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Tumori: 'sdoganate' nuove terapie per curare i bambini Arriva in Italia nel 2020 nuova terapia 
genica per talassemia  

- ROMA, 17 OTT - Aumentano le armi a disposizione dei bambini colpiti da tumore: dalle terapie CAR-T alla terapia genica 
contro la talassemia e la 'target therapy' per i tumori solidi, sono varie le nuove strategie 'sdoganate' per curare i pazienti 
pediatrici. Proprio le ultime novità terapeutiche in favore dei pazienti più piccoli sono state al centro del 44/o Congresso 
nazionale dell'Associazione Italiana Ematologia e Oncologia Pediatrica (Aieop) a Catania. Le statistiche evidenziano che oltre 1 
soggetto su 1.000 adulti è un "sopravvissuto" a un tumore che si è presentato durante l'infanzia o l'adolescenza. Di qui la 
necessità di puntare i riflettori sulle nuove soluzioni che la medicina sta sperimentando con successo per guarire sempre più 
bambini. A cominciare dalla immunoterapia innovativa che si avvale delle cellule CAR. Si tratta di linfociti che vengono armati in 
laboratorio per colpire le cellule delle leucemie di linea B. I risultati del trattamento con cellule CAR, spiega Adriana Balduzzi, 
membro del Consiglio direttivo AIEOP, "sono promettenti: le curve di sopravvivenza erano prima impensabili in fasi così 
avanzate di malattia. Nel prossimo futuro la terapia con cellule CAR verrà applicata nelle fasi più precoci di malattia e ci si 
attende che i risultati siano ancora migliori". La terapia con CAR-T, sottolinea Marco Zecca, presidente Aieop, "apre quindi 
nuove possibilità di cura per bambini affetti da leucemia linfatica acuta refrattaria o recidivata e altrimenti incurabile. Ma La 
tossicità di questa terapia non è trascurabile, per cui deve essere utilizzata solo in centri altamente specializzati". 
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https://www.repubblica.it/oncologia/terapie/2019/10/17/news/l_oncologia_pediatrica_diventa_sempre_piu_precisa_-238781015/ 

L'oncologia pediatrica diventa 
sempre più "precisa" 
Anche nei più piccoli è oggi possibile somministrare terapie sulla base di 

caratteristiche molecolari. Come nel caso di larotrectinib, farmaco 

approvato per adulti e bambini che hanno una particolare mutazione  

 
Ogni anno vengono diagnosticati in Italia circa 2.200 nuovi casi di tumori pediatrici, di cui 1.400 
nei bambini fino a 14 anni e 800 tra i pazienti tra i 15 e i 19 anni. Dati rimasti sostanzialmente 
immutati negli ultimi anni. Benché sussistano differenze a livello internazionale, nel nostro 
Paese la casistica è piuttosto uniforme, anche perché è molto difficile capire se i fattori 
ambientali abbiano un ruolo nei tumori pediatrici. È sicuro, invece, che gioca un ruolo maggiore 
la predisposizione genetica, cioè la possibilità di ereditare dei geni che possono aumentare il 
rischio di sviluppare un tumore. Di come vengono trattati questi tumori e delle novità in campo 
farmacologico abbiamo parlato con Michela Casanova, Struttura Complessa Pediatria 
Oncologica, Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano.  

Come vengono trattati oggi i tumori pediatrici? 

https://www.repubblica.it/oncologia/terapie/2019/10/17/news/l_oncologia_pediatrica_diventa_sempre_piu_precisa_-238781015/


Sono tre i pilastri dell’oncologia pediatrica: chemioterapia, radioterapia e chirurgia. La 
chemioterapia convenzionale nei tumori pediatrici presenta in genere tassi di successo molto 
più elevati che nell’adulto e gli effetti collaterali a breve e lungo termine sono ben noti. Per 
questo motivo, prima di abbandonare l’approccio tradizionale, servono forti evidenze che 
dimostrino che la terapia innovativa sia più efficiente e più sicura. Nei bambini, l’attenzione al 
follow-up con monitoraggio degli effetti collaterali a lungo termine è ancor più importante che 
negli adulti considerando la differente aspettativa di vita.   

