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Scoperto nuovo modo per eliminare cellule tumorali prostata Studio svizzero dell'Istituto 
oncologico di ricerca  

- ROMA, 27 MAG - E' stato scoperto un nuovo modo per eliminare le cellule staminali tumorali nei tumori alla prostata e 
migliorare così l'efficacia delle cure. La firma di questo lavoro (pubblicato sulla rivista scientifica Cell Metabolism) è dei 
ricercatori svizzeri dello Ior, l'Istituto oncologico di ricerca affiliato all'Università della svizzera italiana. E' stato identificato un 
meccanismo che alimenta la continua espansione delle cellule staminali tumorali nel cancro alla prostata e che è legato 
all'azione dei mitocondri cellulari. Gli studiosi hanno dimostrato che il blocco di questo meccanismo può portare alla progressiva 
perdita di queste cellule staminali, con conseguente impatto sullo sviluppo del tumore stesso. A svolgere un ruolo di rilievo è la 
Brd4, una proteina che regola l'attività dei geni legandosi alla cromatina, che controlla la sopravvivenza e l'espansione delle 
cellule staminali tumorali della prostata promuovendo la fissione mitocondriale. "Gli inibitori di Brd4 sono una nuova classe di 
farmaci antitumorali in fase di sperimentazione clinica - dice Carlo Catapano, direttore dello Ior - Questo studio fornisce nuove 
informazioni sulla loro efficacia e soprattutto sulla possibilità del loro uso per eliminare cellule staminali tumorali resistenti ad altri 
trattamenti aprendo le porte a nuove strategie terapeutiche". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



MEDICINA DI PRECISIONE 

Cancro 
la cura 

e su misura 
Non più farmaci che vanno bene per migliaia di persone. E non 

più mirati sull'organo colpito. Ma terapie calibrate 
sul profilo genetico di ogni malato. A Chicago va in scena il futuro 

di Daniela Minerva 

™"1^̂ ™ aring for every patìent, learning 

C
from every patient (curare ogni pa
ziente, imparare da ogni paziente). 
Un titolo quasi romantico per il 
meeting-tempio dell'oncologia 
scientifica, quella dei farmaci, dei 
protocolli, e del grande business. 

Sorprendente: sembra la medicina del tempo antico, 
quella empatica ma poco efficiente di gusto ottocen
tesco quando Augusto Murri diceva: «Non c'è un pa
ziente uguale all'altro». E invece, eccoci a Chicago, al 
meeting dell'American Society of Clinical Oncology, 
39 mila oncologi, più di 5000 ricerche scientifiche 
presentate, milioni di dollari sul piatto: non sembre
rebbe esserci spazio per il romanticismo. Eppure il 
motto fa perno su queir "every", ciascuno. H malato 
di cancro nella sua unicità, da curare e da cui impara
re. Perché in quelT'every" si nasconde il fuoco vivo 
della rivoluzione, che ha portato la medicina di preci
sione, personalizzata, dall'essere un bel sogno scien
tifico a una realtà concreta. E che ha poco a che fare 
col "senso clinico", ma ben di più con fiumi di algorit
mi, test genetici, pattern molecolari che disegnano la 
geografia patologica di ciascuno di noi e permettono 
ai medici di trovare, tra i tanti esistenti, i farmaci che 
"riaggiustano" il caos molecolare che ci ha fatto am
malare. Una faccenda complicatissima: il meeting 
dell'Asco, che si apre venerdì, la mette definitivamen
te al centro della guerra al cancro perché non è più so
lo una nicchia straordinariamente affascinante, ma 
forte di decine di farmaci già in uso diretti contro 11 
mutazioni, è il futuro che si è fatto realtà. 

Cominciamo col dire che il passaggio epocale è sta
to quello da terapie come la chemio o la radio, che cu
rano il tumore di un organo specifico (mammella, co
lon, prostata...) in tutti i malati, a un'oncologia che 
usa terapie mirate a specifici target molecolari (i re
sponsabili della cancerogenesi). L'archetipo, che se
gnò l'inizio della nuova era, è stato il trastuzumab, ca
pace di curare le donne ammalate al seno nel cui tu
more è presente la mutazione nota come Her2; ma 
molti altri ne sono seguiti: nel disegno li vedete tutti. 
Siamo, tuttavia, ancora un passo indietro: perché so
no farmaci che funzionano per migliaia di pazienti se
condo protocolli standard, non creati paziente per 
paziente. 

