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Tumori: "Ecco come nasce l'anarchia cellulare 

del cancro" 

Allo Ieo di Milano svelato il ruolo di due "proteine-architetto" che impazziscono per errore: "Bisognerà 
colpire i geni che le regolano" 

 
Il cancro è caos e la ricerca italiana svela perché. Un gruppo di scienziati dell'Istituto europeo di 
oncologia (Ieo) di Milano ha scoperto come sono fatte e come funzionano alcune proteine-architetto che 
improvvisamente, a causa di un errore come ad esempio una mutazione nel Dna, smettono di lavorare 
come dovrebbero, innescando il processo di anarchia cellulare alla base dei tumori. Lo studio, sostenuto 
dall'Associazione italiana per la ricerca sul cancro (Airc) e dal ministero della Salute, è pubblicato su 

Nature Communications e apre nuovi orizzonti di cura: la speranza è riuscire a colpire i geni che regolano 
le proteine impazzite. 
 
"Sappiamo che la cellula tumorale, a differenza di quella sana, prolifera in modo smisurato e disordinato e 
dà così luogo a insiemi eterogenei e complessi di cellule che noi chiamiamo cancro - spiega Marina 
Mapelli, a capo del team di ricerca, direttrice dell'Unità di Biologia strutturale del Dipartimento di 
oncologia molecolare dell'Ieo - Noi abbiamo scoperto alcuni aspetti inediti di questo processo, studiando 
con le tecnologie più avanzate della biologia strutturale e della biochimica due proteine che regolano la 
divisione cellulare". 

Si chiamano Numa e Lgn e si comportano "come se fossero gli architetti che costruiscono o ristrutturano 
una casa - sottolinea la scienziata -. Se a causa di un errore, per esempio una mutazione genica, queste 
proteine smettono di fare il proprio lavoro architettonico e posizionano le nuove cellule in modo 
disordinato e scombinato, si scatena il caos: tessuti e organi crescono in modo incoerente e non riescono 
più a funzionare in modo corretto. Questa è in genere la situazione in caso di un tumore".  "Il nostro 
organismo - chiarisce Mapelli - è strutturato per mantenere l'omeostasi, ossia l'equilibrio delle sue 
proprietà fisiche e chimiche. Le due proteine che abbiamo studiato hanno un ruolo importante in questo 
equilibrio perché hanno il compito, insieme ad altre, di eseguire la divisione cellulare e determinare la 
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posizione della nuova cellula che si crea da quella originaria". 
 
"Il complesso proteico Numa-Lgn - precisa la ricercatrice - assolve a questa funzione in maniera ordinata 
e sistematica, in modo che le nuove cellule siano disposte nella posizione corretta all'interno dell'organo 
di cui fanno parte e svolgano il proprio ruolo nell'organismo". Ma quando smettono di funzionare come 
dovrebbero, il sistema salta e scatta l'anarchia del cancro. "Siamo entusiasti di questo passo avanti nella 
conoscenza a livello atomico delle strutture che determinano i comportamenti delle cellule - afferma 
Laura Pirovano, giovane ricercatrice Ieo e prima autrice del lavoro -. La visione dettagliata che abbiamo 
ottenuto del complesso proteico Numa-Lgn infrange una delle barriere che fino a ieri ci impediva di 
capire i meccanismi più intimi e complessi della cancerogenesi. Ora possiamo pensare di correggere il 
malfunzionamento di queste proteine, per esempio trovando una molecola in grado di intervenire sui geni 
che le regolano". 
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App e fotografie hi-tech aiutano a prevenire il 

melanoma 

Immagini che svelano i danni dei raggi Uv, software che dicono se ci stiamo scottando o se un neo è 
sospetto. Strumenti utili ma non risolutivi, come spiega un esperto 

 
LA TECNOLOGIA può aiutare nella prevenzione dei danni causati dai raggi del sole? Sembra proprio di 
sì. L'ultima novità viene dagli Usa dove un gruppo di ricercatori ha usato una speciale tecnologia 
fotografica capace di far vedere i danni causati dai raggi Uv non apprezzabili a occhio nudo. Le immagini 
sono poi state usate nell'ambito di una ricerca per capire quale fosse la strategia migliore per aumentare 
l’attenzione della popolazione sulle buone pratiche da mettere in campo – prevenzione e diagnosi precoce 
in cima alla lista – e giocare così d’anticipo sul melanoma e gli altri tumori della pelle.  

