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Avviso dal Canada, gli ACE-inibitori 

aumentano il rischio di cancro al polmone del 

14% rispetto ai sartani 
Un ampio studio di coorte basato sulla popolazione, pubblicato sul "British Medical Journal", dimostra che 

l'uso di inibitori dell'enzima di conversione dell'angiotensina (ACE) per abbassare la pressione arteriosa si 

associa a un rischio globale di cancro del polmone aumentato del 14% rispetto alla terapia antipertensiva 

con bloccanti del recettore dell'angiotensina (ARB). 

 

Grazie all'ampio uso di ACE-inibitori per il trattamento dell'ipertensione, questa associazione relativamente 

modesta potrebbe portare a un numero elevato di pazienti a rischio di cancro del polmone, avvertono i 

ricercatori, guidati da Laurent Azoulay, del Dipartimento di Epidemiologia, Biostatistica e Medicina del 

lavoro presso la McGill University di Montreal (Canada).  

Un'analisi dei database delle cure primarie relativi a quasi un milione di pazienti nel Regno Unito ha 

dimostrato che, così quanto il trattamento con ACE-inibitori continuava, altrettanto cresceva il rischio di 

cancro ai polmoni.  

Per i pazienti che avevano assunto ACE-inibitori per 5 anni, il rischio di cancro del polmone era aumentato 

del 22% rispetto a quelli che avevano assunto ARB. L'aumento del rischio di cancro del polmone ha 

raggiunto il picco del 31% per i pazienti che hanno assunto ACE-inibitori per 10 anni o più.  

Analisi secondarie hanno mostrato che l'uso di ACE-inibitori per meno di 5 anni non era associato a un 

aumentato rischio di cancro del polmone (hazard ratio [HR], 1,1).  

https://www.pharmastar.it/news/italia/tumori-testa-collo-nivolumab-rimborsato-in-italia-27583
https://www.pharmastar.it/news/cardio/avviso-dal-canada-gli-ace-inibitori-aumentano-il-rischio-di-cancro-al-polmone-del-14-rispetto-ai-sartani--28007


«Questa rappresenta una nuova scoperta che suggerisce un effetto latente dell'esposizione su questo 

tumore» scrivono gli autori. «Dato il potenziale impatto dei nostri risultati, questi devono essere replicati in 

altri contesti, in particolare in pazienti esposti per periodi più lunghi» commenta il team.  

Azoluay e colleghi comunque ritengono che mentre i medici dovrebbero essere consapevoli di questa 

associazione, sarebbe prematuro in questa fase trattenere questo trattamento nei pazienti per i quali ci 

sono benefici noti. «Certamente sono necessari ulteriori studi per confermare le nostre scoperte, che 

devono avere un follow-up sufficiente, dato l'effetto a lungo termine osservato nel nostro studio» 

specificano.  

 

I dettagli dello studio  

Più di 70 milioni di antipertensivi vengono erogati ogni anno nel Regno Unito. Di questi, circa il 32% sono 

ACE inibitori, ricordano i ricercatori. Sebbene studi osservazionali precedenti riportassero stime simili di 

rischio con l'uso di ACE-inibitori, nessuno di questi è stato specificamente progettato per valutare il cancro 

al polmone come esito, sottolineano Azoulay e colleghi.  

Quest’ultimo studio ha utilizzato i dati dell’UK Clinical Practice Research Datalink per 992.061 pazienti di 

nuovo trattamento con farmaci antipertensivi tra il gennaio 1995 e il dicembre 2015 e che sono stati seguiti 

fino al dicembre 2016.  

Un totale di 335.135 pazienti sono stati trattati con ACE-inibitori: il ramipril è stato prescritto nel 26% dei 

pazienti, il lisinopril nel 12% e il perindopril nel 7% dei pazienti. Un totale di 29.008 pazienti sono stati 

trattati con ARB e 101.637 hanno ricevuto sia ACE-inibitori sia ARB.  

Nessuno dei partecipanti aveva una storia di cancro all'ingresso nello studio. I pazienti a cui era stato 

prescritto un ACE-inibitore avevano più probabilità di essere maschi, di avere disturbi legati all'alcol, di 

essere fumatori e di avere un indice di massa corporea (BMI) più elevato rispetto ai pazienti trattati con 

ARB.  

