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http://www.healthdesk.it/medicina/cancro-seno-abbiamo-problema-terapia-ormonale-manda-letargo-cellule-

tumorali-che-dopo-anni 

Cancro al seno: abbiamo un problema. La 

terapia ormonale manda in letargo le cellule 

tumorali (che dopo anni possono risvegliarsi) 

 

Una sorta di coma, un sonno che può durare anni dal quale è possibile risvegliarsi. È questa la condizione 
indotta in alcune cellule tumorali dalle terapie ormonali per il cancro della mammella. Lo ha scoperto un team 
di ricercatori dell’Imperial College London che ha descritto lo stato delle cellule dormienti causato dai farmaci 
oncologici su Nature Communications.  

La scoperta potrebbe contribuire a trovare il modo di prolungare la provvidenziale “sonnolenza” delle cellule 
impedendogli di tornare in azione oppure, al contrario, a individuare il sistema per risvegliarle e trasformarle 
in bersagli di terapie killer.  

Gli scienziati hanno osservato una a una il comportamento di circa 500mila cellule tumorali in laboratorio 
sottoposte a terapia ormonale. Notando che alcune venivano uccise, mentre altre “si addormentavano” 
sospendendo fino a data da destinarsi la loro azione nociva. Queste cellule dormienti potrebbero spiegare in 
parte la resistenza ai trattamenti e le recidive della malattia che si manifestano nel 30 per cento delle pazienti a 
distanza anche di 20 anni dalla terapia.   

Da tempo gli scienziati si chiedevano se le terapie ormonali, utilizzate nei tumori positivi per il recettore degli 
estrogeni (che rappresentano il 70% di tutti i tumori al seno) uccidessero le cellule tumorali o le mettessero in 
stand by. «È una domanda importante dato che le terapie ormonali sono usate nella maggior parte dei tumori. I 
nostri risultati suggeriscono che i farmaci effettivamente uccidono alcune cellule e trasformarne altre in uno 
stato dormiente. Se riuscissimo a rivelare i segreti di queste cellule dormienti potremmo essere capaci di 

http://www.healthdesk.it/medicina/cancro-seno-abbiamo-problema-terapia-ormonale-manda-letargo-cellule-tumorali-che-dopo-anni
http://www.healthdesk.it/medicina/cancro-seno-abbiamo-problema-terapia-ormonale-manda-letargo-cellule-tumorali-che-dopo-anni


trovare un modo per prevenire le recidive, o prolungandone il sonno o svegliandole per farle uccidere», ha 
dichiarato Luca Magnani dell’Imperial's Department of Surgery and Cancer, principale autore dello studio.  

 In rosso le cellule dormienti, il verde le cellule tumorali attive. Immagine: © Imperial College London 

Il risveglio delle cellule dormienti spiegherebbe il fenomeno della resistenza ai farmaci quando questo 
compare tardivamente. Mentre infatti la formazione di cellule resistenti alle terapie nel corso del trattamento 
viene attribuita al processo della selezione darwiniana che favorisce la sopravvivenza di alcuni esemplari tra 
gruppi di cellule geneticamente etorogenee, le recidive a distanza di tempo non possono rientrare in questa 
casistica ma vanno ricondotte a fattori non genetici.  

Questa ricerca spigherebbe anche come mai le recidive tardive si presentano per lo più in forma metastatica.  

I ricercatori hanno osservato infatti che le cellule allo stato dormiente si diffondono facilmente nell’organismo 
e che possono risvegliarsi una volta entrate in qualche organo del corpo provocando così la formazione di un 
tumore secondario. Ancora non è chiaro come le cellule si “spengano” o si “accendano”, scoprirlo aiuterebbe 
allo sviluppo di terapie ancora più efficaci.  

«Sebbene i trattamenti per il tumore al seno di solito abbiano successo, per alcune donne il cancro ritorna, 
portando spesso con sé una prognosi peggiore. Capire perché in alcune circostanze il cancro al seno si 
ripresenta è essenziale per aiutarci a sviluppare trattamenti migliori e impedire che ciò accada. Questo studio 
evidenzia un percorso chiave da esplorare per monitorare le cellule tumorali "dormienti" che possono 
svegliarsi anni dopo il trattamento, il che potrebbe potenzialmente salvare la vita a molte più donne con la 
malattia», ha dichiarato Rachel Shaw del Cancer Research UK. 

