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Il rischio tumore non è uguale per tutti 
i fumatori, arriva il test  
Istituto Tumori Milano, aperta strada per la prevenzione personalizzata 

 

  

Il rischio di tumore al polmone non è uguale per tutti i forti fumatori e per la prima volta e' stato 

individuato uno screening personalizzato per la diagnosi precoce. Lo dimostra lo studio bioMILD 

dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Tac spirale toracica a basso dosaggio di radiazioni 

(LDCT) e test microRNA sul sangue sono i due esami che, in combinazione, possono cambiare 

il destino di forti fumatori e soggetti ad alto rischio di sviluppo del carcinoma polmonare.  

La ricerca rappresenta una svolta perché scardina l'idea che non sia possibile effettuare una 

diagnosi precoce del carcinoma polmonare. Al contrario, prova che è possibile stabilire in 

anticipo chi ha maggiori probabilità di sviluppare la malattia e definire il calendario dei controlli e 

le misure preventive. Lo studio è stato supportato da Fondazione Airc per la ricerca sul cancro 

ed è stato presentata oggi alla 20ma Conferenza mondiale dell'International Association for the 

Study of Lung Center (IASLC) a Barcellona. BioMILD è stato condotto su circa 4.000 persone, 

arruolate all'inizio del 2013. Il 70% dei partecipanti era costituito da forti fumatori - cioè 

consumatori in media di un pacchetto di sigarette al giorno per 30 anni - con un'età superiore ai 

55 anni. Il restante 30% comprendeva volontari nella fascia d'età 50-55 anni, fumatori di 30 

sigarette al giorno, sempre da almeno 30 anni. Tutti sono stati sottoposti alla combinazione 

https://www.ansa.it/


LDCT-test miRNA, eseguito attraverso il semplice prelievo di un campione di sangue. I miRNA 

sono piccolissime molecole, molto specifiche, che vengono rilasciate precocemente dall'organo 

aggredito dalla malattia e dal sistema immunitario. I risultati sono stati significativi: il 58% dei 

partecipanti è risultato negativo a entrambi i controlli ed è stato classificato a rischio basso di 

tumore del polmone, mentre il 37% è risultato positivo a uno dei due esami (rischio medio) e il 

restante 5% ha avuto entrambi i valori positivi con un rischio molto più alto di ammalarsi. "La 

nostra ipotesi di partenza era che il rischio di ammalarsi per i forti fumatori non fosse 

omogeneo, cioè il medesimo per tutti" - spiega Ugo Pastorino, Direttore della Struttura 

Complessa di Chirurgia Toracica di INT e tra gli autori dello studio. "I risultati ci hanno dato 

ragione perché sulla base degli esiti della TAC e del test miRNA siamo stati in grado per la 

prima volta di profilare il rischio di malattia e di definire che, a parità di esposizione, il rischio 

biologico è diverso". (ANSA). 
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Tumori: rischi diversi tra forti fumatori, possibile 
prevenzione su misura 
Da studio Int Milano la prima prova, ecco i test che possono cambiare il destino contro il cancro 
al polmone  

