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Verso un’immunoterapia per il cancro al 
pancreas: scoperto un composto che stimola il 
sistema immunitario 

 

Non è la buona notizia che gli oncologi aspettano da anni, ma è comunque una notizia. Ed è già tanto, anzi 
tantissimo. Ricercatori della Washington University School of Medicine di St. Louis e della Rush University di 
Chicago hanno individuato un composto chimico che aiuta il sistema immunitario a combattere un nemico fino a 
oggi imbattibile: il tumore al pancreas. Testata sui topi, la terapia si è rivelata capace di ridurre da sola la crescita 
del tumore e lo sviluppo delle metastasi e combinata con l’immunoterapia di rimpicciolire il tumore e aumentare 
notevolmente la sopravvivenza. 

Non è una bomba che stravolge lo scenario, stiamo parlando di animali e non di esseri umani, ma è un sasso 
pesante lanciato in uno stagno fermo da troppo tempo. Le acque cominciano a muoversi.  

È da decenni che si aspettano progressi nelle terapie per il carcinoma pancreatico, non è successo nulla, il tumore al 
pancreas resiste a qualunque terapia. E il tasso di sopravvivenza è rimasto fisso a valori che tolgono ogni speranza: 
dopo cinque anni dalla diagnosi solo l’8 per cento dei pazienti è ancora in vita. Chemioterapia e radioterapia 
offrono benefici limitati. E l’immunoterapia, che ha ottenuto rivoluzionari progressi in tanti tipi di tumore, non è 
riuscita a cambiare i destini dei pazienti con un tumore al pancreas. Almeno finora.  

Lo studio appena pubblicato su Science Translational Medicine lascia immaginare l’immaginabile:  una terapia 
capace di vincere la resistenza del tumore rendendolo sensibile agli attacchi del sistema immunitario.  

Finora nessun risultato del genere era mai stato ottenuto. L’immunoterapia nei pazienti con cancro al pancreas 
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funziona in meno del 5 per cento dei casi.  

Comprendere il motivo di questo fallimento è stato l’obiettivo di molti studi degli ultimi anni. Si è scoperto, in 
sostanza, che il potenziamento dei linfociti T, efficace in altri tipi di tumori, non è sufficiente.  

Ora i ricercatori di St. Louis e di Chicago hanno rivolto l’attenzione ad altri protagonisti dell’attacco sferrato dal 
sistema immunitario, le cellule mieloidi, un altro tipo di cellule immunitarie che si trovano all’interno o attorno al 
tumore. Le cellule mieloidi rilasciano molecole che condizionano l’azione dei linfociti T, determinandone 
l’efficacia dell’intervento. Da queste ultime dipende infatti tanto il numero di linfociti T che penetrano nel tumore 
quanto le loro “intenzioni”: sono lì pronti a uccidere il nemico o al contrario si presentano disarmati incapaci di 
attaccare le cellule tumorali?  

Nel tumore al pancreas, generalmente, le cellule mieloidi sopprimono le altre cellule immunitarie compromettendo 
gli effetti dell’immunoterapia.  

I ricercatori hanno individuato un composto chiamato ADH-503 che interferisce con gli spostamenti delle cellule 
mieloidi. Normalmente i tumori pancreatici sono pieni di cellule mieloidi che mandano in fumo gli sforzi del 
sistema immunitario. Ma nei topi con carcinoma pancreatico trattati con ADH-503, si è osservata una drastica 
riduzione del numero di cellule mieloidi all’interno e all’esterno del tumore. Inoltre, le poche cellule mieloidi 
rimaste erano del tipo che rilasciavano molecole in grado di stimolare e non di inibire la risposta immunitaria. Di 
conseguenza aumentava il numero di linfociti T killer, la crescita del tumore rallentava e la sopravvivenza degli 
animali si allungava.   

Ma c’è dell’altro. Così trasformato, lo scenario diventava terreno fertile per l’immunoterapia, inefficace in altre 
condizioni. I topi trattati con inibitori di Pd1, farmaci immunoncologici efficaci in molti tumori, in combinazione 
con ADH-503 mostravano una notevole riduzione delle dimensioni del tumore e vivevano più a lungo. In alcuni 
casi il tumore scompariva del tutto entro un mese dal trattamento. Gli animali che non avevano ricevuto la terapia 
morivano entro le sei settimane, i topi trattati con la terapia combinata vivevano fino a 4 mesi.  