Lo studio sulle cellule dormienti si è avvalso anche del contributo di ricercatori italiani dell’Istituto Europeo 
di Oncologia di Milano e dell’Istituto Scientifico Istituto  Scientifico  Romagnolo  per  lo  Studio  e  la  Cura  
dei  Tumori  (IRST)  IRCCS di Meldola. 
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Mangiare funghi potrebbe ridurre rischio cancro prostata Studio ha coinvolto 36.499 maschi tra i 
40 e i 79 anni  

- ROMA, 05 SET - Mangiare regolarmente funghi (almeno 1-2 volte a settimana) potrebbe ridurre il rischio di cancro alla 
prostata. Lo suggerisce uno studio che ha coinvolto 36.499 maschi di 40 -79 anni, pubblicato sull'International Journal of Cancer 
e condotto da Shu Zhang, dell'Università Tohoku in Giappone. La popolazione arruolata è stata seguita per una media di oltre 
13 anni e nel corso del periodo di studio circa il 3% dei maschi ha ricevuto una diagnosi di tumore alla prostata. Ebbene, 
confrontando il consumo individuale di funghi è emerso che consumare questo alimento 1-2 volte a settimana riduce il rischio di 
tumore della prostata dell'8%; mangiarli per tre o più volte a settimana si associa a un rischio tumore inferiore del 17%. Restano 
però ignoti i possibili meccanismi biologici in atto e le specifiche molecole presenti nei funghi con potenziale funzione protettiva 
contro il cancro, concludono gli autori. 
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http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2019/09/04/venezia-un-corto-accende-i-riflettori-sulla-lotta-al-cancro_15abb83a-23f2-49e1-bbd0-1cdb949b007d.html
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Tumori, allo studio test urine per diagnosi 

precoce 

 

Un semplice esame delle urine per individuare la crescita di un tumore. Un nuovo test delle urine, 
semplice e sensibile, sviluppato dagli ingegneri dell'Imperial College di Londra (Gb) e del Mit americano 
ha prodotto un cambiamento di colore nel liquido biologico per segnalare la presenza di tumori in crescita 
nei topi di laboratorio. Obiettivo, mettere a punto strumenti per una diagnosi il più precoce possibile, che 
siano anche economici e semplici da usare. Il team di ricercatori ha sviluppato dunque uno strumento che 
cambia il colore delle urine del topo quando è presente il cancro del colon. 

Sfruttando una reazione chimica che produce il cambiamento di colore, questo test sperimentale - in 
futuro - potrà essere somministrato senza la necessità di utilizzare strumenti di laboratorio costosi e 
complessi. I risultati sono stati pubblicati su 'Nature Nanotechnology'. La tecnologia sperimentale, 
sviluppata dai team guidati da Molly Stevens dell'Imperial College e Sangeeta Bhatia del Mit, funziona 
iniettando dei nanosensori nei topi, i quali reagiscono agli enzimi rilasciati dai tumori. 

Quando i nanosensori vengono scomposti dalle proteasi, possono essere visti ad occhio nudo grazie a un 
test delle urine che produce un cambiamento di colore (il liquido diventa blu). I ricercatori hanno testato 
questa tecnologia su topi con cancro al colon, scoprendo che l'urina degli animali portatori di tumore 
diventava blu brillante, rispetto ai campioni prelevati da roditori sani. 

"Sfruttando questa reazione chimica che produce un cambiamento di colore - conclude Stevens - questo 
test può essere effettuato senza la necessità di strumenti di laboratorio costosi e difficili da usare. La 
semplice lettura del risultato potrebbe essere catturata dallo smartphone e trasmessa in remoto", per 
assicurare una diagnosi e una terapia anche a pazienti in zone isolate. 
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http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/medici-vaccini-e-patto-per-la-salute-le-questioni-aperte-per-il-nuovo-governo/ 

