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STUDIO ITALIANO 

Sorprendente cancro: è in grado di rigenerare sé 
stesso 
Scoperta una proprietà sconosciuta delle cellule staminali del cancro 

 

Le cellule tumorali mature possono ri-trasformarsi in cellule staminali tumorali. Identificato il set di geni che regola questa capacità. Immagine: © Santoro A. 
Vlachou T. et al. Cell Reports. January 15, 2019 

Le cellule tumorali sono in grado di “tornare indietro nel tempo” fino a diventare 

staminali tumorali, le cellule che responsabili delle recidive e della formazione delle 

metastasi. È una delle scoperte compiute da un gruppo di ricercatori del Dipartimento di 

Oncologia Sperimentale dell’Istituto Europeo di Oncologia in uno studio, pubblicato 

sulla rivista Cell Reports, da cui è emerso anche set di geni, una cosiddetta “firma 

molecolare”, in grado di predire l’evoluzione di un tipo di tumore al seno molto diffuso, 

il Luminal B, e dunque di identificare le pazienti che possono evitare la chemioterapia, 

perché avranno comunque una prognosi favorevole.  

«Le cellule staminali del cancro, le cellule madri della malattia, sono anche responsabili 

della ripresa della malattia (la recidiva) e della diffusione del tumore nell’organismo (le 

https://www.cell.com/cell-reports/pdf/S2211-1247(18)32016-3.pdf
https://www.cell.com/cell-reports/pdf/S2211-1247(18)32016-3.pdf
http://www.healthdesk.it/ricerca/sorprendente-cancro-grado-rigenerare-s-stesso


metastasi) e sono da più di dieci anni al centro della nostra ricerca», spiega Pier 

Giuseppe Pelicci, direttore della Ricerca IEO, professore all’Università statale di Milano 

e referente dello studio. «Nel 2009 abbiamo scoperto il meccanismo biologico di 

duplicazione di queste cellule (la divisione simmetrica) e come bloccarlo con farmaci 

specifici. Oggi abbiamo scoperto che, sorprendentemente, le cellule cancerose prodotte 

dalle staminali, che formano la maggior parte del tumore, possono a loro volta ri-

trasformarsi in staminali. Quindi, le cellule staminali del cancro hanno imparato sia 

come generarsi che come ri-generarsi», evidenzia Pelicci.  

Il regista della ri-generazione è lo stesso gene che controlla la duplicazione delle 

staminali tumorali, P53, in associazione  con il gene MYC.  

«Abbiamo scoperto che la cellula tumorale ri-genera le staminali quando si verifica una 

diminuzione di P53 e un aumento di MYC», spiega ancora Pelicci. «E purtroppo l’asse 

p53-MYC è alterato nella stragrande maggioranza dei tumori, non solo quelli del seno. 

Questo asse è però anche un nuovo bersaglio terapeutico, che ci fornirà nuove 

possibilità, fino a ieri sconosciute, per frenare la progressione del tumore. Ciò è 

importante perché l’intervento sulle staminali può essere un intervento radicale, in 

quanto agisce sulla genesi della malattia, e non tanto sulla proliferazione cellulare, che 

ne è la conseguenza. La scoperta di oggi ci conferma che vincere la scommessa sulle 

staminali del cancro significa probabilmente vincere la scommessa contro la malattia». 

I ricercatori, però, hanno fatto un ulteriore passo avanti identificando ben 189 geni che 

regolano questa capacità delle cellule tumorali.  

«La nuova firma molecolare che abbiamo scoperto è composta dai 189 geni regolati dai 

due geni registi P53 e MYC», continua Thalia Vlachou, primo autore del lavoro insieme 

alla collega Angela Santoro. «I tumori che hanno un’alta espressione di questa firma 

molecolare avranno una prognosi più sfavorevole perché le cellule cancerose ri-

genereranno altre staminali e il tumore continuerà a crescere, mentre i tumori che hanno 

una bassa espressione cresceranno meno o non cresceranno per niente, e dunque 

potrebbero non essere trattati».  



 

Santoro A. Vlachou T. et al. Cell Reports. January 15, 2019 DOI:https://doi.org/10.1016/j.celrep.2018.12.071 

I risultati ottenuti dai ricercatori dello IEO si basano sull’analisi di database clinici 

internazionali che riguardano i tumori del seno definiti “Luminal B”, una tipologia che 

rappresenta circa il 40% di tutte le neoplasie della mammella, e che colpisce 

prevalentemente le giovani donne.  

«La maggior parte di queste pazienti vengono trattate con chemioterapia, anche se 

probabilmente molte di loro non ne avrebbero bisogno», dice ancora Vlachou. 

