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Non solo farmaci, i malati di tumore si 
curano anche con «terapie umane» 
Disagio psicologico per 7 pazienti su 10, cosa si può far per arginarlo. Uno studio tutto italiano 
dimostra in concreto quanto migliora la vita con il sostegno psico-sociale 

( 

Paura, rabbia, angoscia, disturbi del sonno e della sfera emotiva. Ne soffrono 
praticamente tutti i malati di cancro, quando scoprono la presenza di un tumore e 
anche per molti anni a seguire. Sono circa 367mila gli italiani che ogni hanno 
devono fare i conti con una diagnosi oncologica, che inevitabilmente scuote 
l’esistenza dei diretti interessati e delle loro famiglie.Una ricerca italiana presentata 
oggi al congresso dell’Associazione Americana di Oncologia Medica (Asco) in corso 
a Chicago dimostra però che con il giusto sostegno psicologico e sociale si può fare 
molto e, concretamente, migliorare la vita delle persone. 
 

7 malati su 10 mostrano segni di disagio 
«Disturbi d’ansia e depressivi interferiscono in maniera significativa sia con 
l’adesione alle cure sia con la qualità della vita - commenta Giordano Beretta, 
presidente eletto dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (Aiom) -. 
Praticamente la totalità dei pazienti, e con loro i familiari, subisce uno choc emotivo 
al momento della diagnosi: rabbia, disperazione, angoscia prendono il sopravvento 
iniziale. E anche successivamente diverse statistiche hanno dimostrato che circa il 
70 per cento dei malati mostra sintomi di disagio. Ma solo un terzo dei casi di 
disagio psichico grave viene riconosciuto, mentre la sofferenza psicologica 
dovrebbe essere rilevata subito, come avviene per i parametri vitali, al pari di 



temperatura corporea, frequenza cardiaca e respiratoria, pressione e dolore».Con 
un incremento degli interventi psico-sociali nei reparti di oncologia è però possibile 
migliorare in modo scientificamente misurato e rilevato la qualità di vita dei pazienti. 
E’ la conclusione a cui è giunto uno studio che ha coinvolto in totale 772 pazienti di 
15 diversi reparti oncologici italiani, equamente distribuiti su tutto il territorio 
nazionale. 
 
Il progetto HuCare-2 quantifica i benefici 
«Per la prima volta un progetto scientifico, tutto italiano, dimostra e quantifica i 
benefici dell’umanizzazione delle cure destinante a chi sta affrontando il cancro – 
dice Rodolfo Passalacqua, responsabile scientifico del progetto HuCare 
(Humanization of Cancer Care, per l’umanizzazione delle cure in oncologia), 
promosso e sostenuto da Aiom e MEDeA Medicina e Arte onlus, associazione di 
volontariato di Cremona. L’umanizzazione delle cure contro il cancro negli ospedali 
italiani, presentata in un contesto importante come il convegno asco, diventa un 
esempio da seguire nel resto del mondo».Il progetto in questione si chiama HuCare-
2 ed è nato lo scopo è rendere più umani i reparti di oncologia. In pratica ricordarsi 
di curare non solo il tumore, ma anche la persona nel suo insieme, mente e corpo. 
«Partendo da una semplice considerazione numerica – sottolinea Passalacqua, che 
è direttore dell’Oncologia di Cremona -: circa un terzo dei malati oncologici soffre di 
ansia e depressione. Umanizzare il loro percorso in ospedale, quindi, significa offrire 
sostegno psicologico, ma anche migliorare la comunicazione tra medico e paziente 
e rendere facilmente reperibili le informazioni necessarie. La Scuola di 
Umanizzazione AIOM-HuCare-2 è stata inaugurata nel 2016 con l’intento di formare 
gradualmente all'interno dei reparti oncologici personale medico e infermieristico 
specializzato nel realizzare un "processo di umanizzazione" delle strutture, favorire 
l’implementazione di interventi psico-sociali e sviluppare progetti di ricerca nell’area 
psicosociale. 
 
Cosa si può fare 
«Per inquadrare il problema occorre tenere presente che il disagio psicologico può 
dipendere da molte ragioni – conclude Passalacqua -: ci sono cause soggettive 
legate all’individuo (come sesso, età, livello di istruzione), alla malattia tumorale e 
alle cure; e cause legate al contesto organizzativo del reparto e dell’ospedale (ad 
esempio come funziona, se è presente uno psicologo o meno). E poi certo conta la 
preparazione dei sanitari (medici e infermieri) alla relazione col paziente e la loro 
capacità di comunicare. Esistono dei test molto semplici che misurano il livello di 
ansia e depressione (come quello utilizzato anche nei centri di oncologia in tutta 
Italia, il Termometro del Distress). E diversi studi hanno dimostrato che esistono 
metodi efficaci per combattere il disagio psicologico dei malati: fare movimento, 
combattere isolamento e problemi del sonno (dormire bene è fondamentale), 
partecipare ad attività di gruppo, seguire corsi e, per chi è in età lavorativa, non 
smettere di svolgere il proprio impiego: il lavoro aiuta ad affrontare meglio la 
malattia, le cure antitumorali e migliora la qualità di vita dei pazienti (esistono 
specifiche leggi e tutele, per lavoratori e datori di lavoro)». 
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Tumori: umanizzare cure, progetto Italia a 
congresso mondiale 
 
(ANSA) - CHICAGO, 2 GIU - L'umanizzazione delle cure contro il cancro negli 
ospedali italiani diventa un esempio da seguire nel resto del mondo, a partire 
dall'obiettivo di contrastare l'ansia e la depressione che colpiscono il 70% dei 
nuovi malati di tumore e in forma grave un terzo di essi. Con un incremento degli 
interventi psico-sociali nei reparti di oncologia, è infatti possibile migliorare dal 
10 al 25% la qualità di vita dei pazienti colpiti da tumore. Per la prima volta un 
progetto scientifico, tutto italiano, dimostra e quantifica i benefici 
dell'umanizzazione delle cure destinate a chi sta affrontando il cancro. Si chiama 
HuCare-2 e i principali risultati sono stati presentati al Congresso della American 
Society of Clinical Oncology (ASCO).  
 
