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Vaccino Hpv, la copertura del vaccino 
dove e' ampia sta proteggendo tutte 
Studio mostra l'effetto gregge 11 anni dopo l'introduzione negli Usa 

 

Il vaccino contro il Papilloma Virus protegge chi è vaccinato e anche chi non lo è, a patto 
che il suo utilizzo sia ampiamente diffuso nella popolazione. A dimostrare un'efficace 
immunità di gregge per questa vaccinazione che contribuisce a prevenire diversi tipi di 
cancro è uno studio pubblicato su Pediatrics, rivista dell'American Academy of Pediatrics. 
    L'infezione da Hpv, trasmessa attraverso rapporti sessuali, provoca verruche e condilomi 
che, in alcuni casi, possono essere all'origine di tumori sia negli uomini che nelle donne: 
quello alla cervice dell'utero, ma anche quello vaginale, vulvare, anale, orofaringeo e del 
pene. Gli studi clinici del vaccino anti-Hpv dimostrano un'elevata efficacia, ma gli studi di 
sorveglianza sono essenziali per esaminare l'impatto a lungo termine. E' stato quindi questo 
l'obiettivo dei ricercatori dell'Università e del Children's Hospital Medical Center di 
Cincinnati, in Ohio, che hanno voluto determinare, 11 anni dopo l'introduzione del vaccino 
negli Stati Uniti, la prevalenza di Hpv in giovani vaccinate e in quelle che non lo erano state. 
Hanno pertanto reclutato ragazze di età compresa tra 13 e 26 anni nel corso di diverse fasi 
dello studio condotto dal 2006 al 2017. I risultati mostrano che i tassi di vaccinazione sono 
aumentati dallo 0% all'84,3%. Tra le donne che sono state vaccinate, l'individuazione del 
virus Hpv è diminuita dal 35% al 6,7% (calo dell'81%), cosa che dimostra l'efficacia del 
vaccino.     Tra le giovani non vaccinate è diminuita dal 32,4% al 19,4% (calo del 40%), 
cosa che ne dimostra efficacia anche nella cosiddetta prevenzione di gregge. Lo studio è 
stato condotto sul vaccino quadrivalente, ovvero che protegge da 4 tipi pericolosi di Hpv (6, 
11, 16 e 18) e usato negli Usa fino ad alcuni anni, ma dal 2016 sostituito da quello 
nonovalente (che protegge da 9 diversi tipi e disponibile anche in Italia). I prossimi studi, 
raccomandano i ricercatori, dovranno verificare i risultati di quest'ultimo, una volta che 
saranno stati raggiunti tassi più alti di copertura. 
    

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/focus_vaccini/2019/01/28/vaccino-hpvse-copertura-estesa-protegge-anche-chi-non-lo-fa_f84f0147-e074-46d2-abd0-e451826e1b27.html
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STUDIO ITALIANO 

Ecco perché le anomalie ai geni BRCA aprono la porta 
al cancro 
Proteine imperfette inceppano il meccanismo di riparazione del DNA 

 

Ricercatori dell’Ifom di Milano e dell’Istituto di genetica molecolare del CNR di Pavia (Cnr-Igm) hanno ricostruito il puzzle dei meccanismi che consentono la riparazioni dei danni al DNA e 
il posto occupato dai due geni 

Sono da anni osservati speciali per il loro ruolo nell’insorgenza di alcuni tumori, specie quelli 

del seno e dell’ovaio. E da tempo è stato chiarito che sono implicati nei meccanismi di 

riparazione del DNA.  

Ora, un gruppo di ricercatori dell’Ifom di Milano e dell’Istituto di genetica molecolare del 

Consiglio nazionale delle ricerche di Pavia (Cnr-Igm) coordinati da Fabrizio d’Adda di 

Fagagna ha compiuto un ulteriore passo avanti per svelare completamente come i geni 

BRCA1 e BRCA2 intervengono nello sviluppo del cancro.  

http://www.healthdesk.it/ricerca/ecco-perch-anomalie-geni-brca-aprono-porta-cancro


In uno studio pubblicato su Nature Communications hanno infatti descritto nel dettaglio il 

meccanismo che consente di riparare i danni al DNA e il modo in cui i geni BRCA1 e BRCA2 

intervengono in questo complicato processo. 