«Purtroppo, non abbiamo strumenti affidabili per riconoscere quali pazienti sono guarite 

dopo la chirurgia e potrebbero quindi evitare la chemioterapia. La nostra firma 

molecolare può aiutarci ad identificare le pazienti guarite e consentirci quindi di trattare 

solo quelle che ne hanno veramente bisogno. Un passo in avanti nella personalizzazione 

delle cure». 
  

 

https://doi.org/10.1016/j.celrep.2018.12.071
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Polmoni: il follow up degli screening può
comportare complicanze

  
Uno studio statunitense ha fatto emergere come gli esami di follow up dello
screening per il tumore al polmone possano, soprattutto nei pazienti più anziani,
originare complicanze. Per questo è fondamentale selezionare i pazienti in base al
rischio e all’età, che non dovrebbe superare i 69 anni 

  
(Reuters Health) – Gli esami di follow-up invasivi, effettuati per approfondire le anomalie riscontrate negli
screening per tumore al polmone, potrebbero produrre maggiori complicanze e aumentare i costi sanitari rispetto
a quanto generalmente stimato dai medici. È quanto sostiene uno studio statunitense pubblicato da JAMA
Internal Medicine.

  
Lo studio

 Il team di ricercatori guidato da Ya-Chen Tina Shih, dello University of Texas Anderson Cancer Center di
Houston, ha esaminato i dati a livello nazionale di 344.510 pazienti, di età compresa tra i 55 e i 77 anni, che il
2008 e il 2013 si sono sottoposti a procedure diagnostiche invasive per il sospetto di un tumore al polmone.

  
Nel complesso, circa il 22% dei pazienti sotto i 65 anni e quasi il 24% di quelli con un’età più avanzata ha
presentato complicanze dopo gli esami di follow up.

  
I tassi di complicanze sono risultati doppi rispetto a quelli segnalati nello studio pivotale – condotto negli USA nel
2011 – sullo screening del tumore al polmone effettuato con Tc a basso dosaggio, sulla base del quale sono
state redatte le attuali raccomandazioni in termini di screening.

 I tassi di complicanze nello studio oscillano da circa il 19% dopo le agobiopsie, al 52% dopo un esame
caratterizzata da un’incisione chirurgica.

 I costi delle complicanze sono compresi in un range che va dai 6.320 dollari ai 56.845 dollari, in base a gravità,
età del paziente e tipo di procedura di follow-up.

  
I commenti

 “Considerate le probabili complicanze dopo gli esami di follow-up, i pazienti, si dovrebbe tener conto degli
eventuali benefici di uno screening invasivo”, dice Mark Ebell, ricercatore presso la University of Georgia di
Athens non coinvolto nello studio. “I pazienti che possono beneficiare maggiormente da questo tipo di screening
sono i fumatori di età compresa tra i 60 e i 69 anni”.

  
 
 Fonte: JAMA Internal Medicine, online 14 gennaio 2019

 Lisa Rapaport
 (Versione italiana Quotidiano Sanità/Popular Science)
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Quei geni che ci aprono nuove 
prospettive nella lotta al tumore al 
seno 

Grazie alle nuove scoperte si avvicina la personalizzazione delle cure. La chemioterapia sarà evitabile, 

almeno per qualcuno 

 

Esiste un nuovo set di geni, – una cosiddetta “firma molecolare” – che è in grado di dirci in che 
modo un tumore può evolvere. Si tratta del luminal b, una forma di tumore al seno molto 
diffusa. Questa scoperta effettuata dai ricercatori del Dipartimento di Oncologia Sperimentale 
dell’Istituto Europeo di Oncologia, permetterà di identificare le pazienti che possono evitare la 
chemioterapia, perché avranno comunque una prognosi favorevole. Il lavoro – dal titolo P53 loss 
in breast cancer leads to Myc Activation, increased cell plasticity and Expression of a mitotic signature 
with prognostic value - è pubblicato oggi sul Cell Reports, una delle riviste scientifiche più 
prestigiose al mondo per la ricerca molecolare di base. I ricercatori sono infatti pervenuti a 
questo risultato studiando i meccanismi molecolari che generano le cellule staminali del cancro. 
Hanno scoperto che le cellule tumorali possono ri-trasformarsi in cellule staminali tumorali (un 
fenomeno chiamato ri-programmazione), e identificato i meccanismi molecolari della ri-
programmazione.  Hanno posto dunque   un nuovo tassello molto significativo nella conoscenza 

https://en.wikipedia.org/wiki/Breast_cancer_classification
https://www.cell.com/cell-reports/home
https://www.agi.it/blog-italia/ieo/lotta_tumore_seno_geni-4838650/post/2019-01-15/


del modello di organizzazione e sviluppo della malattia, aprendo nuovi scenari di ricerca e cura. 