Medici, vaccini e Patto per la salute, le questioni 
aperte per il nuovo Governo 

 
ARTICOLI CORRELATI 

Sono molti i provvedimenti, tra disegni di legge e tentativi di riforma di alcuni settori del Servizio 
sanitario nazionale, in discussione in Parlamento che potranno essere ripresi o cestinati, dopo il 
giuramento e la fiducia al nuovo Governo. Ecco una rassegna delle questioni aperte. 
Si parte col vertice dell'Agenzia italiana del farmaco, dopo la soluzione pro tempore trovata dalle 
Regioni e dal ministro Grillo. Al Senato è ferma da molti mesi la nuova legge sui vaccini, che avrebbe 
dovuto sostituire la norma 'Lorenzin' sull'obbligo di immunizzazione per l'iscrizione a scuola. Al 
centro il cosiddetto 'obbligo flessibile', che nei primi mesi del governo giallo-verde aveva fatto 
discutere non poco la maggioranza e l'ex ministro della Salute Giulia Grillo. Altro provvedimento, 
molto sentito da medici e operatori sanitari, è il ddl contro le aggressioni al personale sanitario, 'in 
pausa' al Senato dopo il via libera della Commissione Igiene e Sanità. Su quest'ultimo tema è forte la 
pressione degli Ordini dei Medici e dei sindacati di categoria affinché si arrivi presto ad una legge. Lo 
scorso anno, come deputato, il nuovo ministro della Salute aveva depositato una proposta di legge alla 
Camera per dare lo status di pubblico ufficiale ai medici in modo da combattere le violenze ai loro 
danni.  
§Con la nuova maggioranza ora a guida Pd-M5S a rischio altri provvedimenti, alcuni molto caldeggiati 
dal ministro uscente Grillo, come il progetto dell'ostetrica di comunità. Sul tavolo anche l'istituzione 
dell'infermiere di famiglia, la riforma del numero programmato per l'ingresso alla Facoltà di Medicina 
e Chirurgia e altri due ddl: uno avrebbe dovuto riformare il settore delle parafarmacie e l'altro fare luce 
sulla presenza dei capitali in farmacia. 
Non è detto che Speranza, molto sensibile ai temi sociali, non sposi alcuni di questi provvedimenti. Un 
disegno di legge datato 2018 in materia di finanziamento del Ssn, che porta la sua firma, prevede due 
pilastri: l'abolizione del super ticket e un allentamento dei vincoli per l'assunzione del personale 
sanitario.  
Fermo al Senato, dopo l'approvazione alla Camera, anche il 'Sunshine Act', definito da Grillo «una 
garanzia per tutti e in particolare per i nostri pazienti». Il provvedimento sulla sanità trasparente 
prevede l'iscrizione in un registro online delle transazioni finanziarie, a partire da 50 euro, tra le 
imprese e gli operatori sanitari. Il cambio della maggioranza potrebbe portare ad una revisione del 
testo. 

http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/medici-vaccini-e-patto-per-la-salute-le-questioni-aperte-per-il-nuovo-governo/


Altro fronte che ha subito uno stop con la crisi è quello legato al Patto per la Salute. Dopo la maratona 
di luglio voluta dalla Grillo, che ha aperto le porte del dicastero ai protagonisti del Ssn con un 
momento di ascolto e confronto, l'intesa con le Regioni ora riparte con un nuovo interlocutore alla 
guida del ministero e una nuova maggioranza. Una svolta che potrebbe far cambiare anche 
l'atteggiamento delle Regioni e accelerare sulla chiusura del Patto, prevista a settembre. 
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"I soft drink accorciano la vita" E il ministro 

dell'Istruzione Fioramonti pensa a una tassa 

 

L'American Journal of medical association ha appena pubblicato uno 

studio sulla popolazione europea, italiani compresi 

TASSARE le bibite gassate? Una follia. Non è ancora partito il governo che già salgono i toni 

della polemica. Lorenzo Fioramonti, 5S e nuovo titolare del ministero dell'Istruzione, dichiara 

che uno dei primi punti della sua agenda di governo sarà trovare risorse per la scuola. E l'idea 

di aumentare la tassazione sulle bibite gassate e sulle merendine potrebbe essere un'idea. 

"Tasse di scopo". È da lì ha dichiarato che potrebbero arriveranno anche i soldi per finanziare 

l'aumento degli stipendi dei professori, tra i più bassi in Europa. E Salvini gli risponde subito. "La 

tassa sul chinotto" la ribattezza. "Ecco - attacca - se partissimo dalla tassa sul chinotto ci 

sarebbe da sorridere se non ci fossero di mezzo gli italiani". 