Questo turbinio genetico, però, ha creato la massa 
dì prove scientifiche per il cambio di passo. «Voglia
mo identificare quelle mutazioni che possono essere 
colpite da farmaci già a nostra disposizione - spiega 
Paolo Marchetti, direttore dell'Oncologia medica al 
Policlinico Umberto I di Roma - a prescindere dall'or
gano in cui si manifesta il tumore». E così sarà il geno
ma del paziente a guidare l'azione dei medici. Per ar
rivare, aggiunge Pier Franco Conte, direttore dell'On
cologia medica del Policlinico di Padova, «a curare in 
marnerà personalizzata tumori che oggi trattiamo co
me se tutti i pazienti avessero la stessa malattia». E in
vece, ogni paziente è un caso a sé, o meglio: un profi
lo genetico a sé. 

La prova che tutto questo è possibile l'ha data la 
Fda americana quando, nel maggio del 2017, ha ap
provato un farmaco, il pembrolizumab (box in alto) a 
prescindere dall'organo colpito (ma in certe condizio-
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ni genetiche). Gli addetti ai lavori li chiamano "farma
ci agnostici", e sono già tre (vedi disegno). Insomma, 
lo scenario che si intravede è questo: il genoma di 
ogni paziente sarà sequenziato per evidenziare le 
anomalie molecolari che hanno finito col danneggiar
lo e si va a cercare, tra i farmaci disponibili, quelli ca
paci di colpire l'anomalia. Senza intaccare l'organi
smo. Bello, ma di certo non semplice se si pensa che 
in Italia si ammalano ogni giorno circa 1000 persone 
e vivono oltre 3,5 milioni di persone che hanno com
battuto e combattono il cancro. Con questi numeri, 
pensare di fare il profilo genetico a ciascuno, scovare 
un farmaco (di certo costosissimo) e poi fare una tera
pia personalizzata sembra davvero un'utopia. Men
tre sappiamo che la vecchia medicina dei gruppi met

te in sicurezza un gran numero di persone. «È una sfi
da - chiosa Conte - perché dovremo cambiare molte 
cose. Le regioni dovranno avere il coraggio di sceglie
re i centri di eccellenza e noi dobbiamo sapere che 
per patologie e farmaci che ci assicurano già un buon 
successo dovremo procedere come facciamo ora. Ma 
la buona notizia è che le tecnologie di sequenziamen
to diventano di giorno in giorno più economiche e 
che, quando possiamo prescrivere i farmaci con la 
certezza che funzionano. Derché mirati su mutazioni 

Il caso 
Una molecola 
per mille malattie 
Si chiama "approvazione agnostica". Ed è il 
nuovo modo di usare i farmaci nella medicina 
personalizzata. L'apripista è stato negli Usa il 
pembrolizumab, farmaco immunoterapic o 
già in uso per diversi tumori (melanoma, 
polmone, rene). Ma nel maggio del 2017 
arriva il segnale del cambamento: è ok il . 

che abbiamo trovato, risparmiamo molto». 
Restano comunque parecchie zone d'ombra: a che 

punto e a chi si deciderà di fare i test avanzati in gra
do di analizzare le alterazioni molecolari del tumore? 
E quali regioni saranno in grado di affrontare questo 
parapiglia? Quali sperimentazioni serviranno per 
avere prove di efficacia? Insomma, come si fa a far di
ventare di massa una medicina che oggi si pratica so
lo in pochissimi centri di eccellenza nel mondo? Asco 
2019 lancia la sfida: è dai dati molecolari di ciascun 
malato che gli oncologi reimpareranno a fare il loro 
mestiere. Col fiato sul collo di migliaia di pazienti in 
attesa. Che la rivoluzione si traduca in speranza per 
ognuno di loro. 
©RIPRODUZIONE RISERVAT A 

— 44 — 
Oggi trattiamo i tumori come 
se tutti ipazienti avessero la 

stessa cosa. E invece ogni 
persona è un caso a sé 

O meglio: un genoma a sé 
"pembro" come già lo usiamo, dice la Fda, 
ma non basta. Le prove indicano che 
funziona per ogni neoplasia solida, posto 
che abbia un certo profilo genetico (elevata 
sensibilità ai microsatelliti e deficit di 
cosiddetto "mismatch repair"). Un anno e 
mezzo dopo (novembre 2018), stessa logica 
per il larotrectenib, utilizzabile per tutti i 
tumori solidi che presentino un'anomalia nel 
gene NTRK. E, poche settimane fa, via libera 
a entrectenib. 

