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Un'iniezione sottocutanea per inoculare due anticorpi monoclonali 
La combinazione è disponibile nell'ambito di una sperimentazione 
di terapia pre-operatoria di cui il Pascale è primo centro al mondo 

Cancro al seno 
se ora basta 
una puntura 

latore Mautone 

E
una donna di 56 anni, napo
letana, affetta da una parti
colare variante di tumore al 
seno (quella che esprime un 
marcatore biologico noto 
come "Her 2", una spia mo

lecolare di massima aggressività, 
presente nel 20% dei casi), la pri
ma paziente al mondo trattata 
all'istituto Pascale con due anti
corpi monoclonali, infusi insie
me sottocute. La novità, partita 
oggi con il primo caso trattato, è 
proprio la via di somministrazio
ne. L'iniezione sottocutanea è 
una strategia innovativa e brevet
tata, alternativa alle infusioni en
dovena finora praticate. Modali
tà che consente di ridurre al mi
nimo il disagio per la paziente, di 
evitare sedute che duravano ore 
e di ottimizzare l'assorbimento 
dei medicinali grazie al lento rila
scio. Da un paio d'anni al Pascale, 
il gruppo di ricercatori clinici 
guidati da Michele De Laurentiis, 
direttore dell'oncologica senolo

gica dell'Istituto tumori parteno
peo, aveva già avviato l'utilizzo di 
questi anticorpi monoclonali (il 
Trastuzumab e il Pertuzumab, 
specifici come lo è una chiave 
con una serratura) ma sempre 
somministrati endovena e limita
tamente ai casi avanzati e meta
statici. Questa combinazione è 
stata poi estesa, più di recente, 
nell'ambito di un protocollo spe
rimentale di terapia pre-operato
ria (quando non ci sono ancora le 
metastasi) di cui il Pascale è coor
dinatore e primo centro attivo al 
mondo. Una fase di studio in cui 
si è visto che i due anticorpi sono 
in grado di far letteralmente 
"sciogliere" e sparire questo tipo 
di cancro, nella maggior parte 
dei casi trattati riducendo la mas
sa del tumore nel 95% delle pa
zienti. «Il nuovo protocollo - dice 
il direttore generale del polo on
cologico napoletano Attilio Bian
chi - rientra nel programma di 
crescita dell'offerta terapeutica 
sul tumore della mammella che 
ha portato, negli ultimi anni, il 
Pascale ad essere il centro italia

no col più alto numero di proto
colli terapeutici innovativi sul tu
more della mammella. Ben 60 le 
linee di ricerca sperimentali 
coordinate proprio da Michele 
de Laurentiis. Il livello della ricer
ca clinica, di laboratorio e inte
grata o traslazionale del Pascale 
- conclude il manager - è ormai 
consolidato e ha raggiunto un ri
conoscimento mondiale. Conti
nuiamo su questa strada cercan
do innovative fonti di finanzia
mento e potenziando al massimo 
la ricerca e le sperimentazioni, 
perché sappiamo di essere sulla 
strada giusta. Al centro della no
stra attenzione ci sono cittadini e 
malati che devono potersi curare 
nel luogo di residenza, rinuncian
do ad inutili viaggi della speran
za e affidandosi con fiducia ai 
medici e ai ricercatori del Pasca
le, ormai ai vertici della clinica 
internazionale»il trattamento po
tenzialmente più efficace nella te
rapia pre-operatoria del tumore 
al seno 'Her2-Positivò. 

ALTRE RICERCHE 
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Altre linee di ricerca attive al Pa
scale per la cura dei tumori al se
no, puntano sull'immunoterapia 
e impiegano alcune molecole, co
me il pembrolizumab, capaci di 
abbassare la diga che ogni tumo
re erige per crescere indisturba
to al riparo degli attacchi del si
stema immunitario. Nei tumori 
cosiddetti "triplo negativi", che 
non esprimono alcune molecole 
spia, tali farmaci sperimentati 
anche al Pascale, scatenano una 
sorta di rigetto immunomediato 
del tumore, esattamente come 
accade nei trapianti. Strategie di 
cura efficaci soprattutto nei casi 
non metastatici ma allo studio 
anche per i casi avanzati. 

ECCELLENZA PER IL COLON 
Intanto il Pascale conferma di es
sere un'eccellenza anche per il 
tumore al colon. Lo studio effet
tuato dall'Istituto di ricerca That-
morning premia l'equipe di Pao
lo Delrio, direttore della Chirur
gia oncologica dell'Irccs napole
tano, che risulta tra i 20 centri al
tamente specializzati nella dia
gnosi e cura del tumore al colon 
retto in Italia. Al Pascale, l'equipe 

LA CURA È 
POTENZIALMENTE 
PIÙ EFFICACE 
PER I TUMORI 
DEL TIPO 
"HER2-P0SITIV0" 
di Paolo Delrio, esegue 400 in
terventi di chirurgia addomi
nale all'anno, comprendenti 
resezioni di tumori primitivi 
del colon, del retto (abitual
mente pretrattati con ra
dio-chemioterapia) e dell'in
testino tenue, in prevalenza 
con approccio mininvasivo la-
paroscopico e robotico. 

UN VACCINO PER IL FEGATO 
All'Istituto Tumori Pascale di Na
poli è infine partito, nei giorni 
scorsi, uno studio clinico innova
tivo per valutare efficacia e tossi
cità di un vaccino terapeutico 
contro il tumore del fegato. Il vac
cino è specifico contro l'epatocar-
cinoma ed è il frutto di un investi

mento dell'Unione Europea che, 
con 6 milioni di euro, ha finanzia
to lo studio Hepavac-101, di cui è 
capofila il Pascale. Lo studio cli
nico che vede impegnati il centro 
di Tubinga in Germania, Pamplo-
na in Spagna, Anversa in Belgio, 
Birmingham in UK. In Italia oltre 
al Pascale di Napoli è coinvolto 
l'Ospedale Sacro Cuore di Negrar 
a Verona. Dal 2013 lo sviluppo del 
vaccino è stato realizzato con il 
contributo determinante 
dell'Università dell'Insubria. Du
rante i primi quattro anni del 
progetto, i ricercatori hanno 
identificato gli antigeni dell'epa-
tocarcinoma, cioè le proteine 
presenti in grandi quantità solo 
sulle cellule tumorali. Tali antige
ni sono totalmente nuovi e speci
fici per il tumore del fegato, infat
ti non si trovano sulle cellule sa
ne del fegato, né in altri organi. 
Questi antigeni sono stati utiliz
zati per preparare il vaccino He-
pavac. "Siamo fiduciosi e contia
mo di poter avere i risultati entro 
giugno 2019 - spiega Luigi Buo-
naguro, responsabile della Strut
tura dipartimentale di Immuno-
regolazione dei tumori del Pasca
le di Napoli - non bisogna indur
re facili entusiasmi ma se, come 
speriamo, i risultati saranno 
quelli auspicati, il nostro sarà il 
primo vaccino al mondo per il tu
more epatico candidato alla suc
cessiva sperimentazione su vasta 
scala". Coinvolti nello studio ol
tre a Bonaguro anche gli oncolo
gici Paolo Ascierto e Antonio 
Avallone che tratteranno i pa
zienti. 
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BSSETISQ «La riduzione 
nel 95% dei casi» 

M ichele De Laurentiis, diret
tore dell'oncologia senolo
gica del Pascale, è tra i ri
cercatori e clinici italiani 

che gestiscono il più alto nume
ro di progetti di ricerca sui tu
mori del seno 
In cosa consiste il protocollo 
che avete inaugurato? 
«Somministriamo alcuni anti
corpi monoclonali già conosciu
ti ma con una strategia innovati
va. Iniettiamo il farmaco sotto
cute anziché endovenosa, e in 
fase preoperatoria, quando il tu
more non è ancora metastati
co». 
Cosa sono gli anticorpi mono
clonali? 
«Si tratta di potenti proteine ca
paci di inserirsi, come una chia
ve nella serratura, nel recettore 
Her 2, un micidiale motore che 
alimenta la crescita e l'avanza
mento di un certo tipo di cancro 
al seno. Questi farmaci spengo
no il motore del cancro». 
E cosa accade dopo il loro uti
lizzo? 
«All'atto dell'intervento chirur

gico, nella maggioranza dei ca
si, del tumore non troviamo più 
nulla». 
E all'esame istologico? 
«Dal 60 all'80 % dei casi non si 
trova più traccia molecolare del 
cancro. Il nostro gruppo di ri
cerca ha dimostrato che i van
taggi per le pazienti sono mag
giori se il trattamento inizia 
quando il tumore è localmente 
avanzato ma non ancora in me
tastasi, dunque prima dell'inter
vento». 
E negli altri casi? 
«Nel 95 per cento dei casi abbia
mo comunque ottenuto una ri
duzione significativa della mas
sa tumorale». 
Quanto dura il trattamento? 
«Circa un anno, con punture 
ogni 21 giorni. Ma l'iniezione 
sottocute riduce a pochi minuti 
l'accesso in ambulatorio miglio
rando la cinetica del farmaco, a 
lento rilascio, mantenendo co
stante l'efficacia tra una puntu
ra e l'altra». 
Tutte le donne possono acce
dere a questo protocollo? 