Il potere delle immagini  

Il team ha testato su più di 2mila persone - di età compresa tra 18 e 89 anni - diversi metodi di 
sensibilizzazione per valutare quale tra tutti fosse il più convincente ed efficace nell’aumentare la 
consapevolezza della popolazione sui rischi dovuti alla scarsa prevenzione e attenzione all’importanza 
degli screening. Oltre alle foto Uv – utili per evidenziare tutti quei danni invisibili all’occhio umano – i 
ricercatori hanno mostrato al campione preso in esame per lo studio una serie di altre strategie 
comunicative, come semplici foto che ritraggono persone esposte al sole o scatti di scottature, a immagini 
che fanno vedere gli effetti di un’eccessiva esposizione sull’invecchiamento della pelle, ma anche foto più 
forti, come quelle di cicatrici dopo l’intervento chirurgico per la rimozione di nei ‘sospetti’. Queste 
ultime, insieme alle foto Uv che mostrano i danni nascosti presenti sulla pelle, sono state le strategie “più 
efficaci in termini di influenza nel comportamento degli individui. Sono questi i tipi di immagini che 
dovremmo usare per convincere le persone a sottoporsi allo screening per il cancro, con la speranza che 
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nel corso del tempo questo approccio aiuterà a far diminuire i tassi di mortalità”, scrive Kevin John, 
autore dello stduio sul Journal of Behavioral Medicine.   

Le app servono?  

Una strategia molto efficace nella sensibilizzazione delle persone sul tema della prevenzione o della 
diagnosi precoce del melanoma quindi, ma certo non un metodo usato nella pratica clinica, almeno per 
ora. Così come succede per le molte app che grazie a un algoritmo che analizza la fotografia scattata a un 
neo ci dicono se è il caso di preoccuparci, e quindi consultare uno specialista, oppure no. “L’utilizzo delle 
app per fare l'autoesame dei nei da casa o ancora le app in grado di stabilire i picchi di incidenza delle 
radiazioni Uv in determinate ore della giornata e in luoghi specifici per garantire ai cittadini le 
informazioni necessarie per un'esposizione al sole più sicura, sono strategie sicuramente utili, ma di 
contorno”, spiega Paolo Ascierto, direttore dell’Unità di Oncologia Melanoma, Immunoterapia 
Oncologica e Terapie Innovative dell’Istituto Nazionale Tumori Fondazione ‘G. Pascale’ di Napoli. La 
visita dermatologica, che viene consigliata una volta all’anno, resta l’unica arma effettiva per combattere i 
tumori della pelle. Come aggiunge Ascierto: “Il confronto diretto tra medico e paziente, la valutazione 
clinica, la storia del paziente e le tecniche di microscopia in epiluminescenza o di videomicroscopia – che 
consentono di ingrandire il neo e di osservarne la struttura - restano l’abc per contrastare queste malattie 
oncologiche”. 
 
