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Tumori,dieta ricca di fibre migliora effetti immunonoterapia Studio, agisce attraverso modifica dei 
batteri intestinali  

- ROMA, 8 APR - L'alimentazione influenza la risposta alle terapie e questo vale anche per i pazienti con tumore. Un nuovo 

studio, presentato all'Assemblea dell'American Association for Cancer Research 2019, ha scoperto che l'assunzione di 

probiotici potrebbe ridurre la risposta all'immunoterapia, mentre una dieta ricca di fibre la migliora nettamente. Il microbioma 

intestinale, che è composto da miliardi di batteri, aiuta a regolare il sistema immunitario, mentre gli inibitori del checkpoint 

agiscono attraverso le difese immunitarie contro il cancro e negli ultimi anni ne hanno rivoluzionato il trattamento. Lo studio, 

condotto dallo University of Texas Anderson Cancer Center, negli Usa, ha esplorato il legame tra dieta, microflora intestinale e 

risposta all'immunoterapia. Ad esser stati esaminati sono stati 113 pazienti con melanoma metastatico che stavano iniziando 

l'immunoterapia. Chi di loro (circa il 42%) assumeva integratori probiotici, mostrava una riduzione del 70% delle probabilità di 

risposta favorevole a inibitori del checkpoint anti-PD-1. Mentre i pazienti che assumevano molti cereali integrali avevano un 

microbioma più diversificato e una risposta fino a 5 volte migliore. Mangiare più spesso carne e zuccheri era associato a minor 

numero di specie batteriche e risposta più scarsa. "I batteri dell'intestino svolgono un ruolo importante nel sistema immunitario. 

L'idea che potremmo potenzialmente modificarne la composizione - con la dieta o con altro - per migliorare la risposta al 

trattamento immunoterapico è davvero stimolante", commenta l'autrice dello studio, Christine Spencer. 
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Cancro a polmone,dal peperoncino un'arma contro le metastasi Studiosi sperano di usare la 

capsaicina con altri chemioterapici  

- ROMA, 8 APR - La capsaicina, che dona piccantezza ai peperoncini, potrebbe aiutare a rallentare la diffusione del cancro del 

polmone, una neoplasia che fa registrare un alto numero di decessi. Potrebbe rappresentare un'arma in più per combattere le 

metastasi, tipiche di questo tipo di tumore, che spesso colpiscono il cervello, il fegato o le ossa. Lo rileva uno studio della 

Marshall University Joan C. Edwards School of Medicine, presentato al meeting annuale dell' American Society for Investigative 

Pathology, nell'ambito di Experimental Biology 2019. In esperimenti che hanno coinvolto tre linee di cellule umane in coltura di 

cancro al polmone non a piccole cellule, i ricercatori hanno osservato che la capsaicina inibiva il primo passo del processo 

metastatico. Hanno anche scoperto che i topi con cancro metastatico che consumavano la capsaicina hanno mostrato aree più 

piccole di cellule tumorali metastatiche nel polmone rispetto a quelli che non hanno ricevuto il trattamento. Ulteriori esperimenti 

hanno rivelato che la capsaicina sopprime le metastasi del cancro del polmone inibendo l'attivazione della proteina Src, che 

svolge un ruolo nella segnalazione che controlla i processi cellulari come la proliferazione, la differenziazione, la motilità e 

l'adesione. "Speriamo che un giorno la capsaicina possa essere usata in combinazione con altri chemioterapici per trattare una 

varietà di tumori polmonari", evidenzia Jamie Friedman, che ha condotto la ricerca. "Tuttavia - prosegue - l'uso clinico della 

capsaicina richiede il superamento degli spiacevoli effetti collaterali, tra cui irritazione gastrointestinale, crampi allo stomaco e 

sensazione di bruciore". I ricercatori stanno lavorando per identificare analoghi della capsaicina meno "pungenti" ma che 

mantengano la stessa attività anti-tumorale e composti naturali simili, sempre con attività di contrasto al cancro. 
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Cancro al seno. Bastano due settimane per sapere se la terapia funziona 

