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In Italia l’87% delle donne colpite da tumore della mammella è vivo a cinque anni dalla diagnosi: una 
percentuale superiore alla media europea (82%). Un risultato importante, da ricondurre anche alle 
ricerche condotte dal Gruppo Italiano Mammella (GIM), formato da oltre 100 centri oncologici del nostro 
Paese che lavorano insieme per portare avanti sperimentazioni innovative volte al miglioramento dei 
trattamenti di questa neoplasia. Si chiude oggi a Roma la riunione annuale del GIM. “I risultati raggiunti 
dal GIM si collocano ai vertici internazionali della comunità scientifica – afferma Francesco Cognetti, uno 
dei fondatori del GIM e Direttore Oncologia Medica del Regina Elena di Roma -. Fondato nel 2002, il 
nostro gruppo cooperatore rappresenta una realtà nazionale unica che, reclutando ben 11.000 pazienti 
in circa 10 anni di attività, ha consentito di effettuare sperimentazioni cosiddette spontanee, 
accademiche in grado di rispondere a quesiti importanti sul trattamento del carcinoma mammario”. Nel 
2017 in Italia sono stati stimati circa 50mila nuovi casi di tumore del seno. “In quindici anni le percentuali 
di guarigione in questa malattia sono cresciute di circa il 6%, passando dall’81 all’87 per cento – 
sottolinea Stefania Gori, Presidente nazionale AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) e 
Direttore dipartimento oncologico, IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria-Negrar -. Si tratta di un 
risultato eccezionale, da ricondurre alle campagne di prevenzione e a terapie innovative sempre più 
efficaci. Oggi abbiamo molte armi a disposizione, dalla chemioterapia all’ormonoterapia alle terapie 
target fino all’immunoterapia”. “Le sperimentazioni cliniche del GIM – spiega Sabino De Placido 
dell’Università Federico II di Napoli, uno dei fondatori del GIM - contribuiscono a migliorare anche la 
qualità della pratica clinica quotidiana e consentono alle nostre pazienti l’accesso a farmaci innovativi più 
efficaci e spesso meno tossici in tempi precoci prima della loro immissione in commercio”. “Gli studi 
condotti dal GIM – conclude Lucia Del Mastro, Responsabile della Breast Unit dell’IRCCS Ospedale 
Policlinico San Martino di Genova e tra i principali sperimentatori del gruppo GIM - nel campo della 
chemioterapia adiuvante, della ormonoterapia adiuvante e della preservazione della fertilità, pubblicati 
sulle riviste di medicina più importanti al mondo, hanno contribuito in maniera determinante a modificare 
le linee guida non solo nazionali ma anche internazionali, come quelle della società americana di 
oncologia. Questi risultati sono motivo di grande orgoglio per tutti gli sperimentatori del gruppo”. Fra gli 
studi promossi dal GIM, ricordiamo la ricerca traslazionale basata sulla biopsia liquida in pazienti con 
carcinoma mammario metastatico con espressione di una proteina (HER2) che Alessandra Fabi 
dell’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena di Roma condurrà insieme a Patrizio Giacomini, ricercatore 
del Regina Elena.�
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Tumore del seno. L’87% delle donne italiane è in 
vita a 5 anni dalla diagnosi, percentuale superiore 
alla media Ue
Si chiude oggi a Roma la riunione annuale del Gruppo Italiano Mammella 
(Gim) che riunisce più di 100 centri del nostro Paese. In 10 anni reclutate 
ben 11mila pazienti. Le sperimentazioni promosse dal gruppo hanno 
consentito l’accesso a farmaci innovativi più efficaci e meno tossici in tempi 
precoci prima della immissione in commercio

28 GIU - In Italia l’87% delle donne colpite da tumore della mammella è vivo a cinque anni dalla 
diagnosi: una percentuale superiore alla media europea (82%). Un risultato importante, da ricondurre
anche alle ricerche condotte dal Gruppo Italiano Mammella (Gim), formato da oltre 100 centri oncologici 
del nostro Paese che lavorano insieme per portare avanti sperimentazioni innovative volte al 
miglioramento dei trattamenti di questa neoplasia. Si chiude oggi a Roma la riunione annuale del Gim. 

“I risultati raggiunti dal Gim si collocano ai vertici internazionali della comunità scientifica – afferma 
Francesco Cognetti, uno dei fondatori del Gim e Direttore Oncologia Medica del Regina Elena di Roma -
. Fondato nel 2002, il nostro gruppo cooperatore rappresenta una realtà nazionale unica che, reclutando 
ben 11.000 pazienti in circa 10 anni di attività, ha consentito di effettuare sperimentazioni cosiddette 
spontanee, accademiche in grado di rispondere a quesiti importanti sul trattamento del carcinoma 
mammario”.

