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Tumore cervice uterina, tre geni predicono risposta a cure Studio Università Cattolica-Enea
- ROMA, 23 LUG - E' stata identificata la firma molecolare che predice la risposta al trattamento nelle pazienti con tumore della
cervice: è costituita da tre geni ed in futuro potrebbe aiutare nella scelta terapeutica, evitando trattamenti inefficaci e
potenzialmente tossici. La scoperta è frutto di una collaborazione tra Università Cattolica-Policlinico Universitario A.Gemelli
IRCCS ed ENEA. Lo studio ha portato infatti all'identificazione di una firma molecolare composta da tre geni (ANXA2, NDRG1 e
STAT1) in grado di predire la risposta al trattamento radiochemioterapico (CRT) neoadiuvante (ovvero la somministrazione di
farmaci chemioterapici per ridurre l'estensione di un tumore, prima di rimuoverlo con un intervento chirurgico) nelle pazienti con
tumore della cervice uterina localmente avanzato. I ricercatori coinvolti nel progetto sono stati coordinati da Giovanni Scambia,
Ordinario di Clinica Ostetrica e Ginecologica presso l'Università Cattolica e Direttore Scientifico della Fondazione Policlinico
Universitario Agostino Gemelli, IRCCS, dalla dottoressa Daniela Gallo, Dirigente sanitario dell'Università Cattolica e
Responsabile dell'Unità di Medicina Traslazionale per la Salute della Donna e del Bambino del Policlinico Universitario A.
Gemelli IRCCS, e dalla dottoressa Carmela Marino, Responsabile Divisione Tecnologie e Metodologie per la Salvaguardia della
Salute ENEA. I risultati, oggetto di brevetto, sono stati pubblicati sulla rivista Journal of Experimental & Clinical Cancer
Research. Il brevetto è stato presentato a Techshare Day 2019 a Torino. "Nel nostro Dipartimento, la radiochemioterapia
neoadiuvante seguita da chirurgia radicale rappresenta l'opzione terapeutica più frequentemente utilizzata nelle pazienti con
tumore della cervice localmente avanzato. Tuttavia, il 30% circa delle pazienti non risponde ottimamente alla terapia e presenta
una ripresa di malattia precoce. Queste evidenze cliniche sono state alla base di un ambizioso progetto di ricerca traslazionale
volto ad identificare - spiega Scambia - potenziali biomarcatori predittivi di risposta nel nostro setting clinico".
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Trapianti rene, con sistema 'a catena' più possibilità Parte Programma Deck,scambio si innesca
grazie donatore deceduto
- ROMA, 23 LUG - Una nuova opportunità per gli oltre 6.700 pazienti in attesa di un rene nuovo. Da questa settimana è attivo su
tutto il territorio nazionale il programma di trapianto da vivente in modalità Deck (DECeased Kidney). Si tratta di una particolare
tipologia di trapianto cross-over: nel caso del Deck la catena di scambio di donatori viventi tra coppie incompatibili viene
innescata da un donatore deceduto. Questo aumenta le possibilità di incrocio tra i candidati al trapianto, riduce i tempi della lista
d'attesa e permette di curare un numero maggiore di pazienti. La catena si conclude con la "restituzione" dell'organo da parte
dell'ultimo donatore vivente a un paziente in lista d'attesa da cadavere. A comunicarlo in una nota è il Centro nazionale trapianti
(Cnt). Deck come spiega il Cnt è un'innovazione a livello mondiale: la fase sperimentale è partita a marzo 2018 grazie al lavoro
del Centro trapianti di rene e pancreas dell'Azienda ospedaliera dell'Università di Padova, del Centro regionale trapianti della
Regione Veneto e del Nord Italia Transplant. Ad oggi sono state realizzate 5 catene: le coppie coinvolte sono state 9 mentre i
trapianti sono stati 14, realizzati, oltre che a Padova, nei centri di Bari, Parma e Bologna. "L'opzione del trapianto da vivente in
Italia è sempre più utilizzata dai pazienti con insufficienza renale cronica, grazie anche agli ottimi risultati e alla totale sicurezza
della procedura per il donatore - spiega il direttore del Centro nazionale trapianti, Massimo Cardillo - tuttavia spesso la
donazione diretta tra persone legate affettivamente non è possibile a causa di un'incompatibilità immunologica. Il programma
Deck è una grande occasione per aumentare il numero dei trapianti da vivente, che è uno degli obiettivi principali della nostra
rete trapiantologica nazionale". Nel 2018 in Italia sono stati effettuati 2117 trapianti di rene: in 287 casi l'intervento è stato
possibile grazie a un donatore vivente.