Una scommessa che può essere vinta 
“Le cellule staminali del cancro, le cellule madri della malattia, sono anche responsabili della 
ripresa della malattia – la recidiva – e della diffusione del tumore nell’organismo - le metastasi - 
e sono da più di dieci anni al centro della nostra ricerca”, spiega Pier Giuseppe Pelicci, Direttore 
della Ricerca IEO, Professore all’Università statale di Milano e referente dello studio. “Nel 2009 
abbiamo scoperto il meccanismo biologico di duplicazione di queste cellule (la divisione 
simmetrica) e come bloccarlo con farmaci specifici. Oggi abbiamo scoperto che, 
sorprendentemente, le cellule cancerose prodotte dalle staminali, che formano la maggior parte 
del tumore, possono a loro volta ri-trasformarsi in staminali. Quindi, le cellule staminali del 
cancro hanno imparato sia come generarsi che come ri-generarsi” – evidenzia Pelicci. Il regista 
della ri-generazione non poteva che essere lo stesso gene che controlla la duplicazione delle 
staminali tumorali, il ben noto P53, in associazione con il gene MYC, altrettanto noto 
nell’oncologia molecolare e legato a P53. Abbiamo scoperto che la cellula tumorale ri-genera le 
staminali quando si verifica una diminuzione di P53 e un aumento di MYC.  E purtroppo l’asse 
p53-Myc è alterato nella stragrande maggioranza dei tumori, non solo quelli del seno. Questo 
asse è però anche un nuovo bersaglio terapeutico, che ci fornirà nuove possibilità, fino a ieri 
sconosciute, per frenare la progressione del tumore. Ciò è importante perché l’intervento sulle 
staminali può essere un intervento radicale, in quanto agisce sulla genesi della malattia, e non 
tanto sulla proliferazione cellulare, che ne è la conseguenza.  La scoperta di oggi ci conferma 
che vincere la scommessa sulle staminali del cancro significa probabilmente vincere la 
scommessa contro la malattia”. 

Verso la personalizzazione delle cure 
“La nuova firma molecolare che abbiamo scoperto è composta dai 189 geni regolati dai due 
geni registi P53 e MYC” - continua Thalia Vlachou, primo autore del lavoro insieme alla collega 
Angela Santoro-. “I tumori che hanno un’alta espressione di questa firma molecolare avranno 
una prognosi più sfavorevole perché le cellule cancerose ri-genereranno altre staminali e il 
tumore continuerà a crescere, mentre i tumori che hanno una bassa espressione cresceranno 
meno o non cresceranno per niente, e dunque potrebbero non essere trattati.  I nostri risultati si 
basano sull’analisi di database clinici internazionali che riguardano i tumori del seno “Luminal 
B”, un tipo molto diffuso, circa il 40% di tutte le neoplasie della mammella, e che colpisce 
prevalentemente le giovani donne. La maggior parte di queste pazienti vengono trattate con 
chemioterapia, anche se probabilmente molte di loro non ne avrebbero bisogno. Purtroppo, non 
abbiamo strumenti affidabili per riconoscere quali pazienti sono guarite dopo la chirurgia e 
potrebbero quindi evitare la chemioterapia. La nostra firma molecolare può aiutarci ad 
identificare le pazienti guarite e consentirci quindi di trattare solo quelle che ne hanno 
veramente bisogno. Un passo in avanti nella Personalizzazione delle cure. Svilupperemo la 
nostra firma molecolare a questo scopo. L’obiettivo a breve termine è organizzare un trial clinico 
che confermi i risultati di ricerca di base. Ma ci aspettiamo anche qualcosa di più. I geni che 
compongono la firma molecolare contengono infatti nuovi potenziali bersagli terapeutici, che 



valuteremo per sperimentare nuove terapie mirate per chi al momento non ha sufficienti 
possibilità di cura. E non solo per il tumore del seno. Abbiamo infatti scoperto un meccanismo 
che è alla base della crescita del tumore e che, in linea di principio, si applica a tutte le forme 
tumorali. Questo è il lato più affascinante del nostro lavoro dal punto di vista scientifico. Per una 
biologa molecolare come, studiare i meccanismi più intimi della crescita tumorale e scoprire 
qualcosa di potenzialmente utile per le pazienti è veramente un privilegio impareggiabile”. 
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IL PERICOLO 

Quando il cancro fa troppa paura. Rischio di 

suicidio quattro volte più alto tra i malati 
I più a rischio sono gli uomini single con tumore alla prostata, polmoni, vescica e colon-retto 

 

Uno studio pubblicato su Nature Communications invita i medici a prestare attenzione: i segnali di stress e depressione non vanno mai trascurati 

Il trauma della diagnosi, lo stress provocato dalle terapie, le sofferenze fisiche, le 

difficoltà finanziarie. La disperazione dei malati di cancro non è difficile da 

comprendere. Ma i ricercatori del Penn State College of Medicine ce la mostrano in 

tutta la sua gravità: tra i pazienti malati di tumore il rischio di suicidio è quattro volte 

superiore a quello registrato tra chi non è colpito dalla malattia. Un dato che non può 

essere trascurato da chi prende in cura un malato di cancro.  