La medicina di precisione è sempre più realtà, cos’è e quale sarà 
il suo ruolo per i pazienti pediatrici?  

A oggi la medicina di precisione nell’oncologia pediatrica costituisce ancora un obiettivo a cui 
tendere, con esperienze molto più limitate rispetto all’oncologia dell’adulto. I motivi sono 
sostanzialmente due. Innanzitutto, i tumori pediatrici sono molto più rari e, in particolare in caso 
di tumori solidi, spesso vi è una quantità esigua di materiale tumorale disponibile per condurre 
le ricerche biologiche e per la ricerca di bersagli terapeutici. Molto spesso il campione biologico 
è costituito solo da biopsie molto piccole, si pensi, ad esempio, alle biopsie stereotassiche nelle 
neoplasie cerebrali. Un’eccezione è costituita dalle leucemie pediatriche, perché sul sangue o 
sul midollo è più facile avere a disposizione campioni su cui eseguire le analisi molecolari e 
identificare bersagli terapeutici. In secondo luogo, le analisi per individuare i diversi target 
molecolari sono molto costose e non è detto che in oncologia pediatrica portino a un beneficio 
terapeutico proporzionale e comparabile con l’esperienza dell’adulto.   

In quali centri è possibile accedere ai test molecolari? 

La medicina di precisione si sta facendo strada anche nell’oncologia pediatrica, ma non ancora 
è praticata in tutti i centri e in maniera uniforme sul territorio nazionale. All’Istituto Nazionale 
Tumori di Milano, ad esempio, è attivo un programma di profiling molecolare, in collaborazione 
con altri centri europei (in particolare con l’Istituto Gustave Roussy e Curie di Parigi): se i 
pazienti presentano una ricaduta di malattia, può essere effettuata una biopsia tumorale, su cui 
vengono eseguite le analisi molecolari per valutare eventuali terapie sperimentali. Altri 
programmi su specifici tumori solidi sono attivi in altri centri. Attraverso AIEOP (Associazione 
Italiana di Ematologia e Oncologia Pediatrica), abbiamo creato gruppi di lavoro con patologi e 
biologi ed esperti di nuovi farmaci, l’obiettivo è stabilire sinergie multidisciplinari per garantire 
uniformità nella ricerca delle alterazioni molecolari per cui sono disponibili terapie mirate.   

La Commissione Europea recentemente ha approvato il primo 
trattamento mirato con indicazione tumore-agnostica, basata 
sulla presenza di una specifica alterazione genetica dei tumori. 
Qual è il significato di questa innovazione? 

Agnostico in questo caso vuol dire che non dipende dal sottotipo istologico. La molecola, 



larotrectinib, infatti non ha ricevuto un’approvazione in un tumore specifico, ad esempio, per il 
trattamento del tumore della mammella o del polmone, ma è stata approvata dall’agenzia 
regolatoria europea (EMA) indipendentemente sia dall’organo che dal sottotipo istologico, a 
patto che sia presente una specifica alterazione molecolare. Larotrectinib è indicato in tumori 
con fusione genica del recettore della tirosin chinasi neurotrofica NTRK. Siamo di fronte a un 
passaggio anche culturale rivoluzionario, perché finora tutti i farmaci target erano registrati in 
specifici tumori. Non solo: l’approvazione non considera nemmeno l’età, per cui la molecola può 
essere utilizzata sia negli adulti sia in bambini molto piccoli. In pediatria, abbiamo sempre 
difficoltà ad accedere alle terapie più innovative, perché i trattamenti target vengono registrati 
nei pazienti maggiorenni e successivamente viene attivata la valutazione sull’efficacia e la 
sicurezza in pediatria. In quest’unico caso invece lo sviluppo del farmaco, larotrectinib, è stato 
fatto in parallelo nel bambino e nell’adulto.  