Lo studio 
E adesso vediamo se funziona 
meglio di quella standard 

Il Rome - From Histology to target è  uno 
studio clinico che vuole valutare se e quanto 
le terapie target scelte sulla base del profilo 
genetico del tumore di uno specifico 
paziente siano più efficaci delle cure 
•normalmente usate per quel tumore. Il 

progetto coinvolgerà 52 centri di eccellenza 

in tutto il paese e prevede il reclutamento d i 
circa 1.200 pazienti in fase precoce di 
malattia colpiti da tumori del polmone, della 
mammella, del tratto gastroenterico (esclus i 
quelli del colon retto) e rari. I malati saranno 

divisi in due bracci: un gruppo vera curato 
come sempre si fa e l'altro riceverà un 
farmaco basato sul genoma dei malati. A 
decidere il da farsi per ogni malato sarà un 
team multidisciplinare. I risultati si avranno in 
18-24 mesi. 
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Farmaci oncologici 

Colpiscono il gene 
per curare la malattia 
Nella seguente tabella: il gene, 
le malattie di cui è co-responsabile 
(perché sono diversi geni mutat i 
a determinare la malattia, alcuni 
li conosciamo altr i no), poi i farmaci 
approvati, in attesa di esserlo 
e in sperimentazione clinica 

X 
\ 

/ • • • . . 

Cosa sono 
le terapie 

Farmaco 

Sono cure 
studiate 
e approvat e 

di precisione sull a base 
dell'organo 
interessato - ^P 

Ma si parte 
dal gene 
mutato ch e è 
responsabile 
del tumore d i 
diversi organ i 

* * 

:̂ f 
Note 

O Targe t dei farmaci son o 
le proteine PARP (PARP inibitori) 
© L a mutazione BRAF V600 determina l a sìntesi 
di una proteina BRA F anomala che attiva la proteina 
MEK: dabrafenib e vemurafenib sono inibitor i 
di BRAF, mentre trametini b e cobimetinib bloccan o 
MEK, per questo vengono usat i in combinazione 

© Sorafeni b è in sperimentazione per questo tipo d i tumore 
O Approvat o d a Fda come farmaco orfano* da Ema 
"1 Larotrectinrb è approvato d a Fda; ha ricevuto parer i 
positivi da Ema, ma è in attesa d i approvazione 
O Entrectini b ha avuto parere positivo da Ema come 
farmaco orfano pe r i l trattamento de l neuroblastoma; 
è in valutazione prioritari a da parte di Fda 

* I farmaci orfani 
Sono i medicinali potenzialment e 
utili per trattare una malattia 
rara (colpiscono men o 
di 1 abitante su 2000) 
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Pediatria: Waidid, con scottature solari da bimbi 
più rischi cancro da adulti 
Prima dei 15 anni aumentano pericolo tumori della pelle  