Lo studio si è basato sull’analisi dei dati 429 donne con tumore al seno HER2 positivo arruolate nella 
sperimentazione clinica internazionale NeoALTTO (Neoadjuvant Lapatinib and/or Trastuzumab Treatment 
Optimization Trial). Un semplice esame del sangue potrà dire dopo appena due settimane dall’inizio della cura se il 
trattamento con trastuzumab per il cancro al seno HER2 positivo sta funzionando o è necessario ricorrere ad altri 
farmaci.  
È il risultato di uno studio internazionale (NeoALTTO) a cui ha preso parte l’Istituto Nazionale dei Tumori di 
Milano.  
La ricerca, pubblicata sulla rivista Clinical Cancer Research e sostenuta dall’Associazione Italiana per la Ricerca 
sul Cancro, si è concentrata sul ruolo di alcuni microRNA, piccole molecole di RNA non codificante circolanti nel 
sangue.  
«Lo studio dimostra per la prima volta la possibilità di utilizzare test basati su microRNA circolanti per la selezione 
delle pazienti con tumore al seno HER2 positivo che possano beneficiare della terapia con trastuzumab o da 
indirizzare a terapie con più farmaci che abbiano sempre HER2 come bersaglio», spiega Maria Grazia Daidone, 
Direttore del Dipartimento di Ricerca Applicata e Sviluppo Tecnologico (DRAST) dell’Istituto Nazionale dei 
Tumori di Milano. «Si tratta di un approccio innovativo, che rappresenta una svolta nell’individuazione 
dell’opzione terapeutica più efficace». 
Lo studio si è basato sull’analisi dei dati di 429 donne con tumore al seno HER2 positivo, arruolate nella 
sperimentazione clinica internazionale NeoALTTO (Neoadjuvant Lapatinib and/or Trastuzumab Treatment 
Optimization Trial). Le pazienti avevano, al momento della diagnosi, un tumore di dimensione superiore ai due 
centimetri con linfonodi positivi, e tutte erano al primo trattamento. Lo studio prevedeva che il farmaco anti-HER2 
(trastuzumab, lapatinib o entrambi) fosse stato dato in combinazione con la chemioterapia neo-adiuvante, cioè 
attuata prima dell’intervento chirurgico allo scopo di ridurre le dimensioni del tumore per facilitarne l'asportazione. 
Le pazienti sono state sottoposte ad analisi prima di iniziare la terapia, dopo due settimane di cura e nel corso del 
follow-up a trattamento concluso. 
«Abbiamo identificato un insieme di microRNA circolanti, cioè presenti nel sangue, capaci di predire la risposta al 
trattamento», spiega Serena Di Cosimo, ricercatrice del Dipartimento di Ricerca Applicata e Sviluppo Tecnologico 
e co-autore dello studio. «Grazie alla specificità di questi microRNA e alla possibilità di individuarli con precisione 
nel sangue, sembra essere possibile selezionare precocemente le pazienti con maggiori possibilità di cura con il solo 
trastuzumab».  
«Questo nostro studio ha un grande valore, ma rappresenta solo il primo passo di un percorso più lungo di ricerca 
che deve confermare il ruolo dell’insieme di microRNA identificati. Per farlo sarà necessario avviare quanto prima 
uno studio di validazione preclinica (in cellule tumorali di laboratorio) e in clinica (su casistiche indipendenti)», 
conclude Daidone. 
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http://www.doctor33.it/clinica/la-riabilitazione-a-distanza-migliora-la-qualita-della-vita-dei-pazienti-con-cancro-avanzato/ 

La riabilitazione a distanza migliora la qualità della 
vita dei pazienti con cancro avanzato 

 
Secondo uno studio pubblicato su JAMA Oncology, offrire servizi di riabilitazione a distanza a 
pazienti con cancro in stadio avanzato migliora la funzione fisica, il dolore e la qualità della vita, e allo 
stesso tempo permette di trascorrere meno tempo negli ospedali e nelle case di cura. «I pazienti con 
tumori in stadio avanzato spesso perdono capacità funzionale e, di conseguenza, hanno una peggiore 
qualità della vita e una ridotta capacità di tollerare i trattamenti contro il cancro» spiega Andrea 

Cheville, della Mayo Clinic, prima autrice dello studio.  
 
