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Cancro. Scoperto il meccanismo che può far
morire il tumore “di fame”

  
Dieta ipoglicemica e assunzione di metformina possono uccidere le cellule tumorali.
Lo dimostrano uno studio preclinico italiano condotto sui topi i sui risultati sono
stati pubblicati oggi su Cancer Cell. “Siamo nelle condizioni di avviare 
immediatamente studi clinici. È per noi motivo di grande soddisfazione e di
aspettativa per gli sviluppi futuri”, afferma Saverio Minucci, Direttore del
Programma Nuovi Farmaci dell’Ieo, che ha guidato il gruppo di ricercatori. 

  
Un gruppo di ricercatori coordinati da Saverio Minucci, Direttore del Programma Nuovi Farmaci dell’Istituto
Europeo di Oncologia e Professore Ordinario di Patologia Generale dell’Università degli Studi di Milano (in
collaborazione con il gruppo di Marco Foiani, Direttore Scientifico dell’IFOM e Professore Ordinario di Biologia
Molecolare dell’Università degli Studi di Milano), ha scoperto, in uno studio preclinico condotto sui topi, un inedito
meccanismo molecolare in grado, se attivato, di far morire “di fame” le cellule tumorali. I risultati della ricerca,
sostenuta da Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, appaiono oggi sulla prestigiosa rivista scientifica
Cancer Cell.

  
“Si tratta – spiega una nota dell’ufficio stampa dell’Ieo - di una nuova strategia per combattere il cancro
attaccando il suo metabolismo alterato. I ricercatori hanno scoperto che una dieta che porti a un abbassamento
della glicemia, associata alla somministrazione di metformina, innesca una reazione a catena che, coinvolgendo
la proteina PP2A, porta alla morte delle cellule tumorali. La metformina è un farmaco ben noto e ampiamente
utilizzato contro il diabete di tipo II”.

  
Nello studio sono stati già coinvolti altri centri che avvieranno a breve studi clinici. Nella sperimentazione
clinica dovrà essere confermata la tollerabilità della combinazione e inoltre in via preliminare si dovrà valutare
l’efficacia della combinazione di una dieta ipoglicemica e metformina per fermare la progressione del tumore, in
aggiunta a terapie già in uso come la chemioterapia. “Studi precedenti hanno già dimostrato che i pazienti in
terapia chemioterapica tollerano bene sia la riduzione glicemica, sia l’assunzione di metformina”, evidenzia
l’Istituto.

  
“Si sa da circa un secolo che il metabolismo è una delle differenze chiave fra la cellula cancerosa e quella
sana – spiega nella nota Minucci – e quindi deve essere possibile uccidere le cellule malate sfruttando questa
differenza. La cellula usa due processi per generare energia: la glicolisi, che si basa sulla disponibilità di
glucosio, e la fosforilazione ossidativa, che può essere inibita con la metformina. Noi abbiamo pensato di
attaccare il metabolismo mirando al fenomeno della “plasticità metabolica”, vale a dire la strategia con cui la
cellula cancerosa si adatta, passando dalla glicolisi alla fosforilazione ossidativa e viceversa, in condizioni di
mancanza di nutrimento”.

  
“Nel nostro studio – prosegue Minucci -, riducendo il tasso glicemico con la dieta e somministrando
metformina, abbiamo inibito la plasticità metabolica e abbiamo fatto morire le cellule tumorali. Ma siamo andati
oltre, scandagliando il meccanismo dell’effetto sinergico di dieta e metformina. Grazie a una dettagliata analisi
funzionale a livello molecolare, abbiamo scoperto che ciò che fa morire la cellula tumorale è l’attivazione della
proteina PP2A e del suo circuito molecolare. Questo è un dato importante non solo dal punto di vista scientifico,
ma anche utile per la clinica. Ipotizziamo infatti che i pazienti che presentano una mutazione in questo circuito
potrebbero non rispondere alla futura terapia con dieta e metformina”.

  
“Siamo nelle condizioni di avviare  immediatamente studi clinici – conclude Minucci –, e questo passaggio
così rapido è molto raro nel passaggio dalla ricerca di base alla clinica, ed è per noi motivo di grande
soddisfazione e di aspettativa per gli sviluppi futuri”.

https://www.cell.com/cancer-cell/fulltext/S1535-6108(19)30152-7
https://www.cell.com/cancer-cell/fulltext/S1535-6108(19)30152-7


  

 
 

02-05-2019 
 

513.678 
 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/ 

Svelato il meccanismo che può far morire 'di 
fame' i tumori 
Studio italiano, dieta ipoglicemica e metformina possono uccidere cellule cancro 

 
 

Individuato il meccanismo che può far morire il cancro 'di fame'. La scoperta, pubblicata sulla rivista 
Cancer Cell, è di un gruppo di ricercatori italiani coordinati da Saverio Minucci, direttore del Programma 
Nuovi Farmaci dell'Istituto Europeo di Oncologia. 