L’assunzione di ADH-503 aumentava l’efficacia anche della radioterapie  della chemioterapia.  

«Non si possono trasferire direttamente i risultati degli studi sugli animali sulle persone, ma quel che abbiamo 
osservato è molto incoraggiante. Sono necessari ulteriori studi per capire se il composto è sicuro ed efficace negli 
esseri umani», ha dichiarato David DeNardo, autore dello studio.  Un trial clinici di fase I per valutare la sicurezza 
di ADH-503 è previsto per la fine dell’anno. 
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Ricerca: virus del raffreddore 'arma' contro tumore 
alla vescica 
Roma, 5 lug. (AdnKronos Salute) - Un virus del raffreddore potrebbe rivoluzionare il trattamento del cancro della 
vescica. È stato infatti scoperto che un particolare ceppo di questo virus, che colpisce ogni anno milioni di persone con 
tosse, starnuti e naso che cola, è potenzialmente in grado di attaccare, infettare e distruggere le cellule tumorali in 
pazienti con carcinoma della vescica. E' quanto si legge in un nuovo studio pubblicato su 'Clinical Cancer Research'. 
Nessuna traccia del cancro, si legge nello studio, è stata rilevata in uno dei pazienti trattato con il virus, in questo piccolo 
studio. Ricercatori dell'Università del Surrey e del Royal Surrey County Hospital hanno esaminato la sicurezza e la 
tollerabilità dell'esposizione al coxsackievirus oncolitico (Cva21), un ceppo naturale del comune raffreddore, in 15 
pazienti con un tipo di carcinoma della vescica piuttosto insidioso. Gli attuali trattamenti per questo cancro non danno 
risultati ottimali. La resezione transuretrale, una procedura invasiva che rimuove tutte le lesioni visibili, ha un'alta 
percentuale di recidiva (compresa tra il 50% e il 70%) e una percentuale di progressione del tumore tra il 10% e il 20% 
in un periodo da due a cinque anni. Nel corso di questo studio pionieristico 15 pazienti, una settimana prima 
dell'intervento programmato per rimuovere il tumore, hanno ricevuto una somministrazione del virus - tramite un 
catetere - nella vescica. L'esame dei campioni di tessuto dopo l'intervento ha mostrato che il virus era altamente selettivo: 
colpiva solo le cellule cancerogene, lasciando intatte tutte le altre. Il microrganismo ha infettato cellule cancerose e si è 
replicato, provocandone così la morte. Cellule tumorali morte sono state identificate nella maggior parte delle lesioni dei 
pazienti. In uno dei malati, poi, non è stata trovata traccia del tumore durante la successiva chirurgia. Per Hardev Pandha, 
primo autore dello studio, questo virus "potrebbe rivoluzionare il trattamento di questo tipo di tumore". Servono ulteriori 
studi per far luce sull'effetto del trattamento.  
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Tumori, studio lombardo per nuovo modello cure 
seno 
5 centri alleati per un'assistenza migliore prima, durante e dopo le terapie 

