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Tumore al cervello, quanto conta 
la differenza di genere 

 

Uno studio pubblicato su Science Translational Medicine pone l’attenzione 
sulla diversità genetica nelle cellule malate di uomini e donne. Un fattore 
chiave che potrebbe aiutare a ottimizzare l’efficacia delle terapie 

PIANIFICARE la strategia d’attacco migliore nella lotta ai tumori cerebrali in base al genere sessuale del 

paziente. Ci sta lavorando un gruppo di ricercatori della Washington University School of Medicine (Usa) 

che ha appena pubblicato uno studio sulla rivista scientifica Science Translational Medicine, secondo il 

quale uomini e donne affetti da tumori cerebrali potrebbero rispondere diversamente alle terapie 

antitumorali per “colpa” di alcuni geni espressi differentemente nelle cellule malate in base al sesso. Un 

aspetto che andrebbe approfondito e valutato, secondo gli autori dello studio, perché potrebbe aiutare a 

migliorare le strategie terapeutiche, la prognosi e la sopravvivenza di molti pazienti oncologici, in 

particolare di quelli affetti dal glioblastoma, una delle forme più aggressive di tumore cerebrale, che 

colpisce ogni anno in Italia 1.500 persone, con una speranza di vita nella maggior parte dei casi di poco 

più di un anno. 

 

• 10 SOTTOTIPI 

Mediante analisi di imaging a risonanza magnetica, i ricercatori hanno misurato la velocità di crescita di 

questo tumore in 63 pazienti - 40 maschi e 23 femmine - sottoposti alla chemioterapia dopo l’intervento. 

Sebbene nelle fasi iniziali della malattia oncologica la velocità di crescita del tumore fosse risultata simile 

nei due generi, gli autori hanno poi osservato come, nel tempo, erano per lo più le donne quelle che 

beneficiavano della terapia. Per comprendere il perché di tali differenze tra i due sessi, i ricercatori 

hanno condotto delle analisi sulle cellule tumorali. 

 



 

Dalle indagini condotte, gli esperti hanno riscontrato nei due sessi una differente espressione di alcuni 

geni, suddividendo così - in base a tale criterio - questo tipo di tumore cerebrale in dieci sottotipi 

differenti (cinque “maschili” e cinque “femminili”). “Negli uomini, ad esempio la sopravvivenza era una 

questione di regolazione della divisione cellulare, il che suggerisce come i farmaci che bloccano la 

progressione del ciclo cellulare potrebbero essere più efficaci in questi pazienti. Per quanto riguarda le 

donne, invece, la sopravvivenza era legata soprattutto a una differente regolazione dell'invasività del 

tumore”, spiega Joshua B. Rubin, autore principale dello studio e docente di neuroscienze alla 

Washington University. 

 

• OLTRE IL RUOLO DEGLI ORMONI SESSUALI 

Gli autori hanno poi notato come tra i differenti sottotipi ce ne fosse uno in particolare, sia negli uomini 

che nelle donne, associato a una maggiore sopravvivenza: nel caso dei maschi, la sopravvivenza dei 

pazienti era di circa 18 mesi, qualche mese in più rispetto alla media degli altri pazienti appartenenti agli 

altri quattro sottotipi. Per le donne, invece, uno dei cinque sottotipi “garantiva” una sopravvivenza di 

circa tre anni, rispetto alle altre donne che avevano una speranza di vita di poco più di un anno. 