Il progetto è promosso dall'Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) e da 
MEDeA Medicina e Arte onlus di Cremona. Ha coinvolto in totale 772 pazienti di 
15 diversi reparti oncologici italiani. "L'obiettivo principale che ci siamo posti è fare 
in modo che i reparti oncologici introducano una serie di interventi psicosociali che 
migliorano la salute e la qualità di vita dei malati, e per contrastare l'ansia e la 
depressione - afferma Rodolfo Passalacqua, responsabile scientifico di HuCare e 
Direttore dell'Oncologia di Cremona -. Si tratta di disturbi seri, che possono 
impattare negativamente sulla risposta del malato alle cure. Gli oncologi e, più in 
generale, tutto il personale medico-sanitario devono sempre più saper affrontare 
queste situazioni critiche. Abbiamo quindi, come AIOM, avviato per questo 
progetto circa 25 corsi specifici che hanno coinvolto in totale 392 tra medici e 
infermieri". Con il progetto HuCare2e sono stati avviati nei reparti sei diversi 
interventi: la formazione di tutto lo staff clinico (medici e infermieri) per migliorare 
le capacità comunicative; lo screening dei pazienti per misurare l'ansia e la 
depressione; lo screening dei bisogni sociali; l'assegnazione di un infermiere di 
riferimento a ogni paziente; l'utilizzo di una lista di domande per tutti i malati per 
favorire la comunicazione con il medico; un percorso strutturato per fornire a 
malati e care-giver informazioni in modo corretto.(ANSA) 
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Sabato 01 GIUGNO 2019 

ASCO 2019. Microbioma intestinale: ecco come
influenza la risposta alla terapia anti-tumorale

  
Una delle maggiori esperte nel campo, la francese Laurence Zitvogel, presente
all’ASCO, fa una panoramica sullo stato dell’arte delle ricerche sul rapporto tra
batteri intestinali, cancro e risposta alla terapia anti-tumorale. Una relazione
delicata che può fare la differenza tra lo stato di salute e la comparsa di un tumore,
tra il successo o il fallimento della terapia, con immunoterapici innanzitutto ma
anche con gli altri trattamenti tradizionali come la chemioterapia. Allo studio
anche una serie di tentativi di ‘manipolazione’ del microbioma intestinale per
migliorare la risposta alle terapie anti-cancro. 

  
I batteri ‘residenti’ nel nostro intestino possono esercitare una profonda influenza sul sistema immunitario e sulla
possibilità di tenere a bada le cellule tumorali. Ma non solo. Alcuni batteri del microbioma intestinale possono
purtroppo anche promuovere dei processi di tumorigenesi. Insomma appare sempre più importante, nel bene o
nel male, fare i conti che i nostri ‘commensali’.

  
 “I batteri intestinali – spiega Laurence Zitvogel, professore di immunologia e biologia all’Università di Parigi e
direttore scientifico del dipartimento di immuno-oncologia al Gustav-Roussy a Villejuif (Francia) – possono
promuovere la tumorigenesi attraverso una serie di meccanismi, dalla produzione di tossine, all’induzione di
infiammazione o determinando immunosoppressione. Tutto ciò può danneggiare il DNA e ostacolare la capacità
rigenerativa dell’epitelio del colon, mentre l’infiammazione può promuovere la carcinogenesi.”

  
 E nel caso dei tumori gastro-intestinali, ci fanno ormai anche i nomi di alcuni ‘colpevoli’, in grado di indurre
queste alterazioni: Escherichia coli, Fusobacterium nucleatum e naturalmente Helicobacter pylori. Più di recente,
la ricerca si è focalizzata sul ruolo del microbioma nell’ostacolare la risposta all’immunoterapia.

 “La disbiosi intestinale – prosegue la professoressa Zitvogel – è sempre più spesso additata come causa di
resistenza primaria al trattamento con anti CTLA-4 e PD-1, che può presentarsi fin nel 70% dei pazienti.
Sappiamo inoltre che anche la risposta a chemioterapia, CAR-T e immunoterapia (la risposta alla quale  dipende
dalle cellule T) è influenzata da una serie di fattori dell’ospite, compreso il microbioma”.

  
 Ecco come i batteri intestinali mettono i bastoni tra le ruote alle terapie anti-tumorale

 La ricerca si sta dunque concentrando sui meccanismi alla base di queste interferenze che inficiano la risposta
alla terapia.

  
 Alcuni batteri hanno la capacità di attivare le cellule dendritiche a livello locale e a distanza; così promuovono
l’attivazione e la proliferazione delle cellule T. A loro volta, le cellule T svolgono un ruolo importante nel
‘riprogrammare’ il microambiente tumorale (i Bifidobatteri ad esempio possono riprogrammare le cellule
dendritiche attraverso una via di segnale IFNR tipo 1 che produce una maggior risposta al blocco di PD-1).
Alcuni enterococchi invece possono influenzare direttamente i T-helper 17 patogeni e indurli a migrare verso il
tumore poiché esprimono recettori per le chemochine appropriati. In questo modo, questi batteri aumentano il
pool delle T helper, che riprogrammano il microambiente tumorale.