Quali sono i principali risultati ottenuti con questa terapia? 

Quando abbiamo iniziato il trattamento nei primi pazienti arruolati nello studio di fase 1, ci siamo 
subito resi conto della sorprendente efficacia di questa terapia. In pediatria, larotrectinib ha 
ottenuto riduzioni tumorali molto significative in più del 90% dei casi, in un periodo di tempo 
brevissimo. Ad esempio, presso il nostro Istituto abbiamo un ragazzo in cura da molti anni per 
un fibrosarcoma infantile. In questo tumore, la traslocazione di NTRK era conosciuta da molto 
tempo, ma era utilizzata solo a fini diagnostici, mentre ora è diventata un target terapeutico. Il 
ragazzo, in realtà, presentava una fusione inusuale, che è stata identificata solo di recente. 
All’inizio del trattamento con larotrectinib aveva masse addominali molto voluminose, che sono 
scomparse dopo solo due mesi di terapia. Il radiologo, che ha effettuato la TAC dopo 2 cicli, ci 
ha telefonato per chiedere se il paziente fosse stato operato. Inoltre, è importante sottolineare 
che, nella maggior parte dei casi, i benefici vengono mantenuti nel tempo. Il ragazzo 
precedentemente citato è in remissione completa da più di 2 anni. Inoltre pazienti, ritenuti 
inoperabili o candidati a chirurgie mutilanti, vengono operati e possono successivamente 
sospendere il trattamento. Abbiamo, infatti, aperto un protocollo con una molecola studiata in 
caso di resistenza al farmaco, ma non l’abbiamo ancora usata, perché sorprendentemente i 
pazienti pediatrici mantengono i risultati molto a lungo.  

Pensando ai pazienti in trattamento con larotrectinib, cosa 
cambia concretamente nel percorso della malattia e della cura 
dei tumori in generale? 

Questo farmaco è potenzialmente utilizzabile in una grande varietà di neoplasie, più di 20 (dai 
sarcomi, ai tumori della tiroide e del cervello). In alcuni tumori più rari, come il fibrosarcoma 
infantile o il nefroma mesoblastico, l’alterazione è presente nella maggior parte dei casi, in altri 
invece è molto meno frequente. Mentre, nei primi casi, l’alterazione viene cercata subito in fase 
diagnostica, negli altri potrebbe essere in un certo senso sottovalutata. La priorità, quindi, è che 
gli oncologi, data l’efficacia di larotrectinib, si attivino per individuare la traslocazione anche 
dove è più difficile scovarla.   



I tumori toccano tutta la famiglia del malato ed è ancor più vero 
se colpiscono i bambini. Quanto, per le famiglie, le terapie mirate 
rappresentano un passo in avanti?  

Le terapie mirate sono un passo in avanti soprattutto se offrono maggiori possibilità di 
guarigione a un numero crescente di pazienti e sono, come nel caso di larotrectinib, ben 
tollerate e facili da assumere. D’altra parte è doveroso ricordare che se da una parte è 
importante parlare dei traguardi della scienza e questo aiuta a dare speranza ai malati e alle 
famiglie, dall’altra non bisogna illudere nessuno. La maggior parte dei tumori pediatrici non 
presenta queste traslocazioni. Riceviamo in continuazione mail di genitori che chiedono 
informazioni sulla nuova terapia, a tutti loro rispondiamo: affidatevi al vostro oncologo, che 
conosce il caso specifico e sa se e come cercare la traslocazione. Inoltre, occorre ricordare che 
in oncologia pediatrica la chemioterapia tradizionale continua a essere un’arma efficace nella 
maggior parte dei casi. Il concetto da trasmettere ai cittadini e alle famiglie è che oggi è vi è un 
nuovo farmaco, larotrectinib, che per un piccolo numero di pazienti si è rivelato essere molto 
potente e speriamo che sempre più farmaci come questo vengano scoperti in futuro.  
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http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=77863 

