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Tumore, cos’è la termoablazione e come 
funziona 

Una tecnica mininvasiva che sfrutta le alte temperature per distruggere le cellule malate. Una 

valida alternativa all’intervento chirurgico, solo però in alcuni casi. Abbiamo fatto il punto sul 

tema con un esperto 

di SARA PERO 

 

TRATTARE il tumore facendo a meno del classico intervento chirurgico che, seppur sia l’opzione 
migliore, non sempre è praticabile, specialmente nei pazienti anziani, così come in quelli che hanno altre 
malattie concomitanti, o nei casi in cui l’operazione è sconsigliata o ancora quando il tumore non è 
operabile chirurgicamente. Una delle alternative all’intervento chirurgico che negli ultimi anni è diventata 
sempre più pervasiva nell’oncologia è la termoablazione, una tecnica mininvasiva che consente di 
distruggere le cellule malate grazie al calore. Vediamo in quali casi e condizioni può essere consigliata ai 
pazienti oncologici. 

 

Come funziona 
Si tratta di una tecnica in cui al posto del bisturi viene utilizzato un lungo ago che attraversa la pelle del 
paziente, fino a raggiungere e distruggere la zona di tessuto interessata dal tumore. La termoablazione è 
solo una delle tante tecniche ablative, come spiega Lorenzo Monfardini, radiologo interventista presso la 
Fondazione Poliambulanza di Brescia: “La differenza principale nelle diverse metodiche dipende dal tipo 

https://www.repubblica.it/oncologia/terapie/2019/04/04/news/tumore_cos_e_la_termoablazione_e_come_funziona-223272545/?ref=RHPF-VU-I0-C6-P6-S4.2-T1


di energia che passa all’interno dell’ago”. Nel caso della termoablazione l’obiettivo è quello di esporre le 
cellule tumorali ad alte temperature, tanto da portarle a necrosi, ovvero alla morte cellulare: “Questo 
risultato si può ottenere o facendo passare nell’ago della corrente elettrica ad alta frequenza, in grado di 
generare nella zona che ci interessa temperature oltre gli 80°C, come nel caso della termoablazione a 
radiofrequenza, oppure – continua l’esperto - facendo passare nell’ago dei campi magnetici che 
producono temperature in grado di superare i 100°C, come nel caso della termoablazione a microonde”. 
 
Ma negli ultimi 4-5 anni si stanno facendo largo nella pratica clinica anche altri tipi di tecniche “che 
sfruttano al contrario temperature molto basse, al di sotto degli 0°C, come nel caso della crioablazione, 
ovvero l’ablazione a freddo, o ancora l’elettroporazione, cioè l'applicazione diretta della corrente elettrica 
sulla superficie delle cellule malate, che sembra dare buoni risultati nel trattamento del tumore del 
pancreas, sebbene sia ancora una tecnica costosa e non facile tecnicamente da eseguire”, spiega 
Monfardini. 

 

In quali casi è consigliata 
“L’utilizzo delle tecniche termoablative – continua Monfardini - è ormai diventata una realtà abbastanza 
consolidata già praticata nei grandi centri oncologici del nostro Paese, se necessario anche su più 
organi in una sola seduta, come è avvenuto all’ospedale di Padova nei giorni scorsi, dove la 
termoablazione è stata eseguita su metastasi al fegato e a un polmone. Di solito queste tecniche ci 
offrono risultati molto vicini all’intervento chirurgico, ma va certamente detto che i requisiti per ricorrere a 
queste strategie sono stringenti”. Ad esempio, aggiunge Monfardini, uno dei fattori principali “è la 
dimensione della massa tumorale che, per essere efficacemente trattata, non deve superare i 3 
centimetri, anche se ci sono degli studi in corso che stanno suggerendo come sia possibile ottenere un 
buon risultato anche su tumori di dimensioni maggiori, anche fino a 4 centimetri”. 
 