  
 Altre ricerche hanno dimostrato che i Bacteroides fragilis e delle specie thetaiotamicron sono fondamentali per la
risposta agli anticorpi anti-CTLA-4 e in un uno studio su modello murino di melanoma, il trapianto di microbioma
intestinale umano, ha determinato una migliore risposta al trattamento con anti-CTLA-4.

  
 Un altro studio condotto dal gruppo della Zitvogel su oltre 300 pazienti, ha dimostrato che la terapia antibiotica
riduce l’efficacia degli anti-PD-1, perché distrugge una parte del microbioma intestinale. Due pattern particolari
della composizione del microbioma intestinale, risultano associati alla risposta o alla resistenza al trattamento
con anti-PD-1. Infine, un altro esperimento del gruppo francese ha dimostrato che il trapianto di microbioma
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intestinale proveniente da un paziente che non aveva risposto all’immunoterapia è in grado di conferire
resistenza al trattamento con anti-PD-1, mentre al contrario, il trapianto da donatore che aveva risposto
all’immunoterapia, aumenta la possibilità di risposta a questi farmaci nel topo.

  
 Le strade future per potenziare la risposta alla terapia, modulando il microbioma

 Tutti questi studi indicano la strada da percorrere in futuro. “Prima di iniziare un trattamento con un
immunoterapico  – afferma la ricercatrice francese – potrebbe essere necessario testare la composizione del
microbioma e, in caso di disbiosi, correggerla con trapianto di microbioma; sono in corso anche ricerche mirate
allo sviluppo di ‘capsule’ contenenti materiale fecale da donare sano liofilizzato e purificato e altre riguardanti  la
supplementazione di probiotici per via orale, allo scopo di aumentare le possibilità di risposta all’immunoterapia.
Un’altra linea di ricerca mira alla creazione del ‘probiotico perfetto’, un mini-ecosistama in capsula di commensali
immunogeni, da somministrare prima di iniziare l’immunoterapia.

 Infine, il microbioma intestinale potrebbe essere modulato anche attraverso interventi dietetici, come la
somministrazione di prebiotici.

  
 La prudenza è d’obbligo

 Naturalmente è ancora presto per poter stilare delle raccomandazioni al riguardo e la Zitvogel mette in guardia
dal seguire chi fa fughe in avanti, senza muoversi di un terreno di solide evidenze. “Tutti questi interventi devono
ancora essere testati attraverso studi clinici su pazienti con tumore. Sono tuttavia molto ottimista e ritengo che
dagli studi in questo campo potranno venire indicazioni importanti per l’intero campo dell’oncologia”.

  
 Maria Rita Montebelli



LA L O T T A AL C A N C R O 

"La mia cura 
del tumore al seno 

ora può salvare 
due donne su tre" 

di Daniela Minerva 

Parla Sara Hurvitz, 
che ha presentato 

lo studio al più grande 
congresso al mondo 

di oncologia 

CHICAGO - Sara Hurvitz ha 49 anni, 
un fisico da modella e un sorriso 
contagioso: è la donna del giorno al 
meeting dell'American Society of 
Clinical Oncology in corso a 
Chicago. La più fotografata tra i 39 
mila oncologi arrivati qui da tutto il 
mondo. Perché ha dimostrato - in 
uno studio che ha coinvolto anche 
dei centri italiani - che c'è un 
farmaco, il ribociclib, che, associato 
a una semplice terapia ormonale, 
può aumentare la sopravvivenza 
delle donne giovani ammalate di 
tumore del seno metastatico. E 
nessuno si esime dall'applaudire un 
risultato definito "straordinario", 
scientificamente e umanamente. 
Scientificamente: perché 
metastatico è la parola che 
terrorizza ogni donna che combatte 
il cancro, e se è vero che la 
maggioranza di coloro che si 
ammala riesce a intervenire 
precocemente grazie alla 
mammografia e a vincere la sua 
battaglia, molte ancora non ce la 
fanno; vedono il cancro avanzare, 
attaccare tessuti e organi. In Italia 

oggi 3700 donne tra i 40 e i 49 anni 
sono malate di un tumore al seno 
metastatico, e non si sa quante siano 
quelle ancora più giovani. E il lavoro 
di Sara Hurvitz ha un impatto 
umano che si fa palpabile anche in 
questo congresso abituato a vivere il 
dolore, tanto, e le gioie, poche, della 
guerra al cancro. Perché stiamo 
parlando di ragazze. Che non sono 
arrivate a diagnosticare il tumore in 
tempo, che hanno la vita spezzata. 
Doctor Hurvitz, invece, ha 
spalancato per loro una porta: a 
queste donne della sua età, magari 
belle come lei, madri e come lei 
arrampicate su deliziosi tacchi a 
spillo. Ci ha regalato mezz'ora in 
questa giornata che per questa 
signora, direttore medico del 
Jonsson Comprehensive Cancer 
Center della University of California 
a Los Angeles, è quella del trionfo. 
Ma prima di ascoltare cosa ha da 
dirci, due informazioni italiane: il 
farmaco è già stato sottoposto alle 
nostre autorità sanitarie per avere 
l'autorizzazione ad essere usato con 
queste indicazioni, e speriamo che si 
sbrighino visto che non avrà 
nemmeno un costo proibitivo: meno 
di 2000 euro a ciclo. 