DE LAURENTIIS: 
«IL TRATTAMENTO 
DURA UN ANNO 
I RISULTATI MIGLIORI 
IN ASSENZA 
DI METASTASI» 

«Purtroppo, in Italia, questa 
combinazione non è ancora 
rimborsabile dal Servizio sani
tario nazionale ed è sommini
strabile solo nell'ambito di pro
tocolli sperimentali, reperibili 
presso pochi centri ad elevata 
specializzazione tra cui il Pasca
le, primo centro al mondo in 
grado di offrire nell'ambito del 
protocollo "Federica" tale for
mulazione innovativa che riuni
sce i due farmaci in un'unica 
somministrazione da iniettare 
sottocute nel giro di pochi mi
nuti». 
Cosa riserva il futuro? 
«Si punta alla ingegnerizzazio-
ne in vitro dei linfociti, i guar
diani del sistema immunitario. 
L'obiettivo è armarli contro il 
tumore. Servono grossi investi
menti infrastrutturali ma ne va
le la pena. Dopo gli studi pionie
ristici alla Pennsylvania Univer
sity di alcuni anni fa, che hanno 
conseguito straordinari succes
si nella cura delle leucemie, nei 
giorni scorsi è stato pubblicato 
su Nature un lavoro del gruppo 
di Steven Rosenberg ricercato
re a Bethesda, nel Maryland. 
Utilizzando questo approccio i 
linfociti modificati, assieme al 
pembrolizumab, un farmaco 
già utilizzato, hanno liberato 
dalla malattia una donna con 
cancro metastatico resistente a 
ogni terapia». 

e.m. 
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PERISCOPIO 
di Daniela Minerva 

Giulia, che su facebook 
fa il solletico a Big Pharma 

a tu la conosci questa ministra?». 
IMI «Che mi dici della Grillo?» Boh. Gli 
' • ' addetti ai lavori annaspano. I lobbisti 

cercano i tre gradi di separazione che 
li possano connettere a lei: il nuovo. È vero, tutti 
confidano che, se va come sta andando con le 
nomine di questo governo, troveranno anche alla 
Salute sottosegretari e viceministri tutt'altro che 
nuovi, con cui fare gli affari e gli accordi di 
sempre. Ma resta che di Giulia Grillo si sa poco, e 
quel poco è molto generico. È favorevole ai 
vaccini se scelti liberamente. È una paladina della 
sanità pubblica e ha più volte stigmatizzato le 
liste d'attesa che spingono i cittadini nel privato. 
Vuole contenere la spesa farmaceutica. E vabbé: 
obiettivi nobili. Ma come conta di realizzarli? Per 

ora ha tuonato contro l'Aifa per la mancanza di 
trasparenza nelle trattative e perché, dice il 
ministro, strizza l'occhio a Big Pharma; ma forse 
non si è accorta che mai come oggi Aifa ha create 
non poche difficoltà alle aziende, a partire dal 
pugno di ferro sui prezzi dei superfarmaci e dalle 
nuova norma sui biosimilari. Il fatto è che la 
complessità delle trattative (indicazioni, prezzi, 
sconti...) richiede di capire bene di che materia è 
fatto questo mercato: bisogna studiare molto o 
saper ascoltare chi ha studiato. Cosa farà la 
Grillo? Bastonerà le farmaceutiche? Metterà la 
sanità privata alle corde? Per ora posta su FB 
delle ovvietà con cui non si può non essere 
d'accordo. Speriamo che si metta a studiare per 
dare un contenuto alle ovvietà. 
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Farmaci 

Griffati 
o copie 

pari sono 

dìAGNESE CODIGNOLA 

Per l'Aifa sono ugualmente 
efficaci. E faranno risparmiare 

almeno due miliardi al Ssn 

Come 
si crea un 

biosimilare 

© 9 
A Inserimento 

Il Dna della molecola 
viene messo in terreno 
di coltura (trasfezione) 

A Selezione 
Si analizzano le 
trasfezioni e si scelgono 
le colture migliori 

MB jw\ 
MìUU.'M 

una parte, 
che servirà 
matrice 

Purificazione 
Si isolano 
e si purificano 
le molecole volute 

u , Formulazione 
Si prepara il farmaco 
nella forma adatta 
(spesso iniettabile) 

Espansione 
Si fanno crescere 
le colture di cellule 
selezionate 

3 t 
Q Conservazione 

Si tiene tut to al f reddo 
e si spedisce mantenendo F A R M A C O F I N I T O 
la catena del freddo D ° P ° c l r c a 

8 anni 

n po' in sordina, tutto 
I l è cambiato, in Italia, 
^ per i biosimilari. Po

che settimane fa in
fatti l'Aifa, l'agenzia del farma
co, ha conferito piena legittimi
tà alle molecole biologiche co
pia di quelle griffate e, in questo 
modo, posto le basi per risparmi 
a nove zeri per il Ssn (non meno 
di due miliardi di euro in cinque 
anni) e consentito a oltre 200 mi
la malati italiani di avere acces
so a terapie molto costose. Che, 
da adesso, costeranno appunto 
un po' di meno, almeno il 20% 
(così è stabilito nel documento 
Alfa). 

Il cambiamento sta tutto in po
che righe, che recitano così: il 
rapporto rischio beneficio dei 
biosimilari è il medesimo di quel
lo degli originatori di riferimen
to. Per tale motivo, l'Aifa consi
dera i biosimilari come prodotti 
intercambiabili con i corrispon
denti originatori di riferimento. 
Tale considerazione vale tanto 
per i pazienti naive (mai trattati 
prima, ndr) quanto per quelli già 
in cura. In altre parole, si dà per 
acquisita l'equivalenza terapeu
tica dei biosimilari rispetto alla 
molecola di origine, e si dice che 
possono essere usati su pazienti 
che non sono mai 
stati curati prima 
ma anche su quel
li che lo sono stati, 

che possono dun
que cambiare pro
dotto. 

Ma che cosa so
no i biosimilari, e 
perché la loro sto
ria è stata finora 
più accidentata, ri
spetto a quella dei 
cugini generici, co
me dimostra il fat
to che il loro mer
cato è solo attorno 
al 20% del totale? 
Risponde Erman
no Paterno, re
sponsabile medi
co di Amgen, uno 
dei grandi big 
dell'indusfria far
maceutica focaliz
zata fino dalla fon
dazione, 40 anni 
fa, solo sui farma
ci biologici e da 
cinque anni impegnata a svilup
pare, con un investimento di un 
miliardo di dollari, anche i biosi
milari (due quelli in arrivo nei 
prossimi mesi, cui ne seguiran
no altri nove): «Si tratta di mole
cole - per lo più anticorpi, ma 
non solo - dalla struttura estre
mamente complessa, ottenute 
da sistemi biologici quali coltu
re di cellule o lieviti o batteri. 
Questo spiega perché non possa
no mai considerarsi perfetta
mente identici ai progenitori: le 

cellule e le condizioni in cui cre
scono, così come i processi di se
parazione, isolamento, confezio
namento cambiano di volta in 
volta e ciò introduce minime va
riazioni di cui non si può non te
nere conto. Ma alla fine ogni bio
similare deve dimostrare sul 
campo, e cioè nei pazienti, che 
ha lo stesso profilo di sicurezza 
ed efficacia del progenitore: so
lo in quel momento riceve il via 
libera, e ciò significa che i pa
zienti sono assolutamente ga
rantiti». 

Ci sono dunque motivi tecnici 
che hanno frenato la diffusione, 
ma non sono gli unici. Molti me
dici sono stati scettici per anni, 
così come molte associazioni di 
pazienti, preoccupate di garanti

re ai malati la stes
sa potenza di fuo
co delle molecole 
originali. Eppure 
si tratta di paure 
di fatto infondate, 
come hanno or
mai confermato 
molti studi negli 
anni (la prima in
troduzione è del 
2006). 