Al momento l’utilizzo della termoablazione a microonde “è consigliata per il trattamento degli organi 
parenchimatosi e non cavi, come il fegato, il polmone e il rene, per assicurarsi che il calore della tecnica 
resti all’interno dello spessore tissutale. Prima di sottoporre il paziente alla termoablazione a microonde 
– sottolinea Monfardini - viene deciso insieme all’anestesista se optare per un’anestesia generale o per 
una sedazione più superficiale, e una volta terminata la metodica, che dura circa un’ora e mezza, si 
procede con una copertura antibiotica fino a circa dieci giorni per evitare il rischio di infezione del sito 
bruciato e garantire alla zona di necrosi di essere smaltita nel modo migliore dall’organismo nel tempo 
fino alla sua completa cicatrizzazione”. 

 

Scegliere in Centro 
Il punto è che non importa tanto lo strumento ma come lo si usa ed è importante che il paziente si rivolga 
a centri ben preparati, sottolinea Monfardini: “La termoablazione a microonde, ad esempio, è una tecnica 
molto vantaggiosa perché è estremamente veloce - impiega molto meno tempo di quanto richieda quella 
a radiofrequenze – ma è anche molto potente ed è fondamentale un controllo minuzioso dell’estensione 
dell’area di necrosi, che deve distruggere sì le cellule tumorali ma non espandersi troppo a danneggiare 
le strutture circostanti”. Anche per questo sta diventando sempre più consigliato l’utilizzo della TAC oltre 

https://www.aopd.veneto.it/news,6791


che della guida ecografica, “sia per stabilire in maniera millimetrica il punto esatto in cui posizionare la 
punta dell’ago rispetto alla lesione cancerosa da bruciare, sia per verificare in tempo reale e in 3D che il 
tumore sia stato trattato in tutte le sue parti. Inoltre l'utilizzo della TAC – spiega l’esperto - permette di 
identificare eventuali complicanze durante o dopo la procedura e di trattarle tempestivamente”. 
 
Uno degli aspetti più promettenti è l’utilizzo combinato di termoablazione e farmaci specifici in grado di 
stimolare il sistema immunitario nel riconoscimento e dunque nell’eliminazione delle cellule tumorali, 
anche di quelle molto distanti dal sito trattato con l’ablazione, ad esempio le cellule malate che si trovano 
nel circolo sanguigno. “Si tratta del cosiddetto abscopal effect, ma ci vorranno ancora molti anni prima di 
avere delle risposte esaustive”, conclude l'esperto. 
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Giovedì 04 APRILE 2019 

Protesi al seno. Francia vieta quelle
macrotesturizzate: rischio tumore. Si muove
anche l’Italia, Grillo: “Chiesto parere urgente al
Css”

  
L'Ansm francese ha disposto il divieto “in considerazione del raro ma grave
pericolo” che questi impianti possono procurare, per “l’aumento significativo” dei
casi di linfoma anaplastico a grandi cellule. Dal Ministero della Salute ricordano
come, ad oggi, "non ci sono evidenze scientifiche che supportino la correlazione
causale tra l’insorgenza di questa patologia e il tipo di protesi mammaria". In ogni
caso è stata rafforzata l'attività di vigilanza e si raccomanda di effettuare controlli
periodici. 

  
Dalla Francia è arrivato uno stop all'impianto di protesi mammarie in silicone e poliuretano. In una lettera inviata
ai produttori lo scorso 2 aprile, l'Agenzia nazionale per la sicurezza dei medicinali e dei prodotti sanitari
(Ansm) ha spiegato che la decisione è stata presa “in considerazione del raro ma grave pericolo” che questi
impianti possono procurare, per “l’aumento significativo” dei casi di linfoma anaplastico a grandi
cellule. L’Ansm ha quindi disposto il divieto di "fabbricazione, immissione sul mercato, distribuzione,
importazione, esportazione, pubblicità e uso” di protesi macrotesturizzatee a partire da venerdì 5 aprile.

  
 Anche l'Italia non è rimasta ferma a guardare. Il ministro della Salute Giulia Grillo ha richiesto, di concerto con la
Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico, un parere urgente al Consiglio superiore
di sanità in merito alle "Protesi mammarie a superficie testurizzata e linfoma anaplastico a grandi cellule", anche
alla luce della decisione delle autorità francesi. Il parere del Css è stato richiesto per avviare eventuali opportune
iniziative nei confronti dei fabbricanti coinvolti nella produzione dei dispositivi a rischio.

