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ATTENZIONE 

Tumore alla prostata, il test non è sempre 
affidabile: "Livelli bassi non sono 
necessariamente rassicuranti" 

 

Il Psa è il test del sangue che misura l’antigene prostatico specifico. Valori elevati nell’esito di tale 

esame provano la presenza di un disturbo della ghiandola prostatica. Tuttavia, uno studio 

pubblicato sulla rivista scientifica Jama Internal Medicine, condotto su più di 80mila uomini, 

dimostra che si potrebbe sottostimare il pericolo di cancro alla prostata, di fronte a un Psa 

basso in uomini che assumono farmaci per curare l’ipertrofia prostatica benigna. "Ci sono anche 

casi in cui bassi livelli di Psa non sono necessariamente rassicuranti e non possono escludere la 

presenza di un carcinoma. Quei valori potrebbero essere infatti falsati dalle terapie assunte per il 

trattamento di un disturbo benigno", ha spiegato Giuseppe Procopio, responsabile della Struttura 

semplice di Oncologia medica genitourinaria all’Istituto nazionale dei tumori di Milano.  

Leggi anche:Contro il tumore della prostata arriva la medicina di precisione 

"È utile invece per i soggetti a rischio, quelli che hanno una familiarità positiva per carcinoma della 

prostata e che dovrebbero eseguire il test almeno una volta attorno ai 45 anni - spiega Procopio -: 

sulla base del risultato si possono poi disegnare le strategie dei controlli e la loro frequenza. E poi, 

naturalmente, per chi ha disturbi della sfera genitourinaria. L'indicazione ad eseguire l'esame 

dovrebbe essere concordata con il proprio medico di medicina generale o lo specialista urologo. E 

sempre con il medico andrebbero valutati attentamente gli esiti, onde evitare di preoccuparsi 

eccessivamente o di sottostimarli, procedendo con altri esami se necessario". 

 

https://www.liberoquotidiano.it/news/salute/13510257/contro-il-tumore-della-prostata-arriva-la-medicina-di-precisione.html
https://www.liberoquotidiano.it/news/salute/13512861/tumore-prostata-allarme-medici-test-psa-non-affidabile.html
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Tumore al colon-retto: così lo screening 

arriva perfino a salvare la vita dei 

pazienti 

Analizzati 11mila casi diagnosticati tra il 2000 e il 2008 su pazienti fra i 50 e i 71 anni. 
L’adesione ai controlli ha permesso di scoprire malattie meno diffuse e più facilmente curabili 

 

FABIO DI TODARO  

Lo screening per il tumore del colon-retto può salvare la vita. Come? 
Attraverso una maggiore probabilità di diagnosticare la malattia in fase meno 
aggressiva, aspetto cruciale per migliorarne i tassi di sopravvivenza. A 
confermare il beneficio dell’approccio garantito dal Servizio Sanitario 
Nazionale nella fascia di età compresa tra i 50 e i 69 anni (con cadenza 
biennale) è uno studio pubblicato sull’«International Journal of Cancer» 
da un gruppo di epidemiologi italiani, che dimostra come i soggetti che si sono 
sottoposti allo screening, abbiano il doppio di probabilità (rispetto a coloro 
non invitati) di scoprire un tumore al primo stadio e non già in fase 
metastatica. Un'evidenza che, tradotta, equivale ad avere molte più chance di 
sopravvivere alla malattia. 

Lo screening del tumore del colon salva la vita 

A queste conclusioni gli esperti sono giunti dopo aver analizzato i dati relativi 
a oltre undicimila casi di tumore maligno del colon-retto diagnosticati tra il 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ijc.32089
https://www.lastampa.it/salute/2019/10/09/news/tumore-al-colon-retto-cosi-lo-screening-arriva-perfino-a-salvare-la-vita-dei-pazienti-1.37710290


2000 e il 2008 in diversi centri sparsi lungo la Penisola. Tutti i pazienti presi 
in considerazione avevano tra 50 e 71 anni e rientravano dunque appieno nella 
fascia coperta dallo screening, ma soltanto la metà vi aveva aderito. 
Considerando questa differenza, gli esperti hanno potuto misurare l’impatto 
dell’indagine sulla gravità della diagnosi. 

È così emerso che, nella maggior parte dei casi, l’adesione allo screening aveva 
permesso di scoprire malattie meno diffuse e dunque più facilmente curabili. 
Prova ne è il fatto che, dal confronto tra i due gruppi, l’incidenza dei tumori 
metastatici è risultata inferiore del 70 per cento tra coloro che avevano 
risposto alla chiamata della propria azienda sanitaria. 

«Si tratta di un risultato importante, che mette in risalto l’impatto dei 
programmi di screening su questa malattia - afferma Massimo Vicentini, 
epidemiologo dell’Ausl di Reggio Emilia e primo autore della ricerca: a cui 
hanno partecipato anche l’Osservatorio Nazionale Screening, l’Istituto per la 
Prevenzione e la Ricerca sul Cancro di Firenze e il Registro Tumori Veneto -. 
Oltre alla riduzione della mortalità e dell’incidenza, cioè del numero di casi di 
cancro, anche i controlli sono in grado di ridurre la gravità dei tumori che 
rimangono, facendo diminuire così le sofferenze per i pazienti». 

Screening a cadenza biennale (50-69 anni) 

Se non tutte le diagnosi di cancro possono essere evitate, lo screening è da 
considerare un’opportunità per avere maggiori chance di superare la malattia. 
I risultati dell’ultimo lavoro si pongono sulla stessa linea tracciata lo scorso 
anno dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (Iarc), 
secondo cui la diagnosi precoce contribuisce a ridurre la mortalità per quella 
che è la seconda neoplasia più diffusa tra le donne (dopo il cancro al seno) e la 
terza tra gli uomini (dopo i tumori della prostata e del polmone). 

L'approccio in uso nel nostro Paese prevede che, tra i 50 e i 69 anni, a cadenza 
biennale, uomini e donne effettuino su invito della propria Asl il test del 
sangue occulto nelle feci. L’esame consiste nella raccolta (eseguita a casa) di 
un campione di feci e nella ricerca (in laboratorio) di tracce di sangue non 
visibili a occhio nudo. Poiché i tumori del colon-retto si sviluppano a partire 
da piccole formazioni benigne (polipi), che possono sanguinare già 
diversi anni prima della comparsa di altri disturbi, questo esame è indicativo. 
In caso di positività, il paziente è poi sottoposto alla colonscopia, mirata a 
confermare la presenza del tumore. Seguendo questo protocollo, secondo lo 
Iarc, la riduzione della mortalità è calcolabile tra il 9 e il 32 per cento. 