Certamente ci si può servire di queste strategie ‘fai da te’, come appunto le app di diagnosi e 
informazione, “per non abbassare la guardia e non sottovalutare i primi segni che dovrebbero prontamente 
essere riferiti al medico, che per il melanoma riguardano fondamentalmente l’attento controllo nei 
cambiamenti dei nei, specialmente per quanto riguarda dimensione, colore, e forma. Uno dei principali 
segnali del melanoma – continua l’esperto - è il cosiddetto ‘brutto anatroccolo’, cioè un neo differente da 
tutti gli altri: in questo caso è bene effettuare una visita dal dermatologo quanto prima”. Durante il corso 
dell’anno, inoltre, il consiglio è quello di effettuare un autoesame una volta al mese, non per forza con 
l’utilizzo della tecnologia più avanzata: “Possono andar bene anche delle semplici foto con il cellulare – 
spiega Ascierto - che inquadrano le zone del corpo nelle quali sono presenti i nei, come torace, dorso, 
braccia, gambe, grazie alle quali è possibile fare un’esaustiva comparazione nel tempo dell’eventuale 
cambiamento relativo alle caratteristiche dei nei”.  

Attenzione alle prime scottature  

L’inadeguata o eccessiva esposizione al sole resta uno dei fattori di rischio principali, “non solo per il 
melanoma ma anche per altri tipi di tumore della pelle, come il carcinoma basale, il carcinoma spino-
cellulare e quello a cellule di Merkel”, puntualizza l’esperto. Due i messaggi fondamentali, specialmente 
con l’inizio della stagione estiva: “Il primo – spiega Ascierto - è che si dovrebbe prestare particolare 
attenzione alle scottature che, specialmente se prese durante l’infanzia e l’adolescenza, spianano la strada 
allo sviluppo del cancro nell’età adulta”. L’altro aspetto sul quale pone l’accento l’esperto riguarda 
“l’utilizzo di lampade e lettini solari, che sono fonti di raggi Uv. Questo vale specialmente per gli under 
30, poiché questi ausili, sebbene allettanti per abbronzarsi, aumentano del 75% il rischio di essere colpiti 
soprattutto dal melanoma: le lampade Uv andrebbero evitate con la stessa accortezza con cui si dovrebbe 
evitare il fumo di sigaretta”. Andare al mare sì, ma in sicurezza, seguendo poche ma importanti regole: 
“Evitare l’esposizione da mezzogiorno alle tre di pomeriggio, cioè nel periodo della giornata in cui 
l’intensità delle radiazioni Uv è maggiore, e applicare ogni due ore, e subito dopo ogni bagno in acqua, 
creme solari con fattore di protezione 50+, una raccomandazione che – conclude Ascierto - dovrebbe 
essere seguita non solo da chi ha la pelle chiara, ma anche dalle persone con fototipi scuri”. 
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Vaccini: l'indagine, crisi di fiducia in Europa, all'Est 
diffidente 1 su 2 
Il report Wellcome Global Monitor, all'Ovest gli scettici sono il 41%  