 

“Mentre in alcune malattie il ruolo degli ormoni sessuali può essere importante, come nel caso del 

tumore al seno in cui gli estrogeni contribuiscono in modo significativo, per il glioblastoma – conclude 

Rubin – abbiamo dimostrato come le differenze sessuali riscontrate possono essere spiegate anche 

grazie ad altri fattori che vanno oltre l’azione diretta degli ormoni”. 
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La tattica per impedire al 
cancro di assoldare i 
complici 
Una molecola rende impossibile per il cancro reclutare 
le cellule mieloidi che lo aiutano a crescere 

 

Tra le strategie usate dal cancro per crescere e produrre metastasi c'è quella di indurre le cellule del midollo osseo a inibire l’attività 
del sistema immunitario. Ma potrebbe esserci una strada per impedirglielo. Immagine: © National Cancer Institute 

Impedire al cancro di reclutare le cellule del midollo osseo che contribuiscono alla sua crescita È la strategia per fermare la 

diffusione dei tumori proposta da un gruppo di scienziati del Rush University Medical Center e descritta sulle pagine di 

Nature Communications. La potenziale terapia è stata per ora testata con successo sui topi. Vediamo di che si tratta.  

All’origine della crescita del cancro e della formazione delle metastasi c’è anche una “diabolica” trovata dei tumori: imporre 

alle cellule del midollo osseo di inibire l’attività del sistema immunitario e di lavorare a vantaggio della massa tumorale 

aiutandola a crescere e diffondersi.  

 

Più precisamente: i tumori spesso sopprimono una proteina dall’importanza strategica, la CD11b, un recettore della famiglia 

delle integrine che “spinge” le cellule mieloidi immature a svilupparsi nei macrofagi M1, cellule che svolgono una 

https://www.nature.com/articles/s41467-018-07387-4
https://www.nature.com/articles/s41467-018-07387-4


importante funzione antitumorale. Quando l’attività della CD11b viene interrotta, le cellule mieloidi possono allora 

evolversi in un tipo diverso di macrofagi chiamati M2 che agiscono in maniera opposta ai loro simili M1. I macrofagi M2 

infatti diventano preziosi “alleati” del tumore con due mosse determinanti: mettono fuori uso i linfociti T, cellule vitali per 

una efficace difesa immunitaria, e promuovono, con la secrezione di specifici fattori di crescita,  lo sviluppo di nuovi vasi 

sanguigni che consentono al tumore di alimentarsi, crescere e diffondersi.  
 

L’immunoterapia ha finora ottenuto molti progressi nella lotta al cancro puntando tutto sul potenziamento dell’attività dei 

linfociti T. Ma questo approccio non funziona per tutti i tipi di tumore.   

Gli scienziati del Rush University Medical Center hanno individuato una nuova promettente strada per bloccare la crescita 

dei tumori. Che consiste nello stimolare l’attività della CD11b per promuovere, di conseguenza, lo sviluppo delle cellule 

mieloidi del tipo M1, “collaboratrici” dei linfociti T.  Tutto questo può essere ottenuto grazie a una piccola molecola 

scoperta in laboratorio, chiamata Leukaderina-1 (LA-1) capace di attivare la CD11b.  

I ricercatori hanno condotto una serie di esperimenti su alcuni topi geneticamente modificati privati della CD11b. In questi 

animali i tumori raggiungevano dimensioni maggiori rispetto a quelli dei topi normali in possesso della CD11b. Il che 

dimostra il ruolo chiave della proteina nel limitare la crescita dei tumori.  Dai successivi esperimenti, gli scienziati hanno 

compreso il meccanismo alla base del fenomeno: CD11b è capace di indirizzare la crescita delle cellule mieloidi immature 

nei macrofagi M1. Quando manca la CD11b la maggior parte delle cellule mieloidi si evolve invece nei macrofagi M2, 

pericolosi “complici” dei tumori, come abbiamo già detto.   

 

L’ultimo esperimento, di importanza cruciale, ha valutato l’efficacia di una potenziale terapia oncologica. Gli scienziati 

hanno utilizzato la molecola LA-1 per potenziare l’attività della CD11b oltre i livelli normali in topi non modificati 

geneticamente, scoprendo che in questo modo si riduceva in maniera significativa la crescita dei tumori. Per essere sicuri 

che l’effetto terapeutico fosse dovuto proprio all’aumentata attività della proteina CD11b, i ricercatori, ricorrendo 

all’ingegneria genetica, hanno dotato alcuni topi di forme di CD11b potenziate. Ebbene, in questi animali con elavti livelli di 

attività della proteina si osservavano gli stessi effetti ottenuti con la molecola LA-1: la massa tumorale smetteva di crescere. 