Comunque og
gi quello dei biosi
milari è un merca
to in crescita, e 
che fa gola a molti: 
secondo l'associa-
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zione di categoria 
Italian Biosimilars 
Group entro il 
2020 scadranno i 
brevetti di 12 bloc-
kbuster biologici 
che hanno un mer
cato complessivo 
di 78 miliardi di eu
ro solo in Europa. 
Così negli ultimi 

mesi si segnalano le approvazio
ni di alcuni antitumorali molto 
importanti (bevacizumab, rituxi-
mab e trastuzumab) di un farma
co usato in alcune malattie au
toimmuni (etanercept), di tera
pie di supporto impiegate insie
me a quelle oncologiche (pegfil-
grastim ed epogen). «Siamo alla 
seconda generazione di biosimi
lari - conclude Paterno - cioè alle 

molecole che sostituiscono far
maci usati da milioni di pazienti. 
Per questo è necessario che i me
dici, che devono restare liberi di 
scegliere, si informino e parlino 
con i loro malati della possibilità 
di scelta di prodotti che permet
tono di risparmiare e che assicu
rano la stessa efficacia». 
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Le società scientifiche 
Nessuna differenza, curiamo tutti 

Via via che i biosimilari vengono approvati 
dalle agenzie regolatorie, le società 
scientifiche si pronunciano, 
raccomandando cautela ma, sempre più 
spesso, un utilizzo più ampio, soprattutto 
per allargare il numero dei pazienti che 
accedono a terapie molto costose e per 
questo sottoutilizzate. L'ultimo a farlo in 
ordine di tempo è stato il Collegio dei 
reumatologi italiani Crei che ricorda un 
dato: su 200 mila italiani malati di artrite 
reumatoide, 58 mila sarebbero da trattare 
con un farmaco biologico e sono invece 
38 mila Ci sono quindi almeno 20 mila 
persone non curate a dovere. 
Analogamente, altri 200 mila (o 
addirittura 300 mila ) soffrono di una 
malattia autoimmune diversa e 
dovrebbero essere trattati con un 
farmaco biologico, ma non lo sono. Il 
biosimilare può essere un autentico punto 
di svolta. La società europea di 
reumatologia mette sullo stesso piano 
tutti i biologici, griffati e non. E dovrebbe 
bastare a rassicurare medici e pazienti. 
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Lo studio 

Grazie ai servizi pubblici 
l'Europa ha reagito alla crisi 

meglio degli Usa 
( / /ANNA RITA CILLIS 

ono partiti dai dati 
C non certo incorag-
^ gianti degli Stati Uni

ti per capire se, in Eu
ropa, le cose fossero andate nel
lo stesso modo. Se le tendenze 
sfavorevoli in termini di salute, 
tra i meno abbienti e con bassa 
istruzione, avessero avuto gli 
stessi effetti, specie dopo il 
2008: anno in cui è iniziata la cri
si economica. Così i ricercatori si 
sono messi al lavoro pubblican
do alla fine sul giornale scientifi
co Pnas da Lifepath, (progetto 
della Commissione Europea per 
individuare i meccanismi biolo
gici alla base delle differenze so
ciali nel campo della salute) un 
interessante lavoro. Che, a sor
presa, suggerisce come i Paesi 
europei abbiano reagito meglio, 
in termini di salute, nonostante 
le scosse finanziarie. Il primo pas
so dei ricercatori è stato analizza
re come negli Usa fossero aumen
tate le "morti per disperazione" 
fra i bianchi di mezza età e con 

un basso livello di istruzione. Ov
vero quei decessi associabili 
all'aumento dei casi di suicidio e 
intossicazione, in parte dovuti 
all'abuso di antidolorifici-oppia-
cei. Poi si sono concentrati 
sull'Europa. In questo caso i ri
cercatori, guidati da Johan Mac-
kenbach, professore di Salute 
pubblica aWErasmus University 
Medicai Center di Rotterdam, 
hanno raccolto tutti i dati sulla 
mortalità nei 17 Paesi dal 1980 al 
2014 (9,8 milioni di decessi) e in
tervistato (dal 2002 al 2014) oltre 
350 mila persone di 27 Paesi sul 
loro stato di salute. 

Alla fine il risultato è stato ina
spettato: nonostante la crisi eco
nomica in Europa la salute era 
migliorata e le disuguaglianze ri
dotte. Come ha spiegato Macken-
bach: «Nonostante la recessione, 
nella maggior parte dei Paesi eu
ropei c'è stato un miglioramen
to. E a sorpresa nell'Est il miglio
ramento ha ribaltato la tendenza 
negativa degli ultimi decenni». 
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Il futuro 

Se il sangue 
dei bambini 

risana 
i bambini 

Contro i tumori ma anche 
per le trasfusioni 

dei neonati pretermine 

interesse e i progetti 
I ' sugli ingredienti na-
™ scosti nel sangue cor

donale vanno ben ol
tre l'applicazione di gel e colliri. 
Sotto osservazione ci sono, per 
esempio, le cellule mesenchima-
li, una popolazione di cellule in
differenziate con capacità rige
nerative e immunomodulanti. 
«Tanto che alcuni gruppi sono al 
lavoro per capire se e come pos
sano essere utilizzate, per esem
pio contro ulcere e fistole tipi
che di chi soffre di malattie in
fiammatorie croniche intestina
li», racconta Daniele Prati, diret

tore del dipartimento di Medici
na trasfusionale ed ematologia 
alla Fondazione Irccs Ca' Granda 
Ospedale Maggiore Policlinico di 
Milano. 

Più di là da venire appare la 
possibilità di usare un'altra popo
lazione di cellule contenute nel 
sangue cordonale contro i tumo
ri: «In maniera analoga a quello 
che accade con Car-T, dove a es
sere modificati per attaccare i tu
mori sono i linfociti T, in questo 
caso si potrebbe armare un'altra 
popolazione di cellule del siste
ma immunitario, le naturai kil
ler», racconta Prati. 

Senza guardare così lontano, 
più a portata di mano è, invece, 
l'idea di utilizzare il sangue dei 
bambini per i bambini: molti pre
maturi a volte necessitano di tra
sfusioni, o a causa di infezioni o 
per problemi di anemia neonata
le, per esempio, e il sangue di un 
altro neonato potrebbe rivelarsi 
più adatto di quello degli adulti. 
Basti pensare al diverso tipo di 
emoglobina presente: l'emoglo
bina fetale, tipica dell'età neona
tale, ha infatti un'affinità diversa 
per l'ossigeno, rispetto a quella 
che scorre nel sangue adulto. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA 
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La giornata nazionale 

Una traversata contro i linfomi 

Un viaggio in barca a vela nel Mar 
Adriatico pensato per migliorare la qualità 
di vita dei malati ematologici, da Trieste a 
Taranto, facendo tappa in 11 città. 
L'iniziativa è organizzata dall'Associazione 
italiana contro le leucemie-linfomi, 
mielomi per la Giornata nazionale in 
programma giovedì 21, col numero verde 
800226524 per i consigli sulla malattia 
(info: www.ail.it). 
- sarà pero 
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Una rapida puntura sottocutanea 
per sciogliere' i tumori al seno 

Una rapida puntura sottocutanea a base 
di due farmaci biologici può ridurre una 
massa tumorale fin quasi a 'scioglierla'. 
La terapia è un protocollo sperimentale usato 
per la prima volta su una paziente, prima 
dell'intervento chirurgico, all'Istituto 
Tumori Pascale di Napoli. Il trattamento 
è una combinazione di due farmaci 
per un determinato tipo di cancro al seno. 
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Al Pascale di Napoli il primo trattamento al mondo 

Un'iniezione scioglie il tumore al seno 
Miracolosa la combinazione di due sostanze per endovena. Ma per ora la terapia è solo sperimentale 

::: SIMONA PLETTO 

• • • Una puntura per "sciogliere" il can
cro al seno. Il binomio vincente è stato spe
rimentato all'Istituto nazionale Tumori Pa
scale di Napoli, per la prima volta a livello 
mondiale, ed è a base di Trastuzumab e 
Pertuzumab. Si tratta di due farmaci che, 
uniti attraverso lunghe fusioni, si sono rive
lati un'arma vincente contro un particola
re tipo di mieloma al seno, il cosiddetto 
"Her 2 positivo". 

Una rapida iniezione sottocutanea da ef
fettuare prima dell'operazione chirurgica, 
oggi è in grado di ridurre fino al 95% la mas
sa tumorale. Nel 70 per cento % dei casi, 
addirittura, il trattamento riesce a farla spa
rire del tutto. 

«Abbiamo unito due corpi monoclonali 
in una sola iniezione di pochi minuti, e que
sta nuova formulazione è una novità asso
luta mondiale», ha sottolineato Michelino 
de Laurentis, direttore dell'Oncologia seno
logica del Pascale. La nuova cura, che al 
momento non viene rimborsata dal Servi
zio sanitario nazionale, è già stata effettua
ta attraverso protocolli sperimentali in alcu
ni centri italiani ad elevata specializzazio
ne. Tra questi c'è appunto l'Istituto di Na
poli, che si è distinto per aver introdotto 
per la prima volta a livello internazionale 

l'innovativa formula che riunisce i due far
maci in una unica somministrazione da 
iniettare sottocute nel giro di pochissimi 
minuti. A beneficiarne, al momento, sono 
poche pazienti affette dal tumore alla mam
mella di tipo "Her 2 positivo" che si sono 
sottoposte alla sperimentazione. 

