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DIAGNOSI 

Tumore, "cancro acceso e spento", organi a 

rischio: bastano poche gocce di sangue, chi può 

salvarsi la vita 

 

È un semplice prelievo, una nuova analisi del sangue che promette di diagnosticare la presenza o 
meno di ben 20 tipi di cancro, con una accuratezza straordinaria del 99,6% dei casi, in pratica 
infallibile, e che addirittura rivela, se positiva, da quale organo origina il tumore maligno. Il metodo, 
ancora sperimentale, è stato ideato ad Harvard, al Dana Faber Institute of Boston, e testato su 
3.600 pazienti, alcuni malati di cancro e altri no, e la percentuale di esattezza e precisione del test 
ha stupito la moltitudine di oncologi internazionali riuniti alla Conferenza della Società Europea di 
Oncologia (Esmo) tenutasi la settimana scorsa a Barcellona, dove sono stati presentati i dati di 
questa ennesima e importantissima ricerca. 

 
La particolarità di questa nuova analisi, messa a punto dalla "Grail Inc", azienda di biotecnologie 
che usa metodi innovativi nell' osservazione delle sequenze geniche, è quella di essere diversa 
dalle cosiddette "biopsie liquide" che cercavano le mutazioni geniche all' interno del Dna delle 
cellule tumorali, perché in questo caso vengono identificati i metili, microsostanze chimiche 
coinvolte, attraverso un processo chimico chiamato metilazione, nella attivazione o disattivazione 
dei geni legati allo sviluppo dei tumori. In pratica questo test della Grail individua gli andamenti 
anormali nei processi di metilazione, che in molti casi risultano essere più indicativi della presenza 
del tumore, e addirittura segnalano la sua insorgenza quando non è ancora rivelabile o visibile da 
tutti i mezzi diagnostici, radiologici e strumentali, oggi a disposizione. 

https://www.liberoquotidiano.it/news/salute/13512288/tumore-acceso-spento-poche-gocce-sangue-capire-chi-puo-salvarsi.html


PREVENZIONE 
La elevata specificità del Test, analizzando il Dna tumorale, ha permesso infatti di diagnosticare 
1.530 pazienti con cancro, la cui presenza invece è stata esclusa sui restanti 2.053, controllando 
cioè quali geni tumorali erano "accesi" e quali "spenti", aprendo di fatto la strada ad un nuovo 
controllo che offrirà un formidabile metodo di screening per rilevare o meno la presenza di un 
tumore. La nuova analisi in pratica riconosce, in poche gocce di sangue, i derivati delle cellule 
tumorali che vengono riversati nel flusso sanguigno, ovvero le alterazioni del Dna correlate al 
cancro, concentrandosi sulle anomalie di metilazione tipiche delle cellule tumorali e sempre 
presenti fin dal primo insorgere della malattia. 
 
I tipi di carcinomi riconosciuti con questo metodo sono stati: il cancro del seno negativo ai recettori 
ormonali, il cancro del colon-retto, quello dell' esofago, della cistifellea, dello stomaco, del 
polmone, del pancreas, del rene e delle ovaie, i carcinomi della testa e del collo, ed anche alcune 
neoplasie del sangue, come le leucemie e il mieloma multiplo, e la sensibilità del test ha 
specificato anche il rischio di alta mortalità per alcune di queste neoplasie, con una precisione del 
76%. 

BIOPSIA LIQUIDA 
La biopsia liquida consiste nel prelievo da una vena del braccio di poche gocce di sangue, e si 
distingue dalla biopsia classica, quella tessutale, con la quale è necessario prelevare frammenti di 
tessuto con ago aspirato o tramite intervento chirurgico, e nella ricerca succitata i due tipi di 
biopsie sono stati affiancati e confrontati per avere una doppia conferma, con risultati 
incontrovertibili. La ricerca nel mondo vive un' epoca eccitante grazie anche alla applicazione dell' 
Intelligenza Artificiale, ed anche se ci sono ancora molte cose da comprendere, la prossima sfida 
sarà quella di portare al letto del malato questo innovativo test, per scovare per tempo le molteplici 
forme di cancro in poche gocce di sangue, quelle che serviranno a salvare milioni di vite umane. 
di Melania Rizzoli 
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Il sondaggio 

Sulla prostata l’urologo batte “dottor 

Google” 

 

Gli italiani sanno più sulla prostata di quanto ne sappiano britannici, francesi e tedeschi. 

Il (relativamente) confortante risultato viene da un sondaggio commissionato 

dall'Associazione europea di urologia (EAU) in occasione della Urology Week 2019 per 

indagare quanto gli uomini conoscano la prostata, nello specifico per fare il punto su 

conoscenza e prevenzione della ipertrofia prostatica benigna, una patologia molto 

diffusa dopo i 50 anni, ma spesso sottovalutata 

In Italia la campagna è stata condivisa da AURO.it, l’Associazione urologi italiani, che 

ha diffuso il questionario. 