Milano, 9 set. (AdnKronos Salute) - Non tutti i forti fumatori hanno lo stesso rischio di ammalarsi di cancro al polmone. 
Lo mette nero su bianco uno studio italiano condotto dall'Istituto nazionale tumori (Int) di Milano, sostenuto 
dall'Associazione italiana per la ricerca sul cancro (Airc) e presentato a Barcellona alla 20esima Conferenza mondiale 
dell'International Association for the Study of Lung Center (Iaslc). Il lavoro, battezzato 'bioMild', viene annunciato dagli 
autori come "una svolta" perché "scardina l'idea che non sia possibile effettuare una diagnosi precoce del carcinoma 
polmonare". Al contrario, "prova che è possibile stabilire in anticipo chi ha maggiori probabilità di sviluppare la malattia 
e definire un calendario di controlli ed eventuali misure da adottare". In altre parole, una prevenzione su misura. Secondo 
i ricercatori, una combinazione di "Tac spirale toracica a basso dosaggio di radiazioni (Ldct) e test microRna sul sangue" 
rappresentano "lo strumento diagnostico innovativo che può per la prima volta cambiare il destino di forti fumatori e 
soggetti ad alto rischio di sviluppo del carcinoma polmonare". Lo studio, afferma infatti Giovanni Apolone, direttore 
scientifico dell'Int, "ci permette di costituire le basi per l'avvio di programmi di controllo mirati per la diagnosi precoce 
del tumore al polmone, e apre la strada a una metodologia di screening avanzato per i forti fumatori non ancora prevista" 
nell'era della medicina di precisione."Il nostro Istituto - ricorda Apolone - da anni crede fortemente che sia possibile 
sviluppare questa tipologia di programmi e la prima dimostrazione concreta l'abbiamo ottenuta con lo studio 'Mild', 
pubblicato quest'anno sul 'Journal of Thoracic Oncology': abbiamo provato che, grazie allo screening prolungato per 10 
anni, è possibile ottenere una riduzione della mortalità per tumore polmonare pari al 39%". Il passo successivo è stato lo 
studio bioMild, condotto su circa 4 mila persone arruolate all'inizio del 2013. Il 70% dei partecipanti era composto da 
forti fumatori, consumatori in media di un pacchetto di sigarette al giorno (20 'bionde') per 30 anni, con un'età superiore 
ai 55. Il restante 30% comprendeva volontari nella fascia d'età 50-55 anni, fumatori di 30 sigarette al giorno, sempre da 
almeno 30 anni. Tutti sono stati sottoposti alla combinazione Ldct-test miRna, quest'ultimo eseguito attraverso il 
semplice prelievo di un campione di sangue, scoperto e sviluppato presso l'Int. "E' la prima volta che un test molecolare 
sul sangue si rivela efficace nello screening, predicendo il rischio di malattia - sottolineano i ricercatori - Proprio grazie a 
questo test, sarà possibile in futuro definire un programma di prevenzione personalizzata e integrata con la diagnosi 
precoce"."La nostra ipotesi di partenza - illustra Ugo Pastorino, direttore della Struttura complessa di Chirurgia toracica 
dell'Irccs di via Venezian e fra gli autori del nuovo studio - era che il rischio di ammalarsi per i forti fumatori non fosse 
omogeneo, cioè il medesimo per tutti. I risultati ci hanno dato ragione, perché sulla base degli esiti della Tac e del test 
miRna siamo stati in grado per la prima volta di profilare il rischio di malattia e di definire che, a parità di esposizione, il 
rischio biologico è diverso"."I risultati sono stati significativi", precisano dall'Int: il 58% dei partecipanti è risultato 
negativo a entrambi i controlli ed è stato classificato a rischio basso di tumore del polmone, mentre il 37% è risultato 
positivo a uno dei due esami (rischio medio), e il restante 5% ha avuto entrambi i valori positivi con un rischio molto più 
alto di ammalarsi."I vantaggi che otteniamo sono diversi - chiarisce Pastorino - Innanzitutto, in base alla fascia di rischio 
viene messo a punto un programma di prevenzione personalizzato che parte naturalmente dalla disassuefazione dal fumo. 
Inoltre è possibile ridurre il numero di Tac di controllo, dal momento che chi è a rischio basso viene rivisto a distanza di 
3 anni. Infine è possibile stabilire chi non necessita di cure immediate ma solo di un controllo annuale, e questo ci 
permette di evitare interventi che sarebbero inutili". Il primo passo, tengono a puntualizzare gli esperti Int, resta 
"smettere di fumare: è stato infatti accertato che con la disassuefazione dal fumo si può ottenere una riduzione fino al 



50% della mortalità per tumore del polmone". "I risultati degli studi Mild e bioMild - evidenzia ancora Pastorino - sono 
la base scientifica del programma 'Smile', appena iniziato in Istituto, che per la prima volta combina screening e 
prevenzione in uno studio prospettico randomizzato. E' l'unico in Italia che permette l'adozione di una serie di interventi 
in contemporanea alla cessazione del fumo. Prevede infatti la combinazione di cardioaspirina e citisina che, insieme ad 
attività fisica e corretta alimentazione, permettono di abbattere i valori della proteina C-reattiva nel sangue, un 
importante marcatore dell'infiammazione cronica associata a un alto rischio di mortalità per il tumore al polmone".Il 
programma Smile è aperto a tutti, si legge in una nota dell'Int. Basta avere tra i 55 e i 75 anni ed essere attualmente forti 
fumatori oppure ex-fumatori da meno di 10 anni. Le informazioni per entrare a far parte dello studio sono disponibili sul 
sito www.programmasmile.it, oppure telefonando al numero verde 800.213.601.  
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Tumori: arriva Edi, prima assistente digitale per 
donne con cancro al seno 
App per smartphone risponde alle domande di pazienti e familiari  