Adesione ancora troppo bassa 

Detto questo, il problema dell'Italia rimane ancora la bassa adesione agli 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMsr1714643


screening (quello per il colon fa registrare performance inferiori rispetto a 
quelli per il tumore al seno e della cervice uterina). La copertura è in 
progressivo aumento: nel 2017 il 75 per cento degli aventi diritto è stato 
chiamato dalla propria Asl per sottoporsi allo screening per il tumore del 
colon-retto. Ma se al Nord alla chiamata hanno risposto oltre 9 adulti su 10, la 
quota risulta dimezzata (4,3 su 10) nelle regioni meridionali. Secondo Marco 
Zappa, direttore dell’Osservatorio Nazionale Screening, la colpa è con ogni 
probabilità «della diffusa sfiducia nella struttura pubblica che, anche quando 
risulta attiva, non riesce a persuadere i propri assistiti». Un’ipotesi che risulta 
suffragata dai bassi tassi di adesione nel Mezzogiorno, dove mediamente il 
ricorso ai servizi sanitari è inferiore. Emblematico, a riguardo, il caso della 
Puglia, dove di fatto l’offerta dello screening per il tumore del colon-retto non 
è mai partita. 
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Aumentano i casi di tumore del sangue 
in Italia, ma anche le guarigioni 

Con oltre 33 mila nuovi casi diagnosticati ogni anno, i tumori del sangue si 

collocano al quinto posto della classifica dei più frequenti nel nostro Paese. 

L'efficacia dei nuovi farmaci e le CAR-T cell 

di Paolo Giorgi  

 

Con oltre 33 mila nuovi casi diagnosticati ogni anno, i tumori del sangue si collocano al 

quinto posto della classifica dei più frequenti nel nostro Paese ma i passi avanti della ricerca 

confermano terapie salvavita efficaci. Infatti se da una parte i nuovi dati di ricerca 

epidemiologica registrano nuovi casi di linfomi, mielomi e leucemie, dall'altra la 

mortalità è in costante riduzione. Questo grazie a nuove terapie tra cui i nuovi farmaci e le 

CAR-T cell. È quanto emerso dal 47 Congresso nazionale della Società Italiana di 

Ematologia SIE al via a Roma fino al 9 ottobre presso il Marriott Park Hotel. 

"Il Congresso SIE rappresenta l'evento più sentito dagli ematologi italiani; ogni due anni, i 

maggiori esperti nazionali e internazionali del settore si confrontano per discutere le 

principali e più diffuse tipologie di tumori del sangue e i progressi, i nuovi obiettivi e gli 

scenari terapeutici della disciplina", ha dichiarato Paolo Corradini Presidente della 

Società Italiana di Ematologia e Direttore Divisione di Ematologia Fondazione INT, 

Cattedra di Ematologia Università degli Studi di Milano. 

https://www.agi.it/salute/vettori_terapia_genica_cecita-5532174/news/2019-05-24/
https://www.agi.it/authors/paolo-giorgi/
https://www.agi.it/salute/tumori_del_sangue_leucemie_linfomi_dati-6320304/news/2019-10-08/


"Il mondo delle malattie del sangue è stato rivoluzionato dalla possibilità di curare alcune 

patologie del sangue - soprattutto quelle neoplastiche - senza chemioterapia, in primis grazie 

alle CAR-T cell. I dati consolidati a medio-lungo termine mostrano infatti che il 50% di 

pazienti con Leucemia Linfoblastica Acuta (LLA) e il 35% di Linfomi non Hodgkin Diffusi 

a Grandi Cellule B (DLBCL) hanno un controllo duraturo della malattia che potrebbe 

corrispondere a guarigione". 

Ma si tratta di una terapia destinata a pazienti selezionati. In particolare ad oggi le CAR-T 

sono state approvate in Italia per l'utilizzo nei pazienti affetti da Leucemia Linfoblastica e 

Linfomi ad alto grado che non hanno risposto o hanno avuto delle ricadute dopo aver 

ricevuto le terapie convenzionali per queste patologie (chemio e radioterapia). 

"In base ai criteri stabiliti da AIFA - ha proseguito Corradini - a oggi sono qualificati 5 

centri lombardi (Ospedale San Raffaele, Ospedale Humanitas, Ospedale Papa Giovanni 

XXIII di Bergamo, Pediatria dell'Ospedale San Gerardo di Monza e la Fondazione IRCCS 

INT di Milano), 1 del Lazio e 1 della regione Emilia-Romagna; è in corso la qualificazione 

per la regione Piemonte, Veneto e Toscana". 

Altro tema al centro del 47 Congresso SIE la leucemia mieloide acuta. "Negli anni la ricerca 

ha fatto passi importanti in questo campo, anche se forse minori rispetto ad altre patologie 

ematologiche", ha dichiarato Emanuele Angelucci, Vice Presidente della Società Italiana di 

Ematologia e Direttore di Ematologia e Programma Trapianti dell'IRCCS Ospedale 

Policlinico dell'ospedale San Martino di Genova. 

"Oggi riusciamo a guarire circa il 50% degli adulti, mentre i risultati sono molto 

più deludenti negli anziani. Un grande passo in avanti è stato l'utilizzo di donatori familiari 

non completamente compatibili (aploidentici) che permette di trovare un donatore per circa 

il 90% dei pazienti candidati al trapianto di cellule emopoietiche allogeniche. La leucemia 

mieloide acuta rimane la maggiore indicazione oggi al trapianto. Fa eccezione la leucemia 

acuta promielocitica in cui abbiamo tassi di guarigione di circa il 90%". 

Nell'ambito dei linfomi non Hodgkin, aggressivi e indolenti, un nuovo armamentario 

terapeutico è rappresentato dagli anticorpi bispecifici. "Nei primi studi di fase I-II, questi 

anticorpi hanno mostrato interessanti risultati clinici sia nei linfomi diffusi a grandi cellule e 

anche nei linfomi follicolari ricaduti o refrattari a diverse linee di chemio-immunoterapia", 

ha illustrato Pier Luigi Zinzani Professore Ordinario di Ematologia, Istituto di Ematologia 

"L. e A. Seragnoli" - Università degli Studi di Bologna. 

"Questa loro efficacia è accompagnata da un discreto profilo di tossicità e inoltre la 

gestione/somministrazione di questi farmaci può essere svolta in regime di day hospital". 

"Un'altra nuova opzione terapeutica nello stesso gruppo di pazienti - ha proseguito Zinzani - 

linfomi diffusi a grandi cellule e linfomi follicolari ricaduti/refrattari, è rappresentata da un 

nuovo "checkpoint inhibitor" macrofagico: l'anticorpo anti CD47 in combinazione con il 

rituximab. Il meccanismo di questo anticorpo sfrutta il riconoscimento e l'attivazione nei 

confronti della cellula linfomatosa da parte del sistema immunitario del paziente. I risultati 

preliminari sono molto incoraggianti e con una tossicità veramente bassa". 
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Cancro prostata. Un nuovo metodo diagnostico
potrebbe sostituire il test del PSA ed evitare
biopsie. Ricerca Iss-Santa Lucia-Sapienza
Fino ad oggi il dosaggio della PSA sierica, cioè il dosaggio dell’antigene prostatico
specifico, non era in grado di operare efficacemente la discriminazione tra le
patologie maligne e quelle benigne che spesso coesistono nello stesso paziente.
Grazie a questo nuovo test, invece, attraverso un semplice prelievo ematico è
possibile diagnosticare la natura della neoplasia grazie alla possibilità di
caratterizzare e quantificare i livelli plasmatici di exosomi che esprimono la PSA
senza ricorrere alla biopsia. 