Diagnosi di cancro in gravidanza non pregiudica la 
possibilità di cure e il buon esito del parto. Il punto al 
Congresso “Cancer in pregnancy” 

Si può somministrare la chemioterapia, non è necessario interrompere la 
gravidanza, la sopravvivenza per la madre è uguale a quella delle donne non 
gravide e i rischi per il feto possono essere tenuti sotto controllo. Queste le 
conclusioni degli esperti, riunitisi a Milano per il congresso organizzato da 
Università degli Studi di Milano, Fondazione Irccs Cà Granda Ospedale Maggiore 
Policlinico di Milano, Istituto Europeo di Oncologia di Milano e Fondazione 
Internazionale Menarini. 

 

17 OTT - Ancora oggi molte donne pensano di dover interrompere la gravidanza se ricevono una diagnosi di 
cancro durante la gestazione. Per fortuna non è così e la futura mamma non si trova di fronte ad una scelta 
drammatica: sacrificare il feto oppure compromettere la possibilità di essere curata in modo efficace. Oggi nella 
maggior parte dei casi il cancro della madre può essere curato durante la gravidanza senza danneggiare il feto, 
come hanno sottolineato gli esperti durante il congresso "Cancer in pregnancy" che si è svolto a Milano, 
organizzato da Università degli Studi di Milano, Fondazione Irccs Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di 
Milano, Istituto Europeo di Oncologia di Milano e Fondazione Internazionale Menarini. 
  
Aumentano i casi  
Il tumore in gravidanza non è un evento così raro come molti pensano e oltretutto è in aumento. L’evenienza di 
ammalarsi di tumore capita a circa una donna incinta su mille, ma poiché l’età media della gravidanza si sta 
sempre più spostando avanti negli anni, la casistica di associazione al tumore, prima molto rara, sta diventando 
invece più comune. "I tumori più frequenti in gravidanza sono quelli che registrano un picco di incidenza 
durante il periodo fertile della donna, soprattutto il cancro al seno, e alcuni fattori di rischio per questo tumore 
sono in aumento, per esempio il cambiamento nelle abitudini riproduttive, nell’allattamento, ma anche alcune 
abitudini di vita, legate alla dieta, al sovrappeso, forse anche alla contaminazione di alcune sostanze 
cancerogene - avverte Fedro Alessandro Peccatori, Unità di Fertilità e Procreazione della Divisione di 
Ginecologia Oncologica, Istituto Europeo di Oncologia di Milano e co-presidente deo congresso -. Sono fattori 
che fanno aumentare l’incidenza del tumore al seno e di conseguenza anche la probabilità nelle donne giovani 
di avere un tumore al seno durante la gravidanza». 

  
Chemioterapia possibile  
Ci sono ancora tanti falsi miti attorno ai tumori in gravidanza, uno di questi è che la terapia non possa essere 
somministrata perché dannosa per il feto. "Iniziando la chemioterapia dal secondo trimestre i dati sulle 

http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=77863


malformazioni congenite sono del tutto rassicuranti perché il tasso di malformazione è uguale a quello della 
popolazione non esposta - spiega Giovanna Scarfone, U.O. di Ostetricia e Ginecologia, Fondazione Irccs Cà 
Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano e co-presidente del congresso -. Certo, bisogna avere delle 
accortezze nel modo in cui si somministra la chemioterapia, i dati della farmacocinetica e della 
farmacodinamica ci avvertono che somministrare la chemioterapia in gravidanza non è come somministrarla in 
una donna che non è gravida". Offrire l’appropriato supporto a una donna con tumore in gravidanza comporta 
la necessità di affrontare numerose problematiche non solo di carattere medico, ma anche psicologico, sociale, 
etico e il team multidisciplinare che si occupa della presa in carico di queste pazienti dovrebbe ricevere una 
formazione specifica. "Le possibilità di cura sono sostanzialmente le stesse di quando la malattia compare in 
un altro momento della vita e nella maggior parte dei casi ci si può sottoporre ai trattamenti senza 
compromettere il lieto evento - conferma Peccatori -. L’esperienza degli ultimi anni ha insegnato che nella 
maggior parte dei casi è possibile garantire alla paziente le stesse opportunità di sopravvivenza di una donna 
non incinta, senza danneggiare il nascituro". 
  
