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https://www.repubblica.it/oncologia/terapie/2019/07/29/news/_verso_il_primo_farmaco_antitumorale_senza_indicazione_di_organo-232299194/ 

Verso il primo farmaco 
antitumorale senza indicazione di 
organo 
Larotrectinib sarà la prima terapia tumore-agnostica introdotta in 

Europa: indicata per chi ha una specifica alterazione genomica, qualsiasi 

sia la parte del corpo colpita dalla malattia 

 
L'ONCOLOGIA di precisione diventa sempre più realtà. Il primo farmaco oncologico indicato 
non per un tumore che colpisce uno specifico organo – polmone, colon, seno – ma per tutte le 
neoplasie che presentano una specifica caratteristica genomica, infatti, ha ottenuto il via libero 
dal Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) dell’Agenzia Europea del Farmaco, il 
primo passo verso l'autorizzazione europea alla commercializzazione. Larotrectinib, primo nella 
classe degli inibitori orali di TRK, specificamente sviluppato per trattare tumori che hanno una 
fusione genica del recettore della tirosin chinasi neurotrofica (NTRK), sarà il primo trattamento a 
ricevere un'indicazione tumore-agnostica nell’Unione Europea.  
 
Larotrectinib, già approvato negli Stati Uniti, in Brasile e in Canada, sarà indicato per il 

https://www.repubblica.it/oncologia/terapie/2019/07/29/news/_verso_il_primo_farmaco_antitumorale_senza_indicazione_di_organo-232299194/
http://www.repubblica.it/oncologia/terapie/2018/11/27/news/usa_l_fda_approva_larotrectinib_un_solo_farmaco_per_molti_tumori-212784489/


trattamento di pazienti adulti e pediatrici con tumori solidi caratterizzati da una fusione genica 
NTRK, con malattia localmente avanzata, metastatica o quando la resezione chirurgica 
comporterebbe morbilità grave, e che non abbiano altre opzioni terapeutiche soddisfacenti. La 
raccomandazione del CHMP si basa su un insieme di dati da studi clinici di 102 pazienti (di cui 
93 dalla popolazione di analisi primaria e 9 con tumori primari del sistema nervoso centrale,) 
inclusi negli studi di fase I in adulti, NAVIGATE di fase II in adulti e adolescenti e SCOUT di fase 
I/II in pazienti pediatrici che hanno mostrato un alto tasso di risposte, durature e rapide con 
larotrectinib.  
 
Il tumore con fusione genica TRK è raro: colpisce non più di poche migliaia di pazienti in tutta 
Europa ogni anno, sia bambini sia adulti. Negli studi clinici, è stato esaminato in 29 diverse 
istologie di tumori solidi, inclusi quelli del polmone, della tiroide, nel melanoma, nei tumori 
gastrointestinali stromali, nel tumore del colon, nei sarcomi dei tessuti molli, tumori delle 
ghiandole salivari e nel fibrosarcoma infantile. Larotrectinib agisce bloccando l'azione delle 
proteine TRK che favoriscono la diffusione e la crescita del tumore, indipendentemente 
dall'organo di origine, e ha mostrato efficacia in tumori primari del sistema nervoso centrale, 
così come in pazienti con metastasi cerebrali, in età e istologie tumorali diverse. 
 
L'esame chiave per identificare quei pazienti che più di altri potrebbero beneficiare dal 
trattamento con larotrectinib è un test di alta qualità per NTRK. Solo test specifici possono 
identificare le fusioni geniche NTRK o le proteine di fusione TRK. L'immunoistochimica (IHC) è 
uno strumento utile per lo screening; tuttavia, l'IHC rileva sia l'espressione di proteina TRK 'wild-
type' che quella di fusione, quindi i risultati positivi devono essere confermati da un test di 
sequenziamento di prossima generazione (NGS). I pazienti eleggibili al trattamento con 
larotrectinib dovrebbero quindi essere selezionati sulla base della presenza di una fusione 
genica NTRK nella loro massa tumorale.  
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Epatiti, la causa non sono gli integratori di 

curcuma ma le malattie latenti del fegato 

 
I casi di epatite seguiti all'assunzione di integratori a base di curcuma non sono dovuti a 
contaminanti, ma a problemi di fegato presenti, in modo a volte latente, in chi li assume. 
Pertanto, verrà prevista una apposita etichettatura da apporre su questi prodotti. Lo rende noto il 
ministero della Salute, alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti condotti da un gruppo 
interdisciplinare di esperti e dal Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale. 
 