Dalle risposte è emerso che nel campione estero solo un uomo over 50 su quattro ha 

risposto correttamente alla domanda sulla funzione principale della prostata, mentre nel 

campione italiano ha risposto in maniera corretta il 60% , dimostrando di saperne molto 

http://www.healthdesk.it/cronache/prostata-urologo-batte-dottor-google


di più degli omologhi stranieri. 

Altro dato confortante è che, in presenza di possibili sintomi della malattia, gli italiani si 

rivolgerebbero per il 60% all’urologo, riconoscendo dunque l’importanza di rivolgersi a 

uno specialista. Il 30% chiederebbe informazioni al medico curante e solo il 10% 

cercherebbe risposte sul web al fantomatico “dottor Google” che tanti problemi sta 

causando sia nel rapporto medico-paziente, ma soprattutto nella corretta interpretazione 

delle informazioni in ambito medico. 

Un dato generale e comune sia in Italia che all’estero è invece la sottovalutazione 

dell’ipertrofia prostatica benigna, che per oltre il 60% viene considerata come un 

“normale segno di invecchiamento” sopra i 40 anni. In effetti, pur essendo 

estremamente frequente la comparsa, col passare degli anni di vita, di sintomi legati alla 

ipertrofia prostatica (debolezza del flusso di urina alla minzione, necessità di risvegli 

notturni per mingere, urgenza minzionale e altri) è sbagliato pensare ai disturbi 

prostatici come a qualcosa che rientri nella “normalità” e che pertanto possa essere 

trascurata. 

«Questo sondaggio rappresenta un momento importante e innovativo – commenta 

Roberta Gunelli, presidente di Auro.it - dando al rapporto con il paziente un aspetto di 

collaborazione attiva attraverso i suggerimenti che scaturiscono dalle risposte al 

questionario, ponendo così il paziente in una posizione realmente centrale. Non meno 

importante però – aggiunge - è la volontà, espressa da tutti gli urologi europei attraverso 

la diffusa adesione al sondaggio, di migliore la propria pratica clinica e dare migliore 

assistenza ai pazienti non solo sul piano medico ma anche su quello umano». 
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Venturi: “I medici sono diventati degli impiegati.
Le professioni sanitarie si devono muovere senza
aspettare la politica per rivendicare autonomia e
nuove responsabilità”. E scoppia di nuovo la
guerra con i medici
Ecco il video integrale dell'intervento del presidente del Comitato di Settore delle
Regioni al Consiglio nazionale della Fials che ha scatenato le polemiche con i
medici. Al centro il ruolo delle professioni sanitarie e le nuove competenze che in
Italia stentano ancora a decollare. Parole durissime quelle dell'Assessore
dell'Emilia Romagna già radiato dall'Ordine dei medici di Bologna per la sua
delibera sulle ambulanze senza medici e che sembrano riaprire la guerra tra le
professioni 

“Ci sono cose che le professioni possono fare senza l’aiuto del comitato di settore, senza bisogno della politica”
anche perché “quando la politica ci ha messo le mani, le ha messe male, vedi il comma 566 che è apparso
all’inizio come una conquista, poi per 5-6 anni non ne ha parlato più nessuno, perché era una cosa che non
voleva dir niente. Servirebbe che gli ordini si mettessero tutti attorno ad un tavolo. Se i medici la smettono di
volere fare delle cose che non gli competono, gli infermieri si assumono la responsabilità di fare, se c’è un
accordo complessivo, ci sarebbero meno medici e mi parrebbe che fosse anche normale nel futuro”.
 
A parlare è l’assessore alla Sanità dell’Emilia Romagna e presidente del Comitato di Settore Regioni-Sanità,
Sergio Venturi che dal Consiglio nazionale della Fials a Riccione ha affrontato senza peli sulla lingua il tema
sempre caldo della valorizzazione delle professioni sanitarie. Una questione da sempre molto cara a Venturi,
soprattutto se si pensa alla sua radiazione dall’Ordine dei medici di Bologna (anche se i componenti della
commissione che lo radiò sono ora a processo con l’accusa di abuso di ufficio) per la sua delibera sulle
ambulanze senza medici.
 
Di seguito altri passaggi dell'intervento di Venturi. “Quando leggo i medici che si lamentano di continuo sui
loro stipendi, sono medico anch’io, medici che si lamentano e prendono 2500 euro appena assunti, poi 3mila, 4
mila, 5 mila, io dico che siamo un paese dove tutti si lamentano, mi sembra che forse non sono così sfortunati”.