I pazienti che assumevano ACE-inibitori avevano anche più probabilità di sottoporsi a trattamento per 

l'ipertensione per un periodo più breve e di avere ricevuto la prescrizione di statine e altri farmaci. I due 

gruppi erano simili rispetto alle storie di polmonite, tubercolosi e malattia polmonare ostruttiva cronica.  

Durante un periodo di follow-up mediano di 6,4 anni oltre il periodo di latenza post-coorte, ci sono stati 7952 

casi di cancro ai polmoni, con un tasso di incidenza di 1,3 per 1000 persone-anno. Dopo aggiustamento per 

età, sesso, BMI, storia del fumo, disturbi alcol-correlati e anamnesi di malattia polmonare, l'uso di ACE-

inibitori è risultato associato a 1,6 casi di cancro ai polmoni per 1000 persone-anno.  

Ci sono stati 1,2 casi per 1000 persone-anno per i pazienti trattati con ARB (HR 1,14). Dopo 5 anni, l'HR è 

aumentato a 1,22 e dopo 10 anni a 1,31. Risultati simili sono stati osservati con il tempo dall'avvio della 

terapia con ACE-inibitori; l’HR ha raggiunto il picco a più di 10 anni dopo l'inizio della terapia (HR 1,29).  

L'analisi ha anche dimostrato che il fumo non modificava in modo significativo l'associazione tra uso di 

ACE-inibitori e il rischio di cancro al polmone. Nel complesso, riportano i ricercatori, i risultati sono stati 

coerenti con le analisi primarie: l'HR era 1,64 dopo aver ricevuto la terapia con ACE-inibitore per 10 anni o 

più.  



 

Da valutare il differente rapporto rischio/beneficio nel breve e lungo termine 

Sul fatto che siano necessari studi a lungo termine per verificare la sicurezza degli ACE-inibitori è 

convenuto anche - in un editoriale di commento - Deirdre Cronin Fenton, professore associato presso il 

Dipartimento di Epidemiologia Clinica dell'Università di Aarhus (Danimarca). Questi farmaci sono mirati al 

sistema renina-angiotensina-aldosterone che può giocare un ruolo nello sviluppo del cancro, ha 

sottolineato.  

Come Azoulay, Fenton mette in guardia contro la sospensione degli ACE-inibitori dai pazienti, osservando 

che sia gli ACE-inibitori sia gli ARB sono indicati per il trattamento di ipertensione, malattie cardiache, 

insufficienza renale e malattia renale cronica. «In un singolo paziente le preoccupazioni sul rischio a lungo 

termine del cancro al polmone dovrebbero essere bilanciate con i guadagni in termini di aspettativa di vita 

associati all'uso di ACE-inibitori» scrive.  

Inoltre, Fenton avvisa che, nonostante il rigoroso approccio analitico dello studio, i risultati possono essere 

limitati da fattori residui di confondimento. Fa notare, per esempio, che gli ACE-inibitori generici erano 

disponibili nel 1995 ma che gli ARB generici non sono entrati nel mercato fino al 2010.  

I cambiamenti socioeconomici occorsi durante questo periodo potrebbero avere influenzato i modelli di 

prescrizione così come le esposizioni ambientali al radon o all'amianto potrebbero avere avuto un impatto 

sul rischio di cancro al polmone, conclude Fenton.  

 

G.O.  

 

Hicks BM, Filion KB, Yin H, et al. Angiotensin converting enzyme inhibitors and risk of lung cancer: 

population based cohort study. BMJ, 2018 Oct 24;363:k4209. doi: 10.1136/bmj.k4209.  

leggi 

Cronin-Fenton D. Angiotensin converting enzyme inhibitors and lung cancer. BMJ, 2018 Oct 24;363:k4337. 

doi: 10.1136/bmj.k4337.  

leggi  

 

 

https://www.bmj.com/content/363/bmj.k4209
https://www.bmj.com/content/363/bmj.k4337
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RICERCA ITALIANA 

