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I Beagle, cani dall’olfatto acuto che «sentono» il 
tumore ai polmoni 
Grazie ai loro recettori olfattivi, che sono 10.000 volte più precisi di 
quelli umani, i Beagle riescono a individuare la malattia con una 
precisione del 97%  

 

I cani hanno un senso dell'olfatto talmente sviluppato da riuscire a individuare il cancro ai polmoni da 

campioni di sangue umano con una precisione del 97%. Ad arrivare a questo risultato sono stati i ricercatori 

del BioScentDx, un laboratorio farmaceutico della Florida, che hanno constatato come i recettori olfattivi dei 

nostri amici a quattro zampe siano 10.000 volte più precisi di quelli umani, permettendo loro di sentire odori 

che invece gli uomini non possono percepire. 

L’addestramento 

Per dimostrare la validità del loro studio, presentato all'annuale meeting dell'American Society for 

Biochemistry and Molecular Biology, gli studiosi hanno addestrato quattro Beagle (una razza famosa per 

l'olfatto straordinario) a distinguere i campioni di sangue di persone sane da quelli di pazienti con cancro ai 

polmoni maligno e dai dati raccolti è emerso che tre cani su quattro hanno identificato i campioni malati il 

96,7% delle volte e quelli sani il 97,5%. 

L’importanza della diagnosi precoce 

«Sebbene attualmente non esista una cura per il cancro, la diagnosi precoce offre la migliore speranza di 

sopravvivenza - ha spiegato Heather Junqueira del BioScentDx, che ha condotto la ricerca - e un test 

altamente sensibile per la rilevazione del tumore potrebbe potenzialmente salvare migliaia di vite e cambiare 

il modo in cui viene trattata la malattia». L'obiettivo dei ricercatori è ora quello di capire come sfruttare 

questa innata capacità olfattiva nei cani «sia per sviluppare nuovi metodi non invasivi di screening per il 

cancro e altre patologie potenzialmente letali sia per determinare quali composti biologici tipici del tumore i 

cani siano in grado di rilevare», ha concluso la Junqueira. 
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Tumori: contro perdita capelli freddo, lozione e uno shampoo Questo il 
futuro a cui lavora un nuovo centro nato in Uk  

- ROMA, 12 APR - È uno degli effetti collaterali piu' tenuti del trattamento del cancro, ma 
la perdita di capelli potrebbe in futuro non avvenire più. Minimizzarla, o eliminarla 
completamente è infatti l'obiettivo di un progetto dell'Università di Huddersfield, nel 
Regno Unito, che mira a raggiungere questo traguardo combinando il raffreddamento 
del cuoio capelluto - che ha già dimostrato di essere efficace - con uno shampoo o una 
lozione appositamente formulati.La ricerca, presso un nuovo centro sul raffreddamento 
del cuoio capelluto da 1 milione di sterline stabilitosi presso l'Università, di cui fanno 
parte anche biologi ed esperti di design tecnologico, con il sostegno dell'azienda Paxman 
aiuterà il raggiungimento del traguardo della perdita zero dei capelli. "È il primo centro 
di ricerca multidisciplinare al mondo focalizzato sul raffreddamento del cuoio capelluto- 
evidenzia il co-direttore, il dottor Nikolaos Georgopoulos- e porterà la ricerca su questo 
tema a un altro livello".Se indossati durante la chemioterapia, i dispositivi già esistenti 
raffreddano il cuoio capelluto riducendo il rischio di perdita di capelli e hanno già una 
percentuale di successo di circa il 50%. Ora, il centro lavorerà a un'eliminazione del 
100% e una delle chiavi sarà la coltivazione di follicoli piliferi in laboratorio. Ciò, tra 
l'altro, consentirà una ricerca dettagliata sulla tossicità dei farmaci chemioterapici. In 
fase di sviluppo e presto brevettato sarà l'uso di un prodotto naturale che, se usato in 
tandem con il raffreddamento del cuoio capelluto, ha il potenziale di aumentare il tasso 
di successo all'80% o addirittura di eliminare completamente la perdita di capelli. 
Questo prodotto potrebbe essere somministrato tramite appunto uno shampoo o una 
lozione appositamente formulati, da utilizzare appena prima e durante il trattamento. 
Una combinazione con l'uso del raffreddamento del cuoio capelluto potrebbe diventare 
secondo i ricercatori una procedura standard per la chemioterapia. 
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Farmaci: allarme Aifa su alcuni antibiotici, rischi 
per sistema nervoso 