Lo studio - condotto su topi e cellule umane in vitro in laboratorio - dimostra infatti che una dieta 
ipoglicemica e l'assunzione di metformina possono uccidere le cellule tumorali attraverso un inedito 
meccanismo molecolare che, se attivato, è appunto in grado di 'affamare' le cellule del tumore. La ricerca 
è sostenuta da Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro e presto, annuncia Minucci, inizierà la 
sperimentazione clinica sui pazienti. 

I ricercatori hanno dunque evidenziato che una dieta che porti a un abbassamento della glicemia, 
associata alla somministrazione di metformina, innesca una reazione a catena che si rivela mortale per le 
cellule cancerose. La metformina è un farmaco ben noto e ampiamente utilizzato contro il diabete di tipo 
II. 

 

 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2019/05/02/tumorisvelato-meccanismo-che-puo-far-morire-cancrodi-fame_7298b406-0f76-49b3-a12c-c73e77645eac.html
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Create proteine sintetiche killer 
per il cancro 

 

Dalla biologia sintetica una nuova arma mirata e super-selettiva, in grado di colpire le 

cellule tumorali risparmiando il tessuto sano. A descrivere le capacità di una 

coppia di proteine sintetiche, progettate in laboratorio per riconoscere e uccidere le 

cellule tumorali senza danneggiare quelle sane, è uno studio condotto da ricercatori della 

Stanford University School of Medicine, pubblicato su 'Science'. 

L'approccio personalizzabile, che i ricercatori chiamano Raser, si basa su due sole 

proteine: la prima è attivata in presenza di un segnale di crescita "sempre acceso", 

spesso presente nelle cellule tumorali, mentre la seconda è portatrice di una risposta 

programmata da ricercatori, e innesca l'espressione di geni coinvolti nella morte 

cellulare. Sebbene gli esperimenti siano stati limitati a cellule coltivate in laboratorio, i 

ricercatori ritengono che i risultati potrebbero aprire la strada a un nuovo tipo di terapia 

anti-cancro a base di proteine sintetiche, per trattamenti altamente mirati e 

personalizzabili, in grado di aggirare gli effetti collaterali a volte devastanti delle attuali 

terapie. 

"Stiamo ricablando efficacemente le cellule tumorali per determinare un risultato scelto 

da noi", ha spiegato Michael Lin, professore associato di neurobiologia e bioingegneria e 

autore dello studio. "Abbiamo sempre cercato un modo per uccidere le cellule tumorali 

ma non quelle normali - aggiunge - Le cellule tumorali derivano da segnali difettosi che 

consentono loro di crescere in modo scorretto, per questo le abbiamo hackerate: per 

reindirizzare questi segnali difettosi verso qualcosa di utile". 
 

http://www.adnkronos.com/
https://www.adnkronos.com/salute/medicina/2019/05/02/create-proteine-sintetiche-killer-per-cancro_HBjYceLl0DVe2boANnD3FM.html
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Testamento biologico. Grillo: “Ritardo su registro
Dat non causato da inerzia del Ministero. No alle
polemiche inutili”

  
Il Ministro della Salute replica all’Associazione Coscioni che ha diffidato il
Dicastero per non aver rispettato i tempi per la costituzione della banca dati
nazionale delle Dat. “Ce la sto mettendo tutta, con i miei uffici, per superare le
difficoltà che continua a evidenziarmi il ministero dell’Interno”. E poi in serata
precisa: “Entro la prossima settimana il testo sarà mandato al garante della
Privacy per ricevere formalmente il suo parere per l’emanazione. Nel contempo
invierò nei prossimi giorni la relazione al Parlamento che darà conto del lavoro
finora svolto sulla realizzazione del registro delle Dat”. 

  
“Facciamo un po’ di chiarezza sui motivi del ritardo dell’avvio della banca dati nazionale sulle Dat (Disposizioni
Anticipate di Trattamento), ritardo non causato per inerzia del ministero della Salute. Nel decreto Semplificazione
avevamo proposto infatti nuove norme che avrebbero permesso di assicurare piena efficacia alla banca dati sulla
base di specifiche richieste del ministero dell’Interno. Purtroppo queste norme sono state stralciate (insieme a
molte altre) dal testo definitivo perché non coerenti con il resto del decreto” dichiara il ministro della
Salute, Giulia Grillo che seppur non citandola, replica all'Associazione Coscioni che ha diffidato il Ministero per il
ritardo sull'attuazione della Banca dati nazionale delle Dat.

