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Tumori, da oggi in vigore la legge sulla rete 

nazionale registri 
Castellone (M5s): è una novità importantissima 

Roma, 20 apr. (askanews) – “Oggi è entrata in vigore una legge importantissima, di cui sono 
prima firmataria, che istituisce e disciplina la Rete nazionale dei registri dei tumori e dei 
sistemi di sorveglianza e il referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione. 
Ne sono molto orgogliosa perché era il primo grande obiettivo che mi ero posta da ricercatrice 
oncologica: fornire lo strumento per creare una rete valida per programmare interventi di 
prevenzione mirati, diagnosi più accurate, metodologie di coordinamento basate su analisi di 
fattori ambientali, differenziate a seconda dei territori, strutture più efficienti, cure più 
specifiche, che garantiscano maggiori percentuali di guarigione”. Lo riferisce in un post su 
Facebook, la senatrice Maria Domenica Castellone, capogruppo del Movimento 5 Stelle in 
commissione Igiene e Sanità di Palazzo Madama.  

“Questa grande vittoria – prosegue -, possibile solo grazie al lavoro portato avanti già nella 
scorsa Legislatura dai miei colleghi alla Camera Massimo Enrico Baroni ed Alberto Zolezzi, 
voglio dedicarla alla mia terra ed a tutte le vite spezzate prematuramente. Tante, purtroppo, 
originarie o residenti nel mio paese, uno dei vertici di quel triangolo infernale che chiamano 
tutti ‘terra dei fuochi’. Questo strumento servirà a mettere in luce le tante terre dei fuochi 
sparse in tutta Italia. Da oggi le interconnessioni tra neoplasie e fattori inquinanti saranno 
monitorate e registrate con attenzione e non si potrà più negare, in nessuna regione d’Italia, la 
stretta correlazione tra gli scempi ambientali e i danni provocati alla salute dei cittadini. Ho 
lottato senza arrendermi, anche e soprattutto in nome di chi aveva tanti sogni da realizzare e 
non ha potuto farlo”.  
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Creato linfonodo artificiale 'incubatore' cellule antitumori Impiantato in topolini, ferma crescita 
melanoma  

- ROMA, 19 APR - Creato un "linfonodo artificiale" che un giorno potrebbe essere usato nella lotta ai tumori e ad altre malattie. 
Potrebbe essere impiantato nei pazienti oncologici per indurre una risposta immunitaria specifica contro il tumore. Infatti, il 
linfonodo attiva e moltiplica in modo esponenziale le cellule immunitarie (linfociti T). È il risultato del lavoro di un team di 
scienziati della Johns Hopkins Medicine, pubblicato sulla rivista Advanced Materials. Gli esperti hanno 'impiantato' i prototipi di 
linfonodo artificiale in topolini con melanoma, fermando la crescita del tumore ed aumentando la sopravvivenza degli animali. I 
linfonodi sono dei 'santuari immunologici' a forma di fagiolo sparsi in tutto il corpo, dove vengono attivate e moltiplicate le cellule 
di difesa, linfociti. Le cellule T sono già in uso in oncologia, proprio per tumori come i melanomi: la tecnica consiste nel 
raccoglierli dal sangue del paziente, addestrarli a riconoscere e attaccare il tumore in provetta facendoli aumentare di numero, 
infine reinfonderli nel sangue del paziente. Il linfonodo artificiale potrebbe dunque un giorno rendere più pratico questo processo 
terapeutico: gli scienziati Usa lo hanno 'costruito' a partire da un gel su cui hanno fatto crescere i linfociti T, ottenendo qualcosa 
come 150 mila cellule T a partire da poche. I linfociti sono risultati attivati (producevano molecole indicatrici di attivazione, le 
citochine). Infine i ricercatori hanno messo i linfonodi artificiali nei topini con melanoma e visto che il tumore smetteva di 
crescere aumentando la sopravvivenza degli animali. "Quando perfezioneremo il gel per renderlo ancora più simile all'ambiente 
del linfonodo - concludono gli autori - includendo anche fattori di crescita che attraggono linfociti T specifici contro i tumori, alla 
fine saremo capaci di sviluppare linfonodi artificiali per terapie immunitarie rigenerative". 
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Morbillo, il calo delle vaccinazioni 
potrebbe far riemergere una malattia 
dimenticata 