Nel 2017 in Italia sono stati stimati circa 50mila nuovi casi di tumore del seno. “In quindici anni le 
percentuali di guarigione in questa malattia sono cresciute di circa il 6%, passando dall’81 all’87 per cento 
– sottolinea Stefania Gori, Presidente nazionale dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (Aiom) e 
Direttore dipartimento oncologico, Irccs Ospedale Sacro Cuore Don Calabria-Negrar -. Si tratta di un 
risultato eccezionale, da ricondurre alle campagne di prevenzione e a terapie innovative sempre più 
efficaci. Oggi abbiamo molte armi a disposizione, dalla chemioterapia all’ormonoterapia alle terapie target 
fino all’immunoterapia”.



“Le sperimentazioni cliniche del Gim – spiega Sabino De Placido dell’Università Federico II di Napoli, 
uno dei fondatori del Gim - contribuiscono a migliorare anche la qualità della pratica clinica quotidiana e 
consentono alle nostre pazienti l’accesso a farmaci innovativi più efficaci e spesso meno tossici in tempi 
precoci prima della loro immissione in commercio”.

“Gli studi condotti dal Gim – conclude Lucia Del Mastro, Responsabile della Breast Unit dell’Irccs 
Ospedale Policlinico San Martino di Genova e tra i principali sperimentatori del gruppo Gim - nel campo 
della chemioterapia adiuvante, della ormonoterapia adiuvante e della preservazione della fertilità, 
pubblicati sulle riviste di medicina più importanti al mondo, hanno contribuito in maniera determinante a 
modificare le linee guida non solo nazionali ma anche internazionali, come quelle della società americana 
di oncologia. Questi risultati sono motivo di grande orgoglio per tutti gli sperimentatori del gruppo”.

Fra gli studi promossi dal Gim, si può segnalare la ricerca traslazionale basata sulla biopsia liquida in 
pazienti con carcinoma mammario metastatico con espressione di una proteina (Her2) che Alessandra 
Fabi dell’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena di Roma condurrà insieme a Patrizio Giacomini,
ricercatore del Regina Elena.
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Svelato il meccanismo che rende il tumore 
della prostata resistente alla terapia 

 

Uno studio coordinato da un ricercatore italiano individua il fattore che impedisce ai farmaci di 

funzionare. Per bloccarlo è ricorso a una strategia di cura usata nella psoriasi. Una scoperta che 

conquista le pagine di Nature 

di TINA SIMONIELLO 

 “Abbiamo scoperto cosa rende il carcinoma prostatico resistente alle cure: si tratta di una sostanza secreta 

dalle cellule mieloidi, un tipo di cellule del sistema immunitario, che nei pazienti con carcinoma prostatico 

sono più numerose e più cattive. L’individuazione di questo nuovo meccanismo apre la strada a strategie di 

cura che possono ripristinare la sensibilità perduta alle terapie standard, e bloccare di nuovo la crescita del 

tumore”. Andrea Alimonti, professore di oncologia all’università della Svizzera Italiana di Lugano e di 

farmacologia all’Università di Padova sintetizza così i risultati di un studio appena pubblicato su Nature di cui 

è uno degli autori. 

 

Il lavoro – realizzato anche grazie al finanziamento dello European Research Council – è stato condotto da 

un equipe internazionale coordinata proprio da Alimonti, “nella quale – tiene a dire l’oncologo – ha avuto un 

ruolo decisivo Arianna Calcinotto, giovane ricercatrice e primo autore della ricerca”. 

 

. LA RESISTENZA 

Quello della prostata è il tumore più frequente degli uomini adulti. Ma anche se l’incidenza è elevata, il tasso 

https://www.nature.com/articles/s41586-018-0266-0
http://www.repubblica.it/oncologia/terapie/2018/06/28/news/svelato_il_meccanismo_che_rende_il_tumore_della_prostata_resistente_alla_terapia-200302928/


di sopravvivenza è fra i migliori: grazie alla chirurgia e alla terapia ormonale anti-androgenica – ai farmaci, 

cioè, che bloccano l’attività degli ormoni maschili, veri e propri stimolatori della proliferazione delle cellule 

tumorali – dopo 5 anni dalla diagnosi è vivo oltre il 90% dei pazienti. Tuttavia, nel 20% dei casi, dopo 

un’iniziale fase di risposta positiva all’ormonoterapia, la malattia evolve in una forma resistente e da quasi 

benigno il carcinoma prostatico “diventa devastante e prima causa di morte per cancro del genere maschile”, 

avverte l’oncologo. I meccanismi molecolari che stanno all’origine della resistenza non sono mai stati chiariti 

fino a oggi. 