“Io ho già dato, tant’è che sono stato radiato dall’ordine. Ora tocca alle professioni!”, incalza Venturi. “Sono loro
che devono rivendicare. Non posso essere io ad andare in giro a dire che negli Stati Uniti l’86% delle
somministrazioni delle anestesie è opera degli infermieri anestesisti. Dovete cominciarlo a dirlo voi. Come è
successo negli USA e in Canada c’è bisogno che le professioni si confrontino seriamente e si mettano
d’accordo”.
 
E ancora: “Quando mi sono laureato, i medici andavano a fare le endovenose, oggi vi fareste mai fare un
prelievo da un medico? Tutte le volte io voglio un infermiere. Non c’è un interlocutore serio dall’altra parte? Allora
spiegatevi ai cittadini. Perché se i cittadini li andate a prendere voi con le ambulanze e andate nelle loro case a
fare l’assistenza domiciliare non sono mica stupidi”.
 
“Come è possibile – ha proseguito Venturi - che in Italia i medici radiologi vogliono fare delle cose che, quando
vanno all’estero e vanno a vedere come funzionano gli assetti organizzativi negli ospedali, non le fanno perché si
rifiutano di farle. E allora perché in Italia vogliono continuare a farle? Perché non si possono fare i referti delle
ecografie da parte dei tecnici di radiologia? Insistete per quello, se volete noi una mano ve la diamo, andiamo
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insieme al Ministero, a dirgli che non ci stiamo più”.
 
“Sono le professioni – ha evidenziato - che si devono muovere e creare il loro spazio! Se ci sono meno medici, a
parte le risorse che si liberano, un medico neo assunto costa 70mila euro complessivamente, un infermiere
36mila, se mi vanno via due medici ed io prendo due infermieri o tecnici, sapete quanti soldi che possiamo
distribuire ai professionisti, ai medici e ai professionisti? Se questi erano minimamente intelligenti e non fossero
diventati degli impiegati, perché questo è il problema dei medici. Il medico vuole essere il burocrate, vuole
essere lui a fare l’anamnesi ma per quale motivo?”.
 
E ancora: “Non potete pensare che sia la politica a prendere l’iniziativa perché alla politica crea fastidio. La
politica non può innescare un conflitto tra le professioni ma può assecondare un processo. Adesso avete la
fortuna che il nuovo segretario della Fimmg (Silvestro Scotti ndr.) che va nelle piazze a parlare con i sindaci dei
Comuni, a spiegare cosa c’è oggi nella borsa del medico di famiglia. È un innovatore, magari la prossima volta
chiediamogli di fare il presidente della Fnomceo. Quando gli si parla dell’infermiere di famiglia è d’accordo
perché sa benissimo che da solo non ce la farà mai”.
 
“Ma non solo – ha puntualizzato Venturi – ci sarà un Ministro che queste cose le ascolterà volentieri, intanto
perché ha voglia d’imparare”. In ogni caso sarà un processo “molto lungo ma noi siamo indietro”.
 
“Se volete più autonomia – ha precisato - dovete assumervi più responsabilità per cercare di modificare
un’organizzazione che non ci piace, gli ordini e il sindacato devono fare la loro parte, sapendo che una parte
della politica vi vuole aiutare. Voi siete tanti e la politica questa mano ve la da. In politica conta più la quantità e
voi questa forza ce l’avete, quindi usatela e mettetela in campo”.
 
Venturi ha parlato anche della proposta delle Regioni di eliminare il divieto imposto dalla Legge di
Bilancio di scorrere le graduatorie degli idonei: “Ho provato a parlarne con l’ex Ministro della Pa Bongiorno e
ho cercato di far capire che cambiare la norma sarebbe stato positivo per loro, soprattutto in sanità quando io
faccio un concorso per infermieri con 6000 candidati per 3 posti, poi magari ne ho 600 dopo due mesi. Ho
cercato di fargli capire che era una cavolata (il blocco delle graduatorie ndr.) ma mi è stato detto che questo era
un indirizzo di carattere politico e non se ne poteva discutere. Speriamo di cambiare la norma”.
 
Il presidente del Comitato di Settore ha poi parlato della sua proposta di unificare Aran e Sisac: “Negli
anni secondo me la Sisac, che ha dei costi significativi ma non potrà mai essere strutturata come l’Aran, è
diventata più una cosa che tendeva a giustificare la sua esistenza. Ha una struttura che se probabilmente
confluisse in Aran e si occupasse con due rami che si occupano uno della dipendenza e una della convenzionata
poteva stare in piedi. Molti sindacati, quelli dei convenzionati sarebbero d’accordo, segnalano la necessità che
non ci fossero differenziazioni. Ma non so se questa cosa si farà mai”.
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