 

Un team di esperti americani avverte: riaffiorano focolai in molte nazioni del 
mondo. Un nemico che prima dell’introduzione del vaccino uccideva 3 milioni di 
persone ogni anno 

ANNO 2000, gli Stati Uniti d’America raggiungono un traguardo storico: il morbillo viene 
ufficialmente dichiarato eliminato dal paese, dopo 12 mesi consecutivi senza alcun caso 
registrato nei 50 stati Usa. Ma i festeggiamenti hanno breve durata: al 1 aprile di quest’anno i 
Centers for Disease Control hanno confermato il ritorno della malattia, con 555 casi certificati in 
20 stati dell’Unione. E quello americano non è un caso isolato: in molte nazioni che avevano 
raggiunto l’eliminazione del virus stanno ricomparendo focolai epidemici, a causa del crollo 
diffuso delle vaccinazioni, unica arma realmente in grado di tenere a freno la diffusione del 
morbillo. Un fenomeno allarmante, a cui è dedicato un commento pubblicato sull’ultimo numero 
del New England Journal of Medicine da un team di esperti del National Institute of Allergy and 
Infectious Diseases americano. In assenza di interventi decisi – scrivono gli esperti – il morbillo 
potrebbe tornare ad avere dimensioni pandemiche: un pericolo da non sottovalutare, visto 
che dal 2000 ad oggi si stima che gli sforzi per l’eradicazione della malattia abbiano salvato 
circa 21milioni di vite umane. 
 

https://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2019/04/19/news/morbillo_il_calo_delle_vaccinazioni_sta_facendo_tornare_un_nemico_evitabile-224447581/
https://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2019/04/19/news/morbillo_il_calo_delle_vaccinazioni_sta_facendo_tornare_un_nemico_evitabile-224447581/
https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMp1905099


Una malattia da prendere sul serio 
Il problema del morbillo – spiegano gli esperti americani – è che viene spesso scambiato per 
una malattia innocua. Per molte persone, infatti, l’infezione si risolve nel giro di una settimana, 
senza effetti a lungo termine. Ma purtroppo non sempre le cose vanno in questo modo: in una 
piccola percentuale di pazienti, spesso i più deboli, bambini piccoli, immunodepressi, persone 
con altre patologie concomitanti, il morbillo può causare complicazioni serissime come 
polmoniti ed encefalopatie, che possono provocare danni invalidanti e portare anche alla morte. 
A peggiorare le cose, inoltre, è il fatto che si tratta di una malattia estremamente virulenta: chi 
non è protetto da un vaccino ha il 90% di probabilità di infettarsi entrando in contatto con un 
malato. Stando alle stime riportate nell’articolo, ogni singolo paziente provoca in media tra i 9 e i 
18 nuovi contagi in una popolazione non vaccinata. E con numeri simili, è facile comprendere 
che anche una mortalità bassissima come quella del morbillo (oggi si parla di uno 0,2% dei casi 
nei paesi industrializzati) inizia a provocare numeri importanti. 