  

Gli occhi dei ricercatori restano quindi puntati su questa nuova promettente molecola che potrebbe in futuro diventare una 

nuova arma contro il cancro. I primi risultati sugli animali sono infatti un invito a proseguire la ricerca.  
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Influenza. Colpiti 1,8 milioni da inizio stagione, 
1,1 mln di casi in meno rispetto all’anno scorso 
 
Pubblicato l’ultimo aggiornamento Influnet. Il numero di casi stimati 
nella prima settimana del 2019 è pari a circa 323.000, per un totale, 
dall’inizio della sorveglianza, di circa 1.813.000 casi. Piemonte, Lazio, 
Abruzzo, Campania e in Sicilia le Regioni maggiormente colpite. Rispetto 
allo stesso periodo della passata stagione -1,1 mln di casi. IL REPORT  
 
Nella 1° settimana del 2019, in Italia, la curva epidemica delle sindromi influenzali raggiunge il livello di 
incidenza di 5,3 casi per mille assistiti. Colpiti maggiormente i bambini al di sotto dei cinque anni e i giovani 
adulti in cui si osserva un’incidenza pari a 11,2 e 5,7 casi per mille assistiti, rispettivamente. Il numero di casi 
stimati in questa settimana è pari a circa 323.000, per un totale, dall’inizio della sorveglianza, di 
circa 1.813.000 casi. Piemonte, Lazio, Abruzzo, Campania e in Sicilia le Regioni maggiormente colpite. È 
quanto riporta l’ultimo bollettino Influnet. 
  
Nella fascia di età 0-4 anni l’incidenza è pari a 11,57 casi per mille assistiti, nella fascia di età 5-14 anni a 5,02 
nella fascia 15-64 anni a 5,71 e tra gli individui di età pari o superiore a 65 anni a 3,04 casi per mille assistiti. 
  
Rispetto alla stagione precedente dove erano stati colpiti 2,9 mln di persone quest’anno si registrano oltre un 
milione di casi in meno. 
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Influenza: se presa in gravidanza più rischi per il bebè Aumenta la 
probabilità di parti prematuri o basso peso a nascita 
- ROMA, 09 GEN - Le donne che hanno l'influenza durante la gravidanza hanno un maggior rischio di parto prematuro o di 
basso peso alla nascita del bimbo. Lo afferma uno studio statunitense pubblicato da Birth Defects Research, secondo cui i 
problemi riguardano i casi più gravi, in cui la futura mamma viene ricoverata in terapia intensiva. Lo studio dell'università della 
Florida è stato condotto sui dati dell'epidemia di H1N1 del 2009, e ha incluso 490 donne che avevano avuto l'influenza in 
gravidanza e circa 3mila che invece non erano state malate. Le gestanti che erano state ricoverate in terapia intensiva hanno 
mostrato un rischio quattro volte superiore di avere un bambino prematuro, e cinque volte di averne uno con un basso peso alla 
nascita. Per questo gruppo è emersa anche una probabilità nove volte maggiore che il bimbo avesse un basso Apgar, il 
punteggio che viene dato alla nascita per determinare la salute. "Questi risultati - concludono gli autori - sottolineano 
l'importanza della vaccinazione antinfluenzale tra le donne in gravidanza, e anche quella di dare loro i trattamenti antivirali il 
prima possibile per evitare sintomi gravi". Negli Usa la pratica di vaccinare le donne incinte è abbastanza diffusa, con tassi 
superiori al 50%, mentre in Italia la percentuale è molto più bassa, intorno al 2%. 