Un nuovo Test ideato nei laboratori dell’Istituto Superiore di Sanità, potrebbe essere in grado di diagnosticare il
tumore alla prostata senza ricorrere alla biopsia. Il metodo, i cui risultati sono stati pubblicati su Cancers, è stato
messo a punto grazie a uno studio clinico prospettico frutto di una collaborazione con l’Unità di
Neuroimmunologia dell’Irccs Fondazione Santa Lucia e con il Dipartimento di Scienze Urologiche del Policlinico
Umberto I di Roma. Il nuovo test è stato applicato su 240 campioni, dimostrandone la precisione diagnostica pari
al 100% di specificità (nessun falso positivo) e al 96% di sensibilità.

In base a questi risultati su 100 pazienti 96 potrebbero non avere bisogno di ulteriori approfondimenti diagnostici
e con l’allargamento della base dei dati si potrà arrivare, in tempi relativamente brevi, a una procedura
decisionale ottimale che renderà necessarie ulteriori analisi invasive a numero minimo di pazienti. Ciò renderà
possibile cambiare in modo significativo la gestione clinica del paziente colpito da cancro alla prostata
consentendo anche di intervenire con una prevenzione secondaria molto più efficace basata sia su terapia
chirurgica che medica.

“Fino ad oggi il dosaggio della Psa sierica, cioè il dosaggio dell’antigene prostatico specifico, non era in grado di
operare efficacemente la discriminazione tra le patologie maligne e quelle benigne che spesso coesistono nello
stesso paziente – afferma Stefano Fais del Dipartimento Oncologia e Medicina Molecolare dell’Istituto Superiore
di Sanità – grazie a questo nuovo test, invece, attraverso un semplice prelievo ematico è possibile diagnosticare
la natura della neoplasia grazie alla possibilità di caratterizzare e quantificare i livelli plasmatici di exosomi che
esprimono la Psa”.
 
Gli exosomi (vescicole extracellulari di dimensioni nanometriche), che la gran parte delle cellule del nostro
organismo rilasciano, servono infatti a trasportare e a scambiare diversi tipi di molecole tra le cellule, tanto da
essere considerate ormai la principale sorgente di biomarcatori di malattia. Nel caso del cancro prostatico
trasportano una Psa che per molti aspetti è diversa dalla classica Psa solubile presente nel siero.

Nello studio sono state dimostrate, grazie al confronto dei valori della Psa sierica con quelli degli Exo-Psa,
l’elevata sensibilità e la specificità del Test rispetto all’incapacità della PSA sierica nel distinguere il cancro della
prostata da tutte le altre condizioni, compresa l’iperplasia prostatica benigna.
 
“Si tratta di un Test di altissima precisione – afferma Alessandro Sciarra del Dipartimento di Scienze Materno
infantili e Scienze urologiche del Policlinico Umberto I - vantaggioso innanzitutto per i pazienti che non devono
sottoporsi a ulteriori indagini invasive e psicologicamente non devono sopportare lo stress dell’attesa dei risultati.
Inoltre, l’uso diffuso di questo test può notevolmente ridurre la spesa sanitaria, evitando cioè i costi di ulteriori
approfondimenti diagnostici”.

Quindi, in base ai dati dello studio pubblicato su Cancers saranno possibili studi di screening basati su Exo-Psa
sulla popolazione maschile a livello mondiale.  Per l’Istituto Superiore di Sanità hanno partecipato al lavoro, oltre

https://www.mdpi.com/2072-6694/11/10/1449
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a Stefano Fais, Mariantonia Logozzi, dello stesso dipartimento che ha messo a punto ed eseguito la totalità dei
test, mentre l’analisi statistica è stata eseguita, in collaborazione con il Dipartimento Ambiente e Salute, da
Alessandro Giuliani. Il policlinico Umberto I ha curato sia la raccolta dei dati clinici dei pazienti che la raccolta
dei campioni e l'Irccs Fondazione Santa Lucia di Roma, grazie alla collaborazione di Daniela Angelini, ha
messo a punto le analisi cito-fluorimetriche.
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FONTANA E LA LOTTA AL TUMORE AL SENO 

«Noi unica Regione che offre il test 
che può evitare la chemioterapia» 

• «Regione Lombardia presta da 
^ _ sempre molta attenzione al settore 

1 » ^ i della prevenzione e collabora con 
le associazioni del Terzo settore per 
la tutela dei cittadini. Le campagne 
di sensibilizzazione che mettono in 

r campo le associazioni di volontaria-

Q , to sono fondamentali e trovo molto 
interessante che quest'anno Salute 

Donna, da sempre al nostro fianco, abbia deciso di combinare l'azio
ne legata agli screening con l'arte». A dirlo il presidente Attilio Fonta
na intervenendo con l'assessore Melania Rizzoli e il sottosegretario 
Antonio Rossi all'inaugurazione della mostra «Acquerellando per la 
Salute» organizzata da Salute Donna Onlus nell'ambito di «Ottobre 
in Salute... Donna» nel mese della prevenzione del tumore al seno. 
«A conferma di questo, la decisione che abbiamo assunto, unica 
Regione d'Italia, di rimborsare il test genomico per le pazienti affet
te da cancro al seno. Un test che è in grado di personalizzare il 
trattamento delle donne affette da questo tipo di carcinoma e di 
indirizzarle verso la chemioterapia, solo se indicata come efficace». 

ONCOLOGIA 1



GALLARATE - Sono 53mila i casi di tu
more al seno registrati in Italia ogni an
no e con i suoi mille casi la provincia di 
Varese, come evidenziato anche dal re
gistro tumori dell'Osservatorio Epide
miologico dell'Ats (il più antico d'Italia), 
ha il tasso di incidenza più alto a livello 
nazionale. Un dato, quello presentato 
ieri mattina a palazzo Borghi, definito 
«inquietante e preoccupante» ma, a 
pareggiare la bilancia c'è il tasso di 
guarigione che supera il 95% dei casi. 
«Questo è un dato rassicurante a patto 
che venga fatto un percorso di preven
zione», ne è convinta il medico radiolo
go del Sant'Antonio Abate Rosai baAn-
tronaco. «Poter effettuare una diagnosi 
precoce vuol dire salvare una vita e in
serire la paziente in un percorso di cura 
che coinvolga non solo la donna ma 
anche la famiglia». Per questo la radio-
Ioga, supportata dalla Oss Maristella 
Serra e dall'infermiera professionale 
Loredana Breda e dalle volontarie del-

