hanno
precisato Conforti e colleghi.

  
Mentre secondo Walter Malorni , del National Institute of Health's Center for Gender-Specific Medicine di Roma,
la novità di questo studio è che “dimostra che anche nell'immunoterapia la disparità sessuale può essere
rilevante”.

  
Fonte:  Lancet Oncology

  
Will Boggs

  
(Versione italiana Quotidiano Sanità/ Popular Science)
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Tumori, “un farmaco per l’artrite può
rendere più sicura la rivoluzionaria
terapia Car-t”

di F. Q. | 28 maggio 2018

Lo studio è pubblicato su Nature Medicine. Questa tecnologia
consiste nell’ingegnerizzare geneticamente cellule del sistema
immunitario, i linfociti, per renderle capaci di riconoscere ed
eliminare i tumori. La straordinaria efficacia dei linfociti CAR-T,
spiegano i ricercatori, è però accompagnata dal rischio di gravi
tossicità

Ha già salvato alcune vite come quella di un bimbo di 4 anni, ma ora

l’obiettivo dei ricercatori è rendere la terapia con le cellule

immunitarie riprogrammate per sconfiggere i tumori del sangue,

nota come CAR-T, molto più sicura prevenendo i possibili gravi

effetti collaterali  È l’obiettivo raggiunto da un team di ricercatori

del San Raffaele di Milano che ha individuato il meccanismo alla

base degli effetti collaterali di questa terapia, dimostrando la

potenziale efficacia di un farmaco, già in uso per l’artrite, nel

prevenirli e curarli. Lo studio è pubblicato su Nature Medicine. Le

terapie cellulari con tecnologia CAR-T – approvate solo lo scorso

ottobre negli Usa – rappresentano una rivoluzione nella lotta ai

tumori del sangue: questa tecnologia consiste nell’ingegnerizzare

geneticamente cellule del sistema immunitario, i linfociti, per

renderle capaci di riconoscere ed eliminare i tumori. La

straordinaria efficacia dei linfociti CAR-T, spiegano i ricercatori, è

però accompagnata dal rischio di gravi tossicità, come la frequente

sindrome da rilascio di citochine, molecole infiammatorie, e la più

rara, ma talvolta mortale, neurotossicità.

A guidare il lavoro al San Raffaele è stato Attilio Bondanza, primo

ricercatore dell’Università Vita-Salute San Raffaele. I ricercatori

hanno quindi scoperto il meccanismo molecolare all’origine della

tossicità della terapia CAR-T e hanno dimostrato la potenziale

efficacia di un farmaco, già in uso per l’artrite, nel prevenirla e

curarla. La scoperta potrebbe dunque avere un impatto

immediato: quello di rendere la terapia con linfociti CAR-T molto

più sicura. Proprio attraverso l’ingegnerizzazione genetica, spiegano

 

Più informazioni su: Cancro, San Raffaele, Terapia Genica
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di F. Q. | 28 maggio 2018

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno
chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al
massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del
dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare
gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati
dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della
nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare
eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione

i ricercatori, i linfociti CAR-T diventano capaci di scatenare la

risposta immunitaria contro il tumore con un’efficacia senza

precedenti. Ecco perché nel 2017 l’Ente statunitense per i farmaci

FDA ne ha approvato l’uso per alcuni tumori del sangue (leucemia

linfoblastica nel bambino e linfoma nell’adulto). In Europa

l’approvazione da parte dell’Agenzia europea dei medicinali (Ema) è

attesa entro fine 2018.