Dottoressa Hurvitz, perché tutto 
questo entusiasmo? 
«Abbiamo dimostrato che c'è uno 
schema terapeutico che aumenta la 
sopravvivenza se somministrato 
come prima terapia alle donne 
cosiddette positive ai recettori 
ormonali (HR+/HER2-). E questo è 

quello che conta: il 70% delle donne 

è vivo a 42 mesi dal trattamento. 
Vive o morte è il punto: e queste 
donne sono vive! Il loro corpo voleva 
morire, ma noi glielo abbiamo 
impedito. Donne giovani, meno di 
59 anni, non ancora in menopausa; 
spesso con figli da crescere, una 
famiglia. Questi risultati ci danno 
una gioia infinita». 

Qualche dettaglio: non aumenta 
la sopravvivenza del 70%? 
«No, no, certo che no. Il 46% delle 
donne che abbiamo trattato con la 
terapia endocrina e il placebo è vivo 
contro il 70 di quelle trattate col 
ribociclib al posto del placebo. 
Quindi questo farmaco riduce il 
rischio di morte del 29%. È tanto, sa». 

Che farmaco è il ribociclib e 
perché permette questi risultati? 
«Ribociclib impedisce l'azione di 
due proteine che aiutano il tumore 
del seno a crescere. Già lo scorso 
giugno avevamo dimostrato che 
permette di rallentare la malattia. La 
vera differenza è che oggi parliamo 
di "sopravvivenza". Un obiettivo 
molto difficile da realizzare, perché 
ci parla dell'aumento 
dell'aspettativa di vita di una 
malata». 

A che prezzo? E quali sono gli 
effetti collaterali? 
«Non sono tali da impedire alle 
pazienti di vivere normalmente, di 
crescere i figli e tirare su una 
famiglia. E i capelli non cadono, 
magari si fanno più fragili». 

Il vostro studio ha incluso donne 
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tra i 18 e i 59 anni. Le più giovani 
potranno avere figli? 
«Sì ma dobbiamo pensare 
freddamente. Le donne avviate alla 
guarigione possono, con 
fecondazione assistita, portare 
avanti una gravidanza, ma se la 
malattia è metastatica incoraggio le 
pazienti a fare tutto il possibile per 
passare attraverso la fecondazione 
in vitro e poi avvalersi di una madre 
surrogata. In una catena di doni che 
dona la vita. 
E la fa trionfare anche grazie al 
nostro lavoro». 

77 70% delle pazienti 
giovani sono 
sopravvissute 
nonostante le 

metastasi. Il loro 
corpo voleva morire, 

ma noi glielo 
abbiamo impedito 

• • 

I numeri della battaglia 

1.8 
Le donne 

che si stima 
si ammaleranno 

di tumore 
al seno 

nel corso 
della vita 

Malati e diagnosi 

Gli effetti collaterali 
non sono tali da 

impedire di vivere 
normalmente, 

di crescere figli, 
di tirare su 

unafamiglia. 
E i capelli non cadono 

L'incidenza aumenta 
con l'avanzare degli anni 

•ooooooooooooooooo 
oooooooooooooooooo 
ooooo 
0 - 4 9 anni 1 donna su 42 

•ooooooooooooooooo 
5 0 - 6 9 anni 1 donna su 18 

•OOOOOOOOOOOOOOOOO 
ooo 
7 0 - 8 4 anni 1 donna su 21 

Il carcinoma della mammella 
è quello più frequentemente 
diagnosticato tra le donne 
in tutte le diverse 
fasce d'età 

(% rispetto a tutte le diagnosi di tumore) 

Sopravvivenza media a seconda 
dell'età al momento della diagnosi 

15-44 anni 

45-54 anni 

55-64 anni 

65-74 anni 

oltre 75 anni 
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CHICAGO 
STATI UNITI 

Tumore al seno 
nuovo farmaco 
aumenta il tasso 
di sopravvivenza 

NICLA PANCIERA 

U
na nuova terapia che 
promette di cambiare la 
pratica clinica nel tratta
mento delle donne gio
vani con cancro al seno 

avanzato è stata presentata ieri al 
congresso della Società americana di 
oncologia clinica (Asco) in corso a 
Chicago, il più importante appunta
mento dell'anno che richiama un go
ta di oltre 40mila specialisti. Secon

do gli oncologi, potrebbe diventare 
un nuovo standard di cura. 

Il farmaco si chiama Ribociclib e 
agisce contro molecole cruciali nello 
sviluppo e progressione tumorale. 
Aggiunto alla terapia endocrina stan
dard, ha dimostrato di aumentare si
gnificativamente la sopravvivenza e 
ridurre il rischio di morte in donne 
con tumore positivo ai recettori ormo
nali. «Lo studio è stato specificata
mente disegnato per valutare l'effica
cia e la tollerabilità di una combina
zione di terapie ormonali in donne 
giovani. Atre anni e mezzo di follow-
up, il 70% di donne trattate con la 
nuova molecola è ancora vivo rispetto 
al 46% delle donne trattate con tera
pia ormonale standard - spiega Mi
chelino De Laurentiis, direttore del 
Dipartimento di Senologia all'Istituto 
Nazionale Tumori ERCCS Pascale di 
Napoli - Un risultato mai visto». 

In Italia, il 10% dei 52mila nuovi 
casi l'anno di tumore al seno è in don
ne in premenopausa con meno di 50 
anni: un numero importante e co
munque in lieve crescita nel nostro 
paese come nel resto del mondo. 