Roma, 12 apr. (AdnKronos Salute) - Allerta dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) su alcuni antibiotici di uso 

comune. L'ente regolatorio ha diffuso nuove e importanti informazioni di sicurezza sui medicinali contenenti 

fluorochinoloni (ciprofloxacina, levofloxacina, moxifloxacina, pefloxacina, prulifloxacina, rufloxacina, 

norfloxacina, lomefloxacina): "Sono state segnalate" infatti "reazioni avverse invalidanti, di lunga durata e 

potenzialmente permanenti, principalmente a carico del sistema muscoloscheletrico e del sistema nervoso. Di 

conseguenza, sono stati rivalutati i benefici e i rischi di tutti gli antibiotici chinolonici e fluorochinolonici e le 

loro indicazioni nei Paesi dell'Ue. I medicinali contenenti cinoxacina, flumechina, acido nalidixico e acido 

pipemidico verranno ritirati dal commercio", annuncia l'Aifa.In una comunicazione rivolta ai medici, l'Agenzia 

indica di "non prescrivere questi medicinali per il trattamento di infezioni non gravi o autolimitanti (quali 

faringite, tonsillite e bronchite acuta); per la prevenzione della diarrea del viaggiatore o delle infezioni 

ricorrenti delle vie urinarie inferiori; per infezioni non batteriche, per esempio la prostatite non batterica 

(cronica); per le infezioni da lievi a moderate (incluse la cistite non complicata, l'esacerbazione acuta della 

bronchite cronica e della broncopneumopatia cronica ostruttiva, la rinosinusite batterica acuta e l'otite media 

acuta), a meno che altri antibiotici comunemente raccomandati per queste infezioni siano ritenuti 

inappropriati; ai pazienti che in passato abbiano manifestato reazioni avverse gravi a un antibiotico 

chinolonico o fluorochinolonico". "Prescriva questi medicinali con particolare prudenza - consiglia ancora 

l'ente regolatorio italiano ai medici italiani - agli anziani, ai pazienti con compromissione renale, ai pazienti 

sottoposti a trapianto d'organo solido e a quelli trattati contemporaneamente con corticosteroidi, poiché il 

rischio di tendinite e rottura di tendine indotte dai fluorochinoloni può essere maggiore in questi pazienti. 

Dev'essere evitato - evidenzia infine l'Aifa - l'uso concomitante di corticosteroidi con fluorochinoloni". E' 

necessario, si avvertono ancora i camici bianchi, informare "i pazienti di interrompere il trattamento ai primi 

segni di reazione avversa grave quale tendinite e rottura del tendine, dolore muscolare, debolezza muscolare, 

dolore articolare, gonfiore articolare, neuropatia periferica ed effetti a carico del sistema nervoso centrale, e di 

consultare il proprio medico per ulteriori consigli".A livello europeo già l'Agenzia Ema si era occupata nei mesi 

scorsi di approfondire i rischi legati a questi antibiotici, dando indicazioni alle autorità dei singoli Paesi che, 



come nel caso dell'Aifa, stanno prendendo appropriate misure nelle varie nazioni. L'Ema cita anche possibili 

problemi di depressione, insonnia, disturbi della vista e di altri sensi, in chi assume questi farmaci. "Sono stati 