Roma, 19 giu. (AdnKronos Salute) - Le certezze scientifiche conquistate dai vaccini nel secolo passato vengono sempre 
più messe in dubbio nel nuovo millennio. Secondo l'indagine Wellcome Global Monitor, pubblicata oggi sul sito 
dell'associazione no-profit Wellcome, i cittadini europei sembrano essere sempre più scettici rispetto al resto del pianeta. 
Dal report emerge che solo 1 persona su 2 nei paesi dell'Est Europa pensa che i vaccini siano sicuri rispetto al 79% del 
resto del mondo. Nell'Europa occidentale la percentuale sale di poco, 59%, contro il 41% che ha dubbi. L'indagine 
realizzata da Gallup per Wellcome ha sondato gli atteggiamenti nei confronti delle immunizzazioni, ma anche rispetto al 
lavoro di medici e degli operatori sanitari, di 140 mila persone in più di 140 Paesi al mondo. L'84% degli intervistati 
riconosce che i vaccini "sono efficaci" e il 92% afferma che "ha fatto vaccinare il proprio figlio". "Ma nonostante i buoni 
sistemi sanitari e l'elevata istruzione, in alcune zone dell'Europa c'è scarsa fiducia nei vaccini - evidenzia il report - La 
Francia ha i più alti livelli di sfiducia, 33% della popolazione". L'Ucraina è uno dei Paesi dove è più bassa la fiducia, 
l'Italia insieme alla Germania si trova nella fascia delle nazioni in cui il 70-80% della popolazione crede nell'efficacia 
delle immunizzazioni. "Questo primo sondaggio globale mostra chiaramente che le credenze delle persone riguardo la 
scienza sono profondamente influenzate dalla loro cultura, dal contesto in cui vivono e dal background che hanno - ha 
spiegato Imran Khan, responsabile delle relazioni con il pubblico di Wellcome - Dobbiamo preoccuparci di più delle 
connessioni tra questi fattori se vogliamo che tutti beneficino della scienza".Secondo l'indagine "il 73% degli intervistati 
in tutto il mondo si fida di un medico o di un'infermiera più di qualsiasi altra persona, compresi familiari, leader religiosi 
o personaggi famosi. In tutto il mondo, le persone con un reddito più basso hanno meno fiducia negli ospedali e nei 
sistemi sanitari. Complessivamente, il 72% delle persone si fida degli scienziati, oltre la metà (57%) della popolazione 
mondiale non pensa di sapere molto sopratutto di scienza. Più di tre quarti concorda che i vaccini sono sicuri ed efficaci. 
Il Bangladesh e il Ruanda hanno la più alta fiducia nei vaccini - quasi tutte le persone in entrambi i Paesi concordano che 
sono sicuri, efficaci e che è importante che i bambini vengano vaccinati".Il report evidenzia anche un 'gap' di genere 
globale tra uomini e donne. "Gli uomini rivendicano una maggiore conoscenza della scienza rispetto alle donne. 
Globalmente, il 49% degli uomini in tutto il mondo afferma di conoscere "un po'" o "molto" la scienza, rispetto al 38% 
delle donne". 
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Maternità surrogata, associazioni 
presentano proposta legge 
10 mila donne potenzialmente interessate. Cgil, nessun appoggio a legge  

 

 

No allo sfruttamento e alla commercializzazione, sì alla sicurezza: questi i punti di una proposta 

di legge sulla Gestazione per Altri solidale (GPA), presentata oggi dalle associazioni Luca 

Coscioni per la libertà di ricerca scientifica, Certi Diritti e Famiglie Arcobaleno. Il testo è stato 

illustrato oggi a un convegno in corso presso la sede nazionale della Cgil nazionale. 

Dopo un lungo lavoro con giuristi, medici, esperti, il testo che disciplina il percorso di 

Gestazione per Altri solidale (GPA) è costituito da 8 articoli. Con l'obiettivo di superare i limiti 

imposti dalla Legge 40, chiede al Parlamento di normare le modalità di accesso alla 

fecondazione medicalmente assistita anche per chi non può sostenere una gestazione. "Anche 

confrontando le pratiche analoghe legali in molti altri paesi del mondo come Canada, Stati Uniti 

o Grecia, il testo descrive con precisione le condizioni di accesso al percorso, ammettendolo ai 

soli fini solidaristici e prevedendo una serie di tutele volte ad assicurare che le parti ricevano un 

adeguato monitoraggio medico e siano consapevoli e rispettose della reciproca situazione", 

spiega Filomena Gallo, segretario dell'Associazione Coscioni. Ai genitori intenzionali l'obbligo di 

provvedere alla copertura dei costi di gestazione e parto. I minori nati acquisirebbero, sin dal 

trasferimento in utero dell'embrione, lo status di figli legittimi dei nuovi genitori, senza alcun 

riferimento alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento. 

Una proposta alternativa, compatibile e complementare, è stata elaborata anche dal portale di 

informazione giuridica Articolo29, in cui si prevede anche il controllo da parte di un'autorità 

https://www.ansa.it/


giuridica. In merito alla gestazione per altri, l'Ufficio Nuovi Diritti della Cgil ha aperto un 

confronto con tutte le realtà che si interessano al tema. 