La lotta altumore 
parte dal Comune 
l'associazione Caos, venerdì mattina, 
in un suo giorno di ferie, effettuerà una 
visita gratuita alle dipendenti del Co
mune di Gallarate. Un'iniziativa, forte
mente sostenuta dal sindaco Andrea 
Cassani, che per il presidente dell'as
sociazione Caos Adele Patrini è «un 
esempio di welfare aziendale, applica
to a un ente pubblico, unico in provincia 
di Varese». «Per quanto ci riguarda», ha 
affermato il primo cittadino, «questa at
tività è una conferma tangibile del valo
re che il Comune di Gallarate attribui
sce al proprio capitale umano e della 
sua attenzione per il benessere dei pro
pri dipendenti». Presente il presidente 
della commissione Sanità di Regione 
Lombardia, Emanuele Monti che ha 
sottolineato come «la prevenzione è al 
centro dell'agire della del governatore 
Attilio Fontana, così come l'attenzione 
ai poli di eccellenza». Perii direttore so
cio sanitario dell'Asst Valle Olona Ma

rino dell'Acqua «come direzione abbia
mo dato una forte spinta per riattivare la 
Breast Unit che verrà presentata setti
mana prossima». «Su tematiche come 
il tumore alla mammella - interviene il 
direttore medico del S.Antonio Abate 
Roberto Gelmi - la collaborazione è 
fondamentale». Un concetto che è an
che alla base dell'agire della Lega Ita
liana Lotta contro i Tumori perché «se 
riusciamo ad organizzale le nostre ini
ziative - spiega il suo presidente Franco 
Mazzuchelli - è grazie a medici e pro
fessionisti che si mettono a disposizio
ne». C'è di più. Sabato 19 ottobre, dalle 
9alle12.30edalle 14.30 allei 8è in pro
gramma (in piazza) un'altra giornata di 
prevenzione gratuita per tutta la città. 
Fino alla fine di ottobre, in occasione 
del Mese Rosa, come annunciato dal 
sindaco e dall'assessore Claudia Maz
zetti, la fontana di piazza Libertà colo
rata di luci rosa. 

A.P.Col. 

U N MESE 
ROSA 

ONCOLOGIA 1
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'Nobel' farmacologia a tre terapie 
avanzate 
Premio a terapia genica, Car-t e trattamento tumore seno 

 

 

 (ANSA) - ROMA, 8 OTT - Tre riconoscimenti alla Novartis nell'edizione 2019 del Prix Galien Italia, 

noto come il 'Nobel' della farmacologia. Sono stati premiati oggi a Milano, ricorda il comunicato 

dell'azienda, Luxturna, terapia genica per gravi patologie oftalmiche, Kymriah, terapia cellulare CAR-T 

per neoplasie ematologiche e Kisqali, trattamento per il tumore al seno avanzato. 

    E' la prima volta che un'azienda riceve tre premi in una stessa edizione, sottolinea Novartis. "Questo è 

un risultato straordinario per Novartis - afferma Pasquale Frega, Country President di Novartis Italia -, ma 

è soprattutto una grande notizia per i pazienti italiani che, affetti da malattie molto gravi, vedono oggi 

confermati il valore e l'efficacia dei trattamenti innovativi che la nostra ricerca mette loro a disposizione". 

  

 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medicina/2019/10/08/nobel-farmacologia-a-tre-terapie-avanzate_b1fef527-714d-4e7f-9f44-1a09647dfd06.html
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Assegnato Nobel dei farmaci a 
molecola per emofilia A 
Premio Galeno a Emicizumab, "segna progresso importante" 

 

 (ANSA) - Assegnato a Roche per il secondo anno consecutivo il 'Nobel' dei farmaci e dei dispositivi 

medici. Il Premio Galeno, infatti, per la categoria 'Farmaci Biologici' va ad Emicizumab, molecola 

innovativa che segna un progresso nel trattamento dell'emofilia A. "È per noi un grande orgoglio ricevere 

oggi il Premio Galeno per la categoria dei farmaci biologici. Emicizumab rappresenta la prima terapia che 

per efficacia, sicurezza e somministrazione, è in grado di aprire prospettive senza precedenti nella vita dei 

pazienti con emofilia A", afferma Anna Maria Porrini, Direttore Medico Roche SpA. "Il conferimento del 

premio per il secondo anno consecutivo è un ulteriore riconoscimento all'innovazione Roche che ha 

contribuito, in oltre 120 anni, conclude, al progresso della medicina grazie a soluzioni terapeutiche 

sempre all'avanguardia". "Emicizumab - si legge nelle motivazioni espresse dalla giuria del Prix Galien, 

presieduta dal Professor Pier Luigi Canonico, Ordinario di Farmacologia presso l'Università degli Studi 

del Piemonte Orientale - è un anticorpo monoclonale umanizzato bispecifico che crea un legame a ponte 

tra fattore IX attivato e il fattore X. L'anticorpo, legandosi contemporaneamente ai due fattori della 

coagulazione, vicaria il ruolo del fattore VIII permettendo il ripristinarsi di una normale coagulazione. 

Emicizumab non è influenzato da inibitori del FVIII e non ne induce lo sviluppo. La sua introduzione 

segna un progresso importante nel trattamento dell'emofilia A perché rispondente ad una esigenza clinica 

non soddisfatta dai precedenti trattamenti". 

 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medicina/2019/10/08/assegnato-nobel-dei-farmaci-a-molecola-per-emofilia-a_033cc52b-db77-4551-8c64-771d3dbe078e.html


Emofilia A, malattia che colpisce 320.000 persone al mondo: Sanguinamenti che non si arrestano, 

lividi che compaiono per traumi molto lievi, sono questi sintomi dell'emofilia, una rara malattia genetica 

che colpisce nel mondo oltre 320.000 persone, di cui il 50-60% presenta una forma grave e, tra questi, 

anche tanti bimbi. Patologia ereditaria caratterizzata da un deficit della coagulazione, che comporta 

sanguinamenti incontrollati e spesso spontanei, l'emofilia A è causata dalla mancanza, totale o parziale, di 

una proteina della coagulazione chiamata fattore VIII. Nei soggetti sani, in caso di sanguinamento, il 

fattore VIII agisce da cofattore per i fattori della coagulazione IX attivato e X, determinando quindi 

l'interruzione del sanguinamento. Nelle persone affette da emofilia A, la mancanza fattore VIII può 

causare sanguinamenti più o meno frequenti, soprattutto a livello articolare o muscolare. Le conseguenze 

possono essere dolore, gonfiore cronico, deformità, mobilità ridotta e, a lungo termine, danno alle 

articolazioni e ad organi vitali. Questa malattia colpisce un nuovo nato ogni 10.000 è cronica e presente 

sin dalla nascita, ma in alcuni casi viene scoperta molto più tardi e, a fare la differenza, è il livello di 

gravità della patologia stessa. Una grave complicanza del trattamento è rappresentata dallo sviluppo di 

inibitori verso le terapie sostitutive del fattore VIII, ovvero anticorpi sviluppati dal sistema immunitario 

dell'organismo che ne bloccano l'efficacia. 

 

Farmaco innovativo migliora la vita di persone con emofilia: Riduce di oltre 80% i sanguinamenti 

rispetto ad altre terapie. Questa molecola innovativa è una terapia preventiva che può essere 

somministrata sotto forma di soluzione pronta all'uso da iniettare per via sottocutanea. Secondo gli studi 

condotti, la profilassi con emicizumab ha determinato una riduzione del tasso di sanguinamenti dell'87% 

rispetto al trattamento episodico con trattamenti bypassanti e del 79% del rischio di sanguinamenti 

rispetto alla profilassi con questi ultimi. Grazie all'importante innovazione terapeutica che rappresenta, 

l'anticorpo ha ottenuto un'approvazione anticipata dall'Agenzia Europea dei Medicinali (Ema), a cui si è 

aggiunto il riconoscimento da parte di Aifa di farmaco innovativo, con il conseguente obbligo di 

garantirne l'immediato accesso a livello regionale. 
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Il “senso” per l’ossigeno 

Il Nobel per la Medicina spiegato 

 
Grazie alle scoperte dei tre scienziati è stato possibile comprendere come i livelli di ossigeno disponibili condizionano il metabolismo cellulare e le funzioni 

fisiologiche. 