LA MACCHINA DELLA RIPARAZIONE 

Il risultato è il frutto di un decennio di lavoro e in particolare nasce da una scoperta compiuta 

nel laboratorio guidato da d’Adda di Fagagna nel 2012: che tra i molti ruoli dell’RNA ce ne è 

uno inaspettato, vale a dire quello di contribuire alla “protezione del DNA”. In uno studio 

pubblicato su Nature i ricercatori hanno mostrato come, laddove vi sia un danno a 

carico del DNA, vengano prodotte delle molecole di RNA che contribuiscono al 

riconoscimento e alla riparazione della lesione stessa. 

Nel nuovo studio, il gruppo ha mostrato che che l’RNA sintetizzato nel sito del danno, si 

accoppia al DNA da cui è trascritto, formando una particolare struttura ibrida, detta ibrido 

DNA:RNA. È questa struttura che “richiama” BRCA1 e, successivamente, BRCA2.  

«Tramite potenti microscopi in super-risoluzione – spiega Giuseppina D’Alessandro, prima 

autrice dello studio – abbiamo potuto osservare come BRCA1 dimostri una capacità 

inaspettata di associarsi a queste strutture ibride. Inoltre mescolando in esperimenti in vitro la 

proteina BRCA1 con questi ibridi abbiamo notato un’attrazione immediata. Abbiamo anche 

osservato che in un secondo momento tali ibridi vengono smantellati grazie alla proteina 

BRCA2, che porta al sito del danno la proteina RNase H2, l’enzima cellulare in grado di 

degradare questi ibridi, favorendo la riparazione del filamento di DNA danneggiato».  

«Questa osservazione mostra, congiuntamente ad altri studi recenti, che gli ibridi, fino ad ora 

sempre considerati un ‘incidente’ per la cellula, rivestono al contrario un ruolo funzionale 

nella risposta al danno», aggiunge Fabrizio d’Adda di Fagagna. 

UN INCASTRO IMPERFETTO 

In tal modo si è così finalmente capito perché le mutazioni a carico di BRCA 1 e BRCA2 

favoriscono lo sviluppo del cancro. 

«Nei tumori in cui BRCA1 e BRCA2 risultano mutati questo processo può essere alterato e, 

di conseguenza, avere delle responsabilità nell’instabilità genetica tipica di queste malattie. Il 

https://www.nature.com/articles/s41467-018-07799-2
https://www.nature.com/articles/nature11179
https://www.nature.com/articles/nature11179


prossimo passo sarà pertanto di individuare un approccio farmacologico mirato a 

impedire l’attività degli ibridi nelle cellule tumorali. Per questo intendiamo sfruttare il 

grande potenziale delle molecole antisenso contro le molecole di RNA, su cui già da tempo 

stiamo lavorando nei nostri laboratori», illustra d’Adda di Fagagna. 

In questo modo, nel caso di neoplasie, si inibirebbero le funzioni degli ibridi e, di 

conseguenza, la riparazione del DNA danneggiato e la proliferazione e sopravvivenza delle 

cellule tumorali. 

La ricerca è stata sostenuta, tra gli altri, da finanziamenti dell’AIRC, FIRC-AIRC e della 

European Research Commission. 
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Cancro. Studio Usa: tra i pazienti un tasso di
suicidio di 2,5 volte più alto della norma e il
rischio aumenta un anno dopo la diagnosi

  
Uno studio Usa, pubblicato da Cancer, ha acceso i riflettori sul rapporto tra
diagnosi di cancro e suicidio. Lo shock emotivo è alla base di un’incidenza di suicidi
pari a 2,5 volte quella della popolazione generale, nonostante il netto
miglioramento dei tassi di sopravvivenza a malattia oncologica 

  
(Reuters Health) – Nonostante i tassi di sopravvivenza del cancro siano notevolmente migliorati negli ultimi
decenni, la diagnosi di alcuni tipi di tumore può ancora essere sconvolgente, tanto da indurre un paziente al
suicidio. A suggerirlo è uno studio statunitense pubblicato da Cancer. I ricercatori hanno esaminato dati su oltre
4,6 milioni di pazienti oncologici, tra cui 1.585 persone morte per suicidio entro un anno dalla diagnosi. Un tasso
di suicidio circa 2,5 volte superiore a quello che ci si aspetterebbe nella popolazione generale, sottolineano i
ricercatori.