Lo studio è stato condotto negli Usa analizzando le informazioni su 8,6 milioni di 

pazienti archiviate nei database del National Cancer Institute. Tutti i pazienti coinvolti 

http://www.healthdesk.it/medicina/quando-cancro-fa-troppa-paura-rischio-suicidio-quattro-volte-pi-alto-malati


nella ricerca avevano ricevuto una diagnosi di tumore invasivo, con metastasi diffuse ad 

altri organi, tra il 1973 e il 2014.  

Analizzando i dati i ricercatori hanno scoperto che nel periodo di osservazione c’erano 

stati 13.311 suicidi tra i pazienti (0,15%), un numero quattro volte superiore a quello 

riscontrato nella popolazione generale e due volte superiore a quello registrato da un 

precedente studio del 2002.  

Le persone più a rischio di porre fine alla propria vita sono gli uomini, colpiti da cancro 

ai polmoni, alla testa-collo, ai testicoli, e quelli affetti da linfomi. Generalmente il 

rischio di suicidio si riduce dopo cinque anni dalla diagnosi, ma non succede così nei 

pazienti con linfoma di Hodgkin e cancro ai testicoli nei quali le probabilità di togliersi 

al vita restano alte anche negli anni successivi.  

«Anche se il cancro è una delle principali cause di morte negli Stati Uniti, la maggior 

parte dei malati di cancro non muore di cancro. I pazienti di solito muoiono per altre 

cause. Ci sono molteplici fattori di rischio e uno di questi è il suicidio: angoscia e 

depressione possono derivare da diagnosi di cancro, dai trattamenti, da difficoltà 

finanziarie e altre cause. In definitiva, angoscia e depressione possono portare al 

suicidio», affermano gli autori dello studiopubblicato su Nature Communications. 

I ricercatori hanno osservato che il rischio di suicidio è associato al tipo di tumore e 

all’età della diagnosi. Tra i pazienti che hanno avuto una diagnosi prima dei 50 anni,  il 

maggior numero di suicidi si verifica tra pazienti colpiti da leucemie e linfomi. Al 

contrario, tra i pazienti con diagnosi in età superiore ai 50, il maggior numero di casi si 

verifica in pazienti con diagnosi di carcinoma della prostata, del polmone e del colon-

retto. 

In generale i pazienti più a rischio di togliersi la vita sono gli adulti maschi non sposati 

over 50 con tumori alla prostata, polmoni, colon-retto e vescica.  

«Proprio nel momento in cui il tasso di sopravvivenza dei pazienti con cancro aumenta, 

diventa sempre più cruciale individuare i pazienti a elevato rischio di suicidio», 

scrivono gli scienziati. I risultati dello studio, affermano gli scienziati, dovrebbero 

https://www.nature.com/articles/s41467-018-08170-1


aiutare a individuare i pazienti a più alto rischio di suicidio e ad adottare strategie di 

prevenzione mirate.  

Il medico che ha in cura un uomo single con un tumore alla prostata o ai polmoni non 

dovrà trascurare l’impatto psicologico della malattia e dedicare attenzione ai sintomi di 

stress e depressione del paziente.  

«I risultati del nostro studio suggeriscono che le strategie di prevenzione del suicidio 

possono essere rivolte a quei pazienti over 50 con cancro della prostata, del polmone, 

del colon-retto e della vescica, così come ai pazienti con leucemie, linfomi e tumori dei 

testicoli. Questo lavoro può essere usato clinicamente da oncologi e psichiatri per la 

realizzazione di programmi di sopravvivenza per ridurre lo stress e l'ansia e ridurre il 

rischio di suicidio tra i malati di cancro», concludono i ricercatori.  
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Gravidanza in caso di tumore? Pezzi 
di ovaio congelati e vitrificazione 
degli ovociti 
Oggi nuove tecniche di tutela della fertilità consentono di avere un figlio dopo la malattia 

 

NICLA PANCIERA 

Le giovani donne cui viene diagnosticato un tumore non devono per forza dire addio al sogno 
di avere un figlio. Sempre di più, infatti, in caso di malattia oncologica, ci si preoccupa di 
preservare la fertilità che potrebbe venire compromessa dalle terapie. 