«Una fase in cui le donne hanno una 
vita professionale, sociale e familiare 
ricca e impegnativa. La qualità della 
vita delle paziente è di primaria im
portanza e questo trattamento è stato 
ben tollerato e non presenta gli effetti 
collaterali della chemio», commenta 
Lucia Del Mastro, responsabile Breast 
Unit dell'Ospedale Policlinico San 
Martino di Genova. «Le italiane con 
cancro al seno avanzato sono 37mila 
e 3700 sono in premenopausa, di que
ste sono eleggibili alla cura il 70%, 
quindi 2590, che sono quelle con il 
sottotipo ormonopositivo. Parliamo 
di un vero passo avanti verso il con
trollo della malattia mammaria meta
statica». Importante è il ruolo svolto 
dall'Italia nello studio pubblicato sul 
New England Journal of Medicine: 
«Siamo il paese che ha reclutato il 
maggior numero di donne - spiega 
Del Mastro-Non solo. Sono in corso 
studi volti a capire quali sono i mecca
nismi e le caratteristiche biologiche 
del tumore utili per identificare le pa
zienti che più di altre potranno bene
ficiare di questo trattamento». — 
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Narghilè, le sostanze tossiche inspirate 
sono paragonabili a quelle delle sigarette 

 

L’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, durante la Giornata Mondiale senza il 
tabacco del 31 maggio, ha presentato nuove evidenze scientifiche sui danni da 
fumo da narghilè. E' stato mostrano come le sostanze tossiche contenute nel 
narghilè sono paragonabili a quelle delle sigarette.  
 «È importante che i ragazzi siano informati - afferma Marco Votta, presidente 
Istituto nazionale dei tumori di Milano - per poter prendere le decisioni migliori per 
la loro salute di oggi e di domani. E' fondamentale coinvolgere da subito i giovani 
e diffondere informazioni anche sulle loro abitudini. Da qualche anno si sta 
affermando tra i ragazzi la moda del narghilè, la pipa ad acqua tipica dei paesi 
arabi che, al contrario di quanto si creda, non è meno dannosa del fumo di 
sigaretta». 
 
Le sostanze tossiche contenute sono, in realtà molto simili, a quelle delle sigarette 
e il monossido di carbonio liberato è addirittura più alto rispetto alle sigarette 
tradizionali a causa del carbone presente. Gli effetti sulla salute polmonare e 
cardiovascolare sono dunque gli stessi del fumo tradizionale. Fumare fa male a sé 
stessi e agli altri, causa numerose malattie anche invalidanti e rende più 
pericolose e meno curabili le altre malattie. Una'indagine è stata condotta 
e guidata da Roberto Boffi, responsabile Pneumologia e coordinatore della 
Tobacco Control Unit dell’Istituto: ha misurato le polveri fini e ultrafini, in tempo 
reale, in una via del centro di Milano con molti tavolini all'aperto, dove i clienti di 
bar e ristoranti etnici fumano i narghilè.  
«Lo scopo è stato quello di valutare l'esposizione dei non fumatori alle emissioni 
dei narghilè, confrontandola con quella del background urbano e del fumo di 
tabacco, misurata all’esterno di un bar dove c’erano soltanto fumatori di sigarette 
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tradizionali - spiega Cinzia De Marco, ricercatrice della Tobacco Control Unit  - I 
risultati preliminari mostrano che le concentrazioni di PM2,5 e Black Carbon, 
seppur all’aperto, sono risultate molto elevate, addirittura da 2 a 3 volte superiori a 
quelle raggiunte stando vicini a un fumatore di sigarette, e dunque a livelli 
assolutamente nocivi per la salute». 
 
Le misurazioni effettuate dai ricercatori, dunque, “confermano quanto emerso da 
uno studio pubblicato sulla rivista “Circulation” in cui veniva dimostrato anche che 
la quantità di monossido di carbonio liberato dal narghilè è superiore a quello 
contenuto nelle sigarette classiche.  «Le evidenze dello studio pilota ci spingono 
ad approfondire la ricerca – aggiunge De Marco - ripetendo le misure e 
introducendo parametri nuovi che possano completare la valutazione dell’impatto 
dell’uso del narghilè sulla salute degli utilizzatori e di chi sta loro intorno, con 
particolare attenzione ai giovani consumatori». 
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Un anno di Governo visto da Giulia
Grillo: “Ho ereditato una situazione non
semplice, ma non mi sono scoraggiata”

  
"C'è ancora tantissimo da fare, lo so, soprattutto per le regioni che non hanno livelli
di assistenza adeguati. Il mio obiettivo, come ministro, come medico, e come donna
del Sud, è quello di eliminare queste disuguaglianze e far sì che non esistano sanità
di serie A e di serie B" 

  
"Esattamente un anno fa, ho giurato sulla Costituzione di fronte al Presidente della Repubblica di fare il massimo
per la salute dei cittadini italiani. Un impegno che ho preso con grande serietà e per il quale ogni giorno
combatto. Ho ereditato una situazione non semplice, ma non mi sono scoraggiata e ho voluto iniziare proprio da
azioni che possano garantire un futuro al nostro Servizio sanitario nazionale. Abbiamo finalmente ricominciato a
investire sulla sanità pubblica: +4,5 miliardi di euro per il Fondo sanitario nazionale nel triennio 2019-2021, +8
miliardi per l'edilizia sanitaria e l'innovazione tecnologica e, per la prima volta, un fondo di 350 milioni per la
riduzione delle liste di attesa e la digitalizzazione dei CUP", lo scrivo oggi su facebook il ministro della Salute
Giulia Grillo.

