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Tumore al seno metastatico, ecco la 52enne 
che lo ha messo ko 

I medici, dopo diversi trattamenti, le avevano dato qualche mese di vita. Poi la svolta. Grazie a 

una tecnica pioneristica di immunoterapia, pubblicata su Nature Medicine 

 

SONO passati ormai due anni - ancora pochi rispetto ai cinque necessari per considerarsi guarita - e però 
del tumore, in Judy Perkins, sembra non esserci più traccia. A questa donna, ingegnere americano di 52 
anni, erano stati prognosticati soltanto tre mesi di vita: la sua diagnosi era "carcinoma mammario in stadio 
avanzato". Tutte le terapie convenzionali avevano fallito e le metastasi si erano ormai diffuse in tutto il corpo. 
 
• LA STORIA  
Poi, però, la sua cartella clinica finisce sotto la lente di un team del National Cancer Institute (Usa) - uno dei 
centri di ricerca sul cancro più importanti al mondo - che testa su di lei una terapia sperimentale: gli esperti 
hanno "istruito" i suoi stessi linfociti (un tipo di cellule immunitarie) contro quattro proteine mutate a causa del 
cancro e li hanno poi iniettati nella paziente. 

 
"Una settimana dopo (la terapia, ndr) sentivo che qualcosa stava cambiando", dice Perkins alla Bbc. E, 
ricordando il primo esame dopo il trattamento, racconta di quanto lo staff medico "era eccitato" per il risultato. 
Così promettente che il "caso Perkins" è stato pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica Nature Medicine. 
 
Adesso Judy sta bene, viaggia con il suo zaino - è tornata da poco dalla Florida - e trascorre spesso le sue 
giornate dedicandosi al kayak. 
 

https://www.nature.com/articles/s41591-018-0040-8
http://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2018/07/10/news/tumore_al_seno_una_nuova_tecnica_rida_la_vita_a_una_donna-201373874/


• ISTRUIRE IL SISTEMA IMMUNITARIO DELLA PAZIENTE 
La terapia testata sulla donna si basa su un concetto abbastanza semplice: "Le stesse mutazioni che 
causano il cancro si rivelano essere il suo tallone d'Achille", spiega Steven Rosenberg del National Cancer 
Institute alla Bbc. Sì, perché ci si serve dell'analisi genetica del tumore per identificare la presenza di alcuni 
cambiamenti genetici che possono rendere il cancro 'visibile' al sistema immunitario della paziente. Delle 62 
anomalie genetiche trovate, solo quattro erano potenziali linee di attacco. "Stiamo parlando del trattamento 
più altamente personalizzato che si possa immaginare", aggiunge Rosenberg. 
 
Il team si è servito di un particolare tipo di cellule estratte dalla paziente, dette linfociti infiltranti il tumore (Til), 
che i ricercatori hanno successivamente moltiplicato in laboratorio. Per poi trasferirle nella paziente: un 
esercito di 82 milioni di cellule che, stando ai risultati dello studio, ha consentito il dimezzamento del tumore 
dopo sei settimane, e la completa remissione dopo 22 mesi. 
 
"Questo è un lavoro sperimentale sul quale c'è ancora molto da fare. Ma potenzialmente si potrebbe 
applicare a qualsiasi tipo di tumore", commenta Rosenberg alla Bbc, che riflette anche sul potenziale cambio 
di paradigma nella terapia del cancro che questo nuovo approccio di immunoterapia potrebbe comportare: 
"Un farmaco unico per ogni paziente oncologico sarebbe una cosa molto diversa da qualsiasi altro tipo di 
trattamento". 
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Amminoacidi, non bastano per curare il 
tumore 

Curare il cancro con amminoacidi derivati da sangue e urina umani? Solo 

l’ennesima bufala come ci spiegano gli oncologi Aiom 

di IRMA D'ARIA 

 