Roma, 9 set. (AdnKronos Salute) - Una volontaria virtuale che rende più umana l'informazione online sul cancro al seno. 
Si chiama Edi ed la prima assistente digitale sviluppata per fornire risposte autorevoli, 24 ore su 24, alle domande più 
frequenti su questo tumore. A lanciarla è Europa Donna Italia. Edi è un chatbot, ovvero un'assistente digitale che 
risponde alle domande più frequenti delle pazienti e dei loro familiari su una vasta serie di ambiti: dalla diagnosi alle 
terapie, dalla riabilitazione agli effetti collaterali delle cure, passando per la localizzazione del centro di senologia e 
dell'associazione di sostegno più vicini a casa. In Italia una donna su 8 si ammala di tumore al seno nel corso della 
propria vita, ricorda Europa Donna. Tuttavia poche sanno cosa fare quando scoprono un'anomalia sospetta; la prima 
reazione istintiva consiste spesso in una ricerca autonoma delle risposte ai propri timori sul web. Ma in un'epoca di 
bulimia informativa, nella quale Internet affianca o addirittura prevarica il consulto specialistico e i protocolli scientifici 
sono talmente tecnici da risultare incomprensibili persino per gli addetti ai lavori, la ricerca delle informazioni sulla Rete 
può risultare frustrante o persino fuorviante."La nostra Edi è un esempio di come la tecnologia, se usata in modo 
intelligente, possa valorizzare il rapporto umano in medicina invece di snaturarlo - afferma Rosanna D'Antona, 
presidente di Europa Donna Italia - Questa applicazione per smartphone e siti Internet è stata sviluppata tenendo conto 
delle mille domande che una paziente può avere rispetto alla sua malattia. Per farlo Europa Donna Italia ha coinvolto 
direttamente le 150 associazioni pazienti della propria rete, in modo da riflettere le reali esigenze delle donne. Se poi il 
quesito fosse particolarmente delicato o complesso, un gruppo di medici ed esperti provvederà a fornire una risposta 
personalizzata che la donna riceverà per email entro 24 ore". Avviato nel mese di dicembre del 2018, lo sviluppo del 
chatbot ha richiesto 7 mesi di lavoro durante i quali programmatori, medici ed esperti di comunicazione hanno lavorato 
fianco a fianco, ciascuno secondo le proprie competenze, per affinare le capacità del software e strutturarne le 
conoscenze in maniera organica. Il chatbot, sviluppato da SoftJam - spiega Europa Donna - è basato sulla piattaforma di 
cloud computing e sulle soluzioni di intelligenza artificiale di Microsoft. In particolare, grazie ai Cognitive Services di 
Microsoft Azure, la piattaforma di conversazione permette di fornire agli utenti le informazioni richieste grazie a una 
base di conoscenza certificata da esperti del settore e costantemente aggiornabile. Attraverso l'analisi intelligente delle 
richieste, Edi è in grado di fornire alle utenti le informazioni più utili.Nel mese di luglio Edi è stata addestrata 
virtualmente per tarare la comprensione della lingua italiana parlata, la formulazione alternativa delle domande, i modi di 
dire, le sinonimie e i refusi frequenti. Tuttavia - precisa Europa Donna - l'affidabilità del chatbot aumenterà con l'utilizzo 
da parte degli utenti: il software, infatti, grazie alla tecnologia di machine learning, offre una sintesi delle conversazioni 
con gli utenti permettendo quindi al nostro staff di aggiornare la base informativa, migliorando la padronanza della 
lingua e la capacità di stabilire nuove connessioni tra parole e argomenti differenti. Le domande rimaste senza risposta 
saranno inviate periodicamente a una squadra di esperti che ne valuteranno l'appropriatezza; le loro risposte andranno 
quindi a espandere il bagaglio di conoscenza del chatbot.  
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Intesa Italia-Giappone-Austria su lotta a 

tumori con ioni carbonio 
Collaborazioni con Cnao di Pavia, unico centro italiano 

Milano, 9 set. (askanews) – Italia, Giappone e Austria lavoreranno insieme per migliorare e 
promuovere la ricerca sull’utilizzo dell’adroterapia con ioni carbonio, forma evoluta di 
radioterapia per la cura di tumori radioresistenti che utilizza al posto dei raggi X fasci di ioni 
carbonio e protoni. Da settembre la direzione scientifica del Cnao di Pavia, il Centro 
nazionale di adroterapia oncologica, si avvarrà infatti della collaborazione di Tadashi 
Kamada, visiting researcher e già direttore dal 2008 al 2019 del Nirs National Institute of 
Radiological Sciences di Chiba in Giappone – primo Paese al mondo a introdurre 
l’adroterapia con ioni carbonio negli anni Novanta – e di Piero Fossati, direttore scientifico di 
MedAustron, centro clinico e di ricerca di adroterapia con ioni carbonio di Wiener Neustadt in 
Austria.  