Roma, 27 mag. (AdnKronos Salute) - Mare, montagna, campagna o città: qualunque sia la meta delle 
prossime vacanze, è di fondamentale importanza proteggere dal sole la pelle dei nostri piccoli. "L'esposizione 
prolungata al sole e le frequenti scottature prima dei 15 anni di età aumentano notevolmente il rischio di 
sviluppare un tumore della pelle in età adulta". Così Susanna Esposito, ordinario di Pediatria presso 
l’Università degli Studi di Perugia e presidente WAidid, in occasione di un workshop organizzato a Perugia in 
vista della stagione estiva. In estate, infatti, con le alte temperature e a qualsiasi latitudine, il pericolo 
scottature è sempre dietro l’angolo. Per questo è necessario adottare alcune preziose precauzioni così da 
godere dei benefici del sole senza causare danni alla pelle del proprio bambino. "La nostra cute è protetta dai 
raggi ultravioletti attraverso la melanina – ha spiegato Esposito - una sostanza che si accumula nelle cellule 
più superficiali della pelle e che conferisce ad ogni individuo la propria colorazione. Questa è presente in 
quantità minima in età pediatrica per poi aumentare progressivamente durante la crescita. Per questo, da 
maggio ad agosto, quando i raggi Uv raggiungono la massima intensità, i bambini diventano i soggetti più a 
rischio ed è necessario difendere la loro pelle anche all’ombra. Gli effetti dei raggi Uv, infatti, possono 
danneggiare anche se non si è direttamente esposti al sole".Ad abbassare il rischio scottature è, in primo 
luogo, l’utilizzo di un prodotto solare con un fattore di protezione molto alto (minimo 50). Questo va applicato 
con abbondanza almeno 30 minuti prima dell'esposizione al sole. Non solo creme solari. Nei primi giorni di 
vacanza, infatti, la pelle è ancora molto chiara e non è ancora pronta a difendersi quindi è utile far indossare 
ai bambini indumenti in fibre naturali come il cotone. Un cappellino con visiera, inoltre, eviterà possibili 
insolazioni, mentre occhiali da sole con un buon filtro solare (marchio Ce) proteggerà la retina da eventuali 
problemi. Fondamentale, poi, è sottrarsi all’esposizione al sole nelle ore centrali della giornata prediligendo le 
prime ore del mattino e del tardo pomeriggio, quando le temperature non raggiungono picchi elevati. Occorre 
comunque proteggere sempre i bambini poiché la scottatura può verificarsi anche con un cielo coperto di 
nubi. Particolare attenzione va prestata ai bambini con pelle molto chiara o chiara, capelli biondi o rossi. In 
questi soggetti, infatti, la pelle risulta estremamente sensibile. L’esposizione è in genere sconsigliata e, nel 
caso in cui non fosse possibile evitarla, dovrebbe essere molto breve e limitata alle prime e ultime ore del 
giorno. L’applicazione di creme protettive in caso di permanenza all’aperto per più di 20 minuti è 
raccomandata.Ma come si riconosce una scottatura? La scottatura è un'infiammazione della cute causata da 
una esposizione eccessiva ai raggi ultravioletti. Può essere di lieve entità se si manifesta con arrossamento 
della cute e, talvolta, prurito. È moderata se all’arrossamento si assoceranno dolore e gonfiore, oltre ad 
alcune vesciche contenenti un liquido chiaro. La scottatura più grave si presenta con chiazze dalla 
colorazione nerastra e mancanza di sensibilità della zona interessata. Questo livello di ustione spesso si 
manifesta con ulteriori sintomi come febbre, nausea e vomito.Il primo passo è quello di rivolgersi al pediatra. 
È importante trattare la zona ustionata con le mani ben pulite, quindi è opportuno lavarle sempre prima di 
approcciare l’ustione. Un rimedio efficace è rappresentato dagli impacchi di acqua fredda che, applicati sulla 
zona interessata, riducono la temperatura e alleviano il dolore. È importante effettuare l’impacco con estrema 
delicatezza: le vesciche sono fragili ed è preferibile che non si rompano, evitando così il rischio di contrarre 



infezioni. Se la cute ustionata presenta bolle e queste si aprono senza toccarle, il pediatra valuterà se 
applicare una crema antibiotica e coprire la zona con delle garze sterili. Quanto all’alimentazione, è opportuno 
reintegrare i liquidi e i sali minerali persi attraverso il sudore così da evitare il rischio di disidratazione. Via 
libera, quindi, a frutta e verdura di stagione e molta acqua naturale. 
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L'obesità ruba cinque anni in salute 

 

L’obesità in tarda età non accorcia la vita, ma riduce il numero di anni passati in buona salute.  

Una persona intorno ai 60 anni con un indice di massa corporea molto superiore alla norma vivrà tanto a lungo 
quanto una persona dal peso normale, ma la sua qualità di vita inizierà a essere compromessa molto prima. La 
ridotta funzionalità degli arti inferiori e superiori rende infatti difficile compiere una serie di attività 
quotidiane che invece non costituiscono un problema per i coetanei con meno chili addosso.  

È lo scenario dipinto dagli autori di uno studio pubblicato sull'International Journal of Obesity che hanno 
analizzato i dati di circa 3.500 abitanti di Singapore con più di 60 anni di età. I partecipanti sono stati divisi in 
quattro categorie in base all’indice di massa corporea (sottopeso, normopeso, pre-obesità, obesità). E per ogni 
categoria è stata valutata l’associazione con la qualità di vita degli anni successivi, misurata in base alla 
funzionalità fisica e alla capacità di svolgere le attività di tutti i giorni. 