«Sappiamo che la riabilitazione e l'esercizio fisico possono invertire o rallentare tale perdita, ma spesso 
è difficile per i pazienti trovare e ottenere questi servizi. Il risultato è che troppe persone diventano 
meno capaci di prendersi cura di sé stesse e quindi dipendenti dagli altri. Per questo abbiamo cercato di 
capire se un programma di riabilitazione a distanza facilmente accessibile potesse migliorare la 
funzione e l'indipendenza di questi pazienti» prosegue Cheville. La sperimentazione ha coinvolto 516 
partecipanti con tumori in stadio avanzato con limitazioni funzionali. I soggetti sono stati randomizzati 
a ricevere le loro cure e attività abituali (gruppo di controllo), oppure un intervento di teleriabilitazione 
o ancora teleriabilitazione in aggiunta a un intervento farmacologico per il dolore. Questo terzo gruppo 
è stato incluso per valutare se l'aggiunta della gestione del dolore potesse incrementare i benefici della 
riabilitazione a distanza. Per quanto riguarda la teleriabilitazione, i ricercatori hanno fatto preparare a 
un fisioterapista un programma di condizionamento fisico personalizzato che è stato presentato ai 
singoli partecipanti per telefono. I progressi sono stati monitorati e il feedback sul livello di dolore e 
sulla funzione fisica dei pazienti è stato condiviso tra i fisioterapisti e i pazienti online o per telefono, a 
seconda delle preferenze del paziente. In caso di necessità i pazienti sono stati indirizzati a 
fisioterapisti locali per migliorare ulteriormente i loro programmi. Ebbene, i risultati hanno indicato 
che i soggetti assegnati alla sola teleriabilitazione hanno ottenuto i benefici maggiori, con più alti 
livelli di funzionalità e indipendenza, riduzione del dolore e meno giorni trascorsi in ospedali e case di 
cura. 
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https://www.repubblica.it/oncologia/news/2019/04/08/news/_una_donna_vince_l_oscar_per_l_oncologia_del_polmone-223563273/ 

Una donna vince l'oscar per 
l'oncologia del polmone 

Per la prima volta viene assegnato a un'oncologa l’HHH Award, il riconoscimento 
più prestigioso in questo campo. Si chiama Francoise Mornex e lavora in Francia. 
L'abbiamo intervistata 

 
IL PREMIO Heine H. Hansen (HHH) edizione 2019 va a Francoise Mornex, oncologa francese 
di Lione. Lo hanno annunciato la società europea di oncologia (ESMO) e l'associazione 
internazionale per lo studio del cancro del polmone (IASLC). È la prima volta che questo 
riconoscimento - istituito ne 2015 in onore Heine H. Hansen, una mente da molti definita 
visionaria e carismatica nel campo dell’oncologia medica traslazionale del polmone - va a una 
donna, che lo riceverà nel corso dell’European lung cancer congress, che si terrà a Ginevra dal 
10 al 13 aprile.  

I commenti 

"Il premio Heine H. Hansen 2019 intrepreta l'approccio multidisciplinare nella diagnosi e nel 
trattamento delle neoplasie toraciche – ha dichiarato Giorgio Scagliotti, presidente dello IASLC 
– E la professoressa Mornex è stata fondamentale per il successo delle attività educative di 

http://www.esmo.org/
http://www.iaslc.org/
https://www.esmo.org/Conferences/ELCC-2019-European-Lung-Cancer-Congress


entrambe le società (ESMO e IASLC, nda) e ha svolto un ruolo significativo nel dare voce alla 
minaccia del cancro del polmone nei paesi emergenti". 
"Sono molto lieta di vedere riconosciuta la grande esperienza della professoressa Mornex nello 
studio della terapia multimodale nei pazienti affetti da cancro del polmone con il Premio Heine 
H. Hansen”, è stato il commento di Solange Peters, presidente eletta di ESMO. “Inutile dire - ha 
aggiunto Peters - che come presidente dell' ESMO Women for Oncology Committee 
www.esmo.org/Career-Development/Women-for-Oncology/Committee (il network di donne nato 
all’interno di ESMO per valorizzare le professioniste dell’oncologia e favorirne le pari 
opportunità di carriera e formazione, ndr), sono molto orgogliosa di vedere questo prestigioso 
riconoscimento assegnato per la prima volta ad una donna".  