  
 "Senza dimenticare i giovani medici: 1800 borse di studio in più, arrivando a 8000 l'anno. Con la chiusura del
payback per gli anni 2013/2017 abbiamo garantito alle regioni 2,3 miliardi. Una cifra importante che spero sarà
usata per garantire servizi sempre migliori ai nostri cittadini. Il prossimo obiettivo è il Patto delle Salute, che spero
possa trovare la più ampia condivisione per abolire il superticket e sono al lavoro anche sulla trasparenza per le
nomine della sanità, digitalizzazione e innovazione e contratto dei medici", prosegue il ministro.

  
 "C'è ancora tantissimo da fare, lo so, soprattutto per le regioni che non hanno livelli di assistenza adeguati. Il mio
obiettivo, come ministro, come medico, e come donna del Sud, è quello di eliminare queste disuguaglianze e far
sì che non esistano sanità di serie A e di serie B", conclude Grillo.
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Esattamente un anno fa, ho giurato sulla Costituzione di fronte al Presidente
della Repubblica di fare il massimo per la salute dei cittadini italiani. Un
impegno che ho preso con grande serietà e per il quale ogni giorno
combatto.

Ho ereditato una situazione non semplice, ma non mi sono scoraggiata e ho
voluto iniziare proprio da azioni che possano garantire un futuro al nostro
Servizio sanitario nazionale.

Abbiamo finalmente ricominciato a investire sulla sanità pubblica: ... Altro...
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Giulia GrilloGiulia Grillo
20 ore fa20 ore fa
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NUOVA POLEMICA DEI VERDI SULL'UVA 

«Nascosta la notizia della nascita 
di seicento bambini malformati» 
7/ ministro della Salute Grillo: «Dati del passato e già noti» 
Roma II silenzio dei colpevoli. È davvero 
una notizia tremenda di quelle che non 
vorremmo mai leggere. Il governo avrebbe 
nascosto i drammatici dati riguardanti la 
nascita di 600 bambini malformati a Taran
to tra il 2002 e il 2015 con un'incidenza 
superiore a quella che avrebbe dovuto es
sere la media attesa. La diffusione dei dati 
sarebbe stata rimandata a dopo le elezioni 
europee per non incidere in particolare sul 
voto al sud. Sul banco degli imputati infatti 
finiscono soprattutto i pentastellati. Prima 
di tutto il vicepremier Luigi di Maio che 
era stato prodigo di promesse rispetto alla 
situazione di grave crisi dell'Uva e delle 
ricadute sulla salute dei cittadini per la 
quale la diretta responsabile è oggi il mini
stro Giulia Grillo. È possibile? La denuncia 
è partita dal coordinatore nazionale dei 
Verdi, Angelo Boneili, che ha reso noto il 
dato contenuto in uno studio dell'Istituto 
superiore di sanità. «La notizia che non fa 
notizia: 600 bambini - scrive Bonelli - nati 
con malformazioni congenite tra il 2002 e 
il 2015 a Taranto. È la storia che si ripete e 
come accaduto nel 2012 non si rendono 
pubblici i dati dell'indagine epidemiologi
ca dell'Istituto superiore di Sanità su Ta
ranto che analizza fino all'anno 2018». 

La replica del ministro della Salute non 
si fa attendere. La Grillo non smentisce i 
dati ma spiega che «riguardano il periodo 
2006-2013, e non 2018 ed erano comun
que dati resi noti da tempo». In effetti però 
non si era mai parlato di un dato così eleva
to di malformazioni alla nascita. Il primo a 
parlare due giorni fa era stato l'ambientali

sta Alessandro Marescotti, che ritiene M5s 
responsabile dello slittamento della pre
sentazione della ricerca, fissata per i primi 
di maggio e che invece è poi stata spostata 
in luglio. «M5s doveva aprire il Parlamento 
come una scatoletta di tonno. Adesso che 
sono al governo hanno tenuto nel cassetto 
il nuovo studio epidemiologico "Sentieri". 
Uno studio già pronto di cui era stata an
nunciata la presentazione ufficiale per 
maggio», accusa Marescotti. Anche Bonel
li giudica grave la scelta del governo. «Il 
dato di 600 bambini nati malformati è pre
sente nella valutazione del danno sanita
rio dello stabilimento siderurgico Arcelor 
Mittal, perché non è stata resa pubblica 
questa notizia considerato che il rapporto 
era stato presentato nel 2018? Perché -
chiede Bonelli - 600 bambini nati malfor
mati non diventano una notizia?». Nel do
cumento dell'Iss si legge chiaramente: «In 
riferimento ai nati da madri residenti nel 
periodo 2002-2015, sono stati osservati 600 
casi con malformazione congenita (MC) 
con una prevalenza superiore all'atteso cal
colato su base regionale». Bonelli parago
na il comportamento del governo grillino 
a quello del governo Monti e dell'allora 
ministro dell'Ambiente Corrado Clini, che 
attese sei mesi prima di presentare l'indagi
ne». La realtà, conclude Bonelli è che «a 
Taranto si continua a morire e i rischi di 
morte legati all'inquinamento sono au
mentati nonostante le rassicurazioni del 
governo che tutto va bene e le accuse di 
allarmismo fatte contro gli ambientalisti». 