  
“Per alcuni pazienti con cancro, alla fine la loro morte non sarà dovuta al risultato della diagnosi, ma piuttosto allo
shock emotivo conseguente”, spiega il coautore senior dello studio, Hesham Hamoda del Boston Children’s
Hospital e della Harvard Medical School. “Sono diversi i meccanismi che sono stati proposti per cercare di
spiegare perché una diagnosi di cancro, per alcune persone, possa portare al suicidio. Tra le motivazioni
troviamo depressione e ansia, dolore, effetti dei trattamenti anticancro (affaticamento), impatto psicologico e
sociale (paura, alienazione, deturpazione) e sentimenti di colpevolezza per le scelte di vita che possono aver
avuto un impatto sul rischio di cancro (ad esempio il fumo)”.

  
Lo studio. Dai risultati dello studio è emerso che il rischio di suicidio era più alto nel secondo mese dopo la
diagnosi, quando i malati di cancro avevano quasi cinque volte più probabilità di morire per suicidio rispetto alla
popolazione generale. Quando ai malati di cancro è stata diagnosticata una neoplasia avanzata che si era già
diffusa nel corpo, il rischio di suicidio era quasi sei volte quello della popolazione generale. Il rischio di suicidio è
rimasto più alto nei primi sei mesi dopo la diagnosi, quando i pazienti oncologici erano più di tre volte soggetti a
morire per suicidio rispetto a quelli della popolazione generale. Da 6 a 12 mesi dopo la diagnosi, i malati di
cancro avevano ancora il doppio delle probabilità di morire per suicidio rispetto agli altri.

  
Anche il tipo di tumore ha fatto la differenza. Le persone con cancro del pancreas, per esempio, avevano una
probabilità otto volte maggiore di morire per suicidio rispetto alla popolazione generale, e le persone con cancro
ai polmoni avevano un rischio aumentata di sei volte. Il cancro al seno e il cancro alla prostata, tuttavia, non
sembravano avere una significativa differenza nel rischio di suicidio.

  
La maggior parte dei pazienti deceduti per suicidio erano bianchi di sesso maschile, tra i 64 e gli 84 anni al
momento della diagnosi. Tra i pazienti più giovani presi in considerazione dallo studio, gli uomini sono risultati
essere più inclini al suicidio rispetto alle donne; al contrario, tra i pazienti più anziani le donne avevano un rischio
maggiore rispetto agli uomini. Anche i pazienti divorziati hanno mostrato aumenti maggiori nel rischio di suicidio
rispetto alle persone sposate, single, vedove o separate.

  
Una delle principali cause di suicidio è la depressione, e uno dei limiti dello studio è che i ricercatori non
sapevano se ai pazienti fosse stata diagnosticata depressione o ansia. Inoltre non sono stati in grado di valutare
i tentativi di suicidio falliti.

  
I commenti. “La ragione più probabile per l’aumento del rischio di suicidio dopo una diagnosi di cancro sono
depressione e ansia non diagnosticate”, sottolinea Alexandra Pitman, ricercatrice presso la University College
di Londra, non coinvolta nello studio. “Alcuni pazienti possono diventare depressi o ansiosi a causa della
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diagnosi, degli effetti collaterali dei farmaci o dei cambiamenti fisici causati dal tumore. I risultati di questo studio
sono importanti per i pazienti e le famiglie, perché mettono in luce i problemi psicologici che possono interessare
le persone con tumore fin dalla fase precoce della malattia, in particolare per alcuni tipi di tumore”.

  
Ma i malati di cancro hanno ancora meno probabilità di morire di suicidio che di cancro. “Il numero di decessi per
suicidio in questo campione è relativamente basso – osserva Pitman – Il rischio assoluto di suicidio nei pazienti
con cancro è basso rispetto al rischio di altre cause di morte”, conclude.

  
Fonte: Cancer 2019

  
Lisa Rapaport

  
(Versione italiana Quotidiano Sanità/Popular Science)
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Decreto Semplificazioni. Arriva lo stop dal
Quirinale. Tra gli emendamenti ammessi al voto,
per la sanità si salvano solo personale (tetto spesa
e 687), payback e cancellazione raddoppio Ires
per no profit e ospedali. Il resto rinviato ad un
ddl con procedura d’urgenza

  
L'allarme era circolato tra la maggioranza già nella giornata di ieri. Dal Quirinale
sarebbe arrivato un secco no ad un decreto omnibus dopo gli 83 emendamenti
approvati dalle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Lavoro. Da qui la
proposta di concentrarsi solo su pochi temi. In particolare, per la sanità restano
ammessi alla votazione solo gli emendamenti sul personale, quelli sul payback
farmaceutico, oltre che la cancellazione del raddoppio dell'Ires per no profit ed
ospedali previsto dalla manovra. Tutto il resto potrebbe essere ripresentato in un
ddl parlamentare con procedura d'urgenza 

  
Problemi per il Governo sul Decreto semplificazioni oggi approdato nell'Aula del Senato. L'allarme era circolato
tra i messaggi whatsapp dei senatori di maggioranza per tutta la giornata di ieri. Dal Quirinale sarebbe arrivato
un secco no ad un decreto omnibus dopo gli 83 emendamenti approvati dalle Commissioni riunite Affari
Costituzionali e Lavoro. Da qui la proposta di concentrarsi solo su pochi temi. 