I ricercatori hanno utilizzato 9 azioni che coinvolgono le braccia e le gambe come parametro per valutare le 
limitazioni della funzionalità fisica. Tra cui, per esempio, camminare in modo continuato per 200-300 metri, 
salire 10 gradini senza fermarsi o sollevare le mani sulla testa. Chi non riesce a portare a termine queste 
semplici attività dimostra di avere una ridotta capacità di movimento degli arti superiori e inferiori.  

Per valutare la possibilità di svolgere le normali azioni quotidiane, invece, sono state individuate 13 attività 
come indicatori di benessere, tra cui lavarsi, vestirsi, mangiare, dedicarsi ai lavori domestici, assumere 
correttamente le medicine o prendere i mezzi di trasporto pubblici.  

Dall’indagine è emerso che una persona di 60 anni affetta da obesità avrà 6 anni di vita in più, tra quelli 
rimanenti, condizionati dalle limitazioni nelle funzionalità fisiche e 5 anni in meno senza questi problemi in 
confronto alle persone della stessa età con un peso nella norma. Ugualmente, per quanto riguarda le 
limitazioni delle attività quotidiane, le persone obese potrebbero aspettarsi 3,5 anni in più con forti limitazioni 
e 3,5 anni in meno senza limitazioni rispetto ai coetanei con indice di massa corporea normale.  

I ricercatori hanno osservato che lo stesso schema si ripete anche per le persone più anziane, di 70 o 80 anni, 

http://www.healthdesk.it/prevenzione/lobesit-ruba-cinque-anni-salute
https://doi.org/10.1038/s41366-019-0370-8


indipendentemente dal genere, dal gruppo di etico di appartenenza e dal livello di istruzione.  

È da molto tempo oramai che la prevenzione si fa con la bilancia alla mano. La lista delle patologie a cui sono 
associati i chili di troppo è lunga: dal diabete, alle malattie cardiovascolari, all’ipertensione e anche al cancro. 
Questo studio concentra l’attenzione su un effetto non meno grave, come quello della perdita di autonomia 
degli anziani, un fenomeno che pesa moltissimo sulla società e sulla sanità dei Paesi più colpiti da questa 
epidemia di sovrappeso che non accenna a fermarsi. 

Il tema è di tale interesse che i ricercatori hanno già avviato un secondo studio dello stesso tipo condotto su 
persone più giovani, con 8 o 9 anni in meno rispetto ai primi partecipanti. In modo da poter osservare come gli 
effetti del sovrappeso sulla qualità di vita cambino nel corso del tempo.   

«Il nostro studio suggerisce che i sistemi sanitari, i servizi sociali e gli organismi della comunità destinati alle 
popolazioni anziane devono continuare a concentrarsi sulla promozione del peso corretto e sul mantenimento 
delle capacità fisiche per aumentare il numero di anni passati in buona salute», ha dichiarato Chan Wei-Ming 
Angelique, coautore dello studio.  
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https://www.ilmessaggero.it/salute/medicina/cancro_tumore_tatuaggi_salute_ultima_ora_27_maggio_2019-4519266.html 

Tatuaggi cancerogeni, il ministero della Salute 

ritira due nuovi colori 
 

 
Nuova allerta per i colori usati per i tatuaggi a rischio cancro. Dopo i provvedimenti dei mesi 
scorsi il Ministero della Salute ha bloccato oggi altri due pigmenti, rosso e rosa, provenienti dagli 
Usa. Il primo è il Rose Satin della Marca Eternal Ink, boccettino da 30 ml con lotto scadenza 
27/07/2020. Il secondo, rosso, è il Perma Blend - Queens Red, marca Permablend Pigments, 
lotto PBQH181812. 

 

 

 

 

https://www.ilmessaggero.it/salute/medicina/cancro_tumore_tatuaggi_salute_ultima_ora_27_maggio_2019-4519266.html
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Assemblea Oms. Ok a nuova revisione classificazione 
malattie, rafforzamento sicurezza pazienti e focus su 
assistenza in emergenza 

Dal meeting in corso a Ginevra decisa la revisione della classificazione statistica 
internazionale delle malattie che entrerà in vigore nel 2022. Rafforzamento su 
percorsi per maggiore sicurezza dei pazienti e nell’assistenza dei servizi di 
emergenza. Votata poi risoluzione per il miglioramento della sanitizzazione delle 
strutture a livello di approvvigionamento di acqua e igiene delle strutture. 