Per chi guarisce, la gravidanza non è più un miraggio. Ogni anno nel nostro Paese circa 8.000 
cittadini under 40 sono colpiti da tumore, 30 ogni giorno, pari a circa il 3% del numero totale 
delle nuove diagnosi. Inoltre, l’età media della prima gravidanza oggi è arrivata sui 34-35 anni, 
quando è più facile una diagnosi di cancro alla mammella. Ma le capacità funzionali dell’ovaio 
si riducono nel tempo e il calo di fertilità è continuo, con la riduzione della riserva ovarica e 
della qualità degli ovociti. 

«Sono tre gli aspetti che principalmente influenzano il potere riproduttivo - riassume il dottor 
Giacomo Corrado, oncologo ginecologo della Fondazione, Policlinico Universitario Agostino 
Gemelli di Roma - Le terapie che la donna con diagnosi di tumore dovrà affrontare, l’età della 
paziente (più è giovane, più i trattamenti di preservazione della fertilità avranno successo) e, 
terzo, la sua riserva ovarica» 

LE TECNICHE 

https://www.lastampa.it/2019/01/16/scienza/gravidanza-in-caso-di-tumore-pezzi-di-ovaio-congelati-e-vitrificazione-degli-ovociti-ckFO3VJo3jL7iJjwCceyGN/pagina.html


La prima tecnica di preservazione della fertilità è la crioconservazione della corteccia ovarica: 
prevede il prelievo di pezzo di ovaio e la sua crioconservazione (in frigo a -200gradi) fino al 
reimpianto del tessuto, almeno cinque anni dopo la conclusione della terapia oncologica. 

L’ovaio torna nel suo sito anatomico, si mantiene la funzione endocrina, si evitano gli effetti 
secondari tipici della menopausa precoce e si possono ottenere gestazioni spontanee. 

«Questo è il metodo preferenziale per bambine in età pre-puberale e per le donne in cui si 
richiede l’inizio immediato della chemioterapia, senza possibilità di attendere il processo di 
stimolazione ovarica» ha spiegato il professor Pellicer, Professore Ordinario di Ostetricia e 
Ginecologia presso l’Università di Valencia. 

«L’altra possibilità è la vitrificazione degli ovociti che permette di crioconservare gli ovuli 
maturi ottenuti dalla stimolazione ovarica». In caso di trattamento con la chemio, si deve 
comunque procedere con una protezione delle gonadi, con farmaci che diminuiscono l’effetto 
tossico della chemio sull’ovaio. 

Come decidere quale strategia adottare? «Confrontando i risultati da noi ottenuti con le varie 
tecniche in termini di gravidanze e di percentuale di nati vivi, un lavoro apparso sulla 
rivista Fertility and Sterility – ha spiegato Pellicer – è possibile affermare che la vitrificazione 
di ovociti è il trattamento di preservazione della fertilità che sta dando i risultati migliori». 

Quanto alla pericolosità di avviare una stimolazione ormonale in una donna con tumore, 
spiega il professor Giacomo Corrado: «Ci sono degli studi che mostrano come la stimolazione 
ovarica controllata su donne tumore mammella ormono-dipendente non altera il tasso di 
recidiva e sopravvivenza a 5 anni. I primi lavori risalgono al 2008 e sono apparsi sulla rivista 
degli oncologi americani». Infine, c’è sempre la possibilità della fecondazione eterologa. 

INFORMARE. Quello su cui bisogna ancora lavorare è la cultura della preservazione della 
fertilità, perché spesso la consapevolezza manca anche tra gli stessi medici. È questo uno degli 
obiettivi del Registro di Procreazione Medicalmente Assistita dell’Istituto Superiore di Sanità: 
«Molto è stato fatto, moltissimo resta da fare. L’obiettivo è informare e fare in modo che ogni 
paziente che incontra il cancro abbia questo tipo di informazione, anche attraverso la creazione 
di reti di professionisti di diverse specialità» ha detto la responsabile, Giulia Scaravelli. Sul 
fronte della comunicazione molto è stato fatto anche dal volontariato, come l’Associazione 
Italiana Malati di Cancro AIMaC. Lo confermano le pubblicazioni «Madre dopo il cancro e 
preservazione della fertilità» e «Padre dopo il cancro» (https://www.aimac.it/libretti-
tumore/madre-dopo-cancro). 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29428307
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Grillo: “Al Sud troppi manager incapaci.
Nel Patto Salute cancelliamo influenza della
politica”. “I vaccini sono tutti importanti, Salvini
travisato, i figli li ha vaccinati”. “Voglio eliminare
il blocco di spesa per il personale” 

  
Il Ministro della Salute a Presa Diretta su Rai 3 è tornata a parlare di nomine in
sanità dopo la querelle con il presidente della Calabria: “Influenza della politica è
uno dei problemi principali della sanità”. Sui vaccini ha ribadito come “l’obbligo ha
diviso il Paese anche se può aiutare a farne capire l’importanza”. Riferimento anche
al caso della "schedatura" degli ex membri del Css: “Polemica surreale e fondata sul
nulla”. E sul personale: “Mancano specialisti, al lavoro per riforma sistema post
laurea”. 