Melanoma: nei microRNA la chiave della 

resistenza ai trattamenti 
Il tumore per sfuggire alle cure deve liberarsi di alcune molecole e acquisirne altre 

 

Lo studio ha mostrato che, se nelle cellule di melanoma resistenti i microRNA sono riportati a livelli normali, le cellule riacquisiscono 

la sensibilità ai farmaci. Immagine: By Julio C. Valencia [Public domain], via Wikimedia Commons 

È “colpa” di alcuni microRNA, piccole sequenze di RNA non codificante, se il 

melanoma sviluppa resistenza alle terapie; riportare queste molecole al loro stato 

fisiologico può rendere nuovamente efficaci i farmaci.  

È quanto hanno scoperto ricercatori dell’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena di 

Roma in uno studio sostenuto da AIRC, svolto in collaborazione con l’Università di 

Roma “Sapienza” e con l’IRCCS Pascale di Napoli. I risultati della ricerca sono 

stati pubblicati sulla rivista Cell Death & Differentiation.  

MELANOMA: RIVOLUZIONE IN CORSO 

Il melanoma è il tumore della pelle più aggressivo. La sua diffusione in Italia è 

https://www.nature.com/articles/s41418-018-0205-5
http://www.healthdesk.it/ricerca/melanoma-nei-microrna-chiave-resistenza-trattamenti


raddoppiata negli ultimi 10 anni: si verificano circa 7.300 nuovi casi ogni anno tra gli 

uomini e 6.700 tra le donne.  

Fino a pochi anni fa la forma metastatica era difficilmente curabile, ma recentemente la 

ricerca ha prodotto importanti successi che hanno consentito in molti casi di prolungare 

notevolmente la sopravvivenza.  

Le attuali terapie per il melanoma sono oggi di due tipi principali: l’immunoterapia con 

gli anticorpi inibitori dei checkpoint immunologici e le terapie a bersaglio molecolare 

con farmaci inibitori delle chinasi. Lo sviluppo di queste ultime molecole è originato 

dalla scoperta che in molti casi questo tumore è legato a un gene mutato di nome BRAF. 

La proteina alterata prodotta da BRAF può essere efficacemente colpita con terapie 

mirate, in grado di uccidere solo le cellule malate, risparmiando quelle sane.  

LO SCOGLIO DELLA RESISTENZA 

Nonostante questi progressi, i farmaci che agiscono puntando al gene BRAF sono 

soggetti allo sviluppo di resistenza. 

Ora il gruppo di ricercatori coordinato dal direttore scientifico dell’Istituto Regina Elena 

Gennaro Ciliberto ha fatto luce su un meccanismo determinante nello sviluppo della 

resistenza.  

Il team ha infatti scoperto che nelle cellule di melanoma dopo lo sviluppo di resistenza 

ai farmaci anti-BRAF numerosi microRNA sono presenti in maniera anomala. Alcuni 

sono più presenti nelle cellule resistenti mentre altri lo sono meno.  

L’ipotesi dei ricercatori è che il melanoma per diventare resistente debba evolvere 

liberandosi di determinati miRNA e arricchendosi di altri.  

A riprova di questa ipotesi, lo studio ha dimostrato che, se nelle cellule di melanoma 

resistenti i microRNA sono riportati a livelli normali, le cellule riacquisiscono la 

sensibilità ai farmaci.  

Non solo: il team ha scoperto che i microRNA prodotti dai tumori possono essere 

rintracciati nel sangue umano come biomarcatori attraverso la biopsia liquida e 



rappresentano dunque lo sviluppo di resistenza alla terapia.  

«Benché preliminare il nostro studio offre nuove opportunità terapeutiche e 

diagnostiche che potranno, se ulteriormente approfondite, essere utilizzate per esercitare 

un crescente controllo di questa malattia», ha detto Ciliberto. 
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Tumore asportato senza cicatrici grazie 
a un robot 
Molinette Torino unico centro in Europa dotato di Flex Robotic 

 

Un tumore del retto è stato asportato senza cicatrici all'ospedale Molinette di Torino. 