 

“Per le loro scoperte su come le cellule percepiscono e si adattano alla disponibilità di 

ossigeno” (for their discoveries of how cells sense and adapt to oxygen availability). È 

la motivazione con cui tre scienziati, gli americani William Kaelin e Gregg Semenza e 

l’inglese Peter Ratcliffe, hanno vinto congiuntamente il Nobel per la Medicina 2019. 

Come sempre l’annotazione con cui il Karolinska Institutet annuncia i vincitori è 

sintetica ma esplicativa. Ricorda le etichette che si mettono sugli scatoloni imballati 

quando si trasloca: poche parole per capire al volo cosa c’è dentro senza l’elenco 

dettagliato del contenuto. 

Così, senza troppo sforzo, comprendiamo all’istante che i tre scienziati hanno 

individuato il meccanismo con cui le cellule rispondono ai cambiamenti dei livelli di 

ossigeno dell’ambiente in cui si trovano. È il meccanismo alla base di processi 

fisiologici come l’adattamento dell’organismo alle alte quote, la risposta dei muscoli 

allo sforzo, la formazione di vasi sanguigni e molto altro.  

Volendo aprire lo scatolone, archiviato come il 110emo Nobel per la medicina, 

troveremo i risultati di trent’anni di ricerche effettuate dai tre vincitori, oltre a tutti gli 

studi precedenti incentrati sui processi che coinvolgono l’ossigeno all’interno del nostro 

http://www.healthdesk.it/ricerca/nobel-medicina-spiegato


organismo e che sono vitali per la nostra salute.  Le scoperte premiate con il Nobel di 

quest’anno, tanto per intenderne la portata, hanno implicazioni per il trattamento di 

diverse malattie, dall’anemia, all’infarto, all’ictus e anche al cancro. Grazie ai tre 

scienziati, infatti, è più chiaro il meccanismo con cui i tumori riescono a dirottare 

l’ossigeno verso le cellule cancerose permettendone la crescita e la diffusione. 

Perché hanno vinto? 

Che l’ossigeno fosse vitale per l’esistenza di tutti gli esseri viventi sul Pianeta è noto da 

secoli. Il processo con cui le cellule si adattano ai cambiamenti dei livelli di ossigeno 

però era rimasto a lungo sconosciuto. La comprensione di questo processo è stata 

possibile grazie ai lavori di Kaelin, Semenza e Ratcliffe che hanno individuato il 

meccanismo molecolare che regola l’attività dei geni in risposta alla variazione dei 

livelli di ossigeno. Grazie alle loro ricerche è stato possibile comprendere come i livelli 

di ossigeno condizionano il metabolismo cellulare e le funzioni fisiologiche. 

Si tratta di uno dei più importanti processi adattativi che avvengono all’interno del 

nostro organismo: le cellule “sanno” cosa fare per assicurarsi la giusta quantità di 

ossigeno, né troppo, né troppo poco. La risposta esatta delle cellule alle variazioni di 

ossigeno è frutto di un perfetto e complesso ingranaggio fatto di molecole che regolano 

in modo puntuale l’attività di alcuni geni. Gli studi premiati oggi, che hanno ricostruito 

tassello per tassello l’intero meccanismo, si inseriscono in un lungo filone di ricerca la 

cui importanza è stata riconosciuta dall’Accademia svedese in passato con 

l’assegnazione del Nobel a Otto Warburg (1931) e Corneille Heymans (1938). 

 

L’O2 AL CENTRO DELLE RICERCHE  

Costituisce un quinto dell’atmosfera del Pianeta ed è fondamentale per ogni essere 

vivente. L’ossigeno non poteva certamente sfuggire alla curiosità degli scienziati. Ad 

Otto Warburg, insignito del Nobel nel 1931, dobbiamo la comprensione del 

meccanismo con cui i mitocondri delle cellule utilizzano l’ossigeno per convertire il 

cibo in energia. Warburg dimostrò il ruolo chiave degli enzimi in questo processo. Ma 

le prime scoperte sui processi di adattamento dell’organismo alle variazioni di ossigeno 

si devono a Corneille Heymans (Nobel nel 1938). Il medico belga comprese un 

passaggio chiave del metabolismo respiratorio: sulla carotide sono presenti alcuni 

recettori che percepiscono i livelli di ossigeno e controllano il ritmo respiratorio 

adattandolo alle quantità disponibili, comunicando direttamente con il cervello.  

 

IL “SENSO” DELLE CELLULE PER L’OSSIGENO 

Ma il sistema di adattamento della carotide non è l’unico che l’essere umano e altri 

animali hanno in dotazione. 

Sappiamo che quando l’ossigeno scarseggia, in condizioni di ipossia, l’organismo 

risponde con un aumento dei livelli dell’ormone eritropoietina (Epo) che a sua volta 

induce un incremento della produzione dei globuli rossi (eritropoiesi). Si devono a 



Gregg Semenza, uno dei tre vincitori del Nobel di quest’anno, le prime ricerche su 

questo argomento. 

Alla fine degli anni Ottanta Semenza aveva cominciato a dedicarsi al meccanismo di 

azione dell’ormone eritroproteina. In che modo l’ormone viene controllato dai livelli di 

ossigeno aumentando la sua concentrazione in condizioni di ipossia? L’indagine si è 

concentrata sul gene EPO: Semenza ha scoperto in esperimenti sui topi che i 

responsabili della risposta all’ipossia era alcuni segmenti di Dna posizionati accanto al 

gene EPO. Mancava però il passaggio a monte del processo: come fa l’organismo a 

percepire la mancanza di ossigeno che innesca la regolazione del gene EPO?  

Peter Ratcliffe, uno dei tre vincitori del Nobel 2019, insieme al team guidato da 

Semenza, ha scoperto che il meccanismo con cui viene percepita la mancanza di 

ossigeno è presente in tutti i tessuti e non solamente nelle cellule dei reni dove 

normalmente è prodotto l’ormone EPO.  Insomma, il senso delle cellule per l’ossigeno è 

generale e presente in molti tipi diversi di cellule. Ancora però non era chiaro come 

fanno le cellule a percepire le variazioni dei livelli di ossigeno e ad adattarvisi.  

 

IL MECCANISMO MOLECOLARE 

Il nuovo tassello del puzzle si chiama Hypoxia-inducible factor (HIF). È il complesso 

proteico individuato nel 1991 da Semenza con un ruolo chiave nella risposta all’ipossia. 

Hif contiene due proteine che si legano al Dna, chiamate fattori di trascrizione: Hif-1a e 

Arnt. Quando i livelli di ossigeno sono alti, i livelli di Hif-1a si abbassano, quando 

l’ossigeno scarseggia si alzano.  A questo punto la comprensione del meccanismo di 

risposta cellulare all’ossigeno comincia a delinearsi. Hif-1a ha la capacità di legarsi al 

gene EPO che regola la produzione dell’ormone eritroproteina. Quando l’ossigeno è a 

livelli normali, l’Hif-1α non entra in azione perché una proteina chiamata ubiquitina 

invita le cellule a ignorarlo.  

