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I serial killer dei tumori, la sfida 

 
Una tecnologia hi-tech e versatile, che funziona come "occhiali speciali: permette 

alle cellule T, i killer più potenti nel nostro sistema immunitario, di vedere 

finalmente nemici prima invisibili, le cellule tumorali, per poi scatenarsi. In 

pratica, abbiamo capito come potenziare queste cellule guardiane, rendendole super 

cellule T: i serial killer delle cellule tumorali". A descrivere così la sfida della piattaforma 

immuno-oncologica Bite* (Biospecific T cell engager) è Peter Kufer, inventore della 

piattaforma e direttore dell'Amgen Research Munich. 

La tecnologia permette di sviluppare anticorpi a doppio bersaglio, che potenziano 

la capacità del sistema immunitario di contrastare i tumori. Già approvati per 

il trattamento della leucemia linfoblastica acuta, questi anticorpi bispecifici sono 

attualmente allo studio per diversi altri tumori, sia ematologici che solidi: dal mieloma 

multiplo al tumore alla prostata, dal glioblastoma al carcinoma polmonare a piccole 

cellule. "Si tratta di un approccio versatile, con un potenziale terapeutico contro molte 

neoplasie", assicura Kufer nel corso di una visita all'Amgen Research Munich, dove la 

piattaforma è stata ideata nel 1994. Allora il centro era uno spin-off dell'Università di 

Monaco, la Micromet, acquisita da Amgen nel 2012. "Cercavamo un modo per rendere 

riconoscibili le cellule tumorali, un po' come accade con i virus: ci siamo riusciti 

ingegnerizzando gli anticorpi e dotandoli di due braccia". 
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Cancro. Approvate 4 mozioni alla Camera per 
rilanciare prevenzione, ricerca e assistenza. 
Bartolazzi (Sott. Salute): “Il paziente segue il medico 
non la struttura. Mettere le persone giuste nei posti 
giusti, soprattutto al Sud” 

Le mozioni sono state presentate da diversi esponenti di Lega, M5S, PD, Forza 
Italia e Gruppo Misto con l'obiettivo comune di migliorare l’assistenza dei malati. 
Tra le proposte, la richiesta di un nuovo Piano nazionale, il potenziamento delle 
reti territoriali, il coinvolgimento delle associazioni dei malati e la promozione 
degli screening oncologici. Bartolazzi in Aula: "È compito morale di tutti noi, 
soprattutto nelle regioni del Sud, pretendere che siano messe le persone giuste nei 
posti giusti, al di là di quelli che sono i colori politici, al di là delle parentele”. 

 

02 LUG - Redigere un nuovo Piano nazionale oncologico, favorire l’accesso dei pazienti ai tavoli istituzionali, 
potenziare le campagne di comunicazione per favorire l’adesione agli screening, ma non solo, potenziare le reti 
territoriali, adottare protocolli diagnostico-terapeutici assistenziali per le diverse forme di cancro. E ancora, 
risorse certe per il fondo dei farmaci innovativi e migliorare la valutazione delle performance delle cure sul che 
cancro. 
  
Sono solo alcuni dei punti che vengono rimarcati in 4 mozioni distinte “Lazzarini, D'Arrando, Gemmato ed altri 
n. 1-00145 (LEGA-M5S), Siani ed altri n. 1-00200 (PD), Pedrazzini ed altri n. 1-00201 (FI) e Lorenzin ed altri 
n. 1-00214 (MISTO) concernenti iniziative per la cura e l'assistenza del paziente oncologico su cui ieri è iniziata 
la discussione nell’Aula della Camera conclusasi oggi con la loro approvazione. 
  
“L'oncologia nel nostro Paese è una materia che vede molte eccellenze, dal punto di vista clinico, dal punto di 
vista della ricerca scientifica; forse, siamo un po' meno eccellenti dal punto di vista organizzativo e di 
diffusione dei risultati, e forse anche nei brevetti, credo però che esistano in Italia tutte le competenze per 
poter far bene”, ha detto intervenendo in Aula e annunciando il parere favorevole del Governo a tutte e 4 le 
mozioni (sono state chieste solo piccole modifiche accolte dai presentatori) il sottosegretario alla Salute 
Armando Bartolazzi. 