  
Dai vaccini, passando per il caso Css, fino ai temi caldi del personale e delle nomine in sanità. Sono questi i temi
toccati dal Ministro della Salute, Giulia Grillo durante la sua intervista a Presa diretta´, su Rai3.

  
 Vaccini. “Come medico sarebbe impossibile per me essere contro i vaccini, che sono uno strumento di
prevenzione primaria. Quello che noi abbiamo voluto sottolineare è l'importanza dell'informazione, cioè spiegare
ai cittadini che queste ricostruzioni che girano sono assolutamente fasulle e non c'è nulla da temere sui vaccini”.
Grillo ha poi ribadito come sono importanti “tutti e dieci i vaccini, anche se in questo momento è molto importante
quello contro il morbillo, perché è ancora in atto una sua diffusione abbastanza sostenuta, e invito anche gli
adulti a vaccinarsi perché molto spesso sono loro che lo veicolano tra i bambini”.

  
 Rispetto all’obbligo però la Grillo evidenzia come “ha creato grande frattura nel Paese” anche se l’obbligatorietà
può aiutare perché fa capire l’importanza del vaccino”.

  
 Il ministro ha quindi evidenziato che “le coperture vaccinali sono diminuite tantissimo perché nei consultori non
c'è stata una adeguata informazione. Anche l’antitetanica è importante. Noi abbiamo legge in Parlamento dove è
previsto che le autorità locali possono usare obbligo come accade in Spagna e Germania”.

  
 Quanto alle dichiarazioni del vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, secondo il quale 10 vaccini
sarebbero troppi e inutili, Grillo ha tagliato corto: “Salvini ha fatto vaccinare i suoi figli, quindi è stato travisato
quello che ha detto”

  
 Caso Consiglio superiore di sanità. Altro tema toccato quello della ‘schedatura politica’ degli ex membri del
Css. “Una polemica surreale e fondata sul nulla – ha detto Grillo - , ho anche pubblicato questo file. Mi sono
preoccupata di vedere se qualcuno avesse fatto nomine politiche” e dalle verifiche è risultato che “pochi avevano
un coinvolgimento politico”. Il Css “lo avevo già sciolto perché volevo dare la possibilità ad altre personalità
importanti di poter partecipare alla vita scientifica del Paese”

  
 Personale. Tema caldissimo poi quello del personale. “È fondamentale – ha detto il Ministro - anche perché il
pubblico dev’essere più competitivo del privato perché altrimenti rischiamo che le poche risorse umane che
abbiamo vanno a lavorare tutte nel privato e la sanità pubblica chiude. Abbiamo aumentato i fondi per le borse di
specializzazione perché oggi mancano specialisti. Abbiamo aumentato anche le borse per medicina generale e
stiamo lavorando ad una riforma del sistema di formazione post laurea che faccia passare il medico direttamente
dalla laurea alla specializzazione come avviene in tutta Europa”.

 

http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=69870
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 “Stiamo poi lavorano sullo sblocco assunzioni – ha precisato - decisa dal governo Berlusconi. Questo blocco ha
svuotato le piante organiche e va assolutamente rimosso e sono sicura che troveremo l’intesa nei prossimi
mesi”.

  
 Nomine in sanità e caso Calabria. “La Calabria – ha ribadito Grillo rispetto alla polemica con il presidente
Oliverio che ha nominato i nuovi commissari di Asl e ospedali senza coinvolgere i nuovi commissari di Governo -
è l'unica regione che in questi ultimi 4 anni è peggiorata. Tutte sono migliorate, anche quelle che erano in grandi
difficoltà, la Calabria no, sia negli indici dei Lea sia nel disavanzo. E cosa ha fatto il governatore Oliverio? Ha
rinominato le stesse persone che hanno fatto peggiorare la situazione, quando lui avrebbe dovuto concordare
delle nomine di manager che sarebbero dovuto essere il top del top”.

  
 “Uno dei problemi principali della nostra sanità - ha sottolineato Grillo - è che al Sud si continua a nominare
sempre gli stessi manager, che non sanno fare i manager. Abbiamo bisogno di manager capaci. Dobbiamo
quindi collaborare con le Regioni per un Patto per la Salute che sia serio, non come un contenitore vuoto come
l’ultimo, in cui si risolve una volta per tutte la questione della nomina dei vertici. I cittadini mi chiedono di
eliminare la politica dalla sanità”.

  
 E in questo senso Grillo ha rivolto un “appello a tutti i presidenti di Regione: lavoriamo insieme per ridurre al
minimo, per cancellare, l'influenza della politica nella Sanità, perché ci sono delle regioni che la subiscono in
maniera assolutamente invalidante, come la Calabria”.