 
27 MAG - Dalla revisione della classificazione statistica internazionale delle malattie fino a interventi per 
migliorare la sicurezza dei pazienti. Nuove decisioni dall’Assemblea Oms in corso a Ginevra 
  
Revisione classificazione malattie 
Gli Stati membri hanno convenuto oggi di adottare l'undicesima revisione della classificazione statistica 
internazionale delle malattie e dei problemi sanitari connessi (ICD-11), che entrerà in vigore il 1° gennaio 2022. 
  
L'ICD è la base per l'identificazione di tendenze e statistiche sulla salute a livello globale e lo standard 
internazionale per la segnalazione di malattie e condizioni di salute. È lo standard di classificazione diagnostica 
per tutti gli scopi clinici e di ricerca. L'ICD definisce l'universo di malattie, disturbi, lesioni e altre condizioni di 
salute correlate. 
  
L'ICD cattura anche fattori che influenzano la salute, o cause esterne di mortalità e morbilità, fornendo uno 
sguardo olistico su ogni aspetto della vita che può influire sulla salute. 
  
Capire cosa rende le persone malate e cosa le uccide, è al centro della mappatura delle tendenze e delle 
epidemie della malattia, decidere come programmare i servizi sanitari, allocare la spesa sanitaria e investire 
nel miglioramento delle terapie e della prevenzione. L'ICD-11 è ora adatto a molti usi, tra cui registrazione 
clinica, cure primarie, sicurezza dei pazienti, resistenza antimicrobica, allocazione delle risorse, rimborso, 
casemix, oltre alle statistiche di mortalità e morbilità. 
  
L'ICD-11 è stato aggiornato per il XXI secolo e riflette i progressi della scienza e della medicina. Può essere 
ben integrato con applicazioni di salute elettronica e sistemi di informazione. Questa nuova versione è 
completamente elettronica, consente di registrare più dettagli ed è significativamente più facile da usare e da 
implementare, il che porterà a meno errori e costi inferiori e renderà lo strumento molto più accessibile, in 
particolare per le impostazioni a risorse limitate. 
  
Gli Stati membri hanno rilevato che l'ICD-11 è stato prodotto in modo trasparente e collaborativo. 
  

http://www.quotidianosanita.it/cronache/articolo.php?articolo_id=74377
https://icd.who.int/en/


La sicurezza del paziente 
Gli Stati membri che si sono riuniti presso l'Assemblea mondiale della sanità si sono impegnati a riconoscere la 
sicurezza dei pazienti come una priorità fondamentale per la salute ea intraprendere azioni concertate per 
ridurre i danni dei pazienti nelle strutture sanitarie. 
  
L'Assemblea Mondiale della Sanità ha anche approvato l'istituzione di una Giornata mondiale della sicurezza 
dei pazienti il 17 settembre e ha invitato l'OMS a fornire supporto tecnico ai paesi per costruire capacità 
nazionali per valutare, misurare e migliorare la sicurezza dei pazienti. 
  
L'Assemblea ha chiesto all'OMS di formulare un piano d'azione globale sulla sicurezza dei pazienti, in 
consultazione con i paesi e tutte le parti interessate, per migliorare e garantire la sicurezza dei pazienti a livello 
globale. 
  
I danni ai pazienti a causa di eventi avversi sono una delle principali cause di morte e disabilità a livello globale. 
Si stima che 134 milioni di eventi avversi si verifichino annualmente a causa di cure non sicure negli ospedali 
nei paesi a basso e medio reddito, contribuendo a 2,6 milioni di morti, mentre si stima che 1 su 10 pazienti 
venga danneggiato mentre riceve cure ospedaliere nei paesi ad alto reddito. 
  
Riconoscendo la sicurezza del paziente come centrale per l'erogazione di servizi sanitari e la fornitura di 
copertura sanitaria universale, l'OMS e il Regno Unito hanno lanciato congiuntamente la "Collaborazione 
globale per la sicurezza dei pazienti". Lo scopo di questa iniziativa è di assicurare e potenziare l'azione globale 
sulla sicurezza dei pazienti e collaborare strettamente con i paesi a basso e medio reddito per ridurre i danni 
evitabili ai pazienti e migliorare la sicurezza dei loro sistemi sanitari nazionali. 
  