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Tumori: Iss crea farmaco che 'addormenta' cellule
cancro
Roma, 23 lug. (AdnKronos Salute) - Un nuovo farmaco antitumorale in grado di neutralizzare, 'addormentandole', le
cellule cancerogene è stato creato dall’Istituto superiore di sanità (Iss), in collaborazione con l’Università Alma Mater di
Bologna e l’Università Cattolica. I risultati sono stati pubblicati oggi sulla rivista 'Cell Death and Disease'. Lo studio,
reso possibile grazie ai finanziamenti dell’Associazione italiana per la ricerca sul cancro (Airc), descrive una nuova
formulazione del farmaco fenretinide, che in passato aveva mostrato un promettente effetto antitumorale in fase
preclinica, ma che nell’uomo non aveva dato i risultati sperati a causa della sua scarsa biodisponibilità.Il farmaco sarebbe
in grado di uccidere gran parte delle cellule tumorali e di imporre uno stato di quiescenza (o dormienza) alle cellule che
riescono a sopravvivergli. La sua capacità di mantenere dormienti le cellule cancerogene, insieme alla sua scarsa
tossicità, lo renderebbe adatto anche a terapie a lungo termine finalizzate ad evitare ricadute tumorali. "La nuova
formulazione, da noi battezzata Nanofenretinide - dice Ann Zeuner del dipartimento di Oncologia e Medicina molecolare
dell’Iss e coordinatrice dello studio - è stata ottenuta attraverso un processo di nanoincapsulazione che rende la molecola
solubile nei liquidi corporei e pertanto biodisponibile. I vantaggi del nuovo farmaco, che abbiamo sperimentato su una
varietà di cellule tumorali tra cui colon, polmone, melanoma, sarcoma, mammella, ovaio e glioblastoma, oltre alla
biodisponibilità sono il suo effetto ad ampio spettro e la sua apparente assenza di tossicità". Il farmaco è ora in una fase
precoce di sperimentazione e naturalmente saranno necessari altri esperimenti per confermare sia l’assenza di tossicità
che l’efficacia sui pazienti, spiega l'Iss.
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Tumori: lo studio, scoperti nuovi soldati attivi
contro il cancro
Ricerca italiana svela ruolo dei neutrofili e di speciali linfociti nella resistenza contro il cancro
Roma, 23 lug. (AdnKronos Salute) - Passi avanti nella lotta contro i tumori. Sono stati infatti scoperti nuovi 'soldati' del
sistema immunitario, che svolgono un ruolo importante nelle nostre difese contro il cancro, in particolare in alcuni tipi di
sarcomi e di tumori del colon-retto. Lo studio, i cui risultati sono pubblicati su 'Cell', è diretto e coordinato da
Humanitas: primo autore è Andrea Ponzetta, mentre i coordinatori sono Alberto Mantovani, direttore scientifico di
Humanitas, e Sebastien Jaillon.La ricerca, sostenuta anche dal Programma 5x1000 Airc coordinato da Mantovani, ha
dimostrato che un tipo di globuli bianchi detti neutrofili, all’interno di alcuni tumori hanno un ruolo importante nella
resistenza contro il cancro. In particolare queste cellule danno precise istruzioni a un tipo di cellule T dette 'non
convenzionali', attraverso un dialogo molto complesso fatto di 'parole' del sistema immunitario, le citochine. "Le cellule
T sono i direttori dell’orchestra immunologica - spiega Sebastien Jaillon, ricercatore in Biologia dei neutrofili, immunità
e immunopatologia di Humanitas e titolare di un progetto Airc denominato My First Airc Grant, dedicato a ricercatori
sotto i 40 anni che non hanno mai avuto un finanziamento Airc - Solitamente le cellule T maggiormente associate alla
resistenza contro i tumori sono le cosiddette Cd4 e Cd8. Invece le cellule T con cui dialogano i neutrofili sono le
cosiddette 'doppie negative', (perché non hanno né Cd4 né Cd8). Ne abbiamo identificati ben 12 raggruppamenti
all’interno dei tumori, a dimostrazione della straordinaria complessità del nostro sistema immunitario". Con questo
studio "abbiamo scoperto - aggiunge - che le firme molecolari che identificano i neutrofili che dialogano con le cellule
doppie negative, presenti in un particolare sarcoma e in alcuni tipi di cancro, in particolare colon retto, sono associate a
una prognosi migliore". La scoperta del ruolo dei neutrofili in alcuni tumori apre la strada all’uso sempre più efficace di
armi immunologiche contro diversi tipi di tumore, a vantaggio di un sempre maggiore numero di malati di cancro.Lo
studio, durato più di 5 anni, ha coinvolto competenze diverse - immunologi, bioinformatici, clinici - e istituzioni di più
Paesi, fra cui Istituto nazionale tumori di Milano e Columbia University di New York. "Oltre che per i risultati raggiunti
- conclude Mantovani - la ricerca è importante anche per il metodo utilizzato. Abbiamo infatti lavorato con approcci di
bioinformatica su database pubblici, di pazienti, verificando poi i dati anche su pazienti del nostro ospedale. Inoltre, uno
studio di questo tipo dimostra l’importanza di attrarre nel nostro Paese cervelli internazionali come Sebastien Jaillon, e di
collaborare con istituzioni di tutto il mondo, per unire competenze ed eccellenze".