L'intervento non invasivo è stato effettuato su un paziente di 80 anni utilizzando il robot 

endoscopico Flex Robotic. 

Macchinario di ultima generazione, consente di risalire lungo il colon retto passando dall'ano con 

una telecamere e di procedere a una resezione completa e radicale del tumore dall'interno 

dell'intestino, con una serie di strumenti chirurgici flessibili, per poi ricostruire l'integrità del 

colon. 

La Chirurgia universitaria 1 delle Molinette, diretta dal professor Mario Morino, è l'unico Centro 

al di fuori degli Stati Uniti, dove il robot è stato progettato e costruito, ad utilizzare questo 

strumento ed è stato identificato come Centro europeo di riferimento per lo sviluppo clinico di 

questa tecnologia, che evita anche il rischio di colostomia. 

Il Dipartimento di Chirurgia delle Molinette è da tempo leader in Italia ed in Europa per la 

chirurgia laparoscopica e robotica ed ora al robot Da Vinci, che rappresenta ormai una realtà 

clinica diffusa in diversi Centri, si è affiancato il nuovissimo e rivoluzionario robot chirurgo Flex 

Robotic, che consente di eseguire interventi chirurgici per via completamente endoscopica, dalla 

bocca o dall'ano, la cosiddetta 'scarless surgery' o chirurgia senza cicatrici. Il robot sarà utilizzato 

anche dall'équipe Otorinolaringoiatrica universitaria, diretta dal professor Roberto Albera, per 

asportare tumori della parte alta del tratto digestivo, oltre che dall'équipe del professor Morino per 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medicina/2018/10/27/tumore-asportato-senza-cicatrici-grazie-a-un-robot-_c7a9ad92-4b22-4e7e-be44-bb1f52ca54b9.html


tumori del colon e del retto. Il Dipartimento di Chirurgia delle Molinette della Città della Salute, 

diretta dal dottor Silvio Falco, è il primo in Italia ad avere a disposizione entrambe le tecnologie 

robotiche, vero e proprio 'ponte' verso il futuro Parco della Salute. 
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Torino. Tumore del retto. Prima europea del
robot “chirurgo” alle Molinette

  
Il Flex Robotic consente di risalire lungo il colon retto penetrando dall’ano con una
telecamera e diversi strumenti chirurgici flessibili con i quali procedere ad una
resezione completa e radicale del tumore dall’interno dell’intestino ricostruendo poi
l’integrità del colon con una sutura chirurgica.  Il paziente di 80 anni è oggi in
ottime condizioni e potrà essere già dimesso dopo soli due / tre giorni.  

  
E' stato effettuato per la prima volta in Europa, presso l'ospedale Molinette della Città della Salute di Torino, un
rivoluzionario intervento non invasivo senza cicatrici di asportazione radicale di un tumore del retto, utilizzando
un robot endoscopico inserito attraverso l’ano. Si tratta di un intervento eseguito senza nessuna cicatrice (dal
professor Mario Morino), grazie alle caratteristiche del nuovissimo robot sperimentale denominato Flex Robotic,
una macchina diversa dall’ormai ben conosciuto e diffuso robot Da Vinci.

  
 Il Flex Robotic infatti consente di risalire lungo il colon retto penetrando dall’ano con una telecamera e diversi
strumenti chirurgici flessibili con i quali procedere ad una resezione completa e radicale del tumore dall’interno
dell’intestino ricostruendo poi l’integrità del colon con una sutura chirurgica. 

  
 La Chirurgia universitaria 1 delle Molinette, diretta da Morino, è per ora l’unico Centro al di fuori degli Stati Uniti,
dove il robot è stato progettato e costruito, ad utilizzare questo rivoluzionario strumento ed è stato identificato
come Centro europeo di riferimento per lo sviluppo clinico di questa tecnologia.  Il paziente di 80 anni è oggi in
ottime condizioni e potrà essere già dimesso dopo soli due / tre giorni.