 

 
  

 

https://www.youtube.com/watch?v=SE-d_IZ7Vdg
https://www.youtube.com/channel/UCKUzdt2sELyxd6mz-bAx3bA
https://twitter.com/Presa_Diretta/status/1084915797045243912/photo/1
https://twitter.com/Presa_Diretta/status/1084915797045243912/photo/1
https://support.twitter.com/articles/20175256
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Mercoledì 16 GENNNAIO 2019 

Cassazione. Errore medico: va sempre
considerata  la distinzione tra colpa lieve e colpa
grave

  
Per la Cassazione il sistema delle linee-guida dà al medico la legittimità a essere
giudicato sulla loro base. In base a questi principi la suprema corte (sentenza
412/2019) ha annullato le condanne penali di tribunale e Corte di Appello perché
prescritte, ma anche quelle civili relative a tre medici accusati di omicidio colposo
per il decesso di un paziente. LA SENTENZA, 

  
La responsabilità medica e l’adesione alle linee guida sono fondamentali nel giudizio di responsabilità per il quale
va ricordato che è ancora attuale e valida la distinzione tra colpa lieve e colpa grave per imperizia nella fase
esecutiva delle raccomandazioni contenute nelle linee guida adeguate al caso.

  
Per i giudici va considerato che la colpa lieve per imperizia esecutiva è idonea a delimitare l'area di
irresponsabilità del professionista sanitario.

  
In base a questi principi la Cassazione (sentenza 412/2019 della IV sezione penale) ha annullato le condanne
penali del tribunale e della Corte d’Appello perché prescritte, ma anche quelle civili relative a tre medici – uno
operatore, il secondo aiuto e il terzo anestesista rianimatore – accusati di omicidio colposo per il decesso di un
paziente.

  
Il fatto

 I tre medici avrebbero provocato la morte di un paziente sottoposto ad intervento chirurgico di innesti ossei con
impianti in titanio. In particolare, gli imputati avrebbero omesso di procedere alla estubazione protetta del
paziente per ridurre al minimo il rischio di spasmi glottidei da risveglio, a fronte di intervento eseguito in anestesia
totale di lunga durata con prolungata apertura della bocca; e, all'insorgenza di spasmi glottidei, omettevano di
eseguire una corretta tracheotomia chirurgica ed eseguivano una inidonea incisione alla base dell'epiglottide, a
monte della sede del fenomeno ostruttivo, rendendo inevitabile la morte del paziente per asfissia, intervenuta
durante il trasporto in ambulanza dalla clinica al Pronto soccorso dell'ospedale.

  
La sentenza

 La sentenza ha ricordato prima di tutto che è ancora attuale e valida la distinzione tra colpa lieve e colpa grave
per imperizia nella fase esecutiva delle raccomandazioni contenute nelle linee guida adeguate al caso.

  
Per la Cassazione non può non considerarsi che la colpa lieve per imperizia esecutiva, in determinate situazioni,
può delimitare l'area di irresponsabilità del professionista sanitario.

  
La Corte ha poi ribadito che le linee guida costituiscono un sapere scientifico e tecnologico codificato e
rappresentano un utile parametro per orientare le decisioni terapeutiche e che è proprio su questa base che
l'articolo 5 della legge 24/2017 ha regolato i meccanismi di esercizio delle professioni sanitarie.

  
La legge 24/2017 ha costruito un "sistema istituzionale, pubblicistico, di regolazione dell'attività sanitaria,
che ne assicuri lo svolgimento in modo uniforme, appropriato, conforme ad evidenze scientifiche controllate" e ha
imposto al professionista sanitario di attenersi alle raccomandazioni con gli adattamenti al caso concreto.

  
Questa regola però dà anche al medico "la legittima, coerente pretesa a vedere giudicato il proprio
comportamento alla stregua delle medesime direttive impostegli".

  
La Cassazione, si legge nella sentenza, “ha evidenziato, sul piano metodologico, che qualsiasi lettura della

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=7569990.pdf
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rilevanza dei saperi di scienze diverse da quella giuridica, utilizzabili nel processo penale, non può avere l'esito di
accreditare l'esistenza, nella regolazione processuale vigente, di un sistema di prova legale, che limiti la libera
formazione del convincimento del giudice; che il ricorso a competenze specialistiche con l'obiettivo di integrare i
saperi del giudice, rispetto a fatti che impongono metodologie di individuazione, qualificazione e ricognizione
eccedenti i saperi dell'uomo comune, si sviluppa mediante una procedimentalizzazione di atti ad impulso del
giudicante e a formazione progressiva; e che la valutazione di legittimità, sulla soluzione degli interrogativi
causali imposti dalla concretezza del caso giudicato, riguarda la correttezza e conformità alle regole della logica
dimostrativa dell'opinione espressa dal giudice di merito, quale approdo della sintesi critica del giudizio”.