 

“Già sapevamo, e l’abbiamo pubblicato nel 2014 sempre su Nature, che nel tumore della prostata si 

concentra un tipo particolare di cellule del sistema immunitario, le cellule mieloidi – riprende Alimonti – cellule 

regolarmente prodotte dal midollo ma che nei pazienti con alcuni tipi di cancro, non solo della prostata, sono 

molto più numerose. Ora, analizzando le metastasi di 40 pazienti e il sangue di 120, ci siamo accorti che 

dove c’è resistenza alle cure  c’è anche una presenza forte, sia nel tessuto tumorale sia in circolo, di 

interleuchina-23 (IL-23), una sostanza che viene rilasciata in maniera massiccia da cellule mieloidi 

riprogrammate, tipiche dei pazienti oncologici”.  L’intreleuchina-23 si lega a un recettore di superficie delle 

cellule del tumore prostatico e avvia in questo modo una reazione a cascata, il cui risultato finale è quello di 

rendere le cellule tumorali capaci di proliferare nonostante le cure. 

 

. OBIETTIVO INTERLUCHINA 

Gli autori hanno pensato allora di bloccare l’attività di IL-23 con anticorpi anti-interleuchina, farmaci già noti e 

utilizzati regolarmente per trattare malattie autoimmuni e psoriasi. Così facendo in effetti sono riusciti a 

rendere il tumore di nuovo sensibile all’ormonoterapia. “Abbiamo scoperto che la resistenza alla terapia anti-

androgenica non è solamente dovuta a mutazioni del Dna tumorale, ma anche a un fattore rilasciato dal 

sistema immunitario dei pazienti resistenti – dice Alimonti. Il prossimo passo – conclude – sarà allestire un 

trial clinico col quale testeremo anticorpi anti-IL23 in associazione con la terapia ormonale”. 
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Università Padova: ricerca cancro prostata 

svela lato oscuro 
Della risposta immunitaria 

Padova, 28 giu. (askanews) – Un gruppo internazionale di ricercatori, guidati dal Prof. Andrea 

Alimonti della Facoltà di scienze biomediche dell’USI e dell’Istituto oncologico di ricerca 

(IOR), ha messo a punto una metodologia innovativa capace di contrastare l’evolversi del 

carcinoma prostatico. La studio è stato pubblicato oggi da Nature. 

Il tumore alla prostata è il più frequente tumore negli uomini adulti. Nonostante recenti 

progressi terapeutici, in un’elevata percentuale di pazienti – dopo un’iniziale fase di risposta 

positiva alla terapia chirurgica e anti-androgenica – la malattia evolve in una forma resistente 

e aggressiva, diventando inevitabilmente fatale. Per decenni i ricercatori si sono trovati 

unanimi nell’affermare che il bersaglio da colpire per arrestarne l’evoluzione fossero gli 

ormoni maschili (androgeni e testosterone, considerati la benzina per la progressione del 

tumore) ed effettivamente in mancanza di questi le cellule prostatiche tumorali in un primo 

tempo muoiono. Successivamente, tuttavia, le stesse cellule attivano una contromossa e 

riescono a sopravvivere anche in mancanza del nutrimento essenziale. 

  

 

http://www.askanews.it/cronaca/2018/06/28/universit%C3%A0-padova-ricerca-cancro-prostata-svela-lato-oscuro-pn_20180628_00089/
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Giovedì 28 GIUGNO 2018 

24° Congresso nazionale Anaao. Grillo: “Sarò un
ministro medico, ma non solo dei medici. Il
rilancio della sanità sarà la mia stella polare,
pronti a riaprire i ‘rubinetti’ degli investimenti”

  
Ai camici bianchi del Ssn chiede partecipazione, e se necessario un supplemento di
abnegazione, e anche una rinuncia a posizioni precostituite e pregiudizi per
confrontarsi liberamente nell’interessa comune e dare merito al Ssn pubblico.
Spazio poi a trasparenza (soprattutto nelle nomine), turnover e tetti di spesa per il
personale e formazione. Così il neo ministro oggi nella sua prima uscita pubblica al
Congresso nazionale del sindacato della dirigenza medica e sanitaria 

  
“Sarò il ministro di tutti. Un ministro medico, ma non un ministro dei medici o meglio, non solo dei medici. Non
trascurerò però il ruolo della classe medica e il suo supporto cruciale alla salute pubblica e l’appartenenza alla
sanità pubblica”.