  
Con questa nuova tecnica si evita anche il rischio di ricorrere alla colostomia, ovvero alla deviazione delle feci
nel cosiddetto “sacchetto “ posto sull’addome del paziente.  Questo robot apre una nuova frontiera della chirurgia
mini invasiva oncologica, in quanto consente di asportare tumori del retto in maniera radicale attraverso la via
naturale dell’ano. Il modello attuale consente per ora di raggiungere 20 cm dal margine anale, ma è in fase di
avanzato sviluppo un prototipo che consentirà di salire fino a 50 cm permettendo in un prossimo futuro di trattare
la maggior parte delle lesioni colorettali diagnosticate in fase precoce, grazie agli attuali programmi di screening.

  
Il Dipartimento di Chirurgia delle Molinette è da tempo leader in Italia ed in Europa per la chirurgia laparoscopica
e robotica ed ora al robot Da Vinci, che rappresenta ormai una realtà clinica diffusa in diversi Centri, si è
affiancato il nuovissimo e rivoluzionario robot chirurgo Flex Robotic, che consente di eseguire interventi chirurgici
per via completamente endoscopica, dalla bocca o dall'ano, la cosiddetta "scarless surgery" o chirurgia senza
cicatrici. Il robot sarà utilizzato anche dall'équipe Otorinolaringoiatrica universitaria, diretta da Roberto Albera,
per asportare tumori della parte alta del tratto digestivo, oltre che dall'équipe del prof Morino per tumori del colon
e del retto.

  
 Il Dipartimento di Chirurgia delle Molinette è il primo in Italia ad avere a disposizione entrambe le tecnologie
robotiche ed è stato identificato come Centro di Riferimento Europeo per lo sviluppo ed il training del nuovo
robot. La Città della Salute di Torino sempre più nel futuro ed all'avanguardia. La Direzione aziendale (Direttore
generale dottor Silvio Falco) crede molto in questa nuova Chirurgia, che potrà essere un ponte verso il futuro
Parco della Salute.  
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Olio d'oliva nemico cancro intestino 

 

Il consumo quotidiano di olio extravergine di oliva aiuta a prevenire e combattere i 

tumori intestinali. La scoperta è del gruppo di ricerca di Antonio Moschetta 

dell’università degli Studi di Bari, grazie a uno studio sostenuto dall'Associazione italiana 

per la ricerca sul cancro (Airc) i cui risultati sono pubblicati sulla rivista 

Gastroenterology. 

"L'olio extravergine di oliva - spiega Moschetta - è ricco di acido oleico, una sostanza in 

grado di regolare la proliferazione cellulare. In studi preclinici abbiamo potuto simulare 

geni alterati e stati di infiammazione intestinale, dimostrando che la somministrazione 

di una dieta arricchita di acido oleico è in grado di garantire notevoli benefici per la 

salute. Questi effetti positivi sembrano essere dovuti anche alla presenza dell'enzima 

Scd1 nell'epitelio intestinale, che funziona quale principale regolatore della produzione 

di acido oleico nel nostro corpo". 

Nello studio i ricercatori hanno inattivato il gene che codifica per Scd1 e hanno 

dimostrato che in assenza di acido oleico nella dieta e in condizioni di diminuita 

produzione endogena a opera di questo enzima, si ha dapprima infiammazione e poi lo 

sviluppo di tumori spontanei dell'intestino. "Se invece - conclude Moschetta - nella dieta 

si aggiunge acido oleico, si ripristina la normale fisiologia intestinale con riduzione 

dell'infiammazione e protezione contro la formazione dei tumori. Sfruttando le 

proprietà benefiche dell’acido oleico, in futuro sarà possibile ridurre l’insorgenza del 

tumore soprattutto nei pazienti con infiammazione intestinale o già precedentemente 

affetti da questa malattia, e rallentarne la crescita e migliorare i trattamenti antitumorali 

già in uso, potenziandone l’effetto". 
 

http://www.adnkronos.com/
http://www.adnkronos.com/salute/medicina/2018/10/27/olio-oliva-nemico-cancro-intestino_D0PgTmAsptB0EKObM8frZO.html
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L'olio extravergine di oliva previene i 

tumori dell'intestino 

 