  
 Di seguito un aggiornamento della situazione della Direzione generale del Ministero della Salute:

  
 Dati epidemiologici: 41 casi negli ultimi 8 anni su 411 mila protesi impiantate in Italia

 - Il Linfoma Anaplastico a grandi cellule diagnosticato in pazienti portatori di protesi mammarie per ragioni
estetiche o ricostruttive, è una rara forma di neoplasia a prognosi favorevole se diagnosticato precocemente.

  
 - Ad oggi nel mondo si stimano circa 800 casi su 10 -35 milioni di pazienti impiantati.

  
 - In Italia, sono 41 i casi segnalati alla Direzione generale dei dispositivi medici dal 2010 a marzo 2019 su un
totale di circa 411.000 protesi impiantate sul territorio italiano negli ultimi 8 anni.

  
 - A seguito delle attività di sensibilizzazione promosse sull’argomento dalla Direzione generale dei dispositivi
medici, con il supporto e la collaborazione delle società scientifiche nazionali, si è rilevato un progressivo
aumento del numero di casi diagnosticati, passando da 1 caso nel 2010 a 8 casi nel 2015.

  
 - L’incidenza nel 2015 è stata stimata in 3 casi su 100.000 pazienti impiantati.

  
 - Il numero dei nuovi casi segnalati nel 2016, 2017 e 2018 si è mantenuto costante ogni anno, così come
l’incidenza in Italia negli ultimi 4 anni.

  
 - In Italia negli ultimi 10 anni più del 95% delle protesi impiantate sono testurizzate.

  
 Tavolo di lavoro internazionale e azioni del Ministero: attivo dal 25 marzo registro sperimentale. "Il tavolo

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=6246448.pdf


5/4/2019 Protesi al seno. Francia vieta quelle macrotesturizzate: rischio tumore. Si muove anche l’Italia, Grillo: “Chiesto parere urgente al Css”

www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php?articolo_id=72716 2/2

di lavoro istituito nel 2014 con le Società Scientifiche, la circolare emanata, la lettera diffusa agli Assessorati della
Sanità delle Regioni e Province Autonome, le pagine create sul sito del Ministero e dedicate a questa emergente
patologia e alle protesi mammarie in generale, la sensibilizzazione al problema diffusa dalla Direzione generale
dei dispositivi medici anche mediante la partecipazione a congressi, i dati di vendita condivisi dai Distributori con
il Ministero, ci consentono di ritenere affidabili i dati riguardanti l’incidenza nel nostro paese", spiegano dal
Ministero della Salute.

  
 "Sebbene una predominanza di casi di ALCL sia stata riportata nei pazienti impiantati con protesi mammaria a
superficie testurizzata, ad oggi, non ci sono evidenze scientifiche che supportino la correlazione causale
tra l’insorgenza di questa patologia e il tipo di protesi mammaria. Anche i casi italiani sono stati diagnosticati
in pazienti impiantati con protesi mammarie a superficie sia micro che macro testurizzata. Tuttavia, la rarità della
patologia, insieme all’esiguo numero di protesi lisce impiantate nel nostro paese, non consente al Ministero di
considerare significativo il dato italiano relativo alla tipologia di protesi coinvolta. L’assenza di evidenze
scientifiche che possano mettere in correlazione l’impianto con l’insorgenza di questa nuova patologia è
condivisa da tutte le Autorità Competenti internazionali (parere Tash Force Europea)".

  
 "Il ministero della Salute sta rafforzando l’attività di vigilanza su questa tipologia di dispositivi, mediante
l’istituzione del registro nazionale delle protesi mammarie, attivo dal 25 marzo scorso. Il ministero della Salute
intende promuovere la ricerca scientifica sulla popolazione italiana affetta da questa patologia, al fine di
individuare fattori genetici predisponenti che potrebbero aiutare a comprendere meglio l’eziopatogenesi
multifattoriale di questa neoplasia. Ciò potrebbe spiegare perché l’Alcl si sviluppi in un paziente impiantato con
una certa tipologia di protesi e non in un altro portatore della stessa topologia di impianto".