  
 In particolare, per la sanità, tra gli emendamenti già approvati dalle Commissioni ad essere ammessi al voto
sono solo gli emendamenti su personale, payback e mancato raddoppio dell'Ires. Lo chiarito la stessa
presidenza del Senato intervenendo a fine seduta prima della sopsensione pomeridiano sottolinenado che
"valutati gli emendamenti alla luce dell'articolo 97 del Regolamento e della giurisprudenza costituzionale sui
decreti-legge", ha specificato quali sono gli unici emendamenti approvati dalle Commissioni riunite sono
ammessi alla votazione  (e cioé 1.34, 1.44, 1.0.500, 2.1000, 3.47, 3.500, 3.0.8. 3.0.81, 3.0.136, 3.0.700, 4.3,
4.0.1000, 8.500, 8.0.3, 8.0.500, 9.0.41, 9.0.500, 10.0.1000, 11.0.43, 11.0.95, 11.0.172, 11.0.500, 11.0.600,
11.0.1000) mentre tutti gli altri sono stati dichiarati improponibili.

  
 Per la sanità quindi si salvano solo gli emendamenti 1.34 (cancellazione raddoppio Ires no profit e
ospedali), il 9.041 (tetto spesa personale e altre norme sul personale Ssn) e il 9.0.500 (modifica del
comma 687 della manovra, payback e ulteriori esoneri per fatturazione elettronica nel 2019).

  
 Vediamoli nel dettaglio. L'emendamento 9.0.41 contiene disposizioni per sostenere l'effettiva erogazione dei
livelli essenziali di assistenza mediante ricognizione del fabbisogno dì personale del Servizio sanitario nazionale.

  
Nel testo si spiega che il Ministero della Salute dovrà definire una metodologia per la determinazione del
fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale tenendo conto di quanto previsto in
materia di definizione dei piani triennali dei fabbisogni di personale.

  
Sempre con decreto del Ministero della Salute viene prevista l’istituzione di un Comitato paritetico per la
predisposizione di una proposta di revisione della normativa in materia di obiettivi per la gestione e il
contenimento del costo del personale delle Aziende e degli Enti del Servizio sanitario nazionale. Del predetto
Comitato, che si avvale anche del supporto tecnico dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, fanno altresì parte
rappresentanti dei Dipartimenti per gli Affari regionali e le autonomie, della funzione pubblica, del Ministero
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dell'economia e delle finanze, nonché delle Regioni.
  

La regione verrà giudicata adempiente quando viene accertato il conseguimento dell'obiettivo già previsto
all'articolo 2, comma 71, della legge Finanziaria del 2010. In caso contrario la Regione è considerata adempiente
ove abbia raggiunto l'equilibrio economico nell'anno di riferimento e comunque nei 6 anni precedenti, abbia
garantito i livelli essenziali di assistenza ed abbia avviato con atti di Consiglio o di Giunta il processo di
adeguamento.

  
Le Regioni sottoposte a Piani di rientro dai deficit sanitari o ai Programmi operativi di prosecuzione di detti piani,
aggiornano gli obiettivi di spesa del personale entro 40 giorni dalla data di adozione della normativa, nel rispetto
del tetto complessivo stabilito da detti Piani o Programmi.

  
 L'emendamento, infine, prevede il superamento del tetto di spesa per il personale previsto dalla finanziaria
del 2010.

  
  
L'emendamento 9.0.500 estende la validità delle graduatorie per le procedure concorsuali per l’assunzione di
personale medico, tecnico-professionale ed infermieristico, bandite dalle aziende e dagli enti del Servizio
sanitario nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2020.

  
Il contestato comma 687 della manovra viene sostituito dal seguente: "’Per il triennio 2019 – 2021, la
dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale, in considerazione della
mancata attuazione nei termini previsti della delega di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto
2015, n. 124, è compresa nell’area della contrattazione collettiva della Sanità nell’ambito dell’apposito accordo
stipulato ai sensi dell’articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

  
L'esonero della fatturazione elettronica per il 2019 si applicherà anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio
dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei
confronti delle persone fisiche.

