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Tre frecce contro il tallone d'Achille 
del tumore al colon-retto 
Presentati all’ESMO World Congress on Gastrointestinal Cancer 2019 di 

Barcellona nuovi studi sul carcinoma del colon-retto con mutazione Braf. Si 

punta sulla combinazione si tre farmaci 

 
QUATTRO giorni di ricerca, formazione, comunicazione. E scambio: di dati, strategie risultati, 
numeri e intuizioni tra oncologi, gastroenterologi, patologi, chirurghi e ricercatori impegnati nella 
cura dei tumore del tratto digerente. É l’ESMO World Congress on Gastrointestinal Cancer 2019 
(in corso dal 3 al 6 luglio a Barcellona), il 21° Congresso mondiale della Società europea di 
oncologia medica: un meeting che riunisce ogni anno migliaia di partecipanti di 90 paesi, tutti 
impegnati a invertire le attuali statistiche che classificano le neoplasie gastrointestinali come le 
principali cause di morte per cancro nel mondo. Perché l’obiettivo è sempre lo stesso in 
oncologia: prolungare la sopravvivenza dei pazienti, il più possibile, e farlo al meglio, facendo 
pagare ai pazienti prezzi sempre più bassi in termini di qualità della vita. 
 
Tre è meglio di uno 
Tra gli studi più importanti presentati oggi a Barcellona vi è BEACON CRC (CRC sta per colon-
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rectal cancer). Si tratta di uno studio internazionale, randomizzato che utilizza una tripletta di 
farmaci – encorafenib (un inibitore BRAF), binimetinib (un inibitore di un'altra proteina MEK) e 
cetuximab (un anticorpo anti-EGFR) - contro il tumore coloratale metastatico con mutazione 
BRAF, una variante responsabile di una forma di cancro molto aggressiva che riguarda il 15% 
circa dei pazienti metastatici. “Sono dati importanti e che aspettavamo da tempo - dice a 
Oncoline Chiara Cremolini, oncologa all’ospedale Santa Chiara di Pisa e ricercatrice 
all’università pisana, tra i molti ricercatori e medici italiani presenti a Barcellona. “I pazienti con 
carcinoma metastatico del colon-retto BRCA mutato – spiega Cremolini – hanno prognosi 
particolarmente infauste, la loro sopravvivenza media rispetto agli altri pazienti metastatici è 
molto ridotta: 12 mesi contro 30 mesi”. Lo studio BEACON ha coinvolto oltre 200 centri in tutto il 
mondo e ha reclutato 665 pazienti con mutazione BRAF V600E (V600E è la più frequente 
mutazione BRAF) resistenti a uno o due terapie standard precedenti. I pazienti sono stati 
randomizzati, cioè sono stati casualmente trattati o con la tripletta di farmaci o con la doppietta 
encorafenib e cetuxima, o con terapie standard. Ebbene la combinazione a tre ha portato a una 
sopravvivenza globale mediana di 9 mesi rispetto ai 5,4 mesi associati al trattamento standard, 
e la percentuale di risposta obiettiva alla tripletta è stata del 26% rispetto al 2% della cura 
standard. La sopravvivenza mediana globale della doppietta di farmaci, invece, è stata di 8,4 
mesi. “I tumori con mutazione BRAF rispondono molto poco ai trattamenti”, riprende Cremolini: 
“La mutazione BRAF è l’origine dell’aggressività del tumore, ma anche il suo tallone d’Achille”. 
Ma se a Paride fu sufficiente una sola freccia avvelenata ben mirata contro l’unico punto 
vulnerabile dell’eroe per ucciderlo, ai ricercatori ne sono servite tre, ma hanno funzionato. “La 
domanda iniziale che ci si è posti – spiega l'oncologa – è stata: se blocco con un farmaco la 
mutazione BRAF, riesco ad allungare la vita dei pazienti? E la risposta è no, non in maniera 
significativa, perché il farmaco che inibisce BRAF da solo non funziona. Allora si è pensato di 
combinare tre farmaci: quello che blocca BRAF, più quello che blocca EGFR e quello che 
blocca MEK, diretti cioè contro tre bersagli all’interno della cellula tumorale”. 
 
Una buona tollerabilità 
La terapia combinata a tre è stata generalmente ben tollerata dai pazienti e non sono stati 
registrati effetti collaterali inattesi, hanno dichiarato gli autori. Eventi avversi gravi o molto gravi 
si sono osservati nel 58% dei pazienti trattati con tripletta, nel 50% di quelli inseriti nel gruppo 
della doppietta e nel 61% dei pazienti in terapia standard. Attualmente l’idea è di applicare la 
terapia a tre nei pazienti con mutazione BRAF quando le cure standard hanno già fallito. Ma è 
in corso uno studio, ANCHOR-CRC, che ne sta indagando gli effetti come trattamento di prima 
linea in questi pazienti. 
 