  
Bartolazzi ha quindi sottolineato che “bisogna capire definitivamente che il paziente oncologico non 
segue la struttura, non segue la ASL, non segue l'ospedale specializzato; il paziente oncologico segue 
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il medico, segue lo specialista, quindi questo voglio dirlo in maniera franca: è compito morale di tutti noi, 
soprattutto nelle regioni del Sud, che sono un pochino in ritardo per quanto riguarda sia la prevenzione che la 
cura, pretendere che siano messe le persone giuste nei posti giusti, al di là di quelli che sono i colori politici, al 
di là delle parentele”. 
  
“Bisogna mettere persone competenti nei posti giusti. Se pensiamo, per esempio, alle unità senologiche, 
alle Breast Unit, che non sono ancora diffuse su tutto il territorio nazionale, non è difficile implementare questo 
tipo di servizio, che si riflette poi, alla fine, con una diagnosi precoce e con la guarigione del cancro della 
mammella, che è il tumore più importante nel sesso femminile”, ha aggiunto il sottosegretario, sottolineando 
come “basta un bravo citologo, un patologo, un senologo: con tre o quattro professionisti, messi al punto giusto 
nei diversi ospedali del Sud, si potrebbe veramente limitare al massimo la migrazione per farsi curare al Nord, 
o perlomeno il paziente potrebbe effettuare questo tipo di screening in house, in sede, nella sua città, nella sua 
regione, e poi, magari, se non c'è possibilità di ottenere un intervento chirurgico adeguato, si può spostare 
eventualmente al Nord, ma con una diagnosi già fatta”. 
  
“Questo non è un discorso banale – ha detto Bartolazzi - è un discorso importante, che deve essere anche 
replicato per quanto riguarda lo screening dei carcinomi del colon, che è un altro tumore estremamente 
prevalente nel nostro Paese”. 
  
“Quindi – ha proseguito - la responsabilità di diminuire la mobilità, la mobilità passiva che hanno le regioni, la 
responsabilità di far funzionare bene i programmi di screening è una responsabilità che è prettamente 
organizzativa, è una responsabilità che risente molto dell'onestà intellettuale anche di chi governa e al 
momento di fare le scelte giuste negli ospedali”. 
  
Bartolazzi si poi soffermato sulla questione dei farmaci innovativi, sottolineando come “il nostro sistema 
sanitario nazionale è fortemente minato dal rischio di un default perché, come tutti sapete, i farmaci innovativi o 
cosiddetti innovativi sono farmaci estremamente costosi. Questo significa che sono farmaci che non possono 
essere accessibili a tutti, ma non per questioni prettamente economiche soltanto”. 
“Bisogna entrare nell'ottica di implementare la ricerca scientifica affinché possano essere individuati sempre 
con maggior precisione i pazienti che possano effettivamente beneficiare di queste terapie, evitando, pertanto, 
trattamenti inutili, costosi e spesso gravati anche da effetti collaterali importanti”, ha spiegato il sottosegretario. 
  
“Quindi, ottimizzare l'uso di questi farmaci” e in proposito Bartolazzi ha citato come esempio quello delle CAR-
T, terapie “che oggi riescono anche a guarire tumori, in particolare quelli pediatrici, che non avrebbero altra 
possibilità di cura”, ma “che vanno effettuate in centri altamente specializzati”. 
  
“Il Ministero sta supportando specifici progetti di ricerca per allargare questo tipo di trattamento terapeutico 
anche ai tumori solidi. Questo – ha però osservato Bartolazzi - se da un lato ci consentirà nel prossimo futuro 
di guarire molti tumori solidi che a tutt'oggi non hanno una terapia efficace, dall'altro, capite bene, farà gravare 
sul Sistema sanitario nazionale spese enormi di sostenibilità, e noi stiamo cercando anche di migliorare questa 
situazione creando una produzione di Car-T in house, cioè autoproducendo, nell'ambito degli istituti a carattere 
scientifico con impronta oncologica, questo tipo di metodologie terapeutiche”. 
  
Un’opzione che, ha detto in conclusione il rappresentante del Governo, “abbatterebbe i costi di un fattore 10: 
da 400 mila euro a trattamento si potrebbe, con una buona organizzazione, scendere fino a 40 mila euro a 
trattamento. Ma questo significa investimenti, implementazione della ricerca scientifica e anche una certa 
capacità manageriale”.  
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Appello scienziati, social e governi devono sostenere 
obbligo vaccini 
Fare di più per prevenire la diffusione di informazioni false e inaccurate  