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Firmato Contratto Dirigenza medica e sanitaria: 200 euro lordi, l’aumento medio mensile. Bonaccini (Regioni): “Considerate le risors…

quotidianosanità.it
Mercoledì 24 LUGLIO 2019

Firmato Contratto Dirigenza medica e sanitaria:
200 euro lordi, l’aumento medio mensile.
Bonaccini (Regioni): “Considerate le risorse
disponibili, siamo di fronte ad un buon accordo”
Siglato nella notte presso la sede dell'Aran il contratto per circa 130mila dirigenti
medici e sanitrai del Ssn. L'ultimo contratto era stato firmato 10 anni fa. Venturi,
presidente Comitato di Settore Regioni: "Il testo firmato da un lato favorisce lo
sviluppo professionale aumentando le opportunità di carriera e dall’altro contiene
elementi di innovazione importanti per migliorare la qualità del servizio reso ai
cittadini". I sindacati diranno la loro oggi in una conferenza stampa alle 12.
“Dopo 10 anni si firma il Contratto per la Dirigenza medica e sanitaria che interesserà circa 130.000 addetti. È un
fatto positivo che ci consente di riconoscere pienamente il valore di tutta la Dirigenza medico-veterinaria, la
Dirigenza Sanitaria e la Dirigenza delle Professioni sanitarie che, per la prima volta, trova un assetto di regole e
principi organizzativi unici”, lo afferma il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome,
Stefano Bonaccini, commentando la sigla della pre intesa relativa al contratto dei medici avvenuta oggi
all’ARAN.
“Voglio ringraziare il Presidente dell’ARAN, Sergio Gasparrini, l’Assessore Sergio Venturi, presidente del
Comitato di Settore Regioni-Sanità, i loro staff e tutte le organizzazioni sindacali che dopo mesi di intenso
confronto hanno sottoscritto l’accordo. Considerata la ristrettezza delle risorse disponibili – ha concluso
Bonaccini - credo sia stato fatto il miglior accordo possibile in un’ottica di assunzione di responsabilità per il bene
della nostra Sanità pubblica”.
“Il testo sottoscritto oggi – spiega Sergio Venturi, Assessore dell’Emilia-Romagna e Presidente del Comitato di
Settore Regioni–Sanità – da un lato favorisce lo sviluppo professionale aumentando le opportunità di carriera e
dall’altro contiene elementi di innovazione importanti per migliorare la qualità del servizio reso ai cittadini. Dal
punto di vista tecnico si è cercato di semplificare la costruzione della retribuzione con l’obiettivo di favorire una
gestione aziendale degli incarichi più efficace e funzionale, orientata ai percorsi di cura, nell’ottica di coniugare le
esigenze di sviluppo professionale della Dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale con la funzionalità dei servizi
resi”.
“Abbiamo lavorato anche per investire il più possibile sui giovani, cercando di intercettare le esigenze
manifestate in questi mesi per i medici neoassunti.
Ci siamo poi impegnati per ridefinire le regole alla base del rapporto giuridico cogliendo le novità introdotte negli
anni dal legislatore: penso alla tutela della malattia e della maternità, alla lotta contro la violenza sulle donne, alle
normative in materia di Welfare e non da ultimo alla prevenzione delle aggressioni al personale sanitario”. ha
detto ancora l'assessore.
“Infine - ha concluso Venturi – sono state ridefinite le risorse contrattuali per il salario accessorio in modo tale da
permettere una gestione delle risorse disponibili finalizzata allo sviluppo professionale e al miglioramento delle
condizioni di lavoro al fine di garantire l’erogazione dei LEA a livello nazionale. Sotto questo profilo giudico
importante il riconoscimento attribuito alle guardie mediche il cui valore è raddoppiato”.
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