Sistemi di assistenza di emergenza per copertura sanitaria universale 
Gli Stati membri hanno concordato di aprire la strada a servizi migliori e più rapidi per condizioni di salute 
sensibili al fattore tempo, tra cui lesioni, attacchi di cuore, condizioni di salute mentale, infezioni o complicazioni 
della gravidanza. 
  
Un sistema di assistenza di emergenza funzionale è essenziale per la copertura sanitaria universale e investire 
in assistenza in prima linea consente di risparmiare vite umane, aumenta l'impatto e riduce i costi in altre parti 
del sistema sanitario. 
  
Gli Stati membri hanno sottolineato che la tempestività è una componente essenziale dell'assistenza di qualità 
e che si potrebbero prevenire milioni di morti e disabilità a lungo termine se i servizi di assistenza di emergenza 
esistono ei pazienti li raggiungono in tempo. 
  
Le misure concordate per rafforzare le cure di emergenza dei paesi includono lo sviluppo di politiche per 
finanziamenti sostenibili, la governance e l'accesso universale alle cure di emergenza per tutti, e l'integrazione 
delle cure di emergenza nelle strategie di erogazione della salute e di formazione a tutti i livelli. Gli Stati membri 
hanno anche adottato l'uso della valutazione del sistema di assistenza emergenziale dell'OMS per identificare 
le lacune e le priorità rilevanti per il contesto. 
  
Acqua e servizi igienici 
Gli Stati membri hanno concordato una nuova risoluzione per migliorare i servizi sicuri di acqua, servizi igienici 
(WASH) nelle strutture sanitarie di tutto il mondo. Constatando che questa è una misura critica per prevenire la 
diffusione di infezioni, ridurre le morti materne e neonatali e raggiungere una copertura sanitaria universale, la 
risoluzione esorta gli Stati membri a dare priorità a WASH per un'assistenza sanitaria più sicura in tutto il 
mondo. 
  
Attualmente, una struttura sanitaria su 4 manca di servizi idrici di base e una su 5 non ha servizi di igiene - che 
riguardano rispettivamente 2 miliardi e 1,5 miliardi di persone. Inoltre, molti non dispongono di strutture per 
l'igiene delle mani e non dispongono di sistemi per la segregazione e lo smaltimento sicuro dei rifiuti. Circa il 
15% dei pazienti sviluppa globalmente una o più infezioni durante una degenza ospedaliera, con il maggior 
rischio nei paesi a basso reddito. 
  
Alla luce di ciò, la risoluzione chiede agli Stati membri di sviluppare tabelle di marcia nazionali, stabilire e 
attuare norme e investire in sistemi per sostenere servizi WASH sostenibili. Chiede inoltre all'OMS di fornire 
leadership, per aiutare a mobilitare risorse per gli investimenti, a riferire sui progressi globali e in caso di 
emergenza, per aiutare a coordinare e implementare WASH e prevenzione e controllo delle infezioni in ambito 
sanitario. 
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Vaccini: passi avanti verso quello universale contro 
Streptococco A 

Roma, 27 mag. (AdnKronos Salute) - Passi avanti per la ricerca di un vaccino globale contro lo Streptococco 

A, grazie alla mappatura di oltre 2000 campioni di questo batterio da tutto il mondo. I ricercatori del Wellcome 

Sanger Institute, dell'Università di Cambridge, del Doherty Institute (Australia) e dell'Università del 

Queensland (Australia), hanno messo in luce le differenze tra i ceppi presenti in oltre 20 Paesi e hanno 

identificato dei target del potenziale vaccino presenti nella maggior parte dei ceppi.Lo studio, pubblicato su 

'Nature Genetics', è frutto di 10 anni di lavoro e, secondo i ricercatori, mette in luce la possibilità di sviluppare 

un vaccino globale ed efficace contro lo Streptococco A. Questo batterio è una delle prime 10 cause di morte 

per malattie infettive in tutto il mondo. Si stima che causi più di mezzo milione di morti all'anno, principalmente 

nei Paesi a basso reddito del mondo. Può provocare infezioni diverse, dal mal di gola da streptococco, alla 

scarlattina fino alla cardiopatia reumatica. "Utilizzando tutti i dati raccolti, abbiamo individuato i geni comuni in 

quasi tutti i ceppi a livello globale. Questo è un enorme passo avanti nell'identificazione di ciò che può 

funzionare come un candidato vaccino globale", commenta Mark Davies, autore principale dello studio. 
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