  
 Ha parlato con decisione (vedi relazione) il neo ministro della sanità Giulia Grillo alla sua prima uscita pubblica
al 24° Congresso nazionale Anaao Assomed. Un esordio sicuramente non facile, considerando che aveva
davanti una platea di camici bianchi carica di attese. Tant’è che non ha nascosto di provare un “misto di orgoglio
da Ministro oltre che da medico di essere qui con voi. La mia presenza vuole essere quindi un segno di
riconoscimento e di stimolo per me e per voi, nei diversi ruoli che ci appartengono”.

  
 Non sono qui per fare promesse, ha però precisato: “Sono cosciente del compito che ho davanti, ma so che ce la
metterò tutta nell’ascoltare e dare seguito ai problemi”. Ma se ha teso la mano ai medici ha anche chiesto loro
“una partecipazione e se necessario un supplemento di abnegazione, un tratto distintivo della nostra
professione. E anche una rinuncia a posizioni precostituite e pregiudizi per confrontarsi liberamente nell’interessa
comune per dare merito al Ssn pubblico che è stato relegato nel dibattito politico”.

  
 Per Giulia Grillo il dovere di tutti è quello di “mostrare in Italia, in Europa e nel mondo, il grande merito che ha
questo Servizi sanitario pubblico e universalistico. Un universalismo o quanto è rimasto e sul quale dobbiamo
lavorare insieme in questi anni”.

  
 Una sanità per i cittadini e all’insegna della trasparenza. “La sanità pubblica con la 'S' maiuscola deve
ritrovare slancio verso tutti i cittadini, non solo quelli poveri – ha sottolineato –  è questa la mia stella polare
accanto a quella della trasparenza che deve guidarci in ogni atto, soprattutto nelle nomine, un tema a me molto
caro, per assegnare il merito alle vere capacità. Senza stare sotto il bastone dei politici, e ve lo dice un
esponente politico”.

 “Che bello quell’articolo 32 della Costituzione” ha poi rimarcato aggiungendo però di riempirlo di contenuti e di
fatti. “Celebriamo i 40 anni del Ssn – ha aggiunto – lavoriamo per tenercelo stretto anche per i prossimi 40 anni.
E facciamolo tutti insieme”.

  
 Il ministro non ha dimenticato i nodi che attanagliano la professione medica. In primis, il blocco del
turnover, che “sta mettendo a dura prova la categoria”. “La norma che regola la spesa del personale – ha detto –
è inchiodata al 2004 e sta creando danni e distorsioni al sistema. Tutto questo ha un prezzo e lo stiamo
pagando”.

 Sul piatto c’è poi il tema delle liste d’attesa. È uno dei temi cruciali, ha ricordato Grillo: "Abbiamo i migliori
chirurghi e macchinari di ultima generazione, ma ci perdiamo nella capacità di fornire servizi ai cittadini. Sarà una
delle mie più grandi battaglie”.

  

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=9128814.pdf
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Non poteva mancare una riflessione sulle aggressioni al personale medico. “Sono di Catania e non posso non
rivolgere il pensiero alla guardia medica della mia città, aggredita brutalmente durante l'orario di servizio – ha
aggiunto – queste cose non devono succedere più”.

  
Ha poi toccato il tasto dolente della formazione specialistica. “In 5 anni di legislatura non ho visto un atto
parlamentare e governativo su questa situazione – ha affermato – sarà uno dei primi temi che affronterò, perché
c’è un ritardo disarmante, e investirò molta della mia attività su questo tema. Dobbiamo riuscirci e avviare un
percorso perché da questo dipende il futuro della sanità”.

  
 Last but not least, Grillo ha puntato i riflettori sulla sostenibilità del sistema impegnandosi ad “aprire i rubinetti
degli investimenti”: “In cima a tutto c’è  il problema del finanziamento del Ssn. Da dieci anni si sono ridotte le
risorse per la sanità, cosa non accaduta in altri paesi europei come Francia e Germania. Anche in questo il mio
impegno sarà massimo, come lo sarà nell’intenzione di aprire i rubinetti degli investimenti in questo settore. Ci
siamo dimenticati che la salute non è una spesa ma un investimento”. Anche per questo, ha concluso, la salute
deve essere “centrale nel dibattito politico”.
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