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Tumori si vincono in squadra, scende in campo il tumor board Team specialisti che massimizzi 
chance cura,da istituire ovunque  

- ROMA, 12 SET - I tumori si vincono con un gioco di squadra, il "tumor board", la nuova frontiera nella lotta al cancro: si tratta 
di squadre multidisciplinari di specialisti che accompagnano il paziente per tutto il percorso diagnostico-terapeutico, 
massimizzandone le chance di guarigione. Ogni centro oncologico dovrebbe avere questo tipo di organizzazione, ma in Italia la 
loro diffusione è ancora a macchia di leopardo. Lo spiega Americo Cicchetti, direttore dell'Alta Scuola di Economia e 
Management dei Sistemi Sanitari (ALTEMS) dell'Università Cattolica di Roma, promotrice, in occasione del suo Decennale, di 
uno "statement" sull'argomento, con la proposta di far divenire il tumor board una realtà diffusa in tutti i centri oncologici del 
paese e la speranza che in futuro entri a far parte dei LEA affinché ciascun paziente abbia accesso a cure eccellenti ovunque si 
trovi. L'iniziativa nasce in collaborazione con FAVO - in rappresentanza di oltre 500 associazioni di pazienti oncologici, 
Cittadinanzattiva, Fondazione Policlinico Gemelli IRCCS e ricercatori di Alleanza contro il cancro, Istituto Nazionale Tumori 
IRCCS Fondazione G. Pascale, Humanitas University, Asl di Reggio Emilia, IRCCS Istituto in Tecnologie Avanzate e Modelli 
Assistenziali in Oncologia. Diverse evidenze scientifiche hanno comprovato l'efficacia del 'tumor board', una squadra di 
specialisti in grado di attuare un programma diagnostico/terapeutico personalizzato. In Italia il lavoro in "team", soprattutto in 
oncologia, si sta diffondendo rapidamente anche se, purtroppo, ancora non ovunque e con modalità diverse tra centro e centro. 
Mentre in altri paesi il tumor board è già realtà: ad esempio in Francia dal 2003, grazie al Plan Cancer 2003-2007, è reso 
obbligatorio il parere del tumor board per la gestione di ogni singolo caso clinico. Il Ssn Italiano, sottolinea Cicchetti, ha 
l'esigenza di adottare tutte le politiche che concilino l'accesso alle cure con la sostenibilità economica. Per farlo, conclude, 
diventa dirimente, oltre alla valutazione delle risorse richieste, anche un'organizzazione che consenta la presa in carico 
multidisciplinare della persona malata e la gestione integrata di terapie verso una sempre maggiore personalizzazione delle 
cure. 
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https://www.repubblica.it/oncologia/news/2019/09/12/news/_serve_un_progetto_nazionale_per_la_ricerca_sos_degli_oncologi_alle_istituzioni-

235811812/ 

"Serve un progetto nazionale per 
la ricerca". L'Sos degli oncologi 
alle istituzioni 
Quasi la metà degli studi clinici condotti in Italia riguarda il trattamento 

dei tumori. Carmine Pinto, presidente Ficog: “Vanno messi in rete i diversi 

ambiti dell’oncologia clinica e traslazionale in un’unica strategia”.  

 
“Serve un progetto nazionale per la ricerca che includa e metta in rete i diversi ambiti 
dell’oncologia clinica e traslazionale in un’unica strategia e con adeguate risorse. Chiediamo di 
condividere idee e programmi per la ricerca oncologica italiana e che vengano definite linee di 
indirizzo e realizzate le infrastrutture necessarie. La ricerca dovrebbe essere sempre più 
rappresentata e considerata nelle strategie di sviluppo del nostro Paese, di cui costituisce 
un’importante risorsa. Chiediamo alle Istituzioni attenzione e sostegno”. È l’appello contenuto 
nella lettera firmata dal prof. Carmine Pinto, presidente della Federation of Italian Cooperative 
Oncology Group (FICOG), e inviata ieri, 11 settembre, all’onorevole Roberto Speranza 
(Ministro della Salute), all’onorevole Lorenzo Fioramonti (Ministro dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca), al prof. Luca Li Bassi (Direttore Generale Agenzia Italiana del 