Roma, 2 lug. (AdnKronos Salute) - Il mondo della scienza scende in campo per difendere i vaccini. Un gruppo di medici, 
immunologi e scienziati internazionali, in una lettera pubblicata sul' Journal of Health Communication', ha ribadito come 
"i motori di ricerca e i social media devono fare di più per prevenire la diffusione di informazioni false e inaccurate sulle 
vaccinazioni infantili e i governi devono sostenere di più i programmi di immunizzazione obbligatori". Tra i firmatari ci 
sono docenti di Harvard, Ucla, Yale, London School of Hygiene and Tropical Medicine, dell'Università di Southampton 
e anche l'italiano Giuseppe Fattori, dell'Università di Bologna Questo gruppo di esperti si è riunito nell''International 
Working Group on Vaccination and Public Health Solutions' e ha messo nero su bianco nella Dichiarazione di 
Salisburgo sulle vaccinazioni (elaborata durante il Salisburgo Global Seminar dello scorso 29 maggio e pubblicata 
sempre sul 'Journal of Health Communication') i pericoli di abbassare 'le difese' contro le malattie infettive. Gli scienziati 
hanno avvertito che gli Usa e 34 paesi nella regione europea dell'Oms, senza indicare quali, "non fanno abbastanza per 
diffondere l'immunizzazione contro il morbillo. Un serio problema di sanità pubblica in diversi Paesi". La dichiarazione 
di Salisburgo sulle vaccinazioni, che impegna i firmatari a combattere il calo dei tasso di immunizzazioni alimentato dai 
movimenti no-vax, è già stata approvata da più di 60 leader mondiali. E l'International Working Group ha formulato 
diverse raccomandazioni per combattere il calo globale delle vaccinazioni. "Siamo allarmati dal fatto che 
l'Organizzazione mondiale della sanità quest'anno abbia dichiarato la diffidenza nei confronti dei vaccini tra i dieci 
problemi internazionali di salute pubblica, una crisi provocata dall'uomo, pericolosa e del tutto inutile", ha affermato 
Scott Ratzan, editore del 'Journal of Health Communication' e fondatore dell'International Working Group (Iwg).I 
vaccini hanno evitato milioni di malattie infettive - hanno sottolineato gli scienziati nella lettera - tra la polio, il morbillo, 
l'epatite B e la meningite, facendo risparmiare fino a 3 milioni di vita ogni anno. Ogni dollaro Usa speso in una 
immunizzazione infantile ne restituisce fino a 44.  
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E-health, chiesti rimborsi per esami prescritti troppo a 
breve. Le critiche degli Mmg 
Dal tele-collegamento - sperimentato in Catalogna - del futuro genitore con l'embrione fecondato in 
vitro e ancora da impiantare, che aumenterebbe le chance di natalità, a soluzioni nostrane come tele-
monitoraggi, telemedicina, telediagnosi: l'e-health fa passi avanti. E crescono gli investimenti (+7% 
quest'anno secondo la School of Management del Politecnico di Milano) anche in un paese "avaro" 
come il nostro. Tuttavia, la maggior crescita, sia nel pubblico sia nel privato - cioè assicurazioni e 
cliniche profit-, si registra nei servizi online che sorvegliano i flussi dei pazienti e il comportamento 
dei medici. A entrambi poi il "terzo pagante" potrebbe chiedere il conto: una rivoluzione alla quale non 
sarebbero pronti i medici del Servizio sanitario pubblico e in particolare quelli di famiglia. Lo spiega 
Paolo Misericordia, Mmg esperto di informatica di Fimmg.  
 