 

Tassa sì non c'e dubbio, ma che fa bene anche alla salute. Da anni è stato dimostrato che il 

consumo di soda fa ammalare quando contiene troppi zuccheri. Paesi come Stati Uniti e 

Messico hanno proposto la soda tax. Una misura che funziona bene, soprattutto se applicata in 

base alla concentrazione di zucchero. 

 

L'American Journal of medical association ha appena pubblicato uno studio sulla popolazione 

europea, italiani compresi. Quasi mezzo milione di uomini e donne messi sotto osservazione 

per un lungo periodo di anni. Ebbene le conclusioni confermano quanto in fondo si sapeva già. 

Non le bollicine in sé che non fanno male, ma tutti i soft drink che son pieni di zucchero e aromi 

accorciano la vita. Secondo i 50 ricercatori che hanno lavorato sotto la guida del dottor Neil 

https://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2019/09/05/news/le_bibite_gassate_accorciano_la_vita_e_il_ministro_dell_istruzione_fioramonti_pensa_a_una_tassa-235272585/
https://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2019/09/05/news/le_bibite_gassate_accorciano_la_vita_e_il_ministro_dell_istruzione_fioramonti_pensa_a_una_tassa-235272585/


Murphy, l'abuso di soft drink rappresenta una delle cause che accorcia la vita media delle 

persone. Chi ne abusa insomma non arriverà facilmente a raggiungere i tassi di sopravvivenza 

che in Italia sono alti e fanno invidia a molte altre nazioni, anche dell'Occidente ricco. Insomma 

se volete vivere a lungo bevete altro. 

 

Secondo i ricercatori bastano due bicchieri (mezzo litro) tutti i giorni per andare incontro a 

problemi legati a tutte le malattie digestive. The American beverage association, che raccoglie i 

produttori statunitensi di bevande, ha subito risposto definendo la ricerca poco attendibile. Sarà. 

Certo tassare le bibite per migliorare la scuola non è un'idea così malsana. In fondo non sono 

beni essenziali. L'organizzazione mondiale della Sanità non sarebbe del tutto contraria. 
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Ricerca: scoperta quarta componente genetica nel 
Dna degli italiani 
Da studio Pavia-Torino nuove informazioni per comprendere la storia genetica degli europei  