https://www.repubblica.it/oncologia/news/2019/09/12/news/_serve_un_progetto_nazionale_per_la_ricerca_sos_degli_oncologi_alle_istituzioni-235811812/
https://www.repubblica.it/oncologia/news/2019/09/12/news/_serve_un_progetto_nazionale_per_la_ricerca_sos_degli_oncologi_alle_istituzioni-235811812/


Farmaco, AIFA), al prof. Silvio Brusaferro (Commissario Straordinario Istituto Superiore di 
Sanità, ISS), e al prof. Francesco Bevere (Direttore Generale AGENAS). 
 
“Dei 564 studi clinici autorizzati da AIFA nel 2017, ben 238 (42,2%) hanno riguardato 
l’Oncologia – afferma il prof. Pinto nella lettera -. La ricerca oncologica italiana ha presentato 
costantemente negli anni elevati e qualificati livelli di produzione e di pubblicazioni scientifiche, 
nonostante la frammentarietà, le scarse risorse disponibili (tra le più basse del mondo 
occidentale), i limiti infrastrutturali e la precarietà del personale coinvolto”. FICOG offre piena 
disponibilità alle Istituzioni a collaborare per definire le norme attuative del Decreto Legge 
relativo al riassetto e alla riforma della sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano 
(Decreto Legge n. 52 del 14 maggio 2019). 
 
“Questo provvedimento – sottolinea Pinto nella lettera - può rappresentare un importante punto 
di partenza di un progetto strutturale e condiviso per la ricerca italiana. Il Decreto affronta punti 
rilevanti per lo sviluppo della ricerca, che i gruppi cooperativi si trovano a gestire 
quotidianamente, quali l’utilizzo a scopo di ricerca di materiale biologico o clinico residuo da 
precedenti sperimentazioni, la formazione del personale coinvolto nella ricerca, i requisiti per 
l’autorizzazione  dei centri per la conduzione di sperimentazioni cliniche dalle fasi I alle fasi IV, 
l’indipendenza della sperimentazione ed i conflitti di interesse, l’identificazione degli studi no-
profit e le relative facilitazioni, gli studi osservazionali,  fino alla cessione dei dati dei risultati 
della sperimentazione no profit ai fini registrativi. Abbiamo, quindi, una grande occasione perché 
il nostro Paese possa realizzare e strutturare la rete per la ricerca oncologica e rispondere con 
un balzo in avanti alle richieste dei nostri pazienti, in una grande e reale sfida per l’innovazione. 
La ricerca è possibilità di ‘vita’ per i malati di cancro ed è un dovere istituzionale”. 
 
FICOG è stata costituita nell’aprile 2015, sotto l’egida dell’Associazione Italiana di Oncologia 
Medica (AIOM), dai 15 gruppi cooperativi oncologici italiani che hanno negli anni sviluppato la 
ricerca oncologica nel nostro Paese.  

 

 



Corriere della Sera Inserto

Tiratura: 326768 - Diffusione: 308275 - Lettori: 2136000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 13-SET-2019
da pag.  18
foglio 1 / 2

Superficie: 66 %
Dir. Resp.:  Luciano Fontana

 1256



Corriere della Sera Inserto

Tiratura: 326768 - Diffusione: 308275 - Lettori: 2136000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 13-SET-2019
da pag.  18
foglio 2 / 2

Superficie: 66 %
Dir. Resp.:  Luciano Fontana

 1256



ISTITUZIONALE SANITA 1



Tiratura: 135435 - Diffusione: 115356 - Lettori: 236000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 13-SET-2019
da pag.  6
foglio 1 / 3