Il caso - Nelle Marche in parallelo alla linea guida sui tempi d'attesa che chiede il rispetto nel 90% dei 
casi per l'espletamento di urgenze brevi (visita specialistica od esame da farsi entro 10 giorni) o 
differibili (visite entro 30 giorni, esami entro 60), è stata emanata la delibera 779 del 24 giugno 
secondo cui, sulla scia di una precedente, la 380 del 1° aprile, ai cittadini vanno messe a disposizione 
le visite richieste entro tempi congrui. Per le prestazioni in classe B, scaduto il termine e inserito il 
cittadino nelle liste di garanzia, ci sono altri 5 giorni per ottenere la prestazione; sia per le visite 
specialistiche sia per gli esami, scaduti rispettivamente i 30 giorni e i 60 giorni, ci sono 15 giorni di 
tolleranza; e 15 scaduti i 180 giorni concessi per espletare le prestazioni programmate. Ma in caso di 
impossibilità del cittadino a sottoporvisi, gli esami prenotati vanno disdetti fino a due giorni lavorativi 
prima. Da settembre, chi non lo fa entra in "malus" e non solo paga l'intera prestazione come sanzione 
anche ove esente ticket, ma possono non essergli più garantiti i tempi d'esecuzione del servizio, di cui 
se fosse "in bono" potrebbe fruire nel privato al prezzo del ticket in caso di inadempienza delle 
strutture pubbliche. «Ma c'è un'ulteriore conseguenza che come medici di famiglia non ci 
aspettavamo», dice Misericordia. «Il sistema CUP regionale traccia tutte le richieste di prenotazione e 
l'Asl valuta se la nostra prescrizione di una prestazione specialistica è congrua. Con tutti i rischi 
conseguenti. Che il controllo dei flussi di spesa fosse diventato il fine, e il limite, di tutta la produzione 
informatica della Pa, era evidente; ma qui si parla di verificare la congruità dell'urgenza della 
prescrizione con il sospetto diagnostico. Per un determinato raggruppamento diagnostico, se i tempi 
sono predeterminati (ad esempio per una prestazione che per linea guida non è mai urgente salvo 
eccezioni non contemplate dai RAO) un medico non è messo in grado di "forzare" un'attesa predefinita 
nemmeno con riguardo al caso specifico. Così si pongono le basi per una richiesta di rimborsi da parte 
della Pa per danno erariale: lavorare per noi diventerà impossibile», dice Misericordia. E aggiunge che 
altre regioni stanno prendendo misure affini per realizzare i loro piani di governo delle liste d'attesa. 
«In realtà, i pazienti spesso ci presentano solo sintomi, non ci si può chiedere di stringere verso una 
determinata ipotesi diagnostica, magari con il rischio di minimizzare le esigenze del nostro assistito». 
Le ricadute di questo grave stato di cose per Misericordia sono due. «Sentiamo a rischio il rapporto 
fiduciario, al punto che qui vogliono pensionarsi molti colleghi anzitempo e a questo punto ci saranno 
da rivedere le tabelle Enpam sugli esodi. Ma la gente ha un'alternativa immediata, e costosa per il Ssn: 
il pronto soccorso; ove vi ottenga -come accade - esami e diagnosi subito, la credibilità di tutto il 
sistema crolla e il rigore si ritorce contro l'istituzione che lo invoca». Per Misericordia l'informatica 
non dev'essere un mezzo per il controllo di spesa ma deve aiutare nella diagnosi delle malattie. «Sono 
convinto che le nuove generazioni di medici di famiglia avranno nelle telediagnosi, nel monitoraggio 
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di pressione, battito cardiaco, diabete, strumenti preziosissimi per la presa in carico delle cronicità, per 
la gestione del piano assistenziale individuale, per anticipare stati di "crisi" del loro paziente. Certo, 
nella marea di dispositivi indossabili che ci si para davanti, occorrerà essere selettivi e scegliere 
strumenti di reale ausilio, e soprattutto di aiuto agli anziani da assistere a casa. L'ideale sarebbe che 
questi "device" fossero prescritti dal medico di famiglia, anche sul "sano". Ma è un capitolo tutto da 
costruire, al momento per noi i problemi sono altri». 
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I 400 falsi miti su cibo e benessere 
secondo il New York Times 
Il lavoro del quotidiano americano realizzato su studi pubblicati dal 2003 al 2017 
su JAMA e Lancet, e dal 2011 al 2017 nel New England Journal of Medicine 

di GABRIELE FAZIO  

 
 

Sarebbero circa 400 le pratiche mediche considerate standard ma che sono state smentite dalle 
ricerche più recenti. Ne parla il New York Times, a cui è bastato sfogliare gli oltre 3000 studi 
pubblicati dal 2003 al 2017 su JAMA e Lancet, e dal 2011 al 2017 nel New England Journal 
of Medicine, ed ecco venire fuori un risultato sconvolgente: più di uno su dieci equivaleva a 
quella che hanno ribattezzato letteralmente come "inversione medica", ovvero una 
conclusione opposta a ciò che tra i medici risultava essere convenzionalmente corretto. 
"Ti suscita umiltà”, ha detto il dottor Vinay Prasad dell'Oregon Health and Science 
University, che ha ideato lo studio. “Persone molto intelligenti e ben intenzionate praticano 
con queste convinzioni da molti, molti anni. Ma avevano torto".  