Il Cnao è l’unico centro italiano e il sesto nel mondo con Giappone, Austria, Germania e Cina, 
in grado di effettuare l’adroterapia, sia con protoni che con ioni carbonio. Si tratta di una 
forma avanzata ed evoluta di radioterapia, sviluppata per trattare i tumori non operabili e 
resistenti ai tradizionali trattamenti radioterapici. Se la radioterapia convenzionale utilizza 
raggi X o elettroni, l’adroterapia prevede principalmente l’uso di protoni o ioni carbonio. 
Queste particelle atomiche, dette “adroni” sono più pesanti e dotate di maggiore energia degli 
elettroni e quindi più precise ed efficaci nel trattamento dei tumori.  

“Questa collaborazione con i più importanti centri di adroterapia con ioni carbonio – ha 
sottolineato in una nota Lisa Licitra, direttore scientifico del Cnao – si inserisce nel 
programma di ricerca e di sviluppo delle conoscenze sull’uso clinico delle particelle. Gli ioni 
carbonio rappresentano già un’opzione terapeutica per alcune forme tumorali. Grazie a queste 
collaborazioni, ci auguriamo di accelerare il processo scientifico alla base del successo di ogni 
innovazione in medicina”.  

 

 



 

 
 

09-09-2019 
LETTORI  

18.000 
 

http://www.healthdesk.it/ricerca/vecchio-farmaco-speranza-contro-tumore-pancreas 

 

In un vecchio farmaco una speranza contro il 
tumore del pancreas 

 

La decitabina, un farmaco già in uso per il trattamento di alcuni tumori del sangue, potrebbe essere un’opzione 
terapeutica efficace per contrastare un sottogruppo di tumori del pancreas, quelli la cui insorgenza è legata al gene K-
RAS.  

È il risultato di uno studio condotto da ricercatori dell'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRE) in collaborazione 
con l’MD Anderson Cancer Center di Houston, il Telethon Institute of Genetic and Medicine (TIGEM) di Napoli e il 
Dipartimento di Medicina e Scienze dell’invecchiamento dell’Università “G. D’Annunzio” di Chieti. La ricerca è stata 
pubblicata sulla rivista Cancer Research. 

Il tumore del pancreas ha un tasso di mortalità in aumento rispetto ad altri tumori che hanno un trend stabile o in 
miglioramento. Non è possibile fare diagnosi precoce, è aggressivo e, tra le terapie, l'opzione chirurgica non sempre è 
praticabile, mentre i chemioterapici disponibili offrono risposte terapeutiche limitate. Tra i diversi fattori di rischio che 
aumentano le probabilità di comparsa del tumore (il fumo per esempio), l'oncogene K-RAS svolge un ruolo chiave. 

«Il nostro studio ha permesso di identificare e validare, a livello preclinico, una nuova terapia mirata per un 
sottogruppo di pazienti con tumore del pancreas  dipendente dall’oncogene K-RAS», spiega Luca Cardone, team leader 
dell’Unità di Immunologia e immunoterapia IRE e coordinatore del lavoro. «Circa il 95% dei tumori pancreatici sono 
mutati geneticamente per il gene K-RAS ma è possibile distinguere due sottogruppi di pazienti, quelli che hanno una 
reale dipendenza molecolare da K-RAS  e quelli che pur avendo la mutazione genica, non ne sono più dipendenti. Tale 
dipendenza si può misurare grazie a dei marcatori molecolari basati sull’espressione di centinaia di geni che abbiamo 
usato per interrogare, mediante algoritmi computazionali, banche dati relative agli effetti molecolari di farmaci già in 
uso clinico»; prosegue il ricercatore. 