  
 “Contestualmente il ministero è riuscito ad ottenere specifiche risorse, pari a 400mila euro all’anno, per avviare la
realizzazione informatica della banca dati, consentendo il funzionamento a regime. Prima di noi avevano
disposto un finanziamento solo per l’avvio e non per l’esercizio” chiarisce Grillo.

  
 “Questo – prosegue - cosa significa concretamente? Da un lato il ministero sta continuando a lavorare sulla parte
informatica, completando la realizzazione infrastrutturale della banca dati. Dall’altro si stanno studiando soluzioni
coerenti con i rilievi che continuano a provenire dal ministero dell’Interno, nella consapevolezza di dover adottare
un regolamento che va ben oltre la definizione di un decreto ministeriale. Questa necessità è stata per altro
evidenziata dal Garante della Privacy che chiede un adeguamento anche in tema di riservatezza dei dati
sensibili, essendo cambiata la normativa europea (adozione GDPR)”.

  
 “La ricostruzione – rimarca - evidenzia che non vi è stata mai alcuna inerzia da parte del ministro e del ministero
della Salute e che la realizzazione della banca dati sia stata impedita da circostanze estranee alla volontà di chi
guida questo dicastero”.

  
 “Noi fin dai primi giorni ci siamo adoperati per sbrogliare la matassa causata da elementi di complicazione e
quindi da una legge che introduce grandi principi di civiltà, ma che purtroppo contiene gravi elementi di
farraginosità applicativa” precisa Giulia Grillo.

  
 “Io ce la sto mettendo tutta, con i miei uffici, per superare le difficoltà che continua a evidenziarmi il ministero
dell’Interno. Ci aspettano ancora dei tempi tecnici per l’adozione del regolamento, ma voglio assicurare la mia
più decisa volontà di arrivare a una soluzione efficace e condivisa su un tema così atteso e non più rinviabile.
Nessun giorno in più potrà essere addebitato al ministero della Salute, che ha già definito il testo base del
regolamento che dovrà passare per i pareri previsti dalla legge” conclude il ministro. 

  
 Il Ministro della Salute torna poi nuovamente sull’argomento. “Sulla questione del registro delle Dat –
afferma in una nota - , voglio giocare a carte scoperte, perché ho sempre agito per portare a casa bene e in fretta
una proposta che è nel Dna del Movimento 5 Stelle. Il ministero della Salute già da ottobre aveva pronta una
proposta di decreto attuativo per la banca dati delle dichiarazioni. In seguito si sono rese opportune interlocuzioni

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=73504
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con altri ministeri e soggetti istituzionali per migliorare il testo e dare adeguata attuazione alla legge sul
biotestamento. Le difficoltà incontrate sono state molte volte di carattere tecnico, ma certamente non dipendono
dalla volontà del dicastero della Salute e di chi lo guida”.

  
“Il mio ministero – rimarca -  sta terminando il confronto con gli altri soggetti coinvolti: il ministero dell’Interno, il
consiglio nazionale del Notariato, i rappresentanti delle Regioni, la Fnomceo e il ministero degli Esteri.  Entro la
prossima settimana il testo sarà mandato al garante della Privacy per ricevere formalmente il suo parere per
l’emanazione. Nel contempo invierò nei prossimi giorni la relazione al Parlamento che darà conto del lavoro
finora svolto sulla realizzazione del registro delle Dat”.

  
“Chiedo – conclude - a chi continua ad attaccare il mio ministero se queste polemiche stanno aiutando i cittadini
o stanno semplicemente alimentando un clima di diffidenza sullo strumento e sull’utilità della legge stessa”.



Tiratura: 61008 - Diffusione: 25288 - Lettori: 111000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 03-MAG-2019
da pag.  26
foglio 1

Superficie: 16 %
Dir. Resp.:  Pierluigi Magnaschi

 1256



Tiratura: 138281 - Diffusione: 116395 - Lettori: 236000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 03-MAG-2019
da pag.  11
foglio 1 / 3

Superficie: 47 %
Dir. Resp.:  Marco Tarquinio

 1256



Tiratura: 138281 - Diffusione: 116395 - Lettori: 236000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 03-MAG-2019
da pag.  11
foglio 2 / 3

Superficie: 47 %
Dir. Resp.:  Marco Tarquinio

 1256



Tiratura: 138281 - Diffusione: 116395 - Lettori: 236000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 03-MAG-2019
da pag.  11
foglio 3 / 3

Superficie: 47 %
Dir. Resp.:  Marco Tarquinio

 1256



Tiratura: 318484 - Diffusione: 274118 - Lettori: 1145000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 03-MAG-2019
da pag.  41
foglio 1

Superficie: 77 %
Dir. Resp.:  Carlo Verdelli

 1256