Si tratta di una forma tumorale che ogni 
anno in Italia colpisce circa diecimila don
ne, cioè il 20% dei 56mila casi di tumori 
mammari diagnosticati. Questo trattamen
to annovera l'Istituto Pascale di Napoli tra i 
centri italiani col più alto numero di proto
colli terapeutici innovativi contro il cancro 
alla mammella. Oggi quelli coordinati dal 
professor De Laurentis sono una sessanti
na. Penultima in ordine di tempo, la speri
mentazione del vaccino terapeutico Hepa-
vac contro il tumore al fegato, presentato 
sempre dal Pascale lo scorso febbraio. An
che in questo caso, si è trattato di una speri
mentazione unica in tutto il mondo. 

Un anno fa era stato invece presentato al 
congresso Asco (American society of clini-
cai oncology) di Chicago, il vaccino tera
peutico contro il tumore mammario, risul
tato di uno studio preliminare condotto in 
Usa e Taiwan. Tra i coordinatori della inte
ressante ricerca era stato selezionato, anco
ra una volta, il direttore Michelino de Lau
rentis. 
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AL CONVEGNO ASCO DI CHICAGO SI E DISCUSSO DELLE ULTIME STRATEGIE NELLA LOTTA AL CANCRO 

La medicina di precisione che sconfigge i tumori 
La nuova frontiera nella lotta al 
cancro è la medicina di precisio
ne in oncologia. È questo il te
ma centrale su cui si sono con
frontati più di 39mila oncologi 
da tutto il mondo al 54° Con
gresso dell'American Society of 
ClinicalOncology (ASCO) che 
si è svolto a Chicago dall'I al 5 
giugno. 

La strada da seguire è segna
ta: garantire il farmaco giusto al 
paziente giusto, con l'obiettivo, 
da un lato, di fornire la migliore 
terapia a ogni persona colpita 
da tumore, dall'altro di utilizza
re al meglio le risorse disponibi
li. Nel concetto di medicina di 
precisione rientra anche l'im
munoterapia che all'ASCO ha 
evidenziato risultati importanti 
in molte neoplasie. 

Apartire dal tumore del rene 
che nel 2017 in Italia ha fatto 
registrare 13.600 nuovi casi 
(l'80% è costituto dal carcino
ma a cellule renali). «L'alto pro
filo di tollerabilità dell'immu
noterapia - ha affermato Giu
seppe Procopio, responsabile 
Oncologia Medica genitourina
ria Fondazione IRCCS Istituto 
Nazionale dei Tumori di Milano 
- porta questa opzione a preva
lere su altri tipi di cura. Oltre al
l'incremento della sopravviven
za globale va considerato il mi
glioramento della qualità di 
vita garantito dall'immunotera
pia, già evidenziato dallo studio 
che ha condotto all'approvazio
ne di una molecola immunote-
rapica, nivolumab, in monote
rapia nel trattamento del carci
noma a cellule renali avanzato 
pretrattato. E un altro studio, 
CheckMate -214, presentato al
l'ASCO, pone in primo piano il 
beneficio in termini di qualità di 
vita che emerge anche con la 
combinazione di due molecole 
immunoterapiche, nivolumab 

e ipilimumab, in prima linea». 
Lo studio di fase III Check

Mate -214 ha analizzato pa
zienti a rischio intermedio o sfa
vorevole con carcinoma a cellu
le renali avanzato trattali con la 
combinazione dei due farmaci 
immunoterapici, nivolumab in 
associazione con ipilimumab, a 
basso dosaggio, rispetto alla te
rapia standard (sunitinib), in 
un follow-up di oltre due anni. 
I pazienti trattati con la combi
nazione hanno riscontrato be
nefici significativi nei sintomi 
correlati alla patologia e miglio
ramenti della qualità di vita, 
con cambiamenti in positivo del 
loro benessere fisico, emotivo e 
funzionale. Inoltre a Chicago 
Giuseppe Procopio ha presenta
to il primo studio al mondo che 
fornisce informazioni decisive 
sull'approccio multidisciplinare 
integrato, cioè sull'utilizzo della 
chirurgia e della terapia medica 
nel tumore del rene avanzato. 
Lo studio, italiano e indipen
dente (RESORT di fase II), ha 
coinvolto 76 pazienti di 12 cen
tri italiani. 

Importanti risultati anche 
nel melanoma. Nel nostro Pae
se in 5 anni i casi di questo tu
more della pelle sono aumenta
ti del 34%: nel 2017 ne sono 
stati stimati 14mila, erano 
10.400 nel 2013. Nel tratta
mento di questa malattia l'arri
vo dell'immunoterapia e della 
target therapy ha rappresentato 
una vera e propria rivoluzione, 
passando dal 25% dei pazienti 
vivi a un anno dalla diagnosi 
(con una sopravvivenza media 
per la malattia avanzata di 6-9 
mesi) all'attuale 70%. Con 
chiari vantaggi a lungo termi
ne, visto che oggi circa il 50% 
dei pazienti è vivo dopo un de
cennio. 

La ricerca si concentra sulle 

prospettive importanti offerte 
dalle combinazioni delle nuove 
terapie e proprio un italiano, 
Paolo Ascierto, direttore Unità 
di Oncologia Melanoma del 
«Pascale» di Napoli, è stato cha-
ir di una sessione educazionale. 
«Oggi i nostri sforzi mirano a 
consentire anche al restante 
50% dei pazienti con malattia 
metastatica, che non rispondo
no alle nuove terapie, di vivere 
più a lungo - ha spiegato -. Non 
solo. Grazie all'immunoterapia 
si aprono nuove prospettive 
nella terapia dopo l'intervento 
per ridurre il rischio di recidiva. 
A Chicago sono stati presentati 
i risultati aggiornati a 24 mesi 
dello studio CheckMate -238 
che dimostrano che il tratta
mento precoce con l'immunote
rapia può determinare benefìci 
a lungo termine nei pazienti 
colpiti da questo tumore della 
pelle. Questo significa che sem
pre meno pazienti svilupperan
no metastasi». 

Lo studio di fase III Check
Mate -238 ha valutato nivolu
mab rispetto a ipilimumab in 
pazienti con melanoma in sta
dio IIIB/C o IV ad alto rischio di 
recidiva dopo resezione chirur
gica completa. Nei risultali ag
giornati dello studio, nivolu
mab ha continuato a mostrare 
una sopravvivenza libera da re
cidiva statisticamente più lun
ga, pari al 62,6%, rispetto al 
50,2% con ipilimumab a un fol
low-up minimo di 24 mesi. 

Infine importanti prospettive 
nei tumori solidi dalla combi
nazione di un «vecchio»farma-
co utilizzato più di trent'anni fa 
con la nuova immunoterapia a 
base di nivolumab. Lo dimo
strano i dati preliminari dello 
studio di fase I/Il PIVOT. «Il no-
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stro obiettivo è superare il pro
blema delle resistenze ai nuovi 
farmaci - ha sottolineato Mi
chele Maio, Direttore del Cen
tro di Immuno-Oncologia del 
Policlinico di Siena -. In questo 
studio abbiamo recuperato un 

V4 
«vecchio» farmaco. NKTR-214 
è una nuova formulazione del-
l'interleuchina 2 che utilizzava
mo già circa trent'anni fa e che 
ora è coniugata con il polieti-
lenglicole, per cui diventa un 

farmaco a lungo rilascio che at
tiva i linfociti T dei pazienti. La 
combinazione di NKTR-214 e 
nivolumab è sicura e non si re
gistrano effetti collaterali parti
colari». — 

CANCRO DEL FEGATO 

Solo il 10% dei casi 
è diagnosticato 
nella fase iniziale 

Solo il 10% dei casi di tumo
re del fegato è diagnosticato 
in fase iniziale quando l'in
tervento chirurgico può es
sere risolutivo. Oggi per i 
pazienti con malattia avan
zata già trattati si stanno 
aprendo importanti pro
spettive terapeutiche, tra 
queste cabozantinib, una 
nuova terapia mirata. Lo di
mostrano i risultati dello 

studio fase III CELESTIAL, 
discussi all'ASCO. «Nella ri
cerca sono stati arruolati 
più di 700 pazienti con car
cinoma epatocellulare avan
zato, precedentemente trat
tati - ha spiegato Lorenza Ri-
massa, Responsabile 
Sezione Tumori Oncologia 
medica ed Ematologia Hu-
manitas di Rozzano -. Cabo
zantinib ha dimostrato un 

miglioramento statistica
mente significativo e clini
camente importante rispet
to al placebo nella sopravvi
venza globale, in pazienti in 
seconda (70% del totale) e 
terza linea (30%). La so
pravvivenza globale media
na è stata 10,2 mesi con ca
bozantinib rispetto a 8 mesi 
con placebo». 
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L'EVENTO A MILANO 

La strada in rosa tra molecole, cellule e Rna 
Sei giovani ricercatrici premiate da l'Oréal con l'Unesco 
"Studi di frontiera, dal sistema immunitario ai tumori" 

In Italia i pregiudizi sulle donne e quelli sulla ricerca 
scientifica vanno di pari passo: Lucia Votano, fisico 
dell'Infh, propone la sua ricetta per riuscire 
a garantire un più equo accesso ai laboratori 

NICLA PANCIERA 

R
ientrerà in Italia, 
all'Università di 
Padova, dopo 10 
anni trascorsi al
l'estero e con al
l'attivo pubblica

zioni su «Science» e «Natu
re»: è Giulia Pasqual, 34 
anni, e indagherà il compor
tamento delle cellule del si
stema immunitario con un 
sistema da lei messo a pun
to. Si chiama «Lipstic», uno 
speciale «rossetto molecola
re» che tramite reazioni en
zimatiche tiene traccia delle 
varie interazioni. 

