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Martedì 14 MAGGIO 2019 

Nuove linee guida Usa. Mammografia annuale a
partire dai 40 anni

  
La maggior parte delle donne dovrebbe iniziare la mammografia a 40 anni; in
presenza di fattori di rischio di cancro al seno i primi screening dovrebbero invece
essere effettuati a 30 anni. Da privilegiare la mammografia 3D. Sono le principali
indicazioni che emergono dalle nuove guida redatte dell’American Society of Breast
Surgeons 

  
(Reuters Health) – Le nuove linee guida dell’American Society of Breast Surgeons sostengono che le donne che
presentano un rischio nella media di sviluppare cancro al seno, dovrebbero sottoporsi a mammografia annuale a
partire dai 40 anni.

  
“Bisogna iniziare con la valutazione del rischio”, Pat Whitworth, co-presidente dell gruppo che ha redatto il
rapporto. “Sono troppe le donne che pur presentando un rischio superiore alla media sono gestite come tutte le
altre, con la possibilità di lasciarsi sfuggire l’individuazione precoce di un cancro o d’impedirne del tutto
l’insorgenza”.

  
Whitworth, del Nashville Breast Center, nel Tennessee, e colleghi hanno riassunto i dati disponibili per formulare
raccomandazioni sullo screening del cancro al seno per le donne che presentano un rischio nella media, più
elevato rispetto alla media e per le donne con precedente storia di cancro al seno.

  
Le nuove raccomandazioni in caso di rischio medio o elevato

 La valutazione del rischio dovrebbe iniziare a 25 anni o al momento della prima visita di un senologo o altro
operatore sanitario adatto, secondo il rapporto. In questa occasione bisognerebbe effettuare la valutazione della
storia familiare di tumori maligni e determinare se la donna ha una storia di iperplasia atipica o carcinoma
lobulare in situ, o se tra i 10 e i 30 anni la paziente è stata sottoposta a radioterapia al petto o a radioterapia di
campo a mantello. In questi casi deve essere considerata come a rischio di cancro al seno più elevato e quindi
seguire le raccomandazioni relative a tale condizione.

  
Le donne che presentano un rischio nella media dovrebbero sottoporsi a mammografia annuale, preferibilmente
3D, a partire dai 40 anni. In caso di una particolare densità della mammella il rapporto consiglia l’imaging
supplementare.

  
In caso di rischio più elevato rispetto alla media invece – quindi se si presentano i fattori di rischio elencati
precedentemente oppure un rischio stimato di cancro al seno superiore al 20%, secondo i modelli di valutazione
del rischio – le donne dovrebbero sottoporsi a una risonanza magnetica annuale a partire dai 25 anni o a una
mammografia in 3D a partire dai 30 anni. In caso di indicazione medica, queste donne dovrebbero anche avere
accesso all’imaging supplementare con una modalità aggiuntiva (preferibilmente la risonanza magnetica) a
partire dai 35 anni.

  
Le donne il cui seno non è denso e che hanno una storia di cancro al seno a partire dai 50 anni dovrebbero
essere sottoposte a mammografia annuale, preferibilmente 3D. In caso di storia di cancro al seno precedente ai
50 anni o in caso di seno denso, con la raccomandazione medica, si dovrebbe avere accesso a imaging
supplementare ogni anno – preferibilmente una risonanza magnetica. Queste raccomandazioni si applicano alle
donne che non hanno subito mastectomia bilaterale.

  
Altre linee guida disponibili suggeriscono di iniziare la mammografia di routine a età e /o con diverse frequenze
differenti. La U.S. Preventive Services Task Force raccomanda lo screening biennale per le donne a rischio
medio dai 50 ai 74 anni, ma sostiene la necessità di un approccio personalizzato nella valutazione dei benefici e
dell’eventuale rischio di produrre falsi positivi tra i 40 e i 50 anni di età.
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L’American Cancer Society invece raccomanda lo screening annuale per le donne a rischio medio dai 45 ai 54
anni e biennale a partire dai 55 anni, fino a quando l’aspettativa di vita è di 10 anni o più.

  
L’American College of Radiology e la Society for Breast Imaging consigliano uno screening mammografico
annuale dai 40 anni per le donne a rischio medio e prima dei 40 per le donne ad alto rischio, con uno screening
supplementare con risonanza magnetica con mezzo di contrasto.