  
 Raccomandazioni per pazienti e medici: effettuare controlli peiodici.

 Tutto ciò premesso, dal Ministero della Salute si ritiene di fondamentale importanza ribadire:
 - l’importanza per i pazienti di sottoporsi ai regolari controlli di follow-up indicati dal proprio medico curante e

prescritti con cadenza variabile in base alla condizione clinica del singolo paziente;
  

 - l’importanza per i medici di approfondire le indagini diagnostiche nel caso in cui il paziente sviluppi la comparsa
di un sieroma freddo tardivo, una massa adiacente l’impianto o una importante contrattura capsulare spesso
associata anche ad una esile falda di siero periprotesico. Indagini citologiche sul siero e/o istologiche ed
immunoistochimiche sul tessuto capsulare consentiranno di porre una corretta diagnosi. 

   
 La risposta della Polytech, una delle aziende produttrici che compare nell'elenco dell'Ansm 

 "In quanto azienda leader nella produzione di protesi mammarie, è nostro obbligo informare chirurghi e pazienti
sul tema del linfoma anaplastico a grandi cellule, basandoci sull'evidenza scientifica, sulle più recenti
pubblicazioni mediche e sulle nostre conoscenze", ha dichiarato Wolfgang Steimel, ceo della Polytech, in
occasione dell'audizione ufficiale dell'Ansm.

  
"Nonostante si tratti di una complicanza molto rara - aggiunge Steimel -, prendiamo molto sul serio la possibilità
di insorgenza del linfoma anaplastico a grandi cellule. Tuttavia, crediamo che il divieto delle protesi testurizzate e
di quelle rivestite di poliuretano sia una 'falsa decisione' in termini di protezione e sicurezza delle pazienti, poiché
si basa sui dati attualmente a disposizione".

  
"Dopo aver effettuato un'analisi dei dati disponibili ad oggi, non c'è chiara evidenza scientifica sull'associazione
tra il linfoma anaplastico a grandi cellule e una specifica tipologia di superficie della protesi", prosegue Steimel.
"In base alle informazioni disponibili - conclude - è impossibile escludere qualsiasi tipo di protesi, incluse quelle
lisce, da una possibile associazione con l'insorgenza del linfoma".

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?approfondimento_id=12852


Tiratura: 284694 - Diffusione: 206571 - Lettori: 1940000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 05-APR-2019
da pag.  10
foglio 1 / 2

Superficie: 69 %
Dir. Resp.:  Michele Brambilla

 1256



Tiratura: 284694 - Diffusione: 206571 - Lettori: 1940000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 05-APR-2019
da pag.  10
foglio 2 / 2

Superficie: 69 %
Dir. Resp.:  Michele Brambilla

 1256



Tiratura: 284694 - Diffusione: 206571 - Lettori: 1940000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 05-APR-2019
da pag.  10
foglio 1

Superficie: 15 %
Dir. Resp.:  Michele Brambilla

 1256



Tiratura: 102131 - Diffusione: 49937 - Lettori: 346000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 05-APR-2019
da pag.  18
foglio 1

Superficie: 27 %
Dir. Resp.:  Alessandro Sallusti

 1256



Pharma Kronos

Tiratura: 0 - Diffusione: 0 - Lettori: 0: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 03-APR-2019
da pag.  3
foglio 1

Superficie: 10 %
 1256



 

 
 

04-04-2019 
 

LETTORI 
1.606 

 
http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/ 

 

Trasparenza in sanità, la Camera approva il 
Sunshine act. Grillo: si apre pagina nuova 

 