La sicurezza dei farmaci 
nei piccoli pazienti pediatri
ci con artrite cronica, in par
ticolare il rischio di infezioni 
di chi è in terapia con immu-
nosoppressori, sarà invece 
al centro del progetto «Phar-
machild», a cui sta già lavo

rando al Gaslini di Genova 
Gabriella Giancane, ricerca
trice di 34 anni. 

Il mistero recidiva 
Gloria Ravegnini, 33 anni, 
dell'Università di Bologna, 
intanto, vuole capire come 
mai alcuni pazienti con un 
tumore stromale gastroin
testinale, dopo essere trat
tati, vanno incontro a reci
diva. I suoi occhi sono pun
tati sui «miRna», molecole 
di Rna rilasciate dal tumore 
nel plasma. 

Queste brillanti studiose 
percorrono le frontiere delle 
medicina, hanno una marcia 
in più e alle spalle almeno un 
soggiorno nei migliori centri 
di ricerca europei e statuni
tensi. Sono sei le vincitrici, se
lezionate tra 400 candidatu
re, che ieri hanno ricevuto il 
riconoscimento «For Women 

in Science»: l'iniziativa, che 
prevede un assegno di 20mila 
euro ciascuna, ha finora aiu
tato 82 italiane e oltre 3100 ri
cercatrici nel mondo. È stata 
istituita da L'Oréal in collabo
razione con l'Unesco per raf
forzare il ruolo delle donne in 
ambito scientifico, aiutandole 
a ottenere il riconoscimento 
che meritano. Infatti, ancora 
oggi le ragazze, che pure af
follano le aule universitarie, a 
fatica infrangono il «soffitto di 
cristallo» che impedisce loro 
l'accesso alle posizioni apicali 
della carriera accademica. 

«Le loro voci hanno ini
ziano a farsi sentire - ha det
to Francois Xavier Fenart, 
ad di L'Oréal Italia -. Noi non 
vogliamo vivere in un mon
do in cui le differenze di ge
nere continuino a essere 
propagate e amplificate. Bi
sogna raggiungere la parità 
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totale nella scienza e nella 
società». Già, ma per questo 
è necessario rimboccarsi le 
maniche: «Le donne rappre
sentano solo il 28% dei ri
cercatori a livello globale» 
,ha sottolineato Enrico Vi-
centi, segretario della com
missione italiana per l'Une
sco. «E siccome non è una 
questione delle donne perle 
donne, vi annuncio un'ini
ziativa che coinvolge gli uo
mini, che occupano le posi
zioni chiave e ai quali si 
chiede invece un impegno 
attivo per abbattere le bar
riere che impediscono alle 
scienziate di fare carriera». 

Pensiero simbolico 
I pregiudizi sulle donne e 
quelli sulla scienza vanno di 
pari passo, per la presidente 
della giuria, Lucia Votano, 
fisico, già direttrice dei La
boratori del Gran Sasso del-
l'Infn. «Il problema è cultu
rale e quindi bisogna agire 
nella società e, in particola
re, nelle scuole». Cruciale è 
il coinvolgimento della cit
tadinanza, che «nel nostro 
Paese troppo spesso ignora 

l'impresa scientifica, il suo 
metodo e la sua rilevanza. 
Pensiamo alle grandi sfide 
di oggi, dalle giuste esigen
ze avanzate dalle fasce più 
povere del mondo alle que
stioni energetiche e ai cam
biamenti climatici: tutto ciò 
ha bisogno della scienza». 

Anche di quella condotta 
dalle altre tre ricercatrici pre
miate ieri. Margherita Maiuri 
che, al Politecnico di Milano, si 
dedica alla sfida di replicare la 
fotosintesi: svilupperà nuove 
molecole per studiare i primi 
eventi dell'assorbimento di 
energia solare, quelli che av
vengono a milionesimi di mi
liardesimi di secondo dall'ar
rivo del raggio di sole, per re
plicarli. Maria Principe, 
presso il Centro Enrico Fermi, 
si dedicherà a nuovi materiali 
per il miglioramento della 
sensibilità dei rilevatori «Vir
go» e «Ligo», interferometri 
da cui è arrivata la misura del 
primo segnale delle onde gra
vitazionali. E, infine, Daniela 
Rosso dell'Università di Ferra
ra: indagherà la nascita del 
pensiero simbolico attraverso 
l'uso di pigmenti colorati tra 

500 mila e 40 mila anni fa. 

28% 
È la percentuale delle ricercatrici 
a livello globale: è la prova più evi
dente che, in Occidente come nel 
resto del mondo, alle donne è 
spesso negato il giusto riconosci
mento, sia nelle università sia nei 
laboratori 

11% 
Sono le donne che riescono a rag
giungere una posizione di vertice 
nel mondo accademico in tutta 
Europa: è la conferma del «tetto 
di cristallo» che ostacola le car
riere di tante studiose 

3% 
Sono le scienziate a cui è stato at
tribuito un Premio Nobel: il rico
noscimento, non a caso, è stato in 
più occasioni accusato di essere 
discriminatorio 

-

Da sinistra, Giulia Pasqual, Gabriella Giancane, Margherita Maiuri, Daniela Rosso, Maria Principe, Gloria Ravegnini 
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Sconfitto il cancro, si torna a vivere 
"Ma troppi medici trascurano il dopo 

ONCOLOGIA 

G
razie alle crescenti 
percentuali di so
pravvivenza au
mentano i pazienti 
oncologici guariti o 
liberi da malattia e 

la qualità del loro futuro è 
sempre più al centro dell'at
tenzione degli specialisti. 

Ma la vita dopo la malattia 
è molto più che sopravvivere 
al cancro: dalla ridefinizione 
degli affetti e delle priorità, fi
no al reinserimento al lavoro, 
il percorso è spesso ad ostaco
li. «Oltre al corpo, bisogna 
prendersi cura della mente», 
ha raccontato Gabriella Pra-
vettoni, psiconcologa del
l'Università Statale di Milano 
in occasione deU'l Ima edizio
ne di «Ieo per le donne», even
to voluto da Umberto Verone
si per dare modo alle sue pa
zienti di narrarsi e ascoltarsi 
al di fuori delle mura del
l'ospedale. 

Una diagnosi crea una frat
tura e nulla sarà più come pri
ma. Ciò costituisce anche 
un'opportunità. Ma «occorre 
fornire alle pazienti gli stru
menti per affrontare i cambia
menti. Per navigare in acque 
agitate senza lasciarsi travol
gere - dice la psicologa -. La 
paura e l'incertezza del doma
ni causano una ferita interio
re che va elaborata affinché 
all'iniziale battuta di arresto 
segua la fase di ricostruzione 
emotiva e di cambiamento 
personale». Un cambio di rot
ta decisivo per tornare a vive
re, eppure il «dopo» è ancora 

il momento più trascurato dai 
medici. «Bisogna progettare il 
tempo dopo il cancro, soprat
tutto famiglia e lavoro», spie
ga Elisabetta Iannelli, avvoca
to civilista impegnata nei di
ritti dei malati oncologici. Sul 

fronte del lavoro, dice, molto 
è stato fatto per i lavoratori di
pendenti, ma «il problema ri
guarda i lavoratori autonomi: 
la mancanza di tutele li mette 
a rischio bancarotta», denun
cia la vicepresidente di Aimac 
(Associazione malati di can
cro, parenti e amici). Il termi
ne tecnico è «tossicità finan
ziaria» e indica l'impoveri
mento del paziente dovuto 
alla patologia oncologica, tale 
da influenzare l'andamento 
della malattia. «Questa è al
tissima e i nostri studi mostra
no che la più a rischio di po
vertà è la giovane donna che 
si ammala». 