L'acido oleico contenuto nell’olio e prodotto anche dal nostro organismo crea una barriera che 

blocca l’infiammazione delle cellule intestinali e previene il tumore. A dimostrarlo uno studio 

finanziato dall’Associazione italiana per la ricerca sul cancro (Airc) 

di CENZIO DI ZANNI 

LA SCOPERTA è di quelle destinate a far discutere gli scienziati di tutto il mondo: il consumo quotidiano 

di olio extravergine di oliva - made in Italy, soprattutto - aiuta a prevenire e combattere i tumori 

dell'intestino. A dimostrarlo è uno studio finanziato dall'Associazione italiana per la ricerca sul cancro 

(Airc) e condotto dall'equipe di ricercatori che fa capo al professor Antonio Moschetta, 45 anni, 

ordinario di medicina interna all'università Aldo Moro di Bari e titolare di una ricerca sul metabolismo dei 

tumori della stessa onlus. 

 

Cinque anni di lavoro nei laboratori del policlinico di Bari che hanno coinvolto anche uno scienziato 

americano, tre colleghi di Tolosa (Francia) e un altro gruppo di Cambridge (Inghilterra). Tutti concentrati 

su una molecola contenuta nell'olio extravergine di oliva: l'acido oleico. Non una novità assoluta per i 

camici bianchi. Ma i suoi effetti sui tumori del colon non erano mai stati indagati fino in fondo. Non così. 

 

http://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2018/10/27/news/l_olio_extravergine_di_oliva_previene_i_tumori_dell_intestino-210054511/


Quanto basta per far dire a Moschetta che "il dato registrato è senza precedenti". E alla rivista scientifica 

internazionale Gastroenterology - un riferimento tra gli addetti ai lavori di tutto il mondo - per pubblicare 

lo studio, che uscirà sul numero di novembre. La scintilla è un'intuizione dello scienziato barese, poi 

condivisa dal collega d'Oltralpe Simon Ducheix. "Ci siamo chiesti perché l'acido oleico contenuto nell'olio 

extravergine di oliva italiano sia prodotto anche dal nostro organismo, grazie - spiega Moschetta - a un 

enzima che si chiama Scd1". 

 

In altri termini: "Perché madre natura ci ha dato la possibilità di sintetizzare l'acido oleico? vuol dire che è 

una molecola fondamentale?". Sì. E la risposta è arrivata quando nei modelli sperimentali i ricercatori 

hanno 'spento' quell'enzima e bandito la somministrazione di acido oleico attraverso la dieta. Risultato: 

un'infiammazione dei tessuti, prima, e l'insorgenza di tumori spontanei dell'intestino, poi.  "Abbiamo 

dimostrato che la natura ci dà la possibilità di sintetizzare l'acido oleico per proteggerci dal cancro", 

commenta Moschetta. "Perché crea una barriera che blocca l'infiammazione delle cellule intestinali e 

previene il tumore". Da qui a suggerire il consumo di olio extravergine di oliva nella popolazione generale 

il passo è breve, per lo scienziato barese. Ancora di più in caso di pazienti con una predisposizione 

ereditaria al tumore del colon, o per quelli con morbo di Crohn o colite ulcerosa. 

 

"Basta consumare un cucchiaio di olio extravergine di oliva a pranzo e uno a cena, oltre a quello 

utilizzato come condimento". Del resto, i ricercatori hanno chiarito che anche quando l'enzima funziona e 

si ha una predisposizione genetica, la somministrazione di acido oleico abbatte il rischio di contrarre il 

tumore dell'intestino. E che si debba trattare di olio extravergine made in Italy non è una questione di 

campanile, né di marketing. È scienza: "Se paragonato a quelli prodotti in Nord Africa, per esempio, il 

nostro olio risulta più ricco in acido oleico rispetto all'acido palmitico, quindi ha un ottimale bilanciamento 

di acidi grassi". La cultivar migliore? "Questione di gusti e altri costituenti minori".  Almeno allo stato della 

ricerca scientifica. Quella che, ancora una volta, ha incoronato l'olio extravergine di oliva come il principe 

della dieta mediterranea. E non è un caso, secondo Moschetta, che proprio in Terra di Bari, come in 

tutta la Puglia, l'aspettativa di vita media superi gli 84 anni di età. 

 

 

 