10mila donne potenzialmente interessate  

 "Donne nate senza utero o a cui è stato asportato per un tumore, donne che hanno fatto 

chemioterapia, o che hanno aritmie cardiache, problemi renali: sono circa 10.000 in Italia quelle 

fertili, ma che non possono avere gravidanze a causa di problemi di salute. E almeno un 

centinaio di loro, ogni anno, si reca all'estero, per ottenere un figlio". A spiegarlo è Marcello Pili, 

titolare di Cardiologia della Asl 6 di Cagliari, in occasione del convegno "Fecondazione assistita 

e gestazione per altri", organizzato presso la sede della Cgil dalle associazioni Luca Coscioni, 

Certi Diritti e Famiglie Arcobaleno. Gli studi in corso, precisa Pili, "fanno pensare che il numero 

di potenziali interessate, che per altre cause cliniche hanno lo stesso problema, sia molto 

maggiore e in costante aumento: all'elenco vanno infatti aggiunte le donne con endometriosi 

grave. O ancora malattie sistemiche che rendono la gravidanza impossibile, come diabete non 

compensato, patologie autoimmuni, neurologiche. E, ancora, malformazioni o malattie ossee 

che non consentono al bacino di modificare le sue forme per accogliere una gravidanza". Tutte 

queste donne hanno ovaie ben funzionanti e, in altri Paesi, spiega Filomena Gallo, segretario 

dell'associazione Luca Coscioni, "hanno una soluzione legale che non si chiama 'utero in affitto', 

ma si chiama 'gestazione per altri solidale': non si tratta di un mercimonio, ma di una terapia, 

purtroppo costosa, e riservata a pochissime coppie. Mentre le altre sono costrette a rinunciare a 

una delle aspirazioni più alte dell'essere umano: dare la vita".  

Landini (Cgil), nessun appoggio a legge 

"La Cgil è interessata a confrontarsi con tutte le opinioni" ma "non promuove né appoggia 

alcuna legge di sostegno o di regolamentazione della maternità surrogata. Simili decisioni, 

infatti, possono essere assunte solo dal nostro direttivo e ciò non è mai avvenuto". Così, in una 

nota, il segretario generale della Cgil Maurizio Landini, in merito alle "pretestuose critiche" che 

hanno anticipato il convegno sulla gestazione per altri, in corso presso la sede del sindacato. 

"So - aggiunge - che il tema è delicato, e comprendo appieno il dramma di chi non può avere 

figli naturali, siano esse ragioni mediche o di genere. Personalmente ritengo il pericolo di 

mercificazione, di riduzione della persona a oggetto e di deprezzamento della vita una 

prospettiva che dobbiamo evitare anche solo di evocare. E al direttivo della Cgil esprimerò la 

mia posizione" "Penso - precisa il segretario della Cgil - che sui temi etici la Cgil debba 

compiere il massimo sforzo di conoscenza, lasciando a ognuno la necessaria libertà di 

opinione" e "sono convinto che una libera discussione su questi temi non possa in alcun modo 

essere interpretata come volontà di favorire un'accezione commerciale della gravidanza per altri 

o di precostituire decisioni, che non sono state prese e non so se lo saranno mai". Sono 

pertanto "fortemente pretestuose e inaccettabili molte delle critiche rivolte alla Cgil per aver 

avviato una discussione". Serve, invece, conclude Landini, "la volontà, la correttezza e 

l'apertura di approfondire, senza preconcetti, temi che hanno implicazioni etiche di tale portata e 

che richiedono, come sta da molti anni facendo l'Ufficio Nuovi diritti della Cgil, studio, 

conoscenza, comprensione, non certo anatemi, stravolgimento della realtà dei fatti, ridicole 

accuse". 
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Antibioticoresistenza, Oms lancia campagna 

globale per combatterla 

  

 
 