segnalati soltanto pochi casi di queste reazioni avverse invalidanti e potenzialmente permanenti - precisa 

l'Ema - ma è verosimile una sotto-segnalazione. A causa della gravità di tali reazioni in soggetti fino ad allora 

sani, la decisione di prescrivere chinoloni e fluorochinoloni deve essere presa dopo un'attenta valutazione dei 

benefici e dei rischi in ogni singolo caso". 
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Aiom: nei social network la 
malattia più citata è il cancro  
Al via oggi a Venezia il quinto corso nazionale per giornalisti e oncologi per 
promuovere un’informazione scientifica corretta e al passo con i tempi 

 

Per cercare informazioni su nuove cure, guadagnare segnali di speranza ma anche per sentirsi meno 
soli. I pazienti con tumore, ed in particolare le donne colpite da tumore alla mammella, utilizzano i social 
network. Ed, infatti, il cancro è la malattia più menzionata su Twitter e Facebook. La rivoluzione 
“imposta” dai social network nel comunicare il “problema cancro” è al centro del V Corso Nazionale per 
giornalisti medico-scientifici e oncologi organizzato da AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) 
e Fondazione AIOM, che si apre oggi a Venezia (Scuola Grande di San Marco) con il patrocinio 
dell’Ordine dei Giornalisti del Veneto.  

6.000 tweet sul tumore al seno 
Il fatto che i tumori siano la malattia più cercata in rete è dimostrato da recenti ricerche dalle quali 
emerge che, in Italia, quasi il 50% delle pazienti con tumore al seno ricorre ai “social” proprio per 
condividere l’esperienza della malattia. Simili le conclusioni di uno studio, presentato nel 2018 al 
congresso della Società Europea di Oncologia Medica (ESMO), che ha analizzato più di 6.000 tweet 
relativi al tumore del seno. Solo un tweet su tre è di carattere strettamente medico. I più frequenti sono 
quelli in cui le donne raccontano la propria esperienza, seguiti dai temi di advocacy (sostegno). La 
maggior parte (44,5%) dei sottotemi, inoltre, è relativa alla prevenzione. 

 



Il lato positivo dei social network 
“I social network possono diventare armi importanti nella lotta contro i tumori – spiega Stefnia 
Gori, Presidente Nazionale AIOM e Direttore dipartimento oncologico, IRCCS Ospedale Sacro Cuore 
Don Calabria-Negrar. I profili social della società scientifica sono complementari al sito web ufficiale 
(www.aiom.it). Le potenzialità aggregative di questi strumenti consentono di allargare la rete degli utenti 
(non solo medici, ma anche pazienti e cittadini) fino a coinvolgerli direttamente nelle attività della società 
scientifica, favorendo così la loro diffusione virale”. Inoltre, i social network permettono anche di 
realizzare campagne di sensibilizzazione. “Consentono di promuovere stili di vita sani, raggiungendo 
specifiche fasce di popolazione, ma sono ancora poco impiegati in questo senso - afferma Fabrizio 
Nicolis, presidente Fondazione AIOM. Instagram, ad esempio, può essere utilizzato per informare 
sull’importanza della prevenzione oncologica i più giovani, meno presenti su Facebook e Twitter”. 

La lotta alle Fake-news 
Una comunicazione efficace sui social media contribuisce inoltre ad arginare il fenomeno preoccupante 
delle fake news, obiettivo su cui AIOM e Fondazione AIOM sono in prima linea, anche con il sito 
dedicato www.tumoremaeveroche.it. “Da un’analisi di un campione di 258 associazioni di pazienti, è 
emerso che i social network e i servizi di telemedicina sono le innovazioni tecnologiche considerate di 
maggior impatto sull’assistenza medica e sulla salute, con percentuali di risposta rispettivamente 
dell’81% e del 79%, seguite dall’uso dei dispositivi indossabili (64%) e dalle App per la salute (60%) - 
afferma Giordano Beretta, Presidente eletto AIOM. Fra gli specialisti, vi è ancora scarsa 
consapevolezza dell’uso professionale dei social network. Questo corso rappresenta un’occasione 
formativa per spiegare le grandi potenzialità di questi strumenti, anche per migliorare la comunicazione 
medico-paziente”. 