Capita alla maggior parte dei pazienti che si sentono arrivati all’ultima spiaggia. Si naviga in rete in cerca di 
una speranza che possa superare la sentenza che nessuno vorrebbe mai sentire: ‘ormai non c’è più niente 
da fare’. Ed è proprio partendo dalla voglia di trovare una cura miracolosa che ci si può imbattere nella 
notizia che si può combattere il tumore con gli amminoacidi. Molti, per esempio, hanno letto sul web di una 
clinica in America dove curano soprattutto i tumori al cervello con degli amminoacidi chiamati 
"antineoplastoni". Ma cosa c’è di vero? Attraverso www.tumoremaeveroche.it, il primo portale contro le 
bufale in oncologia realizzato da Fondazione AIOM e AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica), gli 
oncologi fanno chiarezza. 
 
COSA SONO GLI ANTINEOPLASTONI 
I cosiddetti ‘antineoplastoni’ sono dei composti a base di amminoacidi e peptidi (molecole più complesse 
costituite da più amminoacidi legati tra loro) derivati da urine e sangue umani prodotti dal dottor Burzynski a 
partire dagli anni ’70. Queste sostanze sono state somministrate ad alcuni pazienti, in prevalenza affetti da 
tumori cerebrali. 
 

https://www.tumoremaeveroche.it/
http://www.repubblica.it/oncologia/news/2018/07/10/news/amminoacidi_non_bastano_per_curare_il_tumore-201378484/


LA SMENTITA DELLA SCIENZA 
Con quale esito? Funziona questa strategia di cura? “I dati ad oggi pubblicati – spiegano gli oncologi Aiom - 
riguardano pochi pazienti (un centinaio circa) e, come sottolinea il Board per le Terapie Integrative, 
Alternative e Complementari del National Cancer Institute, nessuno di tali pazienti è stato studiato nel 
contesto di studi randomizzati di fase 3”. 
 
NESSUNO STUDIO DI FASE 3 
Gli studi randomizzati di fase 3 sono quelli in cui un numero rilevante di pazienti (generalmente dell’ordine di 
centinaia di pazienti) vengono trattati con la terapia standard per la specifica patologia da cui sono affetti, 
oppure con terapia sperimentale (come potrebbe essere quella con antineoplastoni), e l’assegnazione a un 
trattamento piuttosto che all’altro avviene in maniera “random”, vale a dire dopo una sorta di ‘sorteggio’. Il 
sorteggio garantisce che non vi siano condizionamenti nell’assegnazione alla terapia da parte dello 
sperimentatore (che per esempio, anche in buona fede, potrebbe assegnare al trattamento sperimentale tutti 
i pazienti in condizioni migliori). I risultati ottenuti con le due terapie vengono alla fine messi a confronto per 
decretare la superiorità o meno della cura sperimentale rispetto allo standard già esistente. Gli studi 
randomizzati di fase 3 sono fondamentali ed obbligatori per dimostrare l’efficacia di nuovi farmaci e 
giustificarne la diffusione e l’uso su larga scala. “Nel caso degli antineoplastoni, in realtà, sono stati condotti 
solo alcuni studi non randomizzati di fase 2, ed i dati preliminari a disposizione suggeriscono che tale terapia 
sperimentale non è più efficace della terapia standard” concludono gli oncologi Aiom. Questo ha indotto 
alcuni autorevoli ricercatori a definire la terapia con antineplastoni “di provata inefficacia”. 
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IL PROGETTO 

Il melanoma colpisce di meno al Sud. 
Merito (anche) della dieta 
Il melanoma colpisce di meno nel Sud Italia: l’incidenza è infatti più bassa del 48% fra 
gli uomini e del 45% fra le donne nel Meridione rispetto alle Regioni del Nord.  

Di certo gioca un ruolo di primo piano il diverso fototipo, ma importante è anche la 
dieta, più ricca di frutta e verdura al Sud.  