Il tumore al seno, se dia
gnosticato precocemente, ha 
percentuali di sopravvivenza 
molto alte. Tra le vie da per
correre indicate da Paolo Ve
ronesi, alla guida della seno
logia dello Ieo: «Il ricorso a cu
re integrative, come 
l'assistenza psicologica, e la 
formazione degli oncologi al
la comunicazione» e poi «T'uti
lizzo di nuove terapie che ri
ducano la tossicità». Si punta 
anche alla riduzione dei far
maci adiuvanti (quelli per ab
bassare il rischio di recidiva), 
guardando alle firme geneti
che del tumore di ogni pazien
te, e a identificare i pazienti a 
cui la chemioterapia può esse
re risparmiata, N.PAN. — 
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Guarire, concetto che cambia 

La strada In rosa Ira molecole, cellule e Rna 
Sei giovani ricercatrici premiale da l'Oiéal con l'Unesra 
"Srudi di frontiera, dal sistema immunitario ai tumori" 
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L'Sos degli specialisti: solo il 30% dei bevitori patologici riesce a tornare a una vita normale 
I farmaci non bastano, adesso si sta studiando un nuovo approccio integrato per ogni individuo 

Profilo genetico e psicologico: 
ecco le nuove linee-guida 
contro le dipendenze da alcol 

MARCO PIVATO 

alcolismo si curerà 
secondo il profilo 
genetico indivi
duale. Un approc
cio terapeutico 
personalizzato po

trà, infatti, migliorare la per
centuale - oggi molto bassa in 
Italia - dei pazienti che si li
berano dalla dipendenza. 

«Solo il 30% dei bevitori 
patologici assistiti dal Siste
ma sanitario riesce a tornare 
a una vita normale», spiega 
Marco Fiore, biologo, ricer
catore dell'Ibcn, l'Istituto di 
biologia cellulare e neurobio
logia del Cnr di Roma. «Il far
maco non è un interruttore 
magico tra salute e malattia 
e la differenza la fa, semmai. 

l'organismo. L'analisi del
l'espressione genica ci sugge
rirà quindi la strategia da in
traprendere caso per caso». 

La medicina personalizza
ta ha già rivoluzionato la cu
ra di alcune malattie croni
che e anche del cancro. Ades
so tocca alle dipendenze 
patologiche. E bisogna corre
re ai ripari presto, perché la 
situazione precipita. Secon
do 1'Oms, l'Italia è nel gruppo 
dei Paesi in cui l'abuso di al
col è un'emergenza (coinvol
ge il 13% della popolazione 
con più di 18 anni) e lo con
ferma l'ultima relazione del 
ministero della Salute: il 
64,7% degli italiani che han
no compiuto 11 anni ha già 
consumato almeno una volta 
una bevanda alcolica. 
Radici psichiatriche 
Sulla scorta di questo allar

me l'Ibcn e il Crarl, il Centro 
di riferimento alcologico del
la Regione Lazio, lanciano la 
proposta di redigere il primo 
documento in Italia che con
tenga le linee-guida ufficiali 
sul trattamento dell'alcoli
smo. Lo scrivono i ricercatori 
nell'articolo «Italian guideli-
nes for the treatment of al-
cohol use disorder», in uscita 
su «Rivista di psichiatria». Il 
sito del Crarl ospiterà quindi 
una piattaforma per acco
gliere i suggerimenti di tutti 
i professionisti del campo 
delle dipendenze: questi pas
seranno poi al vaglio di un 
comitato internazionale. 

La risposta individuale ai 
farmaci, su base genetica, è 
un aspetto cruciale ma non 
l'unico. Si dovrà lavorare an
cora sulle radici di natura psi
chiatrica. Oggi è relativa-
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mente facile, grazie a mole
cole come il Ghb o il 
benzodiazepine, tamponare 
il «craving», vale a dire il biso
gno compulsivo di bere. Ed è 
ciò che fa il medico, quando 
accoglie la persona che si re
ca nei Serd per chiedere aiu
to. Si tratta di farmaci efficaci 
e sicuri. Ma la parte difficile 
arriva dopo. «Dietro le dipen
denze ci sono generalmente 
disturbi dell'umore - specifica 
Fiore - e la sfida è trattare de
pressione, ansia e insoddisfa
zione: è un insieme di proble
mi più complicati del gestire 
l'astinenza». Ecco perché le 
ricadute sono frequenti. 

«Unità» per lui e per lei 
Dal momento che tornare in

dietro non è semplice, è me
glio non solleticare troppo la 
nostra biologia: «Il discrimi
ne tra uso e abuso secondo 
l'Ortis - elenca il biologo - è di 
due unità alcoliche per l'uo
mo e di una per la donna al 
giorno». Una unità alcolica 
corrisponde a un bicchiere di 
vino o a una lattina di birra o, 
ancora, a una dose da bar di 
superalcolico. Le donne 
«sopportano» l'alcol meno 
degli uomini, perché la capa
cità di metabolizzarlo da par
te del loro fegato è inferiore. 
Lo stesso vale per gli anziani, 
ma ciò non significa che i gio
vani possano strafare. Anche 
se già lo fanno: il 70% degli 
studenti universitari è bevi
tore a rischio e la metà beve 

in maniera patologica. 
Ma i danni sono una cate

na: la prima causa di ritardo 
mentale nei bambini è causa
ta dall'abuso di alcol in gravi
danza. E non solo per colpa 
della madre: l'etanolo induce 
danni anche negli spermato
zoi. Se nessuno può dirsi 
esente dal rischio, la prima 
delle linee-guida dev'essere 
la prevenzione, perché i dati 
sono impietosi: il 25% delle 
morti nei giovani tra i 20 e i 
39 anni è attribuibile all'alcol 
e così il 5,1% dell'onere delle 
malattie e degli incidenti: è 
l'insieme degli «anni persi» a 
causa di morti premature, 
condizioni di cattiva salute e 
disabilità. — 

Non oltre due bicchieri di vino al giorno: è la raccomandazione dell'Oms 
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Studio a Stanford 

Il test del sangue 
prevedere 
la data del parto 

In futuro sarà una semplice 
analisi del sangue a prevede
re in modo accurato la data 
del parto. E sarà anche in gra
do di misurare il rischio che 
avvenga prima del termine 
naturale. Per ottenere il risul
tato basterà «leggere» le mo
lecole di Rna fetali che circo
lano nel sangue materno, tra
sportando le informazioni 
necessarie a produrre le pro
teine. La tecnica, descritta dal 
gruppo dell'università cali
forniana di Stanford sulla ri
vista «Science», è molto pro
mettente e potrà aiutare a ri
durre i problemi legati alle 
nascite premature. 
Lo stesso gruppo di ricercato
ri, già nel 2008, aveva svilup
pato un test del sangue per ri
levare la sindrome di Down, 
sempre cercando le molecole 
di Paia fetale nel sangue ma
terno. In questo caso, con la 
collaborazione dello Statens 
Serum Institute, si è lavorato 
su due gruppi di donne, rac
cogliendo i loro campioni di 
sangue durante la gravidan
za: uno composto da 31 da
nesi, che avevano partorito a 
termine, e uno di 38 america
ne a rischio di parto preter
mine, perché avevano già sof
ferto di contrazioni oppure 
perché avevano sperimenta
to in precedenza un parto 
prematuro. 
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Test di laboratorio 

La proteina 
che allunga 
la vita 

La mutazione in una proteina 
cruciale nei processi di riciclo 
cellulare riesce ad allungare 
la vita ai topi, facendoli invec
chiare molto più lentamente 
e mantenendoli anche in buo
na salute. La scoperta, pub
blicata sulla rivista «Nature» 
da un gruppo di ricercatori 
del «Centro per la salute» 
dell'Università del Texas sud-
occidentale guidati da Beth 
Levine, potrebbe portare a 
nuovi trattamenti e rivoluzio
narie terapie che contrastino 
l'invecchiamento prematuro 
e anche i suoi numerosi di
sturbi. 
Protagonista dello studio è la 
proteina beclin-1, responsa
bile dell'autofagia, il mecca
nismo cellulare che permette 
la degradazione e il riciclo dei 
componenti danneggiati. I ri
cercatori avevano già mostra
to in una ricerca precedente 
che la sua mutazione aumen
ta il tasso del riciclo nel cer
vello e nei muscoli e migliora 
le funzioni cognitive dei topi 
malati di Alzheimer: adesso 
hanno scoperto che la stessa 
mutazione promuove anche 
la longevità e riduce il rischio 
di sviluppare tumori e diver
se malattie, dal cuore ai reni. 
Dai dati - osservano gli spe
cialisti - si deduce che l'auto-
f agia può allungare la vita dei 
topolini del 12%. 
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ASCO, il futuro dell'oncologia 
Molte le novità per la cura dei tumori dal congresso di Chicago 

nrtQro lo o m n o r t o er- iont i f ìMio a! tattn Hol r l i p n i ipc ta P m p r l i n i n s Hi n r p H e i n n p c r n n r i r p a t t ra -