Diversamente, quando l’ossigeno è a livelli bassi l’ubiquitina non si lega all’Hif-1α 

consentendogli così di aumentare e di legarsi al gene Epo facendo in modo, alla fine, 

che la cellula produca quantità maggiori di eritoproteina e quindi di globuli rossi.  

 

COSA C’ENTRANO GLI STUDI SUL CANCRO? 

Manca ancora un passaggio per ricostruire l’intera catena degli eventi scatenata dai 

cambiamenti di livello di ossigeno, una gita ad alta quota per esempio. Il quesito ancora 

irrisolto, semplificando al massimo, era il seguente:  in che modo l’attività 

dell’ubiquitina è condizionata dai livelli di ossigeno?  

Sorprendentemente la risposta è arrivata da un campo di studi lontano da quelli di 

Semenza e Ratcliffe tutti concentrati sulla regolazione dei geni epo. Nessuno si 

aspettava che a chiudere il cerchio fosse un ricercatore che si stava occupando di 

cancro, e più precissamente della sindrome ereditaria di Von Hippel-Lindau (Vhl).   

William Kaelin, il terzo dei premiati dell’attuale edizione dei Nobel, era impegnato 



nello studio delle mutazioni genetiche alla base della Vhl che aumentano notevolmente 

il rischio di cancro. Le strade dei tre scienziati si intrecciano nel momento in cui Kalein 

scopre alcuni aspetti sconosciuti del gene Vhl.  

Il ricercatore americano dimostra innanzitutto che la versione sana del gene previene lo 

sviluppo del cancro. Proseguendo le ricerche scopre che le cellule tumorali prive della 

versione funzionale del gene esprimono livelli eccessivamente elevati dei geni regolati 

dall’ipossia.  

Nasce così il sospetto che il gene Vhl sia coinvolto nel meccanismo  della risposta 

cellulare all’ossigeno. La conferma arriva presto: reintroducendo il gene sano nelle 

cellule tumorali i livelli dei geni regolati dai bassi livelli di ossigeno tornano nella 

norma.  

Si scopre quindi che Vhl ha un ruolo nel complesso meccanismo che lega l’ubiquitina 

all’H1f-a. Vhl  permette la degradazione H1f-a quando l’ossigeno è a livelli normali. La 

domanda rimane la stessa ma si sposta ancora più a monte: in che modo i livelli di 

ossigeno regolano l’interazione tra Vhl e Hif-1α? 

Nel 2001 Ratcliffe e Klein arrivano simultaneamente ma indipendentemente alla stessa 

scoperta: alti livelli di ossigeno innescano una reazione chimica (l'idrossilazione di Hif-

1α), che spinge all'azione Vhl che si occupa  della successiva degradazione di Hif-1α. 

Ricapitolando: a basse concentrazioni di ossigeno Hif si accumula, grazie alla mancata 

presenza dell’ubiquitina, e attiva una serie di geni responsabili della risposta all’ipossia 

(il risultato finale è una maggiore produzione di globuli rossi), quando il livello di 

ossigeno sale Hif viene idrossilato, riconosciuto da Vhl che procede alla sua 

degradazione.  

 

PERCHÉ È IMPORTANTE CAPIRE COME LE CELLULE “SENTONO” 

L’OSSIGENO? 

Le ricerche dei tre nobel hanno permesso di comprendere il meccanismo con cui le 

cellule si adattano a livelli bassi di ossigeno.  

Un processo che, a sua volta, è alla base di molti altri processi fisiologici come la 

formazione di vasi sanguigni, la produzione di globuli rossi, l’azione del nostro sistema 

immunitario, lo sviluppo del feto e della placenta.   

Ultimamente si è scoperto che la complessa macchina che regola la risposta ai livelli di 

ossigeno ha un ruolo cruciale anche nel cancro. In questo caso il meccanismo di 

regolazione viene sfruttato dal tumore a proprio vantaggio per stimolare la crescita dei 

vasi sanguigni e la proliferazione delle cellule cancerose.  

La ricerca è attualmente impegnata nello sviluppo di farmaci indicati per diverse 

patologie, compreso il cancro, capaci di bloccare o attivare, a seconda dei casi, la 

macchina che regola la risposta cellulare all’ossigeno. 
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Test Medicina, Consiglio Stato 
accoglie ricorso 250 studenti 
'Aumento aderente ai prevedibili fabbisogni sanitari futuri' 

 

 Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di 250 studenti ammettendoli alla Facoltà di Medicina e 

Chirurgia dopo che erano stati esclusi in seguito al test d'ingresso sostenuto lo scorso anno. "Tale 

aumento non soltanto èindice del sottodimensionamento dei posti sin qui disponibili nell'offerta 

formativa, ma sembra anche più aderente ai prevedibili fabbisogni sanitari futuri", scrivono i giudici nelle 

motivazioni. Gli avvocati del network legale di Consulcesi che hanno rappresentato i ricorrenti 

sottolineano che la sentenza "si fonda anche sul fatto che per l'anno accademico 2019/2020 il ministero ha 

aumentato di 1.600 i posti disponibili".  

 "Questa sentenza, che arriva esattamente alla vigilia degli scorrimenti delle graduatorie, mette 

automaticamente in discussione anche il numero dei posti stabilito per l'anno accademico 2019/2020", 

commenta Massimo Tortorella, presidente di Consulcesi. E conclude: "Il diritto allo studio non può essere 

limitato. La selezione dei più capaci e meritevoli deve essere fatta durante il corso di studi e non affidata 

alla cabala di quiz commissionati a una società privata. Per il momento, in attesa che questo avvenga, 

l'unico modo per gli studenti di esercitare il loro diritto è quello di andare davanti agli organi della 

giustizia amministrativa". La decisione del Consiglio di Stato sui 250 studenti ammessi alla Facoltà di 

Medicina, è contenuta in quattro diverse sentenze che contengono le medesime motivazioni, le numero 

06936/2019, 06940/2019, 06942/2019, 06934/2019. (ANSA).  

  

 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2019/10/08/test-medicina-consiglio-stato-accoglie-ricorso-250-studenti_f1c06e74-d729-4414-80a9-87f40e7dff22.html
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Mercoledì 09 OTTOBRE 2019 

Primo rapporto mondiale Oms sulla vista: 2,2
miliardi di persone vivono con disturbi o cecità e
nella metà dei casi non hanno cure adeguate
Il rapporto ha rilevato che l'invecchiamento della popolazione, il cambiamento
degli stili di vita e un accesso limitato alla cura degli occhi, in particolare nei paesi
a basso e medio reddito, sono tra i principali motori del crescente numero di
persone che vivono con compromissione della vista. I costi del gap di copertura
degli errori di rifrazione non curati e della cataratta a livello mondiale sono stimati
in 14,3 miliardi di dollari USA. IL RAPPORTO. 

Più di 1 miliardo di persone in tutto il mondo vivono con problemi alla vista perché non ottengono le cure di cui
hanno bisogno per patologie quali miopia e difetti di vista da lontano, glaucoma e cataratta: a rilevarlo è il primo
rapporto mondiale dell’Oms sulla vista pubblicato in occasione della Giornata mondiale della vista del 10 ottobre.