Il rimedio esiste, ed è economico, efficace e sicuro 

Prima dell’introduzione di un vaccino efficace, ogni anno nel mondo morivano tra i due e i tre 
milioni di persone a causa del morbillo. E ancora oggi, nonostante gli sforzi della comunità 
internazionale, si registrano 100mila nuovi decessi ogni anno a causa di questa patologia. 
Troppi, visto che la disponibilità di un vaccino sicuro ed efficace darebbe la possibilità non solo 
di eliminare, ma persino di eradicare concretamente la malattia, cioè far sparire definitivamente 
dalla circolazione l’agente patogeno rendendo impossibili nuove epidemie. E quel che si vede, 
purtroppo, è l’esatto opposto: in molte nazioni, compresa l’Italia, negli ultimi anni i numeri del 
morbillo sono tornati a crescere. Sulla spinta di una paura irrazionale per la vaccinazione, 
fomenta – scrivono gli esperti – da bufale, fake news ed autentiche frodi conclamate, come 
quella di un legame tra vaccino contro il morbillo e autismo, nata dalla truffa (ormai smascherata 
anche in sede processuale) portata avanti dall’ex medico inglese Andrew Wakefield negli anni 
‘90. 

Vaccinarsi è anche questione di altruismo 

Nel caso delle vaccinazioni contro il morbillo – ricordano gli esperti – ogni singola puntura può 
fare la differenza: se la percentuale delle vaccinazioni scende sotto il 95% della popolazione si 
perdono infatti i benefici dell’immunità di gregge. Cioè di quel fenomeno per cui la scarsa 
diffusione del virus protegge dal rischio di contagio anche la parte di popolazione che non può 
sottoporsi al vaccino, solitamente a causa di malattie che ne compromettono il sistema 
immunitario. Per comprendere meglio le conseguenze, i ricercatori americani fanno un esempio 
eclatante: il caso di un singolo bambino malato di morbillo che nel 2015 a Shanghai ha infettato 
23 piccoli pazienti di un reparto di oncologia pediatrica, provocando (in una popolazione così 
fragile) una mortalità del 21%. È per casi del genere che gli autori ritengono allarmante il trend 
attuale: la comparsa di nuovi focolai epidemici si tradurrà necessariamente in nuove morti, 
decessi assolutamente evitabili, e che per la maggior parte saranno rappresentati da bambini.  



#VaccinesWork: la campagna social 

Proprio per combattere pericoli del genere, come ogni anno dal 24 al 30 aprile è prevista la 
settimana mondiale delle vaccinazioni, iniziativa sponsorizzata dall’Organizzazione Mondiale 
della Sanità per ricordare l'importanza e la sicurezza dei vaccini. Per l’occasione, quest’anno 
l’Unicef lancerà #VaccinesWork, una nuova campagna globale per sottolineare la forza e la 
sicurezza dei vaccini tra i genitori e gli utenti dei social media. In campo per l'iniziativa scenderà 
anche la Bill&Melinda Gates Foundation, che donerà 1 dollaro all'Unicef per ogni like o 
condivisione sui social media che effettuata utilizzando l'hashtag #VaccinesWork in aprile, fino a 
1 milione di dollari, per garantire che tutti i bambini ricevano i vaccini salvavita di cui hanno 
bisogno.  
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Malattia renale: l'epidemia sommersa 

 

Entro il 2030 nel mondo ci saranno 14,5 milioni di persone con una malattia 

renale allo stadio terminale. È l’inevitabile conseguenza del fatto che attualmente 

solo 5,4 milioni di pazienti ricevono cure adeguate che consentono di fermare o 

rallentare la progressione della malattia. In molti Paesi del mondo la dialisi è un 

miraggio e ogni anno 2 milioni di persone muoiono per non aver avuto accesso 

alla procedura. Per tanti pazienti le chance di venire sottoposti a un trapianto di 

rene sono ancora più scarse.  

Il quadro preoccupante è descritto nel Global Kidney Health Atlas (Gkha), il 

secondo rapporto dell’International Society of Nephrology (Isn) che monitora 

l’attività dei centri di cura per le malattie renali in 160 Paesi del mondo, 

valutandone la qualità delle terapie offerte e la capacità di soddisfare i bisogni 

della popolazione. Fornendo così una fotografia dello sforzo globale per la 

gestione della malattia renale in fase avanzata.  