  
Fonte: The American Society of Breast Surgeons

  
Will Boggs

  
(Versione italiana per Quotidiano Sanità/Popular Science)
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Presto una nuova opzione contro il tumore 
della prostata 

Darolutamide aumenta la sopravvivenza libera da metastasi in pazienti con malattia non 

metastatica resistente alla castrazione. Ora L’FDA ha accettato la richiesta di nuovo farmaco e 

concesso la revisione prioritaria 

di TINA SIMONIELLO 

 

Il carcinoma della prostata è il secondo tumore più frequente nella popolazione maschile in tutto il 
mondo. Si stima che nel 2018 sia stato diagnosticato a 1,2 milioni di uomini e che circa 350mila siano 
deceduti a causa della patologia. Ebbene, contro le forme non metastatiche resistenti alla castrazione, 
cioè alla terapia ormonale con antiandrogeni, potremmo avere a breve una nuova arma: il darolutamide. 
Infatti per questa nuova molecola – un inibitore non steroideo del recettore antiandrogenico - la Food 
and Drug Administration ha appena accettato la richiesta di nuovo farmaco (New Drug Application o 
NDA) e concesso la revisione prioritaria (Priority Review), perché - se approvato - apporterebbe 
significativi miglioramenti di sicurezza e efficacia rispetto alle opzioni standard disponibili. 

Lo studio Aramis 

La decisione dell’ente di controllo statunitense si è basata sui dati di Aramis, uno studio di fase III che ha 
coinvolto oltre 1500 pazienti non in fase metastatica resistenti alla terapia ormonale con antiandrogeni, i 
cui risultati sono stati pubblicati sul New England Journal Of Medicine. Aramis è uno studio multicentrico 

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1815671
https://www.repubblica.it/oncologia/terapie/2019/05/13/news/presto_una_nuova_opzione_contro_il_tumore_della_prostata-226171166/


randomizzato in doppio cieco e controllato verso placebo. In altri termini l’indagine ha valutato sicurezza 
ed efficacia del darolutamide somministrando casualmente agli uomini coinvolti o 600 milligrammi di 
farmaco al giorno (due pillole da 300 milligrammi), oppure un placebo in entrambi i casi in associazione 
con una terapia di deprivazione androgenica. 
 
L’obiettivo principale di Aramis era valutare la sopravvivenza libera da metastasi associata alla nuova 
molecola, e confrontarla con gli effetti di un trattamento placebo. Ai pazienti a cui è stato assegnato, il 
nuovo farmaco ha effettivamente allungato la sopravvivenza senza metastasi (40,4 mesi contro 18,4 del 
placebo), inoltre il darolutamide è stato piuttosto ben tollerato. 

La resistenza 

Il carcinoma prostatico origina dalla proliferazione anomala delle cellule all'interno della prostata. Le 
opzioni terapeutiche contro questa malattia - che colpisce prevalentemente dopo i 50 anni e il cui rischio 
aumenta con l’età ma la cui sopravvivenza a 5 anni è pari al 91-92% - vanno dalla chirurgia alla 
radioterapia fino al trattamento con antiandrogeni, cioè con sostanze che riducono la quantità circolante 
di testosterone. Il testosterone infatti è una sorta di carburante per il tumore della prostata, perché 
legandosi ai recettori sulle cellule cancerose ne stimola la moltiplicazione. Quindi bloccando con un 
farmaco questi recettori l’attività stimolante dell’ormone viene inibita. Ma nonostante la terapia ormonale, 
il tumore prima o poi può riprendere a crescere, cioè diventare resistente alla castrazione e a questo 
punto i tempi della comparsa della prima metastasi si accorciano, insieme alla sopravvivenza. 
“Prossimamente si avrà una nuova opportunità terapeutica per i pazienti con carcinoma della prostata - 
commenta Giuseppe Procopio, responsabile dell’Oncologia Medica genitourinaria della Fondazione 
IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano – una opportunità che sarà applicabile a una situazione 
specifica e a un numero ristretto di pazienti: cioè quelli con una risalita di PSA e privi di metastasi”. 
“Sono stati messi a punto, e oltreoceano già approvati, altri due farmaci contro il carcinoma non 
metastatico resistente alla castrazione: enzalutamide e apalutamide, entrambi come il darolutamide 
inibitori del recettore androgenico – ricorda Procopio –. Ma nessuno di questi - conclude - è in 
commercio in Italia”. 
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Martedì 14 MAGGIO 2019 

Oncologia: in arrivo una rivoluzione nel
trattamento dei tumori indotti da mutazioni
KRAS