Roma, 5 set. (AdnKronos Salute) - Scoperta una nuova, quarta componente genetica nel Dna degli italiani. È noto che il 
nostro patrimonio di geni è il risultato di una lunga e complessa storia di migrazioni e 'mix', favoriti dalla posizione 
geografica della penisola: nel mezzo del bacino del Mediterraneo, connessa via mare con l'Africa e i paesi Balcanici e 
con l'Europa Centrale dalle Alpi. Un nuovo studio pubblicato sulla rivista 'Science Advances' fornisce un quadro molto 
dettagliato dell’impatto che le diverse migrazioni del passato hanno avuto sul genoma 'tricolore'. Il quadro che è emerso 
è quello di una grande complessità, molto maggiore di quella che si osserva nel resto dell’Europa. Oltre ai tre gruppi 
ancestrali comuni a tutti gli Europei - i cacciatori del Mesolitico, gli agricoltori neolitici di origine mediorientale e gli 
allevatori di cavalli dell'Età del Bronzo - nel genoma degli italiani sono state identificate tracce genetiche di un nuovo e 
precedentemente ignoto quarto gruppo ancestrale geneticamente simile alle popolazioni moderne della regione del 
Caucaso. Questa componente sarebbe giunta nella penisola italiana, passando dal Sud Italia, in un periodo compreso tra 
la fine del Neolitico e l'inizio dell'Età del Bronzo.La ricerca è frutto di una collaborazione tra il dipartimento di Biologia 
e Biotecnologie 'L. Spallanzani' dell'Università di Pavia (Alessandro Raveane, Viola Grugni, Silvia Parolo, Antonio 
Torroni, Ornella Semino, Alessandro Achilli e Anna Olivieri); il dipartimento di Scienze Mediche e l'Istituto italiano per 
la Medicina genomica (Iigm) di Torino (Serena Aneli, Giovanni Birolo, Cornelia di Gaetano, Alberto Piazza e Giuseppe 
Matullo); il dipartimento di Zoologia dell'Università di Oxford (Francesco Montinaro e Cristian Capelli) e molti 
ricercatori di altre università sia italiane (Perugia, Sassari, Roma, Padova, Milano) sia estere (Tartu, Aarhus, Purdue, 
Washington, Tolosa, Londra, Marrakech, Marsiglia, Nantes, Parigi, Leuven, Oujda, Porto).Parte dei campioni utilizzati 
provengono dal Progetto di studio del Genoma della popolazione italiana, ideato da Luigi Luca Cavalli Sforza, 
scomparso recentemente, e Alberto Piazza, realizzato grazie alla collaborazione delle sezioni provinciali dell'Avis. Altri 
campioni, invece, provengono da una raccolta effettuata nel maggio 2013 in occasione dell'adunata nazionale degli 
Alpini dal gruppo di Genomica delle popolazioni umane e animali del dipartimento di Biologia e Biotecnologie 
dell'Università di Pavia in collaborazione con l'Associazione nazionale alpini (Ana), la sezione provinciale dell’Ana di 
Piacenza e il Comune di Piacenza.Lo studio ha coinvolto più di 1.500 italiani, provenienti da tutte e 20 le regioni d'Italia, 
che sono stati analizzati per oltre 200.000 polimorfismi del Dna nucleare (il Dna delle 23 coppie di cromosomi 
localizzati nel nucleo delle nostre cellule). Questi polimorfismi sono stati poi 'allineati' in segmenti cromosomici 
(aplotipi) che sono stati comparati non solo tra di loro, ma anche con quelli provenienti da molte altre popolazioni 
europee, mediorientali e africane. Questo confronto, che ha permesso di identificare gruppi genetici simili e di ricostruire 
dove e quando queste componenti si sono originate, è stato poi esteso al Dna dell'uomo di Neanderthal in modo da 
valutare quanto questo nostro parente estinto abbia contribuito geneticamente alla popolazione italiana ed europea.Un 
risultato estremamente chiaro è che la variabilità genetica degli italiani si distribuisce lungo l'asse Nord-Sud 
rispecchiando chiaramente la geografia del paese, ma con gruppi di campioni che si discostano (Sardegna) da esso. 
Geneticamente, questi gruppi variano tra di loro tanto quanto i gruppi di campioni dei diversi paesi europei, che 
singolarmente presentano una variabilità sempre minore di quella italiana. Il motivo dell'elevata variabilità osservata 
nella popolazione italiana è attribuito all’isolamento genetico di alcuni di questi gruppi, combinato con il mescolamento 
e le migrazioni, con e da altre popolazioni, avvenuti in vari periodi lungo la penisola italiana, in Sicilia e in Sardegna. In 
questo contesto è tuttavia importante ricordare che, a livello genetico, gli esseri umani condividono quasi tutto il loro 
Dna: le differenze che si possono riscontrare in media tra due soggetti presi a caso dalla popolazione mondiale sono 



intorno allo 0,1%.È noto che il genoma di tutte le popolazioni umane non sub-Sahariane contiene traccia del 
mescolamento tra Neandertaliani e H. sapiens, un'ibridazione avvenuta dopo l'uscita dei sapiens dall'Africa (a partire da 
60,000 anni fa) nel successivo lungo periodo di convivenza in Eurasia. Recentemente, la disponibilità di sequenze di 
Neanderthal di alta qualità ha permesso di quantificare questo segnale intorno all'1-2% a seconda della popolazione 
studiata. In questo studio, la proporzione di genoma neandertaliano sia in Italia sia in Europa segue un gradiente nord-
sud con gruppi del nord che mostrano maggiore segnale rispetto a quelle del centro e del sud. Sebbene alcune di queste 
differenze possano essere attribuite alla selezione naturale, è probabile che il gradiente sia in gran parte il prodotto dei 
diversi eventi di mescolamento tra i gruppi genetici di H. sapiens. In prospettiva, questo studio apre nuovi scenari, che 
necessitano chiarimenti, in particolare per la scoperta della nuova quarta componente genetica identificata nel sud Italia. 
A tal fine sarà di grande aiuto l'analisi del genoma delle popolazioni italiane del passato ora possibile grazie al nuovo 
laboratorio di Dna antico dell'Università di Pavia.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 