Terapia: flessibile è meglio 
Tra le tante altre ricerche presentate a Barcellona ce n’è anche una che ha riguardato 
regonafenib, un farmaco utilizzato da tempo contro il carcinoma metastatico del colon-retto dei 
pazienti refrattari ad altri trattamenti. “I dati – sintetizza Cremolini – dicono che cambiando lo 
schema di somministrazione, e cioè utilizzando dosi più basse e più flessibili di farmaco, si 
possono ridurre gli effetti tossici senza modificarne l’efficacia”. Il regonafenib è un inibitore della 
protein-chinasi: agisce bloccando alcuni enzimi importanti per garantire l’afflusso di sangue 



(cioè ossigeno e nutrimento) al cancro, e di conseguenza contrastando la crescita e la 
proliferazione delle cellule tumorali. Il fatto è che, come dicono gli stessi autori della ricerca, 
l'uso di questa molecola nella pratica clinica viene limitato per gli eventi avversi che può 
provocare, per esempio debolezza, riduzione dell’appetito, sindrome mano-piede, infezioni, 
aumento della pressione sanguigna. Lo studio ha arruolato 299 pazienti in una dozzina di 
ospedali di Spagna, Francia e Italia, che sono stati randomizzati in tre gruppi: il gruppo dose 
standard che ha seguito lo schema tipico della cura con regonafenib (cioè 160 milligrammi al 
giorno per 3 settimane, seguite da una settimana senza terapia), il gruppo a dose ridotta (120 
milligrammi al giorno di farmaco per tre settimane seguite da una settimana di riposo), e infine il 
gruppo dose intermittente (ovvero quello dei pazienti che hanno assunto 160 milligrammi al 
giorno di medicinale per una settimana seguita da una settimana senza assunzione del 
medicinale). La durata media del trattamento è stata di 3,2 mesi nel gruppo standard, 3,7 nel 
gruppo a dose ridotta e 3,8 in quello intermittente. La sopravvivenza media libera da 
progressione non è stata diversa tra i gruppi: circa 2 mesi. Però il dosaggio più flessibile ha 
ridotto gli effetti collaterali. "Sebbene non sia stata raggiunta la significatività statistica – hanno 
dichiarato gli autori – abbiamo osservato una riduzione nel numero di alcuni effetti collaterali 
che possono essere molto fastidiosi per i pazienti”.  
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Vaccini. Nessuna proroga per obbligo certificazione 
del 10 luglio. Ma Miur e Salute avvertono che non ci 
sarà necessità di portare il certificato essendo ormai 
in vigore l’anagrafe vaccinale 

L’eliminazione della Legge sull’obbligo vaccinale era tra i cavalli di battaglia della 
maggioranza giallo verde ma dopo 13 mesi di Governo la normativa (che numeri 
alla mano è stata un successo) è ancora in vigore. Intanto il 10 luglio scade il 
termine per dimostrare la regolarità con le vaccinazioni per l’iscrizione a scuola. 
Miur e Salute ricordano oggi che è pronta l’anagrafe vaccinale per cui i genitori 
non dovranno portare i certificati cartacei e le verifiche saranno automatiche tra 
Asl e scuole 

 

06 LUG - “Cambieremo la Legge Lorenzin”. È stato questo il mantra di Lega e M5S che da quando fu approvata 
la legge 2 anni fa non hanno mai smesso di ripeterlo. A dare più forza alla proposta l’arrivo al Governo delle 
due compagini politiche e l’inserimento del tema tra quelli del contratto di Governo. Ma in 13 mesi di Esecutivo 
giallo-verde della Legge Lorenzin nulla è cambiato. Anzi la normativa, che tra l’altro è stato un successo 
facendo innalzare le coperture vaccinali (nell'attesa anche dei dati definitivi del 2018 la cui pubblicazione è in 
ritardo), viaggia col vento in poppa. 
  
In questo scenario, la cronaca ci consegna la scadenza del 10 luglio, data entro la quale i genitori dovranno 
dimostrare la regolarità con le vaccinazioni dei propri bambini per l’iscrizione al prossimo anno scolastico. 
Come riporta un comunicato congiunto di Miur e Salute, però le verifiche saranno automatizzate, in quanto il 
famigerato Anagrafe vaccinale (anche questo previsto dalla Legge Lorenzin) sarebbe pronto (mancherebbero 
all’appello solo le Pa di Trento e Bolzano) e quindi dovrebbe consentire lo scambio di dati tra le Asl e le scuole, 
evitando ai genitori di recarsi a scuola col cartaceo. 