Sì dell'Aula della Camera alla proposta di legge sulla sanità trasparente, che introduce 
obblighi di trasparenza dei dati di interesse collettivo nei rapporti tra le imprese produttrici e 
gli operatori sanitari. Il testo, approvato a Montecitorio con 377 voti a favore, nessun contrario 
e 60 astenuti (i deputati di Forza Italia), passa al Senato. La proposta di legge, esplicitamente 
ispirata al "Sunshine Act" statunitense e ad altre leggi varate negli scorsi anni in diversi Stati 
europei, colmare un vuoto normativo nel nostro ordinamento, e si inserisce nel solco già 
tracciato da alcune leggi volte a promuovere le buone pratiche, la trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni, e a contrastare il fenomeno corruttivo e l'opacità dell'azione 
pubblica, già approvate nella scorsa legislatura. «Il cuore di questa proposta di legge - spiega 
il relatore Nicola Provenza (M5S) è certamente rappresentato dalla prevenzione, dal 
contrasto alla corruzione e dal diritto alla trasparenza, in risposta a un clima generale di 
sfiducia nel Servizio sanitario nazionale, nonostante vi siano esempi virtuosi di medici, 
operatori della sanità, aziende pubbliche che quotidianamente sono al fianco degli ammalati, 
al fianco della sofferenza, e ai quali noi, oggi, da qui, guardiamo ancora una volta con 
estrema fiducia e riconoscenza. In particolare, si introduce "il diritto alla conoscenza dei 
rapporti aventi rilevanza economica o di vantaggio intercorrenti tra le imprese produttrici di 
farmaci, strumenti, apparecchiature, beni e servizi, anche non sanitari, e i soggetti che 
operano nel settore della salute o le organizzazioni sanitarie». Dovranno essere rese 
pubbliche «le convenzioni e le erogazioni in denaro, beni, servizi e altre utilità effettuate da 
un'impresa produttrice in favore di un soggetto che opera nel settore della salute di valore 
unitario superiore ai 50 euro o un valore complessivo annuo maggiore di 500 euro, e di 
un'organizzazione sanitaria, quando abbiano un valore unitario sopra i 500 euro o un valore 
complessivo annuo superiore a 2.500 euro». La pubblicità delle erogazioni e degli accordi è 
effettuata a cura dell'impresa produttrice mediante comunicazione in un registro pubblico 
telematico chiamato "Sanità trasparente", i cui dati saranno liberamente accessibili e su cui si 
potranno effettuare ricerche. La mancata o parziale pubblicazione delle informazioni farà 
scattare delle sanzioni, che possono arrivare fino a 100mila euro. «Oggi scriviamo una nuova 
pagina nella storia della sanità. Avremo una sanità trasparente, con questa legge approvata 
oggi alla Camera saranno finalmente trasparenti tutti i rapporti di interesse anche economici 
che ci sono tra l'industria sanitaria e gli operatori sanitari. Una garanzia per tutti, ma in 
particolare per i pazienti» commenta il ministro della Salute, Giulia Grillo, commentando 
l'approvazione in prima lettura del pdl. 



Venerdì 05 APRILE 2019

Secondo l'analisi Eurostat tra gli Stati membri dell'Ue, la percentuale più alta della
popolazione di età pari o superiore a 16 anni che ha percepito la propria salute
come buona o molto buona è stata registrata in Irlanda (83%), davanti a Cipro
(78%), Italia e Svezia (entrambi 77%), Paesi Bassi (76%) e Malta (75%). Più
soddisfatti gli uomini delle donne.

In media sette persone su dieci di età pari o superiore a 16 anni che vivono nell'Unione Europea hanno valutato
il loro stato di salute buono o molto buono nel 2017 (70%). 

Al contrario, meno di uno su dieci (8%) hanno valutato il proprio livello di salute come cattivo o molto cattivo
nello stesso anno.

La classificazione comprende cinque livelli di stato di salute auto-percepito: molto buono, buono, giusto, cattivo
e molto cattivo.

Tra gli Stati membri dell'Ue, la percentuale più alta della popolazione di età pari o superiore a 16 anni
che ha percepito la propria salute come buona o molto buona è stata registrata in Irlanda (83%), davanti a
Cipro (78%), Italia e Svezia (entrambi 77%), Paesi Bassi (76%) e Malta (75%).

In Europa in media sette persone su dieci si dichiarano in buona salute. ... http://www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php?articolo_id=72757
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