Ridurre i rischi per il feto 
È vero che la chemioterapia è ben sopportata ma è anche vero che c’è un rischio maggiore di ritardo della 
crescita fetale e un’incidenza più alta di parti prematuri. "Si tratta di due complicanze della gravidanza non 
gravi, ma che necessitano di un controllo più attento. Anche per questi motivi quindi è importante davvero 
avere l’oncologo, l’oncologo ginecologo, l’esperto di ostetricia, di patologia perinatale", conclude Peccatori.  
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http://www.ilgiornale.it/news/salute/lotta-ai-tumori-arrivo-nuovo-sistema-immunoterapia-1770598.html 

Lotta ai tumori: in arrivo un nuovo sistema di 

immunoterapia 
Per sconfiggere il melanoma e altri tumori l’immunoterapia è una delle frontiere più innovative. 

Questo sistema è in grado di evidenziare le cellule tumorali ed eliminarle efficacemente 

 

Lo confermano le recenti ricerche del team della Yale University che ha individuato un nuovo sistema che ha ridotto o 
eliminato, nei topi, il melanoma e i tumori triplo negativi della mammella e del pancreas. Sono stati eliminati anche quelli 
che si trovavano lontani dalla fonte primaria del cancro. L’immunoterapia è in grado di evidenziare le cellule tumorali che 
il sistema immunitario ha bisogno di distruggere. 
L'immunoterapia attualmente in uso non funziona su tutti i pazienti. Essa inoltre non ha effetto contro alcune forme 
specifiche di neoplastica. Attualmente lee terapie esistenti non sono efficaci nel riconoscere tutti i cosiddetti 
“travestimenti molecolari” delle cellule tumorali. Si rivelano meno efficaci nel perseguire questo scopo. Per sopperire a 
queste carenze e trovare soluzioni migliori, è stato sviluppato un nuovo sistema di immunoterapia. Lo studio su questo 
sistema è stato pubblicato in maniera approfondita sulla rivista scientifica Nature. 

Questo sistema altamente innovativo e sperimentale fonde la terapia genica virale e la tecnologia di modifica dei geni. 
Piuttosto che modificare pezzi di Dna e inserire nuovi geni, il nuovo sistema (chiamato Maegi, Multiplexed Activation of 
Endogenous Genes as Immunotherapy) lancia una caccia massiccia a decine di migliaia di geni correlati al cancro. Il suo 
obiettivo principale è dar vita ad una sorta di Gps capace di rilevare la loro posizione. 

Il sistema Maegi è in grado di evidenziare le cellule tumorali per la loro conseguente distruzione immunitaria. Come 
spiega Sidi Chen, ricercatore che ha condotto l’analisi, il sistema Mesgi è un po' come se si dovessero vestire le cellule 
tumorali con tute arancioni, permettendo così alle “forze dell’ordine” del sistema immunitario, di trovarle più rapidamente. 
Una volta identificate, il sistema immunitario le riconosce immediatamente e salvaguarda l’organismo per eventuali 
minacce future. 

 

 

http://www.ilgiornale.it/news/salute/lotta-ai-tumori-arrivo-nuovo-sistema-immunoterapia-1770598.html
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http://www.doctor33.it/clinica/in-australia-la-prevenzione-del-melanoma-sembra-aver-funzionato-ecco-le-strategie/ 

In Australia, la prevenzione del melanoma sembra aver 
funzionato. Ecco le strategie  