  
Quanto al payback, fatto salvo quanto già previsto nella manovra 2019, qualora entro il 15 febbraio 2019 non si
sia perfezionato il recupero integrale delle risorse finanziarie connesse alle procedure di ripiano della spesa
farmaceutica per gli anni 2013-2017, il Direttore generale dell'Aifa, entro il 30 aprile 2019, dovrà accertare che le
Aziende farmaceutiche titolari di Aic abbiano versato almeno l'importo di 2,378 milioni. L'accertamento dovrà
essere compiuto entro il 31 maggio 2019, e verrà effettuato computando gli importi già versati per i ripiani degli
anni 2013-2017 e quelli versati risultanti a seguito degli effetti, che restano fermi, delle transazioni stipulate sulla
base della legge 136/2018.

  
 A seguito dell'accertamento positivo, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita l'Aifa,
d'intesa con la Conferenza Stato Regioni, verrà ripartito tra le Regioni l'importo giacente sul Fondo per il payback
2013-2017.

  
 L'emendamento 1.34 cancella infine la cosiddetta "tassa sulla bontà", ossia il raddoppio dell'Ires sugli enti non
commerciali previsto dalla legge di Bilancio.

  
 Dichiarati improponibili tutti gli altri per estraneità all'oggetto della discussione in base all'articolo 97 del
regolamento del Senato. Per non gettar via il lavoro fatto, in ogni caso, gli altri emendamenti messi da parte, a
quanto si apprende, verrebbero riproposti in un disegno di legge di iniziativa parlamentare da presentare con
procedura d’urgenza. 

  
 Giovanni Rodriquez
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NUOVO CORSO 

Brexit. L’Ema dice addio a Londra: da oggi al via il 
trasloco ad Amsterdam 
Rasi: «Grazie a Regno Unito, padrone di casa generoso dal 2015» 

 

Entro il 30 marzo sarà pienamente operativa nella nuova sede di Amsterdam. La sede definitiva sarà pronta per la fine del 2019 

Venerdì sera, con due mesi d’anticipo rispetto alla Brexit, l'Agenzia europea per i medicinali 

(EMA) ha chiuso i battenti della sua sede di Londra. 

Abbassate e ripiegate le bandiere dei 28 Stati membri, l’agenzia si trasferisce ora ad 

Amsterdam con una perdita, per la capitale britannica, di 900 posti di lavoro.  

«Oggi, lo staff EMA ha abbassato le 28 bandiere dell'UE e ha simbolicamente salutato i 

propri uffici a Londra. Guido Rasi ha ringraziato il Regno Unito per il suo contributo al lavoro 

dell'Agenzia e per essere stato un generoso padrone di casa di EMA dal 1995», ha scritto in 

un tweet l’agenzia. 

http://www.healthdesk.it/cronache/brexit-ema-dice-addio-londra-oggi-trasloco-ad-amsterdam


 

Il trasferimento ad Amsterdam, che l’ha spuntata nel testa a testa del novembre del 2017 su 

Milano, non sarà dei più semplici.  

Entro il 30 marzo l’agenzia sarà pienamente operativa. Ma a ospitarla sarà una sede 

temporanea fino al termine dell’anno, quando finalmente ci si trasferirà nella nuova struttura 

che la città olandese sta costruendo a tempo di record. 
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Pubblicità informativa, i paletti di Fnomceo per 
contrastare spot illusori 

 