Qualche esempio: non è affatto vero che un bambino, per evitare di diventare allergico alle 
arachidi, deve essere tenuto lontano fino ai tre anni, così come solitamente viene consigliato; 
e l’olio di pesce non riduce le malattie cardiache, che era sempre stata una convinzione 
piuttosto logica: il pesce grasso contiene acidi grassi omega-3, gli integratori di omega 3 
riducono i livelli dei trigliceridi e alti livelli di trigliceridi sono associati a un aumento del 
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rischio di malattie cardiache, ma in uno studio che ha coinvolto 12.500 persone a rischio di 
problemi cardiaci, i supplementi giornalieri di omega 3 si sono rivelati perfettamente inutili 
riguardo la protezione da malattie cardiache. 

Effettivamente alcune di queste storiche convinzioni mediche analizzate con un minimo di 
scetticismo risultano bizzarre anche agli occhi di chi non ha a che fare di professione con la 
medicina; giusto per fare un altro esempio, negli Stati Uniti erano seriamente convinti che 
affidare delle bambole da accudire come neonati a giovani ragazze le spingesse in qualche 
modo a realizzare quanta fatica e responsabilità comporta rimanere incinte e scongiurasse 
l’eventualità, niente di più inutile, anzi errato, tant’è che uno studio dimostra che, al contrario, 
le ragazze sottoposte a tale pratica hanno una maggiore possibilità di diventare madri in 
anticipo sulle coetanee. 

I miti sfatati sono tantissimi e comprendono in linea di massima gli aspetti più disparati della 
medicina: no, il ginkgo biloba non protegge dalla perdita di memoria e dalla demenza; e poi 
ancora, è inutile dare una singola dose di oppioidi per via orale quando un paziente del pronto 
soccorso è in preda a dolori acuti, aspirina e ibuprofene sortiscono lo stesso effetto; il 
testosterone non aiuta gli uomini più anziani a mantenere la memoria, anzi, ha più o meno lo 
stesso effetto di una pillola di zucchero. 

Inutile poi tenere la casa ossessivamente pulita, libera da polvere, acari o disinfestarla contro 
l’invasione da scarafaggi o topi, tutto ciò con l’asma non c’entra nulla; e se volete perdere 
peso non fatevi convincere che un contatore di passi vi aiuterà in alcun modo, perché uno 
studio dimostra esattamente il contrario.  
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Come due 'mattoncini Lego', queste consentono alle cellule T di riconoscere 

la cellula tumorale bersaglio, di legarsi ad antigeni specifici e rilasciare 

tossine che ne provocano la morte per apoptosi. "Un sistema semplice, elegante e 

versatile, promettente contro diversi tipi di cancro", spiega Isma Benattia, vice 

president Europe Medical Amgen. "Abbiamo diverse migliaia di pazienti in trattamento 

nel mondo, con risultati molto interessanti". "Ci sono voluti anni per passare dal 

laboratorio alla terapia", ricorda Kufer. Il primo anticorpo Bite è stato sviluppato e 

approvato per la leucemia linfoblastica acuta, un tumore ematologico a rara progressione 

che colpisce adulti e bambini. 

Blinatumomab è "la prima immunoterapia ad avere ricevuto l'approvazione 

a livello europeo nella leucemia linfoblastica acuta per il trattamento della 

malattia residua minima, un indicatore - ricorda Benattia - che segnala la presenza di 

una quota minima di malattia non visibile morfologicamente, nonostante il paziente 

abbia raggiunto la remissione completa". 

In termini di sopravvivenza, risultati presentati al recente Congresso annuale 

dell'European Ematology Association mostrano che oltre la metà dei pazienti che 

avevano ottenuto una negativizzazione dopo il primo ciclo di trattamento con 

blinatumomab era ancora in vita a 5 anni. "Questa piattaforma ridefinirà lo 

standard della terapia in oncologia. E la cosa bella è la semplicità di 

preparazione. Se in immuno-oncologia le Car-T sono una rivoluzione di per sé, ma la 

terapia è piuttosto complessa da preparare, questo approccio ha la forza di funzionare 

come uno scanner per trovare le cellule maligne: basta assicurarne l'infusione per 

mantenere la concentrazione necessaria ad attivare le cellule T per il periodo 

opportuno". 

E la ricerca va avanti. Attualmente sono oltre una dozzina gli anticorpi bispecifici in fase 

di sviluppo per 7 tipi di tumori, solidi ed ematologici. "Penso che potremo avere risultati 

per il mieloma multiplo sul mercato europeo per il 2022-23", conclude Benattia. 
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