Nei mesi scorsi erano stati segnalati, in Italia, diversi casi di epatite colestatica dopo l'assunzione 
di integratori alimentari contenenti estratti e preparati di Curcuma longa. Gli eventi si sono 
verificati dopo l'assunzione di dosi molto variabili e, nella maggior parte dei casi, tale sostanza 
era spesso associata ad altri ingredienti volti ad aumentarne l'assorbimento. 
 
Ma le analisi effettuate sui campioni, «hanno escluso la presenza di contaminanti o di sostanze 
volontariamente aggiunte quali possibili cause del danno epatico». Mentre, concludono gli 
esperti, «le cause sono verosimilmente da ricondurre a particolari condizioni di suscettibilità 
individuale, di alterazioni preesistenti, anche latenti, della funzione epato-biliare o anche alla 
concomitante assunzione di farmaci». Pertanto, «si è deciso di adottare una specifica avvertenza 
per l'etichettatura degli integratori in questione, volta a sconsigliarne l'uso a soggetti con 
alterazioni della funzione epato-biliare o con calcolosi delle vie biliari e, in caso di concomitante 
assunzione di farmaci, ad invitare comunque a sentire il parere del medico». Per la curcuma in 
polvere non sono emersi elementi per particolari raccomandazioni. La situazione, assicura il 
Ministero, «continuerà ad essere seguita con attenzione».  
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Genitori, basta tabù: parlate di sesso con i vostri figli. 

La loro sessualità sarà più sana e più sicura 

 
 

“Sanno già tutto”, “sono ancora piccoli”, “se avranno qualche dubbio, saranno loro a farci le domande”. Sono 
le tipiche scuse usate dai genitori per evitare l’argomento che imbarazza molte famiglie: il sesso. C’è chi 
confida negli amici dei figli più preparati e chi nelle serie tv che, tutto sommato, svolgono il compito molto 
meglio di loro. Eppure, secondo i risultati di uno studio appena pubblicato su Jama Pediatrics, il confronto tra 
genitori e figli su argomenti che riguardano la sfera sessuale provoca nei giovani un sano atteggiamento nei 
confronti del sesso senza spingerli all’eccessiva disinvoltura.  
I ricercatori hanno condotto una meta-analisi di 31 sperimentazioni randomizzate che valutavano l’efficacia di 
progetti di intervento mirati a favorire il dialogo sul sesso all’interno della famiglia. Gli studi avevano 
coinvolto in tutto circa 12.500 adolescenti tra i 9 e i 18 anni di età con un’età media di 12 anni. Gli interventi  
di questo tipo sono programmi ideati per favorire un dialogo tra i genitori e i figli per affrontare questioni 
delicate come la salute sessuale e per incoraggiare comportamenti sessuali sicuri.  
Tra gli effetti più evidenti di questi interventi, i ricercatori hanno osservato un aumento nell’uso del 
preservativo tra i ragazzi i cui genitori avevano perso parte al piano di intervento. Alcuni fattori incidevano 
più di altri sulla portata dei risultati. Per esempio gli interventi ricolti a ragazzi di 14 anni o più piccoli erano 
più efficaci di quelli indirizzati a giovani più grandi. Gli interventi mirati sull’appartenenza etnica (ispanici o 
afro-americani) si rivelavano più utili di quelli privi di connotazioni culturale. I progetti che coinvolgevano 
allo stesso modo i genitori e i figli erano più incisivi di quelli che prediligevano una delle due categorie. I 
programmi di una durata totale superiore alle 10 ore erano più validi di quelli che duravano meno.  
«Queste variabili hanno un significato intuitivamente: raggiungere i bambini quando sono più giovani e, 

http://www.healthdesk.it/prevenzione/genitori-basta-tab-parlate-sesso-vostri-figli-loro-sessualit-sar-pi-sana-pi-sicura