  
Il sapere scientifico quindi costituisce uno strumento indispensabile per il giudice di merito e “deve
rilevarsi che, non di rado, la soluzione del caso posto all'attenzione del giudicante, nei processi ove assume
rilievo l'impiego della prova scientifica, viene a dipendere dall'affidabilità delle informazioni che, attraverso
l'indagine di periti e consulenti, penetrano nel processo”.

  
La sentenza sottolinea che “la distinzione tra culpa levis e culpa lata aveva acquisito una nuova considerazione
alla luce della disposizione, in tema di responsabilità sanitaria, che era contenuta nell'oggi abrogato art. 3,
comma 1, d.l. 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, ove
era tra l'altro stabilito: ‘L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a
linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve’”.

  
Quindi, la novella del 2012 aveva escluso la rilevanza penale della colpa lieve, rispetto alle condotte lesive
coerenti con le linee guida o le pratiche terapeutiche mediche virtuose, accreditate dalla comunità scientifica.

  
“In particolare – si legge ancora nella sentenza -  si era evidenziato che la norma aveva dato luogo a una
abolitio criminis parziale degli artt. 589 e 590 cod. pen., avendo ristretto l'area penalmente rilevante individuata
dalle predette norme incriminatrici, alla sola colpa grave. I concetti di colpa lieve e di colpa grave erano poi
destinati ad intrecciarsi con l'ulteriore questione, posta dalla novella del 2012, afferente all'impiego in sede
giudiziaria delle linee guida e delle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica”.

  
“Si era, invero, osservato – prosegue la Cassazione - che alle linee guida accreditate doveva assegnarsi valenza
di direttiva scientifica per l'esercente le professioni sanitarie; e la loro osservanza costituiva uno ‘scudo protettivo’
contro istanze punitive non giustificate”.

  
La Cassazione, ricorda la sentenza, “aveva chiarito che le linee guida costituiscono sapere scientifico e
tecnologico codificato, in modo che possa costituire un'utile guida per orientare agevolmente, in modo efficiente
ed appropriato, le decisioni terapeutiche”.

  
E la sentenza chiarisce che “la legge 24/2017 regola specificamente le modalità di esercizio delle
professioni sanitarie, muovendo da tale alveo interpretativo. La norma stabilisce, infatti, che ‘Gli esercenti le
professioni sanitarie .... si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle
linee guida’ accreditate, espresse cioè da istituzioni individuate dal ministero della Salute”.

  
“Tali linee guida – prosegue la sentenza - sono sottoposte a verifica dell'Istituto superiore di sanità in
ordine alla conformità a standard predefiniti ed alla rilevanza delle evidenze scientifiche poste a supporto delle
raccomandazioni. In mancanza di tali raccomandazioni, i professionisti si attengono alle buone pratiche clinico-
assistenziali”.

  
“Il legislatore del 2017 – spiega ancora la sentenza -, con scelta sovrana, ha ritenuto di limitare
l'innovazione alle sole situazioni astrattamente riconducibili alla sfera dell'imperizia. Sono così state
troncate, per il futuro, le incertezze verificatesi nelle prassi, anche quella di legittimità, in ordine all'applicabilità
della legge n. 189/2012 alle linee guida la cui inosservanza conduce ad un giudizio non di insipienza tecnico-
scientifica (imperizia) ma di trascuratezza, e quindi di negligenza. L'art. 590 sexies cod. pen., si applica solo
quando sia stata elevata o possa essere elevata imputazione di colpa per imperizia. Non di meno, ove a carico
dei sanitari, per il fatto lesivo verificatosi nel cao di specie, emergano nel giudizio di rinvio profili di colpa per
negligenza, può assumere rilevanza il riferimento alla n. 189/2012, in quanto legge più favorevole, ai sensi
dell'art. 2, comma 4, cod. pen. Le Sezioni Unite, infatti, hanno chiarito che l'art. 3, del d.l. 13 settembre 2012, n.
158, oggi abrogato, risulta più favorevole in relazione alle contestazioni per comportamenti del sanitario
commessi prima della entrata in vigore della novella del 2017, connotati da negligenza o imprudenza con
configurazione di colpa lieve, che, per il citato decreto Balduzzi, erano esenti da responsabilità in caso di rispetto
delle linee guida o delle buone pratiche accreditate”.
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“In conclusione – termina la Cassazione - la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio agli
effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione. La medesima sentenza viene annullata agli effetti civili, ex
art. 622 cod. proc. pen., con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, per nuovo giudizio,
alla luce dei principi di diritto sopra richiamati”.
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