FA 
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Qn caso 

Lite Verdi-ministero sui 600 bimbi malati nati a Taranto 
di Michelangelo Borrillo 

N
r ell'arco di 14 anni, dal 2002 al 2015, nel 

Sin (Sito di interesse nazionale) di 
Taranto sono nati 600 bimbi mal

formati. E si sono registrati oltre 40 tumori in 
età pediatrica e nel primo anno di vita, n dato 
— dello studio epidemiologico Sentieri, 
coordinato dall'Istituto Superiore di Sanità 
— viene reso noto dal coordinatore nazio
nale dei Verdi Angelo Bonelli e da Peacelink. 
Che accusano i ministri di nascondere quest 
scomodi numeri. «Hanno deciso — mona 
Bonelli — di non presentare a maggio 
l'indagine epidemiologica, rinviandola a 
luglio, dopo le Europee. Come fece il 
ministro dell'Ambiente Clini quando attese 
sei mesi per presentare l'indagine nel 2012, 
prima dell'Aia». «Per il Sin di Taranto — 
replica la ministra della Salute Giulia Grillo 
— il ministero sta provvedendo all'aggior

namento dei dati di mortalità e di malattia. I 
dati al 2013 erano stati resi noti da tempo, ora 
si lavora agli aggiornamenti». Insomma, per 
gli ambientalisti quei dati esistono — tanto 
che il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, 
nei giorni scorsi ha riportato alcuni stralci 
dello studio Sentieri nell'istanza di riesame 
dell'Aia — ma non vengono resi noti. Per il 
ministero della Salute, invece, i dati noti 
sono fermi al 2013. In realtà, hanno in un 
certo senso torto entrambi: i dati a cui fanno 
riferimento gli ambientalisti non solo sono 
veri e aggiornati, ma anche pubblici: 
anticipazioni dell'aggiornamento dello 
studio Sentieri sono contenute nel Rapporto 
di Valutazione del Danno Sanitario per lo 
stabilimento ArcelorMittal (ex uva) di Ta
ranto, da pagina 72 a 74, pubblicato sul sito 
del ministero dell'Ambiente. Che al mini
stero della Salute non hanno consultato. 
Perdendo così di vista la realtà di 600 bam
bini nati malformati (ri DiDDnni mrìMF DicrpwaTfl 
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QUOTIDIANO: MI LANO
estratto da pag. 25

Genetica. Il loro potere anti-cancro confermato dalle ricerche di Pierpaolo Pandolfi. Una 
storia affascinante intorno a PTEN, un onco-soppressore e WWP1, iperattivo nei tumori

Il magico potere dei broccoli
Lucio Luzzatto

N
on dimenticherò mai 
una signora in cura 
al Memorial Sloan- 
Kettering Cancer 
Center a  New York 
per un grave tipo di 
tumore. Prese atto della situazione 

in modo razionale, e voleva capire 
bene le opz ioni terapeutiche d i-
sponibili, ma poi esclamò: «Come 
è possibile che sia capitato a me 
questo tumore, dopo che per tutta 
la vita ho m angiato un piatto di 
broccoli ogni giorno». Prevenire il 
cancro è il sogno di noi tutti; e che 
la dieta possa influire sul rischio 
del cancro è dimostrato: per esem-
pio, c’è un rapporto inverso tra la 
frequenza del cancro del colon e la 
quantità di fibre vegetali nella die-
ta; tuttavia, il cancro del colon può 
svilupparsi anche in chi ingerisce 
il massimo di fibre. Tra tutti i vege-
tali i broccoli sono i più studiati, 
nell’intento di trovare in essi so-
stanze che possano contrastare o 
prevenire i l cancro: ma bisogna 
ammettere che molti di questi stu-
di sono stati nel settore della soft 
science, noi diremmo della ricerca 
un po’ all’acqua di rose.

Ogni tumore è dovuto a una se-
rie di mutazioni (la stima per molti 
tipi di tumore è di 3 mutazioni) che 
avvengono in una cellula normale, 
per errore nella replicazione del 
DNA o per effetto di agenti esterni 
detti mutageni. Nei tessuti norma-
li la divisione cellulare è un proces-
so finemente regolato da numero-
si geni; la caratteristica essenziale 
di qualsiasi tumore, potremmo di-
re quella che lo definisce, è un gra-
ve turbamento di questo processo, 
per cui la crescita diviene sregolata 
o incontrollata.

In prima approssimazione pos-
siamo individuare due tipi di geni 
implicati. I geni del primo tipo (on-
cogeni) favoriscono la crescita, ed 
una mutazione in uno di loro può 
causare crescita eccessiva; i geni 
del secondo tipo (onco-soppresso-

ri) controllano la crescita, ed una 
mutazione può rimuovere il con-
trollo. Usando un paragone un po’ 
grossolano tra la crescita cellulare 
e un’auto in corsa, possiamo dire 
che la mutazione di un oncogène è 
come p remere sull’acceleratore, 
mentre la mutazione di un onco- 
soppressore è c ome togliere u n 
freno. In e ntrambi i casi, si può 
perdere il controllo dell’auto -  o 
della crescita cellulare, come av-
viene nel tumore.