spesso, più disposti ad ascoltare, coinvolgere sia i genitori che gli adolescenti, passare più tempo 
sull’argomento.  Nessuno di questi fattori è particolarmente sorprendente», afferma Laura Widman, prima 
autrice dell’articolo e assistente professore di psicologia alla North Carolina State University.  
Un altro risultato interessante emerso dalla meta-analisi è che questo tipo di interventi non incoraggiano i 
giovani ad anticipare i tempi: i ragazzi coinvolti nei programmi non diventano sessualmente attivi prima degli 
altri.  
«In altre parole, i ragazzi che hanno ricevuto informazioni sulla salute sessuale non sono diventati 
sessualmente attivi prima dei ragazzi che non facevano parte degli interventi, ma i giovani che avevano preso 
parte agli interventi avevano maggiori probabilità di usare il preservativo una volta diventati sessualmente 
attivi», spiega Widman. 
Tra tutti i programmi di educazione sessuale analizzati uno solo è dedicato esclusivamente ai padri. E ha avuto 
un grande successo. Ha funzionato altrettanto bene anche un programma indirizzato solamente ai figli maschi.  
«Ciò suggerisce che potrebbe valere la pena impegnarsi  per valutare l'efficacia di interventi specifici di 
genere per genitori e adolescenti», scrivono i ricercatori. 
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Salute: sovrappeso accelera 
invecchiamento cerebrale dopo i 60 anni 
Roma, 29 lug. (AdnKronos Salute) - Essere sovrappeso, avere cioè un indice di massa corporea superiore a 25, fa male 
alla salute. Ma questo è cosa nota. Uno studio americano, pubblicato su 'Neurology', aggiunge un'altra accusa contro i 
chili di troppo che - secondo i risultati ottenuti da ricercatori della University of Miami Miller School of Medicine - 
accelerano il declino cognitivo a partire dai 60 anni. Gli esperti, ricordando che l'indice di massa corporea si calcola 
dividendo il peso per l'altezza al quadrato, hanno scoperto che le persone che a 60 anni che avevano un indice di massa 
corporea (Imc) superiore a 25 e un girovita (misurato a livello dell'ombelico) superiore a 91 centimetri, hanno un 
invecchiamento cerebrale più rapido della media. Per arrivare a queste conclusioni, i ricercatori hanno condotto uno 
studio su 1.289 volontari americani con un'età media di 64 anni. Di questi 346 (54% donne) avevano un Imc inferiore a 
25 e un girovita di circa 84 centimetri; 571 erano in sovrappeso (56% femmine) avevano un Imc compreso fra 25 e 40 e 
un girovita di circa 91 cm, e 372 erano obesi (73% donne) con un indice di massa corporea superiore a 30 e un girovita 
di 104 cm. Sei anni dopo, con risonanza magnetica, i ricercatori hanno misurato lo spessore della corteccia cerebrale dei 
partecipanti, 'sostanza grigia' coinvolta in numerose funzioni cognitive quali il linguaggio, la motricità e la memoria. 
Oltre al fatto ormai dimostrato che una corteccia cerebrale troppo sottile rappresenta un fattore di rischio per la malattia 
di Alzheimer. "Nelle persone in buona salute, la corteccia perde tra lo 0,1 e lo 0,01 millimetri ogni 10 anni" spiegano i 
ricercatori che hanno scoperto, nel loro studio, come nelle persone in sovrappeso ad ogni punto di indice di massa 
corporea sopra la soglia dei 25 (quella considerata di peso normale) corrispondeva una perdita di spessore della corteccia 
cerebrale di 0,098 millimetri ogni 10 anni. E ancora: nelle persone obese, ogni punto di Imc sopra il livello dei 30 
comportava una perdita di 0,2 millimetri della corteccia ogni decennio. "Questi risultati sono estremamente interessanti - 
concludono gli scienziati - perché suggeriscono che perdendo peso, gli anziani possono al tempo stesso rallentare il loro 
declino cognitivo, preservando funzioni quali memoria, linguaggio, concentrazione e proteggersi da malattie 
neurodegenerative quali l'Alzheimer".  

 

 



Tiratura: 69691 - Diffusione: 25957 - Lettori: 184000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 30-LUG-2019
da pag.  1
foglio 1 / 2

Superficie: 48 %
Dir. Resp.:  Pietro Senaldi

 1256



Tiratura: 69691 - Diffusione: 25957 - Lettori: 184000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 30-LUG-2019
da pag.  1
foglio 2 / 2

Superficie: 48 %
Dir. Resp.:  Pietro Senaldi

 1256



Tiratura: 60667 - Diffusione: 25124 - Lettori: 105000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 30-LUG-2019
da pag.  11
foglio 1 / 2

Superficie: 52 %
Dir. Resp.:  Pierluigi Magnaschi

 1256