Il rapporto ha rilevato che l'invecchiamento della popolazione, il cambiamento degli stili di vita e un
accesso limitato alla cura degli occhi, in particolare nei paesi a basso e medio reddito, sono tra i
principali motori del crescente numero di persone che vivono con compromissione della vista.
 
 "Le condizioni patologiche degli occhi e della vista sono molto diffuse e troppo spesso non vengono ancora
curate", afferma Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Oms. “Le persone che
necessitano di cure oculistiche devono essere in grado di ricevere interventi di qualità senza soffrire di
difficoltà finanziarie. Includere la cura degli occhi nei piani sanitari nazionali e pacchetti di cure essenziali è
una parte importante del viaggio di ogni paese verso la copertura sanitaria universale ".
 
Tedros aggiunge che è “inaccettabile che 65 milioni di persone siano cieche o abbiano problemi alla
vista quando la loro visione potrebbe essere stata corretta durante la notte con un'operazione di cataratta, o
che oltre 800 milioni lottino nelle attività quotidiane perché non hanno accesso a un paio di occhiali”.
 
A livello globale, almeno 2,2 miliardi di persone hanno problemi alla vista o alla cecità, di cui almeno 1
miliardo, appunto,  ha problemi alla che avrebbero potuto essere prevenuti o che devono ancora essere
affrontati.
 
 

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=7498415.pdf
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Altri risultati principali del rapporto affermano che:
 
- l'onere delle condizioni patologiche oculari e della vista non viene sopportato allo stesso modo: è spesso
molto maggiore nelle persone che vivono nelle aree rurali, nelle persone a basso reddito, nelle donne, negli
anziani, nelle persone con disabilità, nelle minoranze etniche e nelle popolazioni indigene;
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- si stima che la necessità insoddisfatta di disturbi della vista a distanza nelle regioni a basso e medio reddito
sia quattro volte superiore rispetto alle regioni ad alto reddito;
 
- le regioni a basso e medio reddito dell'Africa sub-sahariana occidentale e orientale e dell'Asia meridionale
hanno tassi di cecità che sono otto volte superiori rispetto a tutti i paesi ad alto reddito. I tassi di cataratta e
trichiasi trachomatosa sono più alti tra le donne, in particolare nei paesi a basso e medio reddito;
 
- sono necessari 14,3 miliardi di dollari per affrontare i problemi di 1 miliardo di persone che soffrono di
patologie alla vista o cecità a causa di miopia e cataratta.
 
I costi del gap di copertura degli errori di rifrazione non curati e della cataratta a livello mondiale
sono stimati in 14,3 miliardi di dollari USA. Questi sono i costi aggiuntivi che sarebbero richiesti
all'attuale sistema sanitario in un orizzonte temporale immediato.
 
Questo investimento finanziario secondo l’Oms è necessario subito, richiede una pianificazione adeguata
e si basa su ulteriori investimenti per rafforzare i sistemi sanitari esistenti. Oggi, milioni di persone vivono
con problemi di vista o cecità che avrebbe potuto essere prevenuti ma, sfortunatamente, non lo sono stati.
 
Mentre l'esatto il numero è sconosciuto, si stima che 11,9 milioni di persone in tutto il mondo
compromissione della vista moderata o grave o cecità dovuta a glaucoma, retinopatia diabetica e
trachoma che avrebbero potuto essere prevenuti. I costi stimati per la prevenzione della menomazione della
vista in questi 11,9 milioni sarebbero stati 5,8 miliardi di dollari.
 
Questo rappresenta una significativa occasione mancata nel prevenire il sostanziale personale e sociale onere
associato a disturbi della vista e cecità.
 
 

 
Le patologie oculari che possono causare disturbi della vista e cecità - come cataratta, trachoma ed errore
refrattivo – e sono l'obiettivo principale della prevenzione nazionale e di altre strategie per la cura degli
occhi. Ma anche quelle che in genere non compromettono la vista, inclusi secchezza oculare e congiuntivite,
non devono essere trascurate in quanto sono tra i motivi principali per cui le persone cercano servizi di
assistenza oculistica in tutti i paesi, secondo il rapporto.
 
La combinazione di una popolazione in crescita e invecchiamento aumenterà in modo significativo il
numero totale di persone con patologie oculari e disturbi della vista, poiché la prevalenza aumenta con
l'età.
 
Altri driver principali delle condizioni oculari più comuni includono:
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- miopia: un aumento del tempo trascorso in casa e un aumento delle attività di "lavoro vicino" stanno
portando più persone che soffrono di miopia. L'aumento del tempo all’esterno può ridurre questo rischio;
 
- retinopatia diabetica: un numero crescente di persone vive con il diabete, in particolare il tipo 2, che può
avere un impatto sulla vista se non rilevato e trattato. Quasi tutte le persone con diabete avranno qualche
forma di retinopatia nella loro vita. Controlli oculari di routine e un buon controllo del diabete possono
proteggere la vista delle persone da questa condizione;
 
- rilevamento tardivo: a causa di servizi oculistici deboli o scarsamente integrati, molte persone non hanno
accesso a controlli di routine che possono rilevare condizioni e portare alla consegna di cure o trattamenti
preventivi adeguati. 
 
Secondo l’Oms è necessaria una maggiore integrazione della cura degli occhi all'interno dei servizi
sanitari nazionali, anche a livello di assistenza sanitaria di base, per garantire che le esigenze di cura degli
occhi siano affrontate, anche attraverso la prevenzione, la diagnosi precoce, il trattamento e la riabilitazione.
 
Alarcos Cieza, a capo del gruppo di lavoro dell'Oms per affrontare la cecità e la vista, ha detto: “Milioni
di persone hanno gravi problemi alla vista e non sono in grado di partecipare pienamente alla società perché
non possono accedere ai servizi di riabilitazione. In un mondo basato sulla capacità di vedere, i servizi di
cura degli occhi, inclusa la riabilitazione, devono essere forniti più vicini alle comunità affinché le persone
possano raggiungere il loro massimo potenziale”.
 
Il rapporto afferma che tutte le persone che vivono con la cecità e gravi disabilità visive che non
possono essere curate sono ancora in grado di condurre una vita indipendente se accedono ai servizi di
riabilitazione. Le opzioni includono lenti ottiche e uso della lettura in Braille, per vettori smartphone e
orientamento e allenamento per la mobilità con bastoni bianchi.
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La dimostrazione A Milano il professor Matteo Trimarchi ha lavorato 
ÌU una laringe sintetica, nel progetto di Vodafone con l'IIT e il San Raffaele 

OPERARE A DISTANZA 
PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA 
UN INTERVENTO CHIRURGICO 

DA REMOTO GRAZIE ALLA RETE 5G 
di Enrica Roddolo 

L
a tecnologia, con il 
5G, si sostituirà al 
chirurgo? «Questo 
no, ma è vero che la 
tecnologia avrà la 
capacità di abilitare, 

empower, come direbbero i 
colleghi inglesi, la mano del 
medico», dice al Corriere Al
do Bisio, ceo di Vodafone Ita
lia, «e più precisamente con
sentirà ai medici di essere più 
efficaci e anche più produtti
vi... perché la tecnologia 5G 
sarà fattore abilitante, di nuo
ve potenzialità. E le potenzia
lità avranno una "ricaduta" 
sociale come mostrano i 38 
cantieri di test del 5G a Mila
no già effettuati». 