L’approccio combinato 

Francoise Mornex è una oncologa in forza all’ Hospices civils di Lione, dove è anche docente di 
oncologia all'Università Claude Bernard. La sua specialità è combinare diversi tipi di strategie 
terapeutiche, chemioterapia e radioterapia e le forme più attuali di entrambe, per sconfiggere 
una malattia, il cancro del polmone, che è la terza neoplasia più diffusa in Italia e in Europa e la 
prima causa di morte tra gli uomini (la terza tra le donne). “Il mio lavoro – racconta Mornex a 
Oncoline - si basa sulla combinazione di due modalità, chemio e radioterapia, a volte associate 
con la chirurgia prima o dopo i trattamenti. Radiazione – approfondisce l’esperta – significa 
erogare radioterapia cioè raggi X ad alta energia come trattamento quotidiano per diverse 
settimane. E chemioterapia, o terapie mirate o più recentemente immunoterapia, farmaci 
erogati da oncologi o pneumologi sia prima che durante le radiazioni, con il paziente che riceve 
entrambi i trattamenti lo stesso giorno. Questi trattamenti se combinati in modo ottimale si 
potenziano l'un l'altro, e uccidono più cellule cancerose rispetto a quanto sono in grado di fare 
utilizzate da soli”.  

Il valore aggiunto delle donne  

Dopo aver ringraziato per il contributo dato alla sua carriera Jim Cox, Eli Glatstein, Allen Lichter, 
Paul Bunn e John Minna del National Cancer Institute (NCI) di Bethesda, dove è stata visiting 
fellow in radioterapia e oncologia medica oltre trentacinque anni fa, Mornex ha voluto offrire 
"una speciale menzione a tutte le donne che lavorano in oncologia, che meritano – ha detto- un 
posto strategico nel nostro campo, molte di loro hanno lasciato un segno dentro di me". Ma 
perché le donne meritano un ruolo strategico in oncologia? E qual è, se c’è, la loro forza? 
“Penso a diverse donne che ho incontrato durante la mia vita professionale, e che sono state 
eccezionali –risponde Mornex - perché hanno lavorato sodo, spesso in un ambiente ‘ostile’, e 
che combinando vita professionale e personale per raggiungere livelli alti hanno dovuto 
lavorare più duramente degli uomini perché il mondo si è sviluppato ed è organizzato da uomini 
per gli uomini. Il nostro campo, cioè l'oncologia e in particolare l'oncologia delle radiazioni, si 
basa su tecnologie sofisticate: molta fisica, matematica e biologia complessa, oltre che sulla 
parte clinica e umana. E le donne sono portatrici di un modo speciale di comportarsi: con 
semplicità, empatia, organizzazione, razionalità, efficienza, comunicazione e un senso comune 



che è un vero valore aggiunto. Prendersi cura dei bisogni dei malati di cancro, oltre alla 
competenza richiede empatia, umanità, umiltà e forza mentale, che spesso, quando combinate, 
sono qualità femminili. Naturalmente ho molto rispetto per molti uomini che ho incontrato nel 
corso della mia carriera, che sono giganti sul campo, però vorrei che più donne si 
impegnassero in questo settore per bilanciare competenze e comportamenti”.  
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Lunedì 08 APRILE 2019

Il presidente della Conferenza delle Regioni lancia un monito: “Visto che il Paese
è a crescita zero, e che per la prossima legge di stabilità bisognerà trovare
almeno 10 mld di euro, non venga in mente a nessuno di andare a toccare le
risorse della sanità”. E poi sul Patto per la Salute: “Siamo quasi a metà aprile e
ancora non è successo nulla”.