  
Le temibili mutazioni della proteina KRAS, alla base dello sviluppo di un tumore su
quattro, potrebbero avere i giorni contati. Questo importantissimo drive della
crescita tumorale (comune soprattutto nei tumori di pancreas, colon retto,
polmone) considerato finora un obiettivo ‘impossibile’ della terapia farmacologica,
ha finalmente mostrato il suo fianco debole. Il suo tallone d’Achille è la proteina
Cnksr 1 che funge da impalcatura molecolare per la sua attivazione. E i ricercatori
della Sanford Burnham Prebys annunciano su Cancer Research di aver messo a
punto un candidato farmaco contro questo target. 

  
Sebbene la sua scoperta risalga ad oltre 60 anni fa, la proteina KRAS, nelle sue forme mutate, resta uno degli
obiettivi più elusivi nella lotta ai tumori, al punto da farla considerare ‘undruggable’, cioè impossibile da colpire
con una terapia, da renderla un target farmacologico. Ma la scienza non si può arrendere, anche perché le
famigerate mutazioni KRAS sono tanto comuni, quanto mortali tra i tumori.

  
 Fatte queste premesse, non sorprende che la comunità scientifica abbia accolto con grande entusiasmo la
scoperta che l’agente PHT-7.3 sia in grado di rimpicciolire i tumori indotti da KRAS nel topo. Questa sostanza
però, anziché colpire direttamente la KRAS mutata, ha come target la sua proteina ‘partner’ (il cosiddetto Cnksr1,
connector enhancer of kinase suppressor of Ras 1) che gli fornisce una sorta di impalcatura alla quale attaccarsi.
Lo studio, siglato da Garth Powis direttore della Sanford Burnham Prebys e co-fondatore scientifico di PHusis
Therapeutics è pubblicato sulla prestigiosa rivista Cancer Research.

  
 “La ricerca negli ultimi anni è riuscita a mettere a punto una serie di terapie personalizzate per altre mutazioni
che fanno da drive alla crescita tumorale, quali l’EGFR e BRAF. Non così per KRAS purtroppo. Il nostro studio –
afferma Powis - ha individuato un composto promettente che ha la potenzialità di diventare quel trattamento
tanto agognato per i tumori indotti da KRAS mutato; questo rappresenterebbe un enorme passo in avanti per i
milioni di persone che in tutto il mondo stanno lottando contro questi tumori mortali”.

  
 KRAS è una proteina chiave per la regolazione della crescita cellulare; alcune mutazioni sono in grado di
‘bloccarla’ nella conformazione ‘on’ che porta alla crescita cellulare incontrollata, caratteristica dei tumori.
Nell’uomo questa mutazione si ritrova in un tumore su 4, nel 90% dei tumori del pancreas, nel 35-45% dei tumori
del colon retto e nel 25% circa di quelli del polmone. “Questo segnale di crescita fuori controllo – prosegue Powis
– spinge la crescita tumorale ed è molto insidioso in quanto riesce a sopraffare anche quelle terapie mirate che,
in assenza di questa mutazione, sarebbero in grado di tenere a bada il tumore”.

  
 La KRAS mutata ‘galleggia’ nella membrana cellulare e per attivarsi deve attaccarsi ad una sorta di impalcatura,
rappresentata appunto dalla proteina Cnksr 1. Dopo aver dimostrato che l’inibizione di Cnksr 1 arresta la crescita
delle cellule tumorali del polmone e del colon retto, i ricercatori americani hanno effettuato un modeling
molecolare e delle modificazioni strutturali che hanno portato ad individuare il PHT-7.3. Questa piccola molecola
ha costituito la base per lo sviluppo di un candidato farmaco; messa alla prova,  si è dimostrata in grado di
ridurre il volume dei tumori indotti da KRAS in un modello murino di carcinoma polmonare non a piccole cellule.
Di grande importanza anche il fatto che questa piccola molecola non influenzi il funzionamento della KRAS
normale e questo fa sperare che il profilo dei suoi  effetti collaterali possa essere contenuto.

  
 Il PTH-7.3 è al momento in fase di perfezionamento e di sviluppo preclinico, prima di poter essere testato
nell’abito di trial sull’uomo.