Superficie: 43 %
Dir. Resp.:  Marco Tarquinio

 1256



Tiratura: 135435 - Diffusione: 115356 - Lettori: 236000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 13-SET-2019
da pag.  6
foglio 2 / 3

Superficie: 43 %
Dir. Resp.:  Marco Tarquinio

 1256



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

 13-SET-2019
da pag.  13
foglio 1 / 2

Superficie: 53 %
Dir. Resp.:  Pietro Senaldi

 1256



Tiratura: 135435 - Diffusione: 115356 - Lettori: 236000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 13-SET-2019
da pag.  21
foglio 1 / 2

Superficie: 27 %
Dir. Resp.:  Marco Tarquinio

 1256



Tiratura: 177657 - Diffusione: 141030 - Lettori: 1114000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 13-SET-2019
da pag.  23
foglio 1

Superficie: 20 %
Dir. Resp.:  Maurizio Molinari

 1256



 

 

 
 
 

12-09-2019 
 

Lettori 
44.697 

https://www.agi.it 

Scoperte nuove possibili cause della 

sindrome che causa le cisti ovariche 

La novità di questo studio consiste principalmente nel fare luce sul loro ruolo a livello 
molecolare nell'ovaio, ossia su come vengono fabbricati o sintetizzati e qual è la loro funzione 
lì, oltre alla loro possibile implicazione nel Sop 

 

L'espressione anomala delle proteine della neurochinina B e kisspeptina, così come dei loro 
recettori, potrebbe essere associato alla sindrome dell'ovaio policistico (Sop). Queste, in 
estrema sintesi, le conclusioni di uno studio condotto dal Centro Ivi Siviglia, insieme 
all'Instituto de Investigaciones Quimicas, e pubblicato sul Journal of Assisted Reproduction & 
Genetics. La presenza e la funzione delle proteine studiate a livello dell'ipotalamo è stata 
ampiamente descritta, trattandosi di regolatori essenziali dell'asse ormonale riproduttivo. 

La novità di questo studio consiste principalmente nel fare luce sul loro ruolo a livello 
molecolare nell'ovaio, ossia su come vengono fabbricati o sintetizzati e qual è la loro funzione 
lì, oltre alla loro possibile implicazione nel Sop. In questo studio sono state coinvolte, da una 
parte, 43 pazienti con trattamenti di riproduzione assistita e affette da SOP e, dall'altra, 46 
donatrici di ovuli. 

Le donne di entrambi i gruppi sono state sottoposte ad un trattamento di stimolazione ovarica 

https://www.agi.it/salute/vettori_terapia_genica_cecita-5532174/news/2019-05-24/


controllata per indurre lo sviluppo e la maturazione di follicoli ovarici multipli - le strutture in 
cui maturano gli ovuli. L'ipotesi dell'equipe di ricerca era che, se l'espressione della 
neurochinina B, la kisspeptina e/o i loro recettori risultava alterata nelle pazienti affette da 
SOP rispetto alle donatrici fertili, questo poteva rappresentare un fattore genetico coinvolto 
nell'insorgenza della malattia. 

"Per questo - spiega Victor Blasco, principale ricercatore dello studio ed embriologo di Ivi 
Siviglia - abbiamo analizzato i livelli di espressione di questi geni nel liquido follicolare ed 
effettivamente abbiamo riscontrato che erano alterati nelle pazienti affette da SOP rispetto alle 
donatrici. Questi livelli anomali potrebbero contribuire allo sviluppo follicolare anomalo e ai 
problemi di ovulazione osservati in queste pazienti". Aggiunge Daniela Galliano, direttrice 
del Centro Ivi di Roma : "Tale scoperta potrebbe aprire la porta allo sviluppo di farmaci che 
consentano di correggere la sintomatologia della malattia. Nelle fasi successive del lavoro 
sarà studiato se l'espressione di questi geni sia presente anche nei casi di avanzata eta' 
materna, endometriosi e bassa risposta ovarica". 
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Hanno identificato il gene che 
regola la schizofrenia 