Milano, 5 lug. (AdnKronos Salute) - Migliorare le cure alle donne colpite da un cancro al seno prima, durante e dopo le 
terapie mediche, accompagnandole passo passo per aiutarle a vincere la loro battaglia e ricominciare a vivere. Definire 
un nuovo modello di assistenza, un approccio che ruoti attorno alla persona invece che alla malattia, è l'obiettivo della 
maxi-alleanza stretta fra 5 ospedali lombardi per "il primo studio multicentrico sulla misurazione della qualità di vita e il 
miglioramento della presa in carico delle pazienti". Lo annunciano l'Istituto europeo di oncologia e l'Istituto nazionale 
tumori di Milano, il Policlinico San Matteo di Pavia e le Asst di Cremona e dei Sette Laghi. Tre Irccs e 2 aziende socio 
sanitarie territoriali, insieme per una missione ambiziosa sostenuta dalla Regione.Aderendo alla ricerca, le donne in 
trattamento per un tumore al seno in una delle 5 strutture potranno contribuire al progetto a vantaggio delle future 
pazienti, beneficiando in prima persona del nuovo modello testato e validato nel corso dello studio. "Si cercano 
complessivamente 1.600 donne candidate a un intervento chirurgico per carcinoma infiltrante o in situ della mammella, 
pronte ad aderire a un programma di accompagnamento dopo la dimissione - spiegano i centri promotori - Le pazienti 
saranno seguite per almeno 2 anni durante tutti i trattamenti previsti nei loro piani di cura, per avere un riscontro 
misurabile sui risultati di salute nel tempo, sulla qualità e sulla sostenibilità dei servizi sanitari e assistenziali". 
"Periodicamente verranno contattate da una figura specializzata (un'infermiera, una psicologa o un case manager) che le 
accompagnerà nel periodo post-intervento per valutare la qualità di vita, sia funzionale sia psicologica, le eventuali 
complicanze, l'influenza delle cure sulla sfera lavorativa, sociale e famigliare, le spese sostenute per visite, esami, 
farmaci e per gli spostamenti necessari ad accedere alle prestazioni sanitarie". "Questo set di dati preziosi, fino ad oggi 
mai analizzati in modo così esteso e ampio - precisano - verrà raccolto già al momento del pre-ricovero, oltreché durante 
tutti i successivi accessi al centro di cura (ricovero e visite successive), mediante questionari da compilare a scadenze 
definite e contatti telefonici da parte di personale specializzato autorizzato". Lo studio parte da un'idea dell'Ieo, che la 
Regione Lombardia ha supportato favorendo la nascita del gruppo di 5 centri e che continuerà a sostenere valorizzandolo 
anche attraverso la Rete oncologica lombarda, si legge in una nota congiunta degli attori coinvolti. La filosofia alla base 
è coniugare efficienza, efficacia, qualità, sicurezza e sostenibilità economica, per il bene dei pazienti e del sistema."Oggi 
il tumore del seno ha percentuali di guaribilità intorno all'80-85%, con picchi del 90-95% se la diagnosi è molto precoce, 
quando il tumore non è ancora palpabile - ricorda Paolo Veronesi, direttore del Programma Senologia Ieo - Siamo felici 
di questi risultati, ottenuti grazie alla ricerca e alla partecipazione delle donne che aderiscono ai programmi di screening. 
Siamo però consapevoli che la cura non finisce con l'intervento chirurgico o con la visita che stabilisce le terapie 
successive e il necessario follow-up. Una volta rimosso il tumore, il rapporto medio-paziente dovrebbe svilupparsi e 
arricchirsi, e non certo esaurirsi come purtroppo oggi avviene molto spesso. Troppe pazienti si lamentano di essere 
lasciate sole una volta uscite dall'ospedale, per questo abbiamo accolto con entusiasmo l'idea di coordinare il progetto" 
che ha come "bussola non solo l'efficacia oncologica dei trattamenti, ma anche la qualità di vita della donna"."Il progetto 
- afferma il coordinatore Massimo Monturano, responsabile Area Medicina del valore e Rischio clinico Ieo - si basa sui 
principi della Medicina del valore, un approccio molto innovativo nato alla Harvard Business School, che Ieo ha iniziato 
ad applicare da qualche anno all'analisi delle proprie attività partendo proprio dalle patologie oncologiche ad alta 
incidenza nella popolazione. Si tratta di passare dalla logica delle prestazioni e dei volumi di attività a quella dei concreti 
risultati di salute per il paziente, confrontati con le implicazioni sociali ed economiche (costi diretti e indiretti) sostenute 
per raggiungere tali risultati". "In quadro di risorse limitate - riflette l'esperto - si crea valore quando si fa qualcosa che 



migliora i risultati (clinici, funzionali, psicologici, nonché legati alla gestione del tempo) per il paziente e la sua famiglia, 
riducendo o eliminando ciò che produce benefici scarsi o nulli. Pur essendo un concetto relativamente semplice da 
comprendere", ancora "mancano evidenze oggettive raccolte e misurate in modo rigoroso su ampie casistiche, utili per 
un'attuazione pratica dei modelli teorici". La speranza alla base dello studio, conclude dunque la nota, è che "la 
definizione del rapporto costo-efficacia del percorso di cura delle pazienti con tumore della mammella mediante 
l'approccio della Medicina del valore" permetta di "creare di un modello a valenza regionale, in grado di predire al 
momento della diagnosi i risultati clinici e funzionali" attesi, con la "conseguente possibilità di creare percorsi di cura 
omogenei in relazione a diversi profili di rischio e alle relative implicazioni economiche per paziente, famiglia e sistema 
sanitario regionale".  
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