In un certo senso crede 
quindi che la nuova tecnolo
gia del 5G sarà anche un fatto
re di «democratizzazione» 
della sanità? «Direi di sì, e su 
questo riflettevo proprio con 
il professor Matteo Trimarchi 
del San Raffaele che mi invita
va a considerare come la nuo
va tecnologia consentirà a pa
zienti in aree dislocate, la pos
sibilità di accedere all'eccel
lenza chirurgica». Poco dopo 
il palco del Vodafone Theatre 
(Vodafone è capofila della 
sperimentazione 5G a Milano 
promossa dal ministero dello 
Sviluppo economico, con 41 
progetti, con 38 partner indu
striali e istituzionali, dalla sa-

La rete 5G? 
Renderà più 
democratico 
l'accesso 
alla sanità e 
inciderà sulla 
vita sociale 
Aldo Bisio, Ceo 
Vodafone Italia 

nità alla smart city), si trasfor
ma in sala operatoria per il 
primo intervento di chirurgia 
da remoto su rete 5G: micro
chirurgia laser tramite un si
stema robotico realizzato da 
ITT con l'Ospedale San Marti
no di Genova. Grazie al 5G, il 
chirurgo aziona in tempo rea
le il laser e le pinze manipola
trici del robot da remoto rice
vendo allo stesso tempo un vi
deo stereoscopico dell'area 
d'intervento. Oggi la rete 5G 
della consolle del chirurgo è 
affiancata da un Modem 5G 
(come il robot chirurgico). Ma 
in futuro ogni oggetto potrà 
già connettersi agli altri. «La 
telechirurgia elimina le bar
riere geografiche e rende le 
competenze medico-chirur
giche disponibili su più am
pia scala: migliorando cure 
dei pazienti e training dei chi
rurghi con il tele-mentoring». 

Si può obiettare che inter
venti a distanza se ne fanno 
già? «Ma sono le condizioni 

tecnologiche abilitanti del 5G 
che sono profondamente dif
ferenti, a partire dalla latenza, 
il tempo di risposta della re
te». Fino a 1-2 millisecondi. 
«Non solo — continua Bisio 
—, ma l'estrema resilienza 
della rete, una robustezza 10 
mila volte superiore a prima: 
vuol dire che non ci potranno 
più essere problemi di con
nessione durante le fasi di un 
intervento. Ma se penso alle 
potenzialità del 5G in ambito 
sanitario non penso solo alla 
sala operatoria, ma alle malat
tie croniche che con l'Iot, l'In-
ternetofthings, sarà possibile 
seguire meglio». Tra i 9 casi 
presentati da Vodafone c'è an
che un progetto di telemedi
cina da remoto per pazienti 
con patologie respiratorie che 
consente di facilitare l'accesso 
alle cure e ridurre i costi di as
sistenza sanitaria ospedaliera. 

Il monitoraggio è fatto con 
una fascia connessa che rileva 
costantemente i parametri re
spiratori del paziente: la ge
stione dei dati con una bassa 
latenza consente infatti di in
tervenire con tempismo in si
tuazioni critiche, con un siste
ma di alert. Oltre ad analisi e 
consulto medico da remoto 
con Exprivia-Italtel e Huma-
nitas. E nato così un sistema 
di telegestione e teleconsulto 
perla radiologia che consente 
a tecnici e medici di collabo
rare da remoto sugli esami ra
diologici. 

«É l'aspetto affascinante del 

ISTITUZIONALE SANITA 1



5G; a pensarci il 4G ci ha dato 
essenzialmente la possibilità 
divedere dei video... mentre il 
5G aprirà la strada a nuove di
namiche sociali — chiude Bi
sio —. Non a caso si parla di 
"Nuovo umanesimo", la tec
nologia impatterà sull'orga
nizzazione della società». E il 
rettore del Politecnico di Mi
lano, Ferruccio Resta ribadi
sce l'importanza di lavorare 
su percorsi di studio medico
ingegneristici, e cita Harvard 
e Stanford, attente agli svilup
pi tecnologici nel medicale. 

Quando il 5G cambierà la 
società? Nel 2025 quando ol
tre 50 miliardi di oggetti sa
ranno connessi, come dice 
McKinsey? «Nel 2025 saremo 
credo a metà percorsole mi 
affascina vedere quante start-
up di giovani siano attive sul 
5G. Pmi, nuovi progetti ai 
quali abbiamo destinato 10 
milioni di euro in 4 anni». 

Il test 

• Ieri al 
Vodafone 
Theatre di 
Milano il 5G 
Healthcare 
Vodafone 
Conference 
& Experience 
Day moderato 
da Massimo 
Sideri con 
Ferruccio 
Resta del 
Politecnico, 
Luigi Cajazzo, 
Sabrina 
Baggioni e 
Francesco 
lervolino 

• Durante la 
giornata è stata 
lanciata la 
soluzione di 
Chirurgia da 
Remoto su rete 
5G realizzata 
con l'Istituto 
Italiano di 
Tecnologia 
(NT) e l'IRCCS 
Ospedale 
San Raffaele. 
Con questa 

collaborazione 
e con la rete 
Vodafone 5G è 
stato possibile 
sviluppare 
il prototipo di 
un sistema di 
telechirurgia 
robotica per 
consentire 
al chirurgo 
di operare 
in remoto 
assistito dalla 
sua équipe 
insala. Era un 
caso di micro
chirurgia laser 
transorale 
(malattie delle 
corde vocali) 

• Al dibattito 
dopo il test: 
Elena Bottinelli 
(San Raffaele), 
Luciano Ravera 
(Humanitas), 
Gianmarco 
Montanari (NT), 
Michele Perrino 
(Medtronic), 
Pier Luigi 
Pellicci 
(Istituto 
Europeo 
Oncologia) 
e Franca Melfi 
(Ospedale 
di Pisa) 

La guida 
Banda ultra larga 
e alta affidabilità 
È la salute del futuro 

Vodafone ha presentato 9 progetti 5G nel settore 
Sanità e Benessere, di cui 3 inediti, e ha mostrato 
per la prima volta in Italia un intervento di chirurgia 
da remoto su rete 5G. In occasione dell'evento 5G 
Healthcare - Vodafone Conference & Experience 
Day. Ieri è stato condotto, per la prima volta in Italia, 
un intervento di chirurgia da remoto live su rete 5G. 
Il professor Matteo Trimarchi, otorinolaringoiatra 
dell'IRCCS Ospedale San Raffaele e docente presso 
l'Università Vita-Salute San Raffaele, ha effettuato 
un intervento di microchirurgia laser transorale 
su un modello di laringe sintetica all'Ospedale 
San Raffaele operando dal Vodafone Village. 
Grazie alla bassissima latenza, alla banda ultra
larga e alla alta affidabilità del 5G, il chirurgo ha 
potuto azionare il laser e le pinze manipolatrici 
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