Informare senza illudere 
“Il clinico non deve temere di essere considerato poco professionale se parla ai cittadini con un 
linguaggio semplice e chiaro, semplificando le informazioni perché possano essere meglio recepite dal 
pubblico - spiega Roberto Bordonaro, Segretario nazionale AIOM. Da molte forme tumorali oggi si può 
guarire e con molte si può convivere a lungo, grazie a cure che sono sempre più rispettose della qualità 
di vita; è quindi responsabilità dei media, e non solo dei clinici, far conoscere ai cittadini i progressi 
ottenuti, adottando stili di comunicazione sobri, chiari e obiettivi. Occorre dare speranza senza nel 
contempo alimentare illusioni, perché queste ultime rischiano di incrinare la fiducia della comunità nei 
confronti delle scienze oncologiche e delle istituzioni sanitarie nel loro complesso, cosa che, in un Paese 
che vive purtroppo una grave crisi di valori, non possiamo proprio permetterci”. 

Il corso per giornalisti medico-scientifici e oncologi 
Oggi a Venezia sono previste due sessioni, la prima con un focus su come sta cambiando la 
comunicazione tradizionale (televisione, quotidiani, settimanali, agenzie) nell’era dei social network, la 
seconda sull’utilizzo di questi nuovi strumenti da parte delle associazioni pazienti e delle aziende del 
farmaco. Sabato 13 aprile si svolgeranno tre sessioni: la prima su fake news, correttezza 
dell’informazione, diritto di cronaca e aspettative dei pazienti; la seconda sull’informazione locale (può 
ancora avere uno spazio?); la terza su appropriatezza e sostenibilità. “Il modo di comunicare i temi 
medico-scientifici negli ultimi decenni è cambiato radicalmente – afferma Saverio Cinieri, Tesoriere 
nazionale AIOM. Questi argomenti, fino a una ventina di anni fa, erano per definizione di nicchia e 



confinati nelle riviste specialistiche. Oggi invece è grande la ‘sete’ di notizie sulla salute. I cittadini 
possono attingere informazioni direttamente da fonti certificate quando si tratta di profili ufficiali e i clinici 
trovano in questo scambio un confronto continuo, soprattutto se il social network consente un alto livello 
di interazione”. 
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ANZIANI. SILERI: 12 APRILE GIORNATA ADERENZA TERAPEUTICA, ECCO 
IL DDL 

FOCUS PARLAMENTO (DIRE) Roma, 12 apr. - Basterebbe una giusta aderenza terapeutica per 
avere risparmi da 11 miliardi l'anno. Eppure solo il 50% dei pazienti colpiti da una malattia 
cronica segue le cure in modo corretto. Una percentuale che, negli anziani, raggiunge il 70%. 
Per queste ragioni il senatore del Movimento 5 Stelle Pierpaolo Sileri, presidente della 
Commissione Igiene e Sanita' di Palazzo Madama, ha presentato un ddl che istituisce proprio 
per oggi, 12 aprile, la Giornata Nazionale per l'aderenza alla terapia. "È davvero importante - 
spiega Sileri - iniziare una campagna di sensibilizzazione sull'aderenza terapeutica, spesso 
purtroppo sottovalutata. Mi auguro che il ddl possa esser presto incardinato e approvato perche' 
c'e' bisogno davvero di ricordare ai cittadini quanto sia importante, soprattutto per gli anziani, 
seguire le cure per condurre la vita in modo dignitoso", conclude il senatore. (Com/Sor/ Dire) 
13:57 12-04-19 NNNN 
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