P
ortare le scoperte scientifiche al letto del 
paziente , premendo l'acceleratore sulla 
medicina di precisione. Questo il mantra 
del congresso dei cardiologi americani 
(American Society of Clinical Oncology, 
ASCO) andato in scena a Chicago dal 1 al 

5 giugno, di fronte ad un'immensa platea di 40 mila 
oncologi provenienti da tutte le parti del mondo. Tante 
le novità di trattamento e le nuove associazioni vin
centi di farmaci per varie forme di tumore, anche se 
l'edizione 2018 è stata segnata soprattutto dal grande 
sviluppo delle nuove metodiche di diagnosi moleco
lare, che consentono di entrare nel cuore del tumore 
e di guidare le terapie. Solo quando servono però. Uno 
degli studi più importanti presentati a questo congres
so è stato il TAILORx, il più grande mai realizzato sul 
tumore della mammella in fase iniziale (oltte 10 mila 
le pazienti coinvolte) che ha dimostrato come, attra
verso l'esecuzione di un test che studia 21 geni tumo
rali, sia possibile evitare la chemioterapia al 70 per 
cento delle pazienti dopo l'intervento chirurgico. An

che questa è medicina di precisione, scoprire, attra
verso un esame quando è possibile evitare una terapia, 
perché il rischio di una recidiva a 10 anni è veramente 
molto basso. «Poter evitare la chemioterapia significa 
- commenta il professor Francesco Cognetti, direttore 
dell'Unità di oncologia dell'Istituto nazionale tumori 
Regina Elena di Roma - meno tossicità, meno effetti 
collaterali, maggiore salvaguarda della fertilità. Il tutto 
anche con un contenimento dei costi per il sistema. 
Si tratta anche di un cambiamento nella pratica clinica, 
perché con questo approccio si ritaglia una cura sulla 
singola paziente e non si fa più riferimento ad una cura 
generalizzata per tutte le pazienti». «Questo studio -
sottolinea Pierfranco Conte, direttore Unità di onco
logia all'Istituto oncologico veneto di Padova - va in 
aiuto di pazienti e medici per una condivisione delle 
scelte terapeutiche, aggiungendo un'informazione 
scientifica oggettiva importante, perché ora si può af
fermare che le pazienti con tali caratteristiche possono 
evitare la chemioterapia». 

PIERLUIGI MONTEBELLI 

ONCOLOGIA
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Indebitarsi per non morire 
Sempre più italiani fanno mutui per pagare le cure mediche 

Daniela Uva milioni di euro l'anno, in media 6.900 euro a presti-
to, molto più che per far studiare i figli. Ma c'è chi 

• Lunghe liste d'attesa e malasanità pubblica porta- l a n c i a l'allarme «consumismo sanitario», 
no sempre più italiani ad indebitarsi per pagare pri
vatamente le cure mediche: il conto è salito a 400 a l l e P a§m e 29 e 30-31 

L'INCHIESTA 

Facciamo il mutuo 
per non morire 

Boom di spese per visite mediche private. E cresce 
sempre più il divario dei servizi fra Nord e Sud 

di Daniela Uva 

L iste d'attesa interminabili, posti letto introvabili, difficoltà 
di curarsi nella propria Regione, paura che un intervento 
di routine possa trasformarsi in un incubo. E così sempre 

più italiani scelgono la sanità privata, rivolgendosi a specialisti 
che nei propri studi applicano tariffe spesso insostenibili. Il 
risultato è che ogni anno circa 40 miliardi di euro passano dalle 
tasche dei cittadini a quelle dei medici e delle case farmauceti-
che. A tanto ammonta, infatti, la spesa privata per la salute 

secondo quanto reso noto dall'ultimo Rapporto Oasi del Cergas 
Bocconi. 

Un dato enorme, che porta con sé una conseguenza inevitabi
le: sta crescendo la quota di italiani che per curarsi sono costret
ti a indebitarsi. Se nel 2015 le finanziare e gli istituti di credito 
avevano erogato per questa voce circa 340 milioni di euro, due 
anni dopo la somma è arrivata a quota 400 milioni l'anno. 
Questo significa che nel 2017 i pazienti sono stati costretti a (...) 

segue alle pagine 30-31 

IL MUTUO PER NON MORIRE 

Più debiti per la salute 
che per far studiare i figli 
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(...) chiedere 60 milioni di euro in 
più per pagare prestazioni sanitarie 
private, come conferma l'osservato
rio di Facile.it e Prestiti.it. «Oggi i 
soldi richiesti per curarsi rappresen
tano il quattro per cento del totale 
dei prestiti personali - conferma An
drea Bordigone, responsabile Busi
ness unit prestiti di Facile.it -. Que
sta voce è salita all'ottavo posto in 
classifica e supera quella relativa al
le spese scolastiche e universitarie. 
Ogni cittadino indebitato chiede in 
media 6.900 euro, mentre fino a po
chi anni fa bastavano 6.600 euro». 
Un boom dovuto all'aumento dei co
sti delle prestazioni, ma anche a un 
peggioramento generale del Servi
zio sanitario nazionale. 

VIRTUOSI E NO 
«Siamo di fronte a un'emergenza, 

nella quale l'indebitamento rappre
senta solo un piccolo, anche se signi
ficativo, aspetto - conferma France
sco Longo, docente del dipartimen
to di Analisi delle politiche e mana
gement pubblico dell'università Boc
coni di Milano -. Gli italiani spendo
no ogni anno una cifra enorme per 
curarsi privatamente, sottraendo 
questo denaro ad altre necessità. Ci 
sono famiglie ridotte sul lastrico per
ché hanno dato fondo a tutti i loro 
risparmi pur di non chiedere soldi 
in prestito e pagare gli interessi alle 
finanziarie. Altre hanno dovuto ven
dere proprietà o si sono rivolte a pa
renti e amici per raggiungere la som
ma necessaria». 

Perché succede tutto questo? Se
condo gli esperti il circolo vizioso è 
innescato da politiche sbagliate, che 
per far quadrare i conti dello Stato 
continuano a tagliare sulla salute. 
«Anche per il prossimo triennio il 
Sistema sanitario nazionale è stato 
finanziato con il 6,3 per cento del 
prodotto interno lordo, contro una 
media del 10 per cento di Paesi co
me Francia o Germania», prosegue 
Tonino Aceti, coordinatore naziona
le del Tribunale per i diritti del mala
to. «Il dato è molto preoccupante 
perché, secondo l'Organizzazione 
mondiale della sanità, investire per 
la salute una quota inferiore al 6,5 

per cento del Pil significa intaccare 
automaticamente il diritto alla salu
te dei cittadini. 

La stessa Corte dei conti ha regi
strato, nel triennio 2015-2018, una 
riduzione del finanziamento di que
sto settore pari a 11,5 miliardi di eu
ro. Il risultato è che in Italia si spen
de di meno e si taglia di più. Inoltre 
in questi anni il ministero della Salu
te non ha avviato una politica nazio
nale per ridurre le liste di attesa. Co
sì ci sono Regioni virtuose, come per 
esempio Emilia Romagna o Lombar
dia, nelle quali il problema è stato 
quasi risolto. E altre che hanno del 
tutto tralasciato il tema». 

E' inevitabile, quindi, che per sot
toporsi a una mammografia in un 
ospedale del Sud si possano spetta
re in media 122 giorni, mentre al 
Nord-Ovest ce ne vogliono 89. O che 
per una semplice ecografia sia neces
sario pazientare da un massimo di 
62 giorni a un minimo di 42. Un tem
po infinito per chi abbia urgenza di 
conoscere l'esito dell'esame. Non va 
meglio sul fronte visite specialisti
che. 

LISTE DI ATTESA 
Nel pubblico per un consulto orto

pedico possono trascorrere 66 gior
ni, contro i 47 di tre anni fa. Mentre 

per un check-up oculistico occorro
no quasi tre mesi. Tempi che si an
nullano istantaneamente se si sce
glie lo studio privato. Perché lì un 
appuntamento viene concesso an
che il giorno dopo la richiesta. 

Ecco perché, secondo gli ultimi da
ti resi noti daUìstat, ben due milioni 
e 700mila persone nel corso del 
2017 hanno optato per questa solu
zione prima di sottoporsi a una tera
pia o a un intervento. Spendendo 
molto di più. Mentre altri 12,2 milio
ni di cittadini, quelli meno abbienti, 
hanno rinunciato a curarsi: sono 1 
milione 200mila in più rispetto 
all'anno precedente. Altri otto milio
ni sono infine ricorsi all'indebita
mento. 