 

È il gene Tcf4, che interviene durante lo sviluppo del cervello. Per i 

ricercatori questa scoperta può essere la base per nuovi trattamenti 

ROMA - E' stato identificato un gene che agisce come un regolatore principale della 
schizofrenia durante lo sviluppo del cervello. La scoperta arriva da uno studio dell'Ospedale 
pediatrico di Filadelfia, negli Stati Uniti, ed è stata pubblicata sulla rivista scientifica Science 

Advances. 
 
Questo lavoro è uno dei primi esempi riusciti di combinazione di approcci computazionali e 
modelli sperimentali basati su cellule staminali per districare reti di geni complessi nelle malattie 
psichiatriche. Secondo i ricercatori statunitensi, i risultati raggiunti possono gettare le basi per 
trattamenti futuri proprio per la lotta alla schizofrenia. Applicando un algoritmo sviluppato presso 
la Columbia University, il team di studio ha identificato il gene Tcf4 come un regolatore 
principale della schizofrenia durante lo sviluppo iniziale del cervello. 
Secondo alcuni dati dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), sono circa 24 milioni le 
persone che nel mondo soffrono di questa patologia. In Italia, invece, sono 245 mila. Sempre 
secondo l'Oms, circa un terzo dei malati può riprendersi completamente, mentre un altro 30% 
deve continuare la terapia e comunque ha una riduzione della sfera sociale. Nel restante 30%, 
invece, la malattia diventa cronica.  
 

 

https://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2019/09/12/news/hanno_identificato_il_gene_che_regola_la_schizofrenia-235845256/
https://www.who.int/
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Ricerca: scoperto meccanismo invecchiamento 
precoce, studio Bambino Gesù 
Roma, 12 set. (AdnKronos Salute) - Un nuovo meccanismo alla base dell’invecchiamento precoce è stato scoperto 
dall’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, in collaborazione con l’Istituto superiore di sanità, nell’ambito di uno 
studio internazionale condotto su 13 pazienti con una grave malattia rara. I risultati della ricerca, durata oltre 4 anni, sono 
stati pubblicati sull''American Journal of Human Genetics'. Una scoperta che "può avere ricadute di più ampio respiro 
sulla comprensione dei meccanismi di invecchiamento in generale e fornire le basi per avviare programmi di ricerca 
dedicati", spiega Marco Tartaglia, responsabile dell’area di ricerca genetica e malattie rare dell'ospedale pediatrico 
romano. Clinici e ricercatori hanno individuato nel cattivo funzionamento di una proteina, fondamentale per la 
compattazione del Dna, la causa della ridotta capacità di proliferazione delle cellule e del loro invecchiamento accelerato 
('senescenza replicativa'). La malattia studiata dai ricercatori è una rara sindrome dello sviluppo caratterizzata da deficit 
cognitivo, la cui causa è stata recentemente individuata nella mutazione del gene Hist1h1e, che fornisce alle cellule le 
informazioni per produrre una delle proteine note come istoni - in particolare l’istone H1.4 - responsabili della corretta 
organizzazione strutturale del Dna. Lo studio descrive 13 nuovi casi con mutazioni del gene Hist1h1e, evidenziando in 
questi pazienti la presenza di un quadro di invecchiamento precoce precedentemente non rilevato.La ricerca ha permesso 
di verificare come le mutazioni che colpiscono questo gene producono un istone 'difettoso', non più in grado di favorire 
la corretta compattazione del Dna. Tale alterazione del processo di compattazione o rimodellamento si ripercuote sulla 
funzionalità cellulare e causa la cosiddetta 'senescenza replicativa'. Infatti, le cellule dei pazienti mostrano una ridotta 
capacità di proliferazione e un 'invecchiamento' accelerato.  
 

 