“Prima d’ora, studiare la natura della sindrome da rilascio di

citochine (CRS) e della neurotossicità e soprattutto capire la

relazione tra le due era impossibile perché non si disponeva di un

modello sperimentale capace di riprodurre questi fenomeni”, spiega

Margherita Norelli, primo autore della pubblicazione. Per

risolvere questo problema, il gruppo di ricerca ha sviluppato un

modello di topo umanizzato – un topo con un sistema immunitario

molto simile a quello umano – in grado di riprodurre per la prima

volta sia gli effetti terapeutici che quelli tossici dei linfociti CAR-T

osservati nell’uomo. Attraverso lo studio di questo modello i

ricercatori hanno dimostrato che la neurotossicità da linfociti CAR-

T è causata dalla citochina IL-1 e hanno dimostrato nel modello

sperimentale l’efficacia di anakinra, un farmaco che interferisce con

IL-1 e che è già in commercio per prevenire e curare l’artrite, che

potrebbe contrastare sia la neurotossicità che la CRS. Il prossimo

passo sarà quello di sperimentare anakinra sull’uomo. Lo studio è

stato possibile grazie al sostegno dell’Associazione Italiana

per la Ricerca sul Cancro (AIRC). 
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PRIMA DI CONTINUARE

Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone
legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i
cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente.

Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della
pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione
che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it.

Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino
alla settimana.

Grazie,
Peter Gomez
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Sostenibilità sanitaria, Melazzini: risparmiare 
con i biosimilari 

 

Invecchiamento della popolazione e aumento delle patologie cronico 
degenerative, continuo sviluppo delle conoscenze scientifiche e tecnologiche e 
disomogeneità regionale. Questo lo scenario nel quale si muove il Servizio 
sanitario italiano, con la sfida di riuscire a garantire ai pazienti un accesso 
rapido ai nuovi farmaci e al tempo stesso la sostenibilità economica e 
governance del sistema. Su questi temi si è incentrato l'intervento di Mario 
Melazzini nella lettura "I nuovi farmaci: una sfida per la sostenibilità dei sistemi 
sanitari" durante l'11a edizione di Forum Innovazione Pharma, tenutosi a Stresa 
dal 23 al 25 maggio. 
 
La ricerca offre nuove terapie in grado di rispondere ai bisogni assistenziali e 
sanitari, ma l'innovazione comporta costi alti e risultati incerti, viene sottolineato. 
«In 20 anni il costo medio di una terapia oncologica è passato dai 3.800 euro 
degli anni '90 ai 70-100 mila euro di oggi. E si stima che le terapie avanzate 
"oneshot", richiederanno da 350 a 500 mila euro a paziente. D'altra parte 
terapia genica, cellulare e ingegneria tissutale non sono il futuro ma già il 
presente» precisa Melazzini. La risposta alla necessità di risorse potrebbe 
arrivare da un incremento dell'appropriatezza, che genera risparmio, e dalle 
opportunità offerte dalle scadenze brevettuali dei farmaci biologici, con un 

http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/sostenibilita-sanitaria-melazzini-risparmiare-con-i-biosimilari/?xrtd=LTPLXYYSLCTXCSVSYRRASTV


maggior impiego dei farmaci biosimilari la cui importanza e affidabilità è stata 
ulteriormente ribadita anche nel recente position paper di Aifa.  
 
Dal 2006 al 2018 in Europa sono stati autorizzati 38 biosimilari, per 15 sostanze 
con un picco di approvazioni registrate nel 2017. Si stima per esempio che l'uso 
di adalimumab, bevacizumab, trastuzumab e pegfilgrastim potrebbe generare, 
nell'arco di dieci anni, un risparmio pari a 4.000 milioni di euro, risorse che 
potrebbero essere reinvestite. Viene ribadito anche il ruolo dei registri di 
monitoraggio Aifa, come strumento per la valutazione dell'efficacia di un 
farmaco e del suo grado di innovatività. A fronte di aumento carico lavoro per gli 
operatori, con possibili ricadute sulla qualità dei dati, i registri permettono di 
accedere precocemente a nuove terapie, raccogliere dati sulla sicurezza ed 
efficacia a medio e lungo termine nella reale pratica clinica, danno indicazioni 
sull'attività del farmaco, e permettono la gestione dei controlli sulla spesa e 
l'applicazione di modelli di rimborso personalizzato. 
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