Non dire falsità, non suscitare illusioni, non avere scopi smaccatamente 
promozionali, non "usare" dati di pazienti per la propria immagine: sono alcuni 
dei criteri importanti con cui verranno giudicate le promozioni al pubblico di 
medici, dentisti e società di professionisti dagli Ordini nei prossimi mesi. A 
dettarle, la Federazione degli Ordini nelle due componenti, medica e 
odontoiatrica, in una comunicazione -la numero 9 - ai presidenti. Siano essi 
persone fisiche o società, la Finanziaria 2019 impone sulle comunicazioni 
informative dei sanitari iscritti agli ordini il controllo (successivo e non 
preventivo) da parte dei consigli provinciali. Lo fa sulla scorta dell'emendamento 
della deputata odontoiatra Rossana Boldi (Lega) recepito ai commi 525 e 536 
della legge. Secondo tale emendamento, i messaggi al pubblico possono 
contenere solo informazioni consone con la legge 248/2006, che consente di 
esplicitare i titoli, le eventuali specializzazioni, le caratteristiche del servizio 
offerto e i suoi costi. Sono vietate comunicazioni "suggestive" o promozionali. 
Per chiarire cosa significhino i due aggettivi, i presidenti della Federazione 
Filippo Anelli e della Commissione Albo Odontoiatri Raffaele Iandolo hanno 
offerto ai 106 presidenti provinciali dei medici e ai 106 presidenti odontoiatri le 
coordinate del Codice Deontologico agli articoli 55 e 56 e innanzi tutto quelle 
del Dpr 137 del 2012. Quest'ultimo all'articolo 4 comma 2 parla di "pubblicità 
informativa", che dev'essere "funzionale all'oggetto, veritiera e corretta", non 
deve violare l'obbligo del segreto professionale e non deve essere "equivoca, 
ingannevole e denigratoria". Per l'articolo 55 del Codice, il medico non deve 
suscitare infondate attese ed illusorie speranze (lo si scrive in relazione alla 
divulgazione di notizie non ancora accreditate dalla comunità scientifica), 



mentre per l'articolo 56 medici singoli o società tra professionisti non possono 
patrocinare o avallare in sanità pubblicità a fini esclusivamente commerciali, a 
meno -è interpretazione prevalente- non si tratti di caratteristiche obiettive di 
prestazioni sanitarie.  
 
I presidenti Fnomceo e Cao ricordano anche il comma 536 della Finanziaria: in 
caso di violazione sulle comunicazioni da parte dell'iscritto, gli Ordini provinciali, 
anche su segnalazione della Federazione, procedono in via disciplinare, e nel 
contempo segnalano tutto all'Authority per le comunicazioni al fine dell'adozione 
di eventuali interventi sanzionatori. Nella comunicazione si sottolinea 
implicitamente come l'ente investito dagli Ordini non sia l'Antitrust, che con la 
Federazione ebbe un contenzioso di anni a seguito delle pronunce degli Ordini 
sui messaggi degli iscritti e della presunta inadeguatezza del Codice 
Deontologico, successivamente all'approvazione della legge Bersani, culminata 
in una sentenza del Consiglio di Stato che fece tramontare ogni ipotesi di 
sanzione per la Fnomceo. Un secondo capitolo nella comunicazione ai 
presidenti Omceo e Cao provinciali riguarda l'obbligo imposto dallo stesso 
comma di far guidare ogni struttura facente capo a una società a un direttore 
sanitario iscritto all'Albo della provincia dove quella struttura ha sede. Le 
strutture di questo tipo dovranno dotarsi di direttore sanitario in regola in pratica 
da maggio di quest'anno; il motivo della norma è che direttori sanitari 
"responsabili" dei comportamenti nelle loro strutture non sono stati perseguiti 
dagli Ordini delle province in cui esercitavano perché iscritti ad altri Ordini 
provinciali. La Fnomceo non confina questa norma alle sole strutture 
odontoiatriche e «fornirà ulteriori delucidazioni qualora fossero evidenziati 
ulteriori dubbi interpretativi e problematiche sulla materia».  
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Da galline Ogm proteine umane nelle uova, 
utili per fabbricare farmaci 
Modificate per ottenere due componenti del sistema immunitario 

 
 

Le future fabbriche dei farmaci potrebbero essere le galline. Lo suggerisce uno studio pubblicato 
da Bmc Biotechnology in cui alcuni esemplari sono stati modificati geneticamente per produrre 
uova che contenevano proteine umane con potenzialità terapeutiche. 
    I ricercatori del Roslin Institue di Edimburgo, quello divenuto famoso per la pecora Dolly, 
hanno modificato geneticamente alcune galline per produrre due proteine, la IFNalpha2a e il 
macrofago-CSF, del sistema immunitario umano, la prima con attività antivirali e antitumorali e 
la seconda essenziale per stimolare i tessuti ad autoripararsi. Con un semplice processo di 
purificazione sono bastate appena tre uova, scrivono, sono state sufficienti per produrre delle dosi 
clinicamente rilevanti dei principi attivi. Per il momento le proteine così ottenute sono state usate 
solo per test di laboratorio. "Ma questo studio - affermano gli autori - mostra che le galline sono 
una alternativa possibile per produrre proteine utilizzabili come farmaci e per altre applicazioni in 
biotecnologia".  

 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medicina/2019/01/28/da-galline-ogm-proteine-umane-nelle-uova-utili-per-fabbricare-farmaci_6c531455-f3da-4a9d-b739-8348284b359d.html