Tiratura: 138370 - Diffusione: 113790 - Lettori: 292000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 10-GEN-2019
da pag.  17
foglio 1 / 2

Superficie: 35 %
Dir. Resp.:  Marco Tarquinio

 1256



Tiratura: 138370 - Diffusione: 113790 - Lettori: 292000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 10-GEN-2019
da pag.  17
foglio 2 / 2

Superficie: 35 %
Dir. Resp.:  Marco Tarquinio

 1256



 

 
 

09-01-2019 
 

Lettori 
80.400 

 
http://www.adnkronos.com/ 

 

Vaccini: caso scienziati 'no vax' a loro insaputa, 
'nostro studio travisato' 
Milano, 9 gen. (AdnKronos Salute) - "Sono stupito, il nostro studio dice l'esatto contrario". Quando Emilio 
Clementi, direttore dell'Unità operativa di Farmacologia clinica dell'ospedale Sacco - università degli Studi di 
Milano, legge le informazioni circolate riguardo a una ricerca condotta dal suo gruppo nel 2013 
sull'encefalomielite acuta disseminata (Adem) e sui dati presenti al riguardo nei sistemi di report degli eventi 
avversi da vaccini, la sua reazione è questa. "Sono saltato sulla sedia", dice all'AdnKronos Salute. Il lavoro in 
questione viene citato almeno dal 5 gennaio su diversi gruppi Facebook 'no-vax'. Per la precisione, a 
rimbalzare online sono le slide pubblicate sul sito Epicentro dell'Istituto superiore di sanità (Iss) e usate in 
occasione di un convegno dal primo autore, Paolo Pellegrino (non più al Sacco, perché è andato a lavorare 
per un'azienda farmaceutica). L'8 gennaio lo studio diventa anche oggetto di un intervento stampa di 
Vincenzo D'Anna, presidente dell'Ordine dei biologi. D'Anna dice che è stato "tenuto 'ben riposto' nel classico 
cassetto di turno". Questo suo intervento contribuisce a rendere ancora più virale sul web la ricerca. "In realtà 
- precisa Clementi, insieme a una delle autrici principali Carla Carnovale - la nostra ricerca è stata pubblicata 
su un'importante rivista scientifica, 'Plos One'. Ed è su Pubmed", motore di ricerca gratuito che permette 
l'accesso alla letteratura scientifica e rappresenta un punto di riferimento per tutti i ricercatori. "Non c'è nulla di 
nascosto. Più evidente di così non potrebbe essere". Ma il primo chiarimento lo specialista, anche lui fra gli 
autori, lo vuole fornire sulle conclusioni dello studio: "Quello che abbiamo scritto è che i risultati non 
supportano le precedenti evidenze scientifiche che suggeriscono un aumento di questa malattia dopo il 
vaccino. Non c'è una correlazione sostenibile tra la vaccinazione e l'encefalomielite acuta disseminata ". E le 
sue parole si possono ritrovare anche nel testo completo dello studio, esattamente così: "I nostri risultati non 
supportano le precedenti evidenze in letteratura su un aumento della frequenza di Adem dopo la 
vaccinazione nell'infanzia". Clementi spiega in maniera dettagliata perché. Prima di tutto chiarendo quali sono 
i dati riportati nel lavoro. I ricercatori hanno guardato nei database dei sistemi di report attivi negli Stati Uniti e 
in Europa, rispettivamente il Vaers (Vaccine Adverse Event Reporting System) e l'EudraVigilance 
postauthorisation module (Evpm), per vedere quante notifiche di Adem fossero presenti. La popolazione di 
questi database era di un miliardo di persone e il periodo considerato dallo studio va dal 2005 al 2012, dicono 
Carnovale e Clementi. In questo lasso di tempo le notifiche di encefalomielite acuta disseminata sono 
risultate 236 negli Usa (l'analisi ne ha considerate 199 escludendo quelle già bollate come non correlate e 
inclassificabili) e 205 nel sistema europeo. Totale: 404, su un miliardo di persone in 8 anni. In più, gli autori 
evidenziano che "le analisi condotte su database di questo tipo hanno limiti noti a tutti, trattandosi di notifiche 
spontanee di medici, cittadini e per l'America anche di assicurazioni, senza validazioni da parte delle autorità 
competenti. Questo è un limite fortissimo - osserva Clementi - e veniva fatto notare nel lavoro. Il vantaggio è 
che ovviamente in questi database ci sono una serie di informazioni e rappresentano una buona fonte se 
usata con criterio. Dunque, che ci siano dei casi riportati di Adem è vero, ma con tutti i limiti evidenziati. I 
farmaci, tutti, hanno degli effetti collaterali. Non è inoltre corretto dire che l'Adem viene sviluppata a ogni età. 
Abbiamo osservato alcuni casi segnalati in adulti ma sono pochi e, di nuovo, con i limiti dello studio, non si 
può sostenere questa cosa". Altro nodo è il concetto di under-reporting, "problema tipico di tutta la 
farmacovigilanza. In questo caso si è segnalato under-reporting per alcuni specifici vaccini, ma perché si 
sono utilizzati meno. Che ci sia meno attenzione su alcuni vaccini perché meno utilizzati non è nulla di 
nuovo". In definitiva, ribadisce Clementi, "nel full text si dice chiaramente che l'analisi è fatta su un miliardo di 