Combattere a livello mondiale l'antibioticoresistenza, che sta generando batteri sempre più difficili da 
combattere. E' l'obiettivo dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) che lancia una campagna 
globale per invitare i governi ad adottare uno strumento, "AWaRe", per ridurre la diffusione della 
resistenza agli antimicrobici, degli eventi avversi collegati e dei costi. Lo strumento, sviluppato da 
Oms Essential Medicines List, prevede la classificazione degli antibiotici in tre gruppi: accesso, 
osservazione e riserva. E specifica quali vanno usati per le infezioni più comuni e severe, quali 
dovrebbero essere sempre disponibili nel sistema sanitario e quali devono essere utilizzati con 
parsimonia o solo come ultima chance. 
La campagna mira a far aumentare almeno del 60% la percentuale del consumo globale di antibiotici 
nel gruppo 'accesso' (quelli a spettro ristretto che prendono di mira un microrganismo specifico 
piuttosto che molti e sono meno costosi perché disponibili anche come generici) e a ridurre il rischio di 
resistenza nei gruppi 'osservazione' e 'riserva'. 
«La resistenza antimicrobica è uno dei rischi sanitari più urgenti del nostro tempo e rischia di annullare 
un secolo di progressi medici - ha affermato Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale 
dell'Oms - Tutti i paesi devono trovare un equilibrio tra garantire l'accesso a antibiotici salva-vita e 
rallentare la resistenza a questi farmaci riservando l'uso di alcuni per le infezioni più difficili da 
trattare. Esorto i Paesi ad adottare 'AWaRe', uno strumento prezioso e pratico per arrivare a questo 
obiettivo». L'Oms stima che in molti Paesi oltre il 50% degli antibiotici viene utilizzato in modo 
"inappropriato", ad esempio usandoli nel trattamento contro i virus oppure "scegliendo, in maniera 
sbagliata, quelli a spettro più ampio, contribuendo alla diffusione della resistenza". A preoccupare di 
più è la diffusione dei batteri gram-negativi resistenti: acinetobacter, escherichia coli e klebsiella 
pneumoniae.«Questi batteri, che sono comunemente osservati in pazienti ospedalizzati, causano 
infezioni come la polmonite e la meningite, o infezioni del sangue e del sito chirurgico - rimarca l'Oms 
- Quando gli antibiotici smettono di funzionare in modo efficace, sono necessari trattamenti più costosi 
e più ricoveri, con pesanti ripercussioni sui budget sanitari». Sebbene oltre 100 Paesi abbiano messo a 
punto piani nazionali per contrastare la resistenza antimicrobica, «solo circa un quinto di questi piani è 
finanziato e implementato», sottolinea l'Oms.«Affrontare la resistenza antimicrobica richiede un 
attento equilibrio tra accesso e conservazione - spiega Hanan Balkhy, assistant director dell'Oms per la 
resistenza antimicrobica - 'AWaRe' può guidare la politica nelle scelte per garantire le cure ai pazienti 
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limitando nel contempo l'uso degli antibiotici più a rischio di resistenza». In assenza di nuovi 
investimenti significativi nello sviluppo di nuovi antibiotici, il miglioramento dell'uso di quelli 
disponibili «è una delle azioni chiave necessarie per frenare l'emergere e la diffusione della resistenza 
antimicrobica. Classificando gli antibiotici in tre gruppi distinti e consigliando quando usarli, 'AWaRe' 
- conclude l'Oms - rende il lavoro delle istituzioni, dei medici e degli operatori più facile perché 
agevola la scelta dell'antibiotico giusto al momento giusto». Secondo Mariangela Simao, assistant-
director per l'accesso ai farmaci dell'Oms, «stiamo già iniziando a vedere i segni di un'era post-
antibiotica, con l'emergere di infezioni che non sono curabili da tutte le classi di questi farmaci. 
Dobbiamo - conclude - salvaguardare questi preziosi antibiotici di ultima generazione per garantire di 
poter curare e prevenire le infezioni più gravi». 

 