Pier Paolo Pandolfi dirige a Bo-
ston uno dei più rinomati centri di 
ricerca sui tumori, il Cancer Rese-
arch Institute, Beth Israel Deaco-
ness Cancer Center, Harvard Medi-
cal School. Da 30 anni (ha comin-
ciato giovanissimo da studente) il 
filo conduttore della sua ricerca è 
capire a fondo nei più minuti det-
tagli i meccanismi molecolari che 
sottendono alla genesi e alla cre-
scita dei tumori, con il fine ultimo 
di curarli e guarirli. La sua non è 
certo soft science, ma piuttosto hard 
science, direi granitica. Un lavoro 
appena uscito dal suo laboratorio 
sulla prestigiosa rivista «Science» 
illustra rincontro t ra c ancro e 
broccoli: è una storia affascinante, 
non semplicissima, imperniata su 
due geni: uno si chiama PTEN e 
l’altro WWPi. PTEN è uno dei più 
importanti onco-soppressori (in-
fatti m utazioni ereditarie che 
spengono PTEN portano allo svi-
luppo di tumori in età giovanile). 
PTEN produce un enzima (un par-
ticolare tipo di fosfatasi) capace di 
regolare la crescita cellulare (fun-
ziona da freno). WWPi è un altro 
gene normale (favorisce la longe-
vità nei vermi), ma nei tumori è 
spesso iperattivo ed allora, bloc-
cando la funzione di PTEN (ossia 
togliendo il freno) si comporta di 
fatto come un oncogène: contra-
stare WWPi sembrerebbe perciò 
una buona idea per un oncologo.

Il lavoro ora pubblicato dimo-
stra che questa idea funziona. Si 
scopre c he l’indolo-3-carbinolo 
(I3C), un composto organico tipico

delle piante crucifere come ibroc- 
coli, è un potente inibitore della 
funzione di WWPi: rimette in fun-
zione il freno PTEN, e inibisce la 
crescita di tumori nel topo.

Possono certo rallegrarsi i so-
stenitori del potere anti-cancro dei 
broccoli. Potremmo anche spiega-
re alla signora di New York che i 
broccoli da lei regolarmente con-
sumati semplicemente non erano 
abbastanza: per un dosaggio effi-
cace di I3C occorrerebbe mangiar-
ne qualche chilo al giorno; ma ora, 
sapendo di che cosa si tratta, non 
sarà difficile preparare compresse 
o fiale con dosi adeguate di I3C. 
Non so se questa sostanza si pre-
sterà di più alla prevenzione o alla 
terapia, o quando diventerà un far-
maco da utilizzare in oncologia cli-
nica: di solito occorrono anni per 
passare dal banco del laboratorio al 
banco de lla farmacia. Ma c ono-
scendo la vocazione e l’energia in-
coercibile di Pandolfi, mi sento di 
dire che i tempi saranno ridotti al 
minimo n ecessario, compatibil-
mente con il rigore scientifico e con 
serie valutazioni di efficacia.

Terapia mirata è lo stato dell’arte 
in on cologia: significa riuscire a  
colpire, nella cellula tumorale, un 
bersaglio cosìspecifico chele cellu-
le normali restano illese, tanto da 
abolire la tossicità del trattamento. 
Finora la ricerca ha preferito pun-
tare su molecole che hanno come 
bersaglio gli oncogeni e le loro mu-
tazioni; ma come si è v isto dal-
l’esempio qui n arrato, la re te di 
meccanismi -  acceleratori, freni e 
contro-freni -  che fanno la diffe-
renza tra crescita cellulare normale 
e la crescita smodata del cancro so-
no complessi e delicati.

Bloccare artificialmente un ac-
celeratore può andar bene; ma ri-
mettere in funzione, come fa I3C, 
un freno fisiologico, recuperando 
cioè u n meccanismo naturale di 
controllo del la crescita cellulare, 
potrebbe andare ancora meglio.
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CAR-T: le prospettive in Italia 
Un grande capitolo di innovazione si è 
aperto in campo oncologico con l'in
troduzione della terapia con Chimeric 
Antigen ReceptorT-Cells (CAR-T) nel 
trattamento dei tumori del sangue, un 
percorso di cura è in grado di restituire 
al sistema immunitario, la sua naturale 
capacità di riconoscere ed eliminare le 
cellule tumorali. Questo avverrà però 
attraverso un processo estremamente 
complesso da innestare nel Ssn che, fra 
l'altro, richiederà un sistema di accre
ditamento dei centri con un'organizza
zione precisa e standardizzata. A questo 
scopo Motore Sanità, con il patrocinio 
di Conferenza delle Regioni e delle Pro
vince autonome e di Rete Ematologica 
Veneta e con il contributo incondizio
nato di Novartis, ha dato vita alla 'Road 
Map CAR-T'. Una serie di convegni re
gionali che puntano a creare un ponte 
comunicativo tra mondo sanitario, 
esponenti politici e stakeholder respon
sabili, per mettere i diversi Ssr dello Sti
vale in condizione di assumere le mi

gliori decisioni operative che rendano 
il sistema efficace e sostenibile, garan
tendo un rapido accesso ai pazienti in
dicati, fornendo così ad una buona par
te di loro una aspettativa di vita molto 
diversa, impensabile fino solo a qualche 
anno fa. La prima tappa della Road Map 
è stata il Veneto. «La terapia con CAK-T 
si sta imponendo come l'ultima fron
tiera delle terapie cellulari. La sommi
nistrazione di queste terapie implica 
però nuovi approcci gestionali - precisa 
Gianpietro Semenzato, direttore UO 
Ematologia Azienda ospedaliera uni
versitaria di Padova, coordinatore tec
nico-scientifico della Rete Ematologica 
Veneta - che richiedono una gestione 
attenta e strutturata attraverso team 
multidisciplinari formati ad hoc e molto 
ben organizzati. Non ultima per impor
tanza valutare attentamente la sosteni
bilità dei costi che deve andare di pari 
passo con la garanzia dell'accesso rapi
do a tutti i pazienti candidabili». 

EUGENIA SERMONTI 
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