«A scegliere questo strumento so
no sicuramente molte persone in dif
ficoltà economiche, ma sta crescen
do la quota di cittadini che hanno 
disponibilità economica ma preferi

scono chiedere un prestito per non 
intaccare la propria liquidità», prose
gue Alessio Rossiello, referente com
merciale per il settore finanziario di 
Club Medici. Ma a cosa servono que
sti soldi? Al primo posto nella specia
le classifica delle prestazioni private 
più finanziate ci sono le vistite spe
cialistiche (74,7 per cento), seguite 
dall'acquisto dei farmaci (53,2 per 
cento). 

Fra gli accertamenti diagnostici, ci 
sono l'odontoiatria (40,2 per cento), 
gli esami del sangue, le prestazioni 
di riabilitazione, le protesi e i tutori. 
Senza dimenticare le operazioni chi
rurgiche nelle strutture private e gli 
interventi di medicina estetica. E poi 
naturalmente pesano molto sulle ta
sche anche i viaggi della speranza, 
gli spostamenti da una Regione 
all'altra per cercare le cure migliori. 

CONSUMISMO SANITARIO 
Per far fronte a queste necessità, e 

aggirare le inefficienze del Servizio 
sanitario nazionale, gli italiani non 
ci pensano due volte a indebitarsi o 

a impoverire il proprio capitale. Tra
lasciando così altre priorità. Basti 
pensare che se i soldi ottenuti in pre
stito per curarsi rappresentano il 
quattro per cento del totale, quelli 
chiesti per pagare università o ma
ster ai propri figli si fermano all'uno 
per cento. 

Chi spende più soldi privati per 
curarsi? «Sono i cittadini più abbien
ti. In particolare quelli di Valle D'Ao
sta, Lombardia, Veneto ed Emilia Ro
magna, con una media di 700 euro 
l'anno per abitante - specifica Lon
go -. Quelli che spendono meno abi
tano invece in Calabria, Campania, 
Sardegna e Sicilia. Queste persone 
nella maggior parte dei casi rinuncia
no alle cure. Proprio per questo or
mai l'aspettativa di vita è maggiore 
al Nord, così come più alta è la quali
tà di vita percepita». 

Non tutto il denaro speso però è 
davvero necessario. Spesso i cittadi
ni, a causa di informazioni sbagliate 
o di medici superficiali, si sottopon
gono a prestazioni inappropriate, 
che fanno lievitare la spesa: esami 
inutili scatenati da una sorta di sin
drome di ipocondria. «Ormai siamo 
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di fronte a un fenomeno nuovo ma 
in costante crescita, quello del con
sumismo sanitario - conclude Aceti 
-. Se vogliamo migliorare la situazio
ne e aiutare i pazienti a usare in mo
do appropriato il loro denaro dob
biamo fare uno sforzo congiunto per 
evitare che si sottopongano a visite 
inutili o acquistino farmaci non ne
cessari». 

Daniela Uva 

per saperne 
di più 

C ontrariamente ai 
paesi europei, do

ve la sanità è un dirit
to universale garanti
to per legge dallo Sta
to, negli Stati. Uniti il 
sistema sanitario si 
fonda su criteri priva
tistici: il cittadino può 
curarsi solo se ha sti

pulato una copertura 
assicurativa o ha i sol
di sufficienti per far 
fronte ai costi dell'ope
razione, della visita o 
del ricovero. Ci sono 
però alcuni sostegni. 

Il Medicaid aiuta 
gli individui e le fami
glie a basso reddito a 
sostenere i costi di 
un'assicurazione sani
taria, coprendone 
una parte più o meno 
rilevante. Il Medicare 
è un programma di as
sicurazione medica 
amministrato dal go
verno degli Stati Uni
ti, che copre essenzial
mente gli over 65 e i 
disabili, a prescindere 
dal reddito 

LA CRISI 

E in 12 milioni 
non si curano 
Nonostante sempre più spesso si 
parli di ripresa economica, continua
no a crescere gli italiani che rinun
ciano a curarsi perché non hanno 
abbastanza soldi per farlo. In totale 
nel corso del 2017 sono stati 12,2 
milioni, due terzi dei quali affetti da 
malattie croniche. 
La maggior parte di questi cittadini 
è composta da persone a basso red
dito, donne e pazienti non autosuffi
cienti. I dati pubblicati dal VII Rap
porto Rbm-Censis sulla sanità in Ita
lia dicono anche che la spesa priva
ta per questa voce ha raggiunto la 
cifra record di 35,2 miliardi di euro, 
il 4,2 per cento in più rispetto al pe
riodo compreso fra 2013 e 2016. 

Sotto accusa i continui tagli 
alla sanità: in Italia 

si spende il 6,3% del Pil, 
in Francia e Germania il 10 

La media dei prestiti è di 
6.900 euro. Liste d'attesa 

e cattivi servizi hanno 
fatto lievitare il ricorso 

alle strutture private 
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Vistile 
specialistiche 

PRESTAZIONI PRIVATE PIÙ FINANZIATE 
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O gni anno circa 70mila per
sone lasciano la propria 
terra per curarsi in Lom

bardia. Arrivano soprattutto da 
Campania, Calabria, Sicilia, 
Abruzzo, Lazio e Sardegna e scel
gono gli ospedali della Regione, 
che ancora una volta si conferma 
come la meta più gettonata di 
questi viaggi della speranza. Alle 
sue spalle ci sono Emilia Roma
gna, Toscana, Veneto, Umbria e 
Friuli Venezia Giulia. 

I dati resi noti dal rapporto 
Ospedali & Salute 2017, stilato 
dall'Aiop, Associazione Italiana 
ospedalità privata, disegnano an
cora una volta un Paese diviso in 
due. Da una parte le Regioni del 
Centro-Sud, che perdono costan
temente pazienti. Dall'altra quel
le del Nord, che invece accolgono 
migliaia di persone in cerca delle 
cure migliori. Lo stesso documen
to ha evidenziato il peggioramen
to progressivo delle condizioni di 
accesso e di utilizzo delle struttu
re e dei servizi da parte dei pa
zienti e dei loro familiari: l'insod
disfazione verso il Servizio sanita
rio della propria Regione è passa-

ITALIA SPACCATA 

Al Sud 1 su 2 
insoddisfatto 

dell'assistenza 
to dal 21,3 per cento del 2015 al 
32,2 per cento del 2017. 

Proprio al Sud si raggiunge la 
quota record del 50,6 per cento. E 
proprio questo fenomeno è alla 
base di questo turismo ospedalie
ro. Che naturalmente pesa moltis
simo sulle tasche di pazienti e fa
miliari. Ogni anno sono circa un 
milione 400mila gli italiani in 
viaggio attraverso la penisola per 
consulti medici o terapie e sono 
in totale 750mila i ricoveri fuori 
dalla Regione di residenza, che 
coinvolgono non solo gli interes
sati ma anche 600mila accompa
gnatori, come emerge dall'ultimo 
rapporto Censis «Migrare per cu
rarsi». 

Più della metà di questi turisti 
sanitari si sposta alla ricerca di 
cure di qualità (54 per cento degli 
intervistati). Uno su quattro lo fa 
per motivi di ordine pratico, co
me la conoscenza o il buon nome 
di un medico. Per un altro 21 per 
cento la motivazione è invece det
tata dalla necessità: nel proprio 
territorio non c'è possibilità di cu
rarsi (questo avviene soprattutto 

per patologie cardiache o tumori) 
oppure le liste di attesa nel setto
re pubblico sono troppo lunghe. 
Nel 55 per cento dei casi le perso
ne migrano su consiglio del medi
co di famiglia. Questo flusso co
stante parte soprattutto dal meri
dione, meta finale sono alcuni 
ospedali del Centro-Nord. 

Le migrazioni sono rivolte pre
valentemente verso le grandi cit
tà. Sono in totale dieci le strutture 
che concentrano più del 25 per 
cento di questi arrivi: il Careggi di 
Firenze, gli ospedali di Padova e 
Pisa, il Rizzoli di Bologna, il San 
Raffaele e l'Istituto dei tumori di 
Milano, il Gaslini di Genova e il 
Bambino Gesù, Policlinico Ge
melli e Umberto I di Roma. Sem
pre secondo il Censis, queste per
sone trascorrono fuori casa in me
dia una o due settimane. Soste
nendo costi da capogiro. Un mala
to oncologico arriva a spendere 
circa settemila euro l'anno fra visi
te, farmaci e viaggi. Altri seimila 
euro l'anno possono andare in fu
mo quando ci sia la necessità di 
essere accompagnati da un paren
te o un amico. 
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