Il ruolo della dieta nella prevenzione sia del tumore che delle metastasi nei pazienti già 
colpiti dalla malattia è emerso durante la tappa di “Mela Talk” che si è svolta 
recentemente a Roma, un progetto realizzato con il contributo incondizionato di Bristol-
Myers Squibb, che prevede un ciclo di incontri sul territorio.  

«Pomodori, carote, barbabietole, albicocche e arance rosse contengono carotenoidi 
come beta-carotene e licopene, che si trovano in generale in frutta e verdura di colore 
rosso e giallo», spiega Paolo Marchetti, direttore dell’Oncologia Medica B del 
Policlinico Umberto I di Roma. «Beta-carotene e licopene sono potenti antiossidanti ed 
esercitano una funziona ‘fotoprotettiva’, proteggono infatti le cellule dai radicali liberi 
che possono danneggiare il DNA e favorire lo sviluppo del melanoma. Gli effetti 
benefici dei beta-caroteni per la pelle sono indicati da studi che ne hanno collegato il 
consumo alle reazioni a scottature. Inoltre una dieta integrata con questi alimenti può 
ostacolare lo sviluppo di metastasi nelle persone che hanno già ricevuto la diagnosi».  

La tappa di Roma si è svolta all’IDI (Istituto Dermopatico dell’Immacolata), uno dei 
centri italiani dove viene seguito un elevato numero di pazienti e dove sono disponibili 
non solo terapie innovative, ma è anche molto alta l’attenzione per i problemi di 
prevenzione del melanoma e per il recupero funzionale dei pazienti dopo la diagnosi e i 
trattamenti. 

Il progetto “Mela Talk” prevede un tour di incontri dei pazienti colpiti da questa 

http://www.healthdesk.it/cronache/melanoma-colpisce-meno-sud-merito-anche-dieta


neoplasia. L’obiettivo è approfondire, attraverso la discussione fra clinici e pazienti, le 
esigenze di queste persone che spaziano dalla conoscenza della malattia, ai consigli 
sulla dieta da seguire fino al supporto psicologico e ai diritti sociali.  

Nel 2017 in Italia sono stati stimati circa 14mila nuovi casi di melanoma, in costante 
crescita. Il cambiamento nella forma, dimensione o colore di un neo rappresenta un 
segnale d’allarme da non sottovalutare. In passato vi era scarsa consapevolezza tra i 
cittadini sui rischi legati all’esposizione indiscriminata al sole.  

Oggi, grazie anche alle campagne di sensibilizzazione, non è più così.  

«La prevenzione è la prima arma per sconfiggere il melanoma», sottolinea la prof.ssa 
Paola Queirolo, responsabile scientifico di ‘Mela Talk’ e responsabile del Disease 
Management Team Melanoma e Tumori cutanei dell’IRCCS Ospedale Policlinico San 
Martino di Genova. «È dimostrato che ripetuti eccessi di esposizione da giovani 
triplicano il rischio di sviluppare il melanoma da adulti. I bambini rappresentano 
l’anello debole della catena e nei loro confronti va riservata particolare attenzione. Il 
sole è un grande amico, ma possiede anche un lato ‘oscuro’, in grado di provocare danni 
molto gravi. Le creme non possono fare miracoli e devono essere scelte in base al 
proprio fototipo. Non esistono solari in grado di garantire una protezione totale, inoltre 
va considerato che esiste un tempo di esposizione massimo oltre il quale bisogna stare 
all’ombra. E il sole va sempre evitato nelle ore centrali della giornata, fra le 12 e le 16». 