 

http://cancerres.aacrjournals.org/content/early/2019/04/30/0008-5472.CAN-18-2372.longhttp://cancerres.aacrjournals.org/content/early/2019/04/30/0008-5472.CAN-18-2372.long
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Oggi voto su stop a nomine politiche in 
sanità 
Nell'ambito decreto Calabria.M5s,in attesa di Ddl organico 

 
ROMA - Verrà votato oggi in Commissione Affari sociali alla Camera, nell'ambito del decreto Calabria, 
un emendamento M5s che prevede lo stop immediato delle nomine politiche in sanità, in attesa 
dell'approvazione di un disegno di legge più organico. Lo hanno annunciato il ministro della Salute, 
Giulia Grillo, ed il vicepremier Luigi Di Maio, in una conferenza stampa al Senato. "E' fondamentale 
rescindere il legame tra nomine politiche e sanità", ha detto Grillo. Oggi, ha detto Di Maio, "dobbiamo 
fermare subito questa emorragia". 

L'annuncio dell'emendamento al voto oggi è stato dato dagli esponenti del M5s durante la conferenza 
stampa al Senato 'Sì bravi medici, no ai raccomandati', nella quale è stato presentato il disegno di legge 
del Movimento 5 Stelle che prevede misure da mettere in campo per cambiare i criteri di nomina dei 
dirigenti e direttori sanitari. Nelle more "della riforma - ha spiegato la deputata Dalila Nesci - voteremo 
un emendamento affinché la rosa dei candidati sia presentata ai presidenti delle Regioni sulla base di una 
graduatoria. E ciò per fornire una norma transitoria in attesa della legge. L'emendamento prevede, si 
legge, che "nelle more della revisione dei criteri di selezione dei direttori, e comunque non oltre 18 mesi 
dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (ndr il decreto Calabria), la rosa dei 
candidati è proposta secondo una graduatoria di merito sulla base dei requisiti maggiormente coerenti con 
le caratteristiche dell'incarico da attribuire". 

Grillo, urgente rescindere legame politica e nomine. "E' oggi più che mai urgente rescindere il legame 
tra la politica e le nomine dei dirigenti sanitari: il controllo della politica sulla sanità è infatti un tema 
urgentissimo che, nonostante i numerosi scandali anche recenti, continua ad essere rimandato dai decisori 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2019/05/14/oggi-voto-su-stop-a-nomine-politiche-in-sanita_c5291915-02f6-44ab-999c-9ae0e4ab23c0.html


politici". Lo ha detto il ministro della Salute, Giulia Grillo, in occasione della conferenza stampa in 
Senato 'Sì bravi medici, no ai raccomandati' e alla quale ha partecipato il vicepremier Luigi Di Maio. La 
sanità, ha sottolineato Grillo, "è un settore di altissima corruzione; per questo l'autonomia delle Regioni 
deve essere bilanciata dalla possibilità dello Stato di controllare e sanzionare le Regioni stesse, ma ciò 
oggi non è possibile e non esiste uno strumento normativo che consenta allo Stato di far valere tali 
principi". "I cittadini - ha detto - mi pregano di intervenire ma i poteri che ha lo Stato verso le Regioni 
inadempienti sono fortemente limitati, come è emerso nel caso dello scandalo in Umbria in relazione alla 
necessità di sostituzione dei vertici sanitari". 
Il disegno di legge sulle nomine sulla dirigenza sanitaria "che presentiamo oggi - ha chiarito Grillo - 
modifica il decreto legislativo dell'agosto 2016, sempre in materia di nomine sanitarie, nella direzione di 
una maggiore trasparenza. Questo ddl parte da quanto previsto dal contratto di governo. Si tratta di un 
tema che non può più essere rinviato perché per noi l'obiettivo di rescindere il legame tra politica e sanità 
è assolutamente prioritario". Alla conferenza stampa ha partecipato anche il presidente della 
Commissione Sanità del Senato Pierpaolo Sileri, il quale ha sottolineato come rispetto alla precedente 
legge, "ora le nomine si faranno in base al merito spezzando la dipendenza dalla politica. Renderemo le 
nomine più trasparenti e migliori. Oggi - ha rilevato - si nominano i dirigenti sanitari sulla base di un albo, 
ma non basta: con questo ddl ci sarà anche un albo dei commissari chiamati a scegliere i candidati e che 
verranno sorteggiati. I direttori generali della sanità - ha concluso - saranno inoltre valutati nel loro lavoro 
in itinere e saranno rimossi se necessario. I recenti scandali, dall'Umbria alla Campania, dimostrano che 
qualcosa deve cambiare e dobbiamo andare inoltre la legge 171 del 2016". 
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