 
Solo nei casi di malfunzionamento dei sistemi o di sospette irregolarità i genitori, contattati dagli Istituti 
scolastici, dovreanno portare il cartaceo per dimostrare di essere in regola ed evitare il diniego dell’ingresso in 
asili e materne (bimbi 0-6 anni) o le sanzioni nel caso di ragazzi dai 6 ai 16 anni. 
  
“In riferimento alla scadenza del 10 luglio – scrivono Miur e Salute -  per la presentazione dei certificati di 
avvenute vaccinazioni per le iscrizioni scolastiche, prevista dalla normativa vigente (cd. Legge Lorenzin), il 
ministero della Salute e il ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca precisano che, essendo stata 
attivata l’Anagrafe nazionale vaccinale, i genitori non hanno più l'obbligo di presentare la documentazione, 
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perché il Sistema ormai automatizzato fa dialogare direttamente Asl e istituti scolastici.  Grazie all’Anagrafe 
vaccinale, le situazioni irregolari sono già state comunicate dalle Aziende sanitarie alle istituzioni scolastiche 
che provvederanno a richiedere i documenti eventualmente mancanti ai genitori. Questi ultimi avranno a loro 
volta dieci giorni di tempo per portarli a scuola. Il ministro della Salute, Giulia Grillo, ha istituito l'Anagrafe 
nazionale con decreto ministeriale del 18 settembre scorso.  Tutte le Regioni hanno avviato da aprile la 
trasmissione dei dati, tranne le Province autonome di Trento e Bolzano che saranno presto a regime”. 
  
Fin qui la cronaca, ma il tema, come dicevamo all’inizio è chiaramente tutto politico, dato che, anagrafe 
o meno, la legge sull’obbligo vaccinale è ancora lì viva e vegeta. A chi è contro i vaccini, per intenderci, poco 
importa se dovrà portare i documenti a scuola o se il tutto è automatico. 
  
È infatti difficile da spiegare come in più di un anno di Governo giallo-verde la Legge Lorenzin sia de facto 
immutata. L’anno scorso nel Milleproroghe furono prorogate le autocertificazioni, nell’attesa che ddl sul 
cosiddetto ‘obbligo flessibile’ presentato l’agosto scorso fosse approvato. Ma il testo, dopo numerose audizioni 
e la presentazione degli emendamenti è ancora lì a ‘marcire’ in commissione Igiene e Sanità. Il presidente 
Pierpaolo Sileri, ha annunciato oggi all’AdnKronos che aspetta ancora il parere della commissione Bilancio e 
auspica l’approvazione del testo in commissione entro fine luglio, ma è certo che le occasioni per accelerare 
non sono mancate nell’ultimo anno. 
  
È per questo lecito evidenziare come nella maggioranza di Governo e soprattutto all’interno del M5S il dibattito 
sia molto vivo e una posizione univoca, al di là degli slogan, non c’è. Se la Lega con le dichiarazioni del 
vicepremier Matteo Salvini non ha mai nascosto i suoi intenti di cancellare la Legge Lorenzin, nell’ultimo anno 
nel Movimento si sono invece manifestate posizioni diametralmente opposte. Come non ricordare le parole 
della vicepresidente del Senato Paola Taverna contro l’obbligo o l’organizzazione da parte della deputata 
pentastellata Sara Cunial di conferenze stampa alla Camera del movimento free vax Corvelva. 
  
Dall’altro lato non sono mancati invece coloro tra i 5 Stelle che si sono dichiarati su posizioni diametralmente 
opposte come i senatori Giorgio Trizzino ed Elena Fattori. 
  
In questo contesto il Ministro della Salute, Giulia Grillo ha da un lato difeso la proposta dell’obbligo flessibile, 
ma anche rivendicato sempre la validità delle vaccinazioni e per questo è stata costantemente presa di mira sui 
social da numerosi elettori no vax e free vax dei 5 Stelle. Basta leggere i commenti dopo ogni suo post su 
facebook per rendersene conto. 
  
Insomma, un vero cortocircuito politico, che ha partorito un immobilismo de facto sul tema e fa sì che la legge 
Lorenzin sia ancora lì, con buona pace di chi tra free e no vax auspicava un cambio di rotta. 
  
Luciano Fassari 
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