«I cosiddetti “colletti bianchi” sono la categoria professionale che negli ultimi anni ha 
fatto registrare il maggior numero di casi di melanoma, perché si espongono al sole solo 
quando vanno in vacanza e per troppe ore consecutive, scottandosi e accumulando nel 
corso degli anni pericolose lesioni sulla pelle», afferma Marchetti. «Esistono diverse 
strategie per condurre la lotta a questo tipo di cancro che spaziano dal miglioramento 
delle tecnologie per la diagnosi, al perfezionamento delle tecniche chirurgiche fino allo 
sviluppo della ricerca farmacologica. Le prospettive sono molto promettenti perché 
stanno emergendo nuovi concetti che riformulano in maniera chiara l’inquadramento 
della neoplasia e suggeriscono innovative strategie terapeutiche. In particolare, si 
afferma con forza l’idea che il trattamento del melanoma richiederà la combinazione di 
molecole immunoterapiche che possano attaccare la malattia da diversi fronti. Ma 
l’arma per una sicura vittoria risiede nella corretta informazione». 
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Vaccini, Rapporto Aifa fa il punto su 
reazioni avverse. Melazzini: nessun 
problema di sicurezza 

 

Circa l'80% delle segnalazioni di sospette reazioni avverse da vaccini insorte 
nel 2017 sono state classificate come "non gravi" in linea con gli anni 
precedenti. È quanto emerge dal Rapporto Vaccini 2017 dell'Agenzia italiana 
del farmaco (Aifa), che descrive gli episodi inseriti nel 2017 nella Rete nazionale 
di farmacovigilanza (Rnf), comprese le reazioni insorte negli anni precedenti. Le 
segnalazioni per vaccini (6.696) rappresentano il 16% delle segnalazioni totali 
per farmaci e vaccini inserite nel 2017 e provengono principalmente da 
personale sanitario non medico (57%). Seguono le segnalazioni dei medici 
(21,4%) e dei cittadini/pazienti (13,2%). 

Le reazioni avverse più frequentemente descritte sono state: febbre, reazioni 
locali, reazioni cutanee generalizzate e iperpiressia. Meno comuni sono risultate 
le reazioni avverse agitazione/irritabilità, condizioni allergiche, vomito, dolore, 
pianto e cefalea, in genere riportate nel foglio illustrativo del prodotto. Le 
condizioni allergiche e le reazioni cutanee generalizzate sono state meno 
frequenti per i vaccini obbligatori. Le segnalazioni di sospette reazioni avverse 
considerate gravi sono state rare e nella maggior parte dei casi sono risultate a 
carattere transitorio, con risoluzione completa dell''evento segnalato e non 
correlabili alla vaccinazione. Va sottolineato che nella definizione di "reazione 
grave" rientrano anche il ricovero in ospedale, ogni evento clinico di rilievo e i 
casi di mancata efficacia. 

Rispetto al precedente anno si è registrato un modesto incremento nelle 
segnalazioni, passando da 7,9 per 100.000 di abitanti nel 2016 a 11,1 nel 2017, 

http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/vaccini-rapporto-aifa-fa-il-punto-su-reazioni-avverse-melazzini-nessun-problema-di-sicurezza/?xrtd=PVPYXRYXVXRAPXYYVRRTLTY


non necessariamente attribuibile a un aumento del numero di vaccinati e non 
correlato a un aumento dei rischi legati alle vaccinazioni. Due sono i fattori - 
ipotizza l''Aifa - che possono aver contribuito all''incremento del tasso delle 
segnalazioni di sospetta reazione avversa: l''attivazione di nuovi progetti di 
farmacovigilanza attiva rispetto all''anno precedente e l'accentuazione 
dell''attenzione mediatica e sociale sull''accettabilità delle vaccinazioni, con 
l'arrivo del decreto sull''obbligatorietà. «Con la pubblicazione del Rapporto 
2017» afferma il direttore generale, Mario Melazzini- l'Aifa prosegue 
nell'operazione di trasparenza già avviata fornendo dati e analisi rigorose da cui 
emerge ancora una volta che i vaccini sono tra i medicinali più controllati e 
sicuri. Dalla valutazione delle segnalazioni non emergono infatti problematiche 
di sicurezza che possano modificare il rapporto beneficio rischio dei vaccini 
utilizzati. Operatori sanitari e cittadini sono più propensi a segnalare possibili 
reazioni avverse attraverso la Rete Nazionale di Farmacovigilanza diffusa sul 
territorio nazionale, grazie a una crescente sensibilizzazione su questi temi. 
Tuttavia le segnalazioni prese in esame riguardano, nella maggior parte dei 
casi, reazioni note, non gravi, e comunque incluse tra i possibili effetti 
indesiderati dei fogli illustrativi di ciascun prodotto». Intanto anche i dirigenti 
scolastici bocciano la circolare di semplificazione dei ministeri Salute e 
Istruzione per la frequenza del prossimo anno scolastico, in base alla quale 
basterà presentare un'autocertificazione delle vaccinazioni obbligatorie 
effettuate per entrare in classe a settembre. Emerge, sostiene infatti 
l'Associazione nazionale presidi (Anp), una dimostrazione di «disinteresse per 
chi lavora nelle scuole». 