“Il Governo non vada a pescare risorse dalla sanità per far tornare i conti del bilancio nazionale. Che non
venga in mente a nessuno”. È questo l’avviso di Stefano Bonaccini, governatore dell'Emilia-Romagna e
presidente della Conferenza delle Regioni, pronunciato questa mattina nel corso di una conferenza stampa a
Bologna.

“Come Regioni - ricorda Bonaccini - il 31 marzo dovevamo firmare il Patto per la salute col Governo. Siamo
quasi a metà aprile e ancora non è successo nulla. Mi auguro si vada avanti presto”. Ma poi il presidente
incalza e lancia un avvertimento: “Visto che il Paese è a crescita zero, e che per la prossima legge di stabilità
bisognerà trovare almeno 10 miliardi di euro, non venga in mente a nessuno di andare a toccare le risorse
della sanità. Il Governo si è impegnato a stanziare 3,5 miliardi per il biennio 2020-2021 e quelle risorse ci
devono essere, altrimenti andiamo in difficoltà. Che sia chiaro”.

Bonaccini (Regioni) avverte: “Paese è a crescita zero. Ma Governo no... http://www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php?articolo_id=72847
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Lunedì 08 APRILE 2019

Lo ha annunciato su facebook il Ministro delle Istruzione: “Stiamo dimostrando
con i fatti di essere dalla parte dei giovani e del Paese”

“Specializzazioni mediche, quest'anno i posti statali saranno circa 8.000. Il 30% in più di un anno fa. Stiamo
dimostrando con i fatti di essere dalla parte dei giovani e del Paese. Dalle parole ai fatti”. È quanto scrive il
Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti su facebook.

#specializzazionimediche, quest'anno i posti statali saranno circa 8.000. Il
30% in più di un anno fa. Stiamo dimostrando con i fatti di essere dalla parte
dei giovani e del Paese.
#dalleparoleaifatti
Lega - Salvini Premier
Lega Giovani
MIUR Social

297 92 70

Specializzazioni mediche. L’annuncio di Bussetti: “Quest’anno borse n... http://www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php?articolo_id=72850
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Allergie ai vaccini rarissime, anche 
negli intolleranti alle uova 
Esperti, diverse le fake sull'argomento. In diversi casi è il lattice degli aghi 
monodose a provocare una reazione 

La probabilità di avere una reazione allergica al vaccino è estremamente bassa, e perfino chi ha una 
reazione alle uova può tranquillamente immunizzarsi. Lo sottolineano due esperti della McMaster 
University canadese in un articolo sul Canadian Medical Association Journalche sfata diversi falsi miti su 
vaccinazioni e allergie. 
La prima 'fake' da sfatare, scrivono Derek Chu e Zainab Abdurrahman, è sulla frequenza delle reazioni 
allergiche. "Una risposta allergica con orticaria, gonfiore, respiro corto o anafilassi - scrivono -, succede 
una volta ogni 760mila vaccinazioni. Inizia di solito entro pochi minuti dall'iniezione, raramente dopo i 60 
minuti ed è altamente improbabile che avvenga dopo le quattro ore". 
Altri sintomi, come gonfiore locale, febbre e dolore, non sono invece riconducibili a reazioni allergiche, 
sottolinea il testo, mentre sintomi che si verificano tra sette e ventuno giorni dopo l'iniezione sono da 
attribuire alla reazione al vaccino, e non ad una allergia. E' falso, inoltre, che una eventuale allergia alle 
uova, che sono usate per la produzione di alcune formulazioni, sia un ostacolo. "Con la sola eccezione 
del vaccino per la febbre gialla - si legge - una allergia alle uova non è un motivo per evitare le 
vaccinazioni. Non servono precauzioni particolari per quelli per influenza, morbillo, rosolia e parotite e 
per la rabbia perchè la quantità di proteine dell'uovo eventualmente presenti è troppo piccola". 
In diversi casi, aggiungono i due esperti, non è il vaccino a causare una reazione ma il lattice presente 
negli aghi monodose. 
Anche se l'allergia è effettivamente presente, conclude l'articolo, ci sono dei metodi per riuscire a fare lo 
stesso il vaccino, ad esempio attraverso la somministrazione graduale.(ANSA). 
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