Ecco i dettagli dello scenario. Circa il 10 per cento della popolazione mondiale 

convive con una malattia cronica e  lo 0,1 per cento si trova a uno stadio 

terminale, con una maggiore incidenza per entrambe le condizioni nei Paesi a 

http://www.healthdesk.it/scenari/malattia-renale-lepidemia-sommersa
http://www.theisn.org/focus/ckd#health-atlas
https://www.theisn.org/focus/ckd#health-atlas
http://www.theisn.org/focus/ckd#health-atlas


basso reddito dove il numero di malati è sette volte più alto di quello registrato 

nei Paesi ricchi. 

Le aree più povere del mondo sono, come era prevedibile, quelle maggiormente 

sprovviste dei macchinari, delle strutture e del personale specializzato, tutti 

elementi necessari per garantire terapie efficaci: in questi Paesi solamente il 4 per 

cento della popolazione ha accesso alla dialisi o a un trapianto in confronto al 60 

per cento della popolazione che vive in nazioni ad alto reddito. 

Cosa impedisce di offrire a tutti i pazienti del mondo lo stesso standard di cure? 

Attribuire tutte le colpe al divario finanziario potrebbe portare fuori strada. 

Certamente i fattori economici contano e sono i principali responsabili della 

disparità dei trattamenti nel mondo, ma non sono gli unici. 

Gli autori del rapporto hanno compilato una lunga lista di fattori complici del 

fenomeno, calcolando per ciascuno di loro la gravità del “concorso di colpa” .  

I fattori economici, come detto, sono in cima alla lista dei colpevoli e 

determinano il mancato accesso alle cure nel 64 per cento dei Paesi. Segue la 

disinformazione e la diffidenza tra la popolazione (63%), la mancata presenza di 

specialisti (nel 60% dei Paesi), la carenza di altro personale sanitario e la scarsa 

preparazione (58%), l’eccessiva distanza dai luoghi di cura (55%), un sistema 

sanitario debole (55%) e il disinteresse dei governi poco disposti a considerare la 

malattia renale una priorità (45%).  

Ingrandendo i dettagli della mappa, il Global Kidney Health Atlas racconta in 

modo specifico cosa succede e dove. Si scopre così che le barriere geografiche 

impediscono l’accesso alle cure nel 100 per cento dei Paesi dell’ Asia 

meridionale, mentre rappresentano un problema meno grave nell’Europa 

occidentale (riguarda solo il 15% dei Paesi). La mancanza di nefrologi ostacola 

l’accesso alle cure nel 100 per cento dei Paesi dell’Asia meridionale e nell’83 per 

cento dei Paesi africani e rappresenta una criticità nel 32 per cento dei Paesi 

dell’Europa centrale e orientale. Le barriere dovute a un sistema sanitario precario 

sono particolarmente difficili da superare ancora una volta nell’Asia meridionale, 



dove la sanità non funziona a dovere nel 100 per cento dei Paesi.  

Cosa fare per migliorare la situazione, cercando di scongiurare drammatici scenari 

futuri? 

Ecco alcune delle misure necessarie suggerite dagli esperti dell’International 

Society of Nephrology: 

 Aumentare i finanziamenti per la prevenzione e la gestione della malattia renale avanzata 

  Affrontare le carenze del personale specialistico promuovendo lo sviluppo di team 

multidisciplinari efficaci, ricorrendo a cambiamenti nelle mansioni e sfruttando il 

potenziale della telemedicina 

 Sviluppare strategie di monitoraggio  

 Promuovere la prevenzione e il trattamento della malattia renale avanzata, incorporando la 

malattia renale cronica nelle strategie globali per le malattie non trasmissibili 

 Favorire lo sviluppo di metodologie di dialisi innovative ed economicamente vantaggiose 

 Fornire adeguati strumenti legislativi e politici per sostenere il trapianto di rene in tutti i 

Paesi 

 Senza questi interventi, le previsioni per il futuro non possono diventare più 
rosee.  

 

 