«È di là da venire» spiega l'Anp motivando la 'bocciatura «l'istituzione di una 
Anagrafe Nazionale dei vaccini. Molte Regioni sono ancora prive di una propria 
anagrafe vaccinale, non è prevista una data, neanche in termini previsionali, di 
unificazione delle Anagrafi regionali. Sui genitori graverà ancora una volta 
l'onere della documentazione da produrre. Sulle scuole graverà l'onere di 
verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Non viene neanche 
ipotizzato un sistema informativo digitale di 'colloquio' tra le ASL e le Istituzioni 
scolastiche». Secondo i dirigenti scolastici, dunque, «la logica è la medesima 
delle precedenti indicazioni operative dello scorso 27 febbraio», e per questo 
parlano di «disinteresse dell'Amministrazione verso chi veramente lavora nelle 
scuole». 

. 
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Quindici società scientifiche stringono patto 
per rilancio Ssn 

 
 

Roma, 9 lug. (AdnKronos Salute) - Un Patto per il rilancio del Ssn, firmato da 15 società 
scientifiche, rappresentative del mondo medico-chirurgico con i loro oltre 60.000 iscritti. Con la 
firma, le società scientifiche "si impegnano in un’azione comune di condivisione democratica e 
trasparente delle informazioni e della conoscenza", spiegano in una nota i presidenti di Acoi 
Pierluigi Marini e di Aogoi Giuseppe Ettore, coordinatori pro-tempore del patto. 

L'iniziativa nasce "dalla consapevolezza dei profondi cambiamenti della società italiana, anche 
in campo sanitario, delle crescenti domande di salute e sostenibilità del Ssn. Il patto ha 
l'obiettivo non solo di dare rappresentanza e tutela in un periodo di forte crisi delle professioni 
mediche specialistiche, nell’ambito della formazione e dell’inserimento nel mondo del lavoro - 
sottolineano - ma anche e soprattutto di essere punto di riferimento per le istituzioni nella 
crescita della medicina e della ricerca scientifica e clinica, al servizio della persona e nel 
processo di controllo della sicurezza delle cure e monitoraggio del rischio sanitario". 

Le società scientifiche chiedono un incontro al ministro della Salute Giulia Grillo, per "avviare un 
confronto costruttivo volto a facilitare interventi migliorativi per quanto riguarda l’iscrizione delle 
società scientifiche nell’apposito elenco, la produzione delle linee guida, la revisione dei Drg e 
del tariffario, l’accreditamento delle strutture e dei professionisti per la qualità e sicurezza delle 
cure, la clinical competence e i relativi percorsi formativi, il calcolo dei fabbisogni di personale, 
la programmazione e organizzazione della formazione post-laurea, il risk management in sanità, 
la prevenzione e la gestione del contenzioso e degli aspetti assicurativi". Queste le società 
scientifiche promotrici del patto: Acoi, Adoi, Anmco, Aogoi, Aooi, Crei, Sicpre, Sigo, Simit, Sin, 
Siot, Sirm, Sip, Siu e Siud. 
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