http://www.adnkronos.com/


persone, la popolazione contenuta nei database. Tantomeno si parla di nesso causale, perché le informazioni 
usate non sono validate. Noi abbiamo recuperato i casi di Adem segnalati spontaneamente, ma magari il 90% 
non lo era proprio, non c'è stata valutazione clinica, e questo è scritto precisamente".I risultati dello studio 
girano in maniera travisata sul web, in un continuo passaparola. Corredati di link alle slide e di commenti 
come questo: "Alla faccia di chi dice che non ci sono prove o evidenze!!! I camici bianchi sanno tutto. E 
coscientemente negano tutto!!!". O ancora: "Chissà Burioni e la Lorenzin cosa ne pensano!". Non manca chi 
si sente tradito dal ministro della Salute Giulia Grillo, e chi vuole scriverle perché tolga l'obbligo vaccinale. I 
gruppi Fb in cui succede sono diversi: 'Gruppo nazionale libera scelta vaccini' (19 mila membri), 'Auret, 
Autismo, Danni da Vaccinazioni e Malasanità' (oltre 20 mila iscritti), 'Free vax Italia', 'Io mi curo con 
l'omeopatia'. Cita lo studio anche Stefano Montanari, noto per posizioni critiche sui vaccini. "Io - precisa 
invece Clementi - non sono né pro né contro i vaccini per ideologia. Guardo solo le evidenze scientifiche e le 
evidenze scientifiche non supportano la correlazione tra questa patologia e i vaccini. Non è questione di 
simpatie personali". L'Asst Fatebenefratelli Sacco in cui l'esperto lavora ha un servizio di consulenza 
terapeutica attivo 24 ore su 24 "a cui si riferiscono i medici che hanno pazienti con farmaci complicati e 
politerapie, e c'è anche l'analisi sui vaccini. Solo guardando i dati del Buzzi (l'ospedale dei bambini dell'Asst, 
ndr) abbiamo fatto 44 consulti farmacologici sui vaccini. Siamo attenti al paziente, diamo supporto alle 
mamme e, a memoria da quando ci sono io, non abbiamo mai avuto un caso di reazione avversa a un 
vaccino". Tornando all'encefalomielite acuta disseminata, "anche l'Aifa - conclude Clementi - ci dice che in 
meno del 5% casi c'è una relazione temporale con la vaccinazione e la si rileva per un vaccino non più in uso 
e per uno contro l'encefalite giapponese, mentre per altre vaccinazioni è più rara e controversa. L'Aifa 
sottolinea che nella popolazione pediatrica l'incidenza di Adem da altre cause è di circa 8 volte maggiore di 
quella osservata dopo i vaccini in studi di farmacovigilanza. Sempre l'agenzia conclude che i dati non 
confermano un legame con i vaccini sospettati". 
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