«Attraverso un approccio multidisciplinare, con l'utilizzo di modelli sperimentali e calcoli biocomputazionali, i 
ricercatori hanno quindi dimostrato che i tumori pancreatici con alta dipendenza molecolare per K-RAS hanno un'alta 
sensibilità al trattamento con la decitabina, mentre tumori indipendenti da K-RAS sono quasi cento volte meno 
sensibili o completamente resistenti. Il farmaco si è dimostrato anche capace di arrestare la progressione metastatica 

http://www.healthdesk.it/ricerca/vecchio-farmaco-speranza-contro-tumore-pancreas


della malattia in modelli sperimentali di tumori pancreatici K-RAS dipendenti. Infine hanno anche compreso il 
meccanismo molecolare alla base della vulnerabilità selettiva dei tumori con tale dipendenza.  

Da una stima effettuata su database di tumori pancreatici, si calcola che una percentuale che va dal 30% fino al 50% 
dei casi di tumori pancreatici ha una dipendenza molecolare da K-RAS che può, pertanto, potenzialmente rispondere al 
trattamento farmacologico con la decitabina.  

Attenzione però: i dati ottenuti ora in laboratorio dovranno essere confermati in studi condotti sull’uomo. E proprio 
questo è il prossimo passo che vogliono compiere i ricercatori: verificare l’efficacia della decitabina, come singolo 
trattamento  o in combinazione, in una selezione di pazienti il cui tumore è potenzialmente sensibile al farmaco.  

«Le banche dati a disposizione, la capacità computazionale per elaborare una grande mole di informazioni e gli 
algoritmi utilizzati per l'estrapolazione di specifici dati stanno rivoluzionando la ricerca oncologica sperimentale», 
evidenzia Gennaro Ciliberto, direttore scientifico IRE. «Oggi, grazie anche alle collaborazioni nazionali ed internazionali, 
si lavora su molti più dati e si velocizzano i risultati della ricerca che consentono anche la rapida validazione di nuove 
indicazioni per farmaci già in uso ma con diversa indicazione terapeutica». 

«Questo studio– aggiunge Francesco Ripa di Meana, direttore generale IFO- rappresenta il forte orientamento dell’IFO 
alla ricerca traslazionale e all’attenzione alla diagnosi di mutazioni geniche. L’utilizzo di farmaci già noti per terapie 
sempre più mirate rappresenta una innovazione nella sanità pubblica che riduce  costi e tempi. Investire nella “Drug 
repurposing” in oncologia è un’opportunità potenziata oggi dall’utilizzo di big data e intelligenza artificiale». 
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Governo, Anelli (Fnomceo): buone dichiarazioni da 
Conte e Speranza. Ora si rilanci Ssn 

 
ARTICOLI CORRELATI 

«Abbiamo apprezzato, nel discorso programmatico del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte 
pronunciato questa mattina alla Camera, i forti richiami alla sanità e all'ambiente, a un'autonomia 
differenziata delle Regioni 'giusta e cooperativa', che possa contribuire a colmare il divario tra Nord e 
Sud del Paese, oltre a quelli all'informazione libera e all'Europa». Filippo Anelli, presidente della 
Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri (Fnomceo), commenta così il 
programma del nuovo Esecutivo, presentato alla Camera dei deputati da Giuseppe Conte. 
Particolare apprezzamento, si legge nella nota, viene riservato all'appello ai principi di universalità e di 
solidarietà, nonché alla proposta di un piano straordinario di assunzioni per medici e infermieri, di una 
riforma della formazione e dello stop alle trivellazioni marittime. «Sono tutti interventi urgenti e 
necessari e che la Fnomceo chiede da tempo. L'auspicio è quello che finalmente la Salute e la sua 
tutela torni a essere una priorità nell'agenda politica». 
Apprezzamento manifestato anche verso le prime dichiarazioni del neoministro Speranza, il cui 
richiamo a principi di tutela costituzionale si esprimono attraverso l'universalità del sistema sanitario.  
«Bene, ora si passi dalle ottime intenzioni ai fatti concreti: il nuovo Ministro convochi le professioni 
sanitarie per impostare insieme ai professionisti e insieme ai cittadini una politica di sostegno al 
Servizio sanitario nazionale». Il rilancio della sanità pubblica passerà necessariamente dalla 
promozione delle professionalità e dal passaggio dall'aziendalizzazione alla gestione responsabile 
basata su obiettivi di salute. 
«Lo Stato e le Regioni mettano i professionisti - conclude - nella condizione di essere coloro che 
garantiscono il diritto alla salute, quale diritto di umanità prima che di cittadinanza, a ogni persona 
presente sul suolo italiano». 
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