 
ARTICOLI CORRELATI 

SunSmart, un programma australiano per la prevenzione del cancro della pelle, potrebbe aver 
contribuito a una recente riduzione dell'incidenza di melanoma tra i residenti di Melbourne. «Abbiamo 
recentemente assistito a una riduzione dei tassi di melanoma tra i giovani australiani, e abbiamo 
pensato che programmi di prevenzione come SunSmart potrebbero aver contribuito a questo declino» 
spiega Suzanne Dobbinson, del Cancer Council Victoria in Australia, autrice senior di un lavoro 
pubblicato su PLOS Medicine. «Purtroppo le misure precedentemente utilizzate per monitorare i 
cambiamenti nel tempo nella prevenzione per questa popolazione si sono concentrate solo su singoli 
comportamenti di protezione dal sole, e hanno trascurato l'effetto di comportamenti individuali e 
combinati che riducono l'esposizione alle radiazioni ultraviolette. Ciò può aver portato a sottostimare 
l'effetto del programma».  
 
Per approfondire la questione, i ricercatori hanno utilizzato i dati di un sondaggio estivo condotto tra la 
popolazione di Melbourne prima dell'inizio di SunSmart (1987-1988) e nei tre decenni successivi 
(1988-2017). In alcune interviste telefoniche, 13.285 residenti di età compresa tra 14 e 69 anni hanno 
condiviso le loro abitudini di abbronzatura, il comportamento di protezione solare e l'incidenza di 
scottature da sole nel fine settimana precedente l'intervista. L'analisi delle tendenze di comportamento 
degli intervistati ha mostrato che l'uso di una protezione dal sole è cresciuto rapidamente nel decennio 
successivo all'avvio di SunSmart, con un aumento di tre volte della probabilità di utilizzare uno o più 
comportamenti di protezione solare nei fine settimana estivi negli anni '90 rispetto a prima del 
programma. Questi miglioramenti sono proseguiti a partire dall'anno 2000 e hanno continuato ad 
aumentare nel periodo successivo al 2010. Gli esperti sottolineano che l'analisi presenta delle 
limitazioni, tra cui il fatto di utilizzare dati auto-riferiti e l'assenza di una popolazione di controllo, e 
che esistono diversi fattori confondenti potenziali. «I nostri risultati sembrano comunque supportare un 
contributo di SunSmart alla riduzione del melanoma» concludono gli autori. PLoS Med 16(10): 
e1002932. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1002932 

 

http://www.doctor33.it/clinica/in-australia-la-prevenzione-del-melanoma-sembra-aver-funzionato-ecco-le-strategie/
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Ricerca: lo studio, cervello e cranio si sono evoluti in 
modo indipendente 
Scienziati svizzeri, impossibile dedurre da scatola cranica antenati informazioni su struttura 
cerebrale  

Zurigo, 17 ott. (AdnKronos Salute/Ats) - Cranio e cervello dell'uomo si sono evoluti in modo indipendente. La 
conclusione, che arriva da uno studio dell'università di Zurigo (Uzh), sembra vanificare uno degli obiettivi più classici 
dell'antropologia: provare a dedurre dai crani fossili di specie umane estinte informazioni sul cervello dei nostri antenati. 
Secondo quanto dimostrato dal nuovo lavoro, pubblicato su 'Pnas', la correlazione sarebbe impossibile. Il cervello umano 
- ricorda una nota dell'ateneo svizzero - è circa 3 volte più grande di quello dei nostri parenti più stretti, le grandi 
scimmie. Ma non è solo una questione di taglia: nel corso dell'evoluzione, infatti, l'organo alloggiato nella scatola cranica 
ha subito anche cambiamenti strutturali e lo stesso vale per la forma teschio. Il team di José Luis Alatorre Warren e 
Christoph Zollikofer ha confrontato cervelli e crani di esseri umani e scimpanzé, quantificando le relazioni spaziali tra i 
solchi e le circonvoluzioni cerebrali da un lato e le suture del cranio dall'altro. Le valutazioni hanno portato gli scienziati 
ad affermare che cranio e cervello si sono certamente evoluti simultaneamente, ma in modo ampiamente indipendente. 
Gli antropologi zurighesi non sono stati in grado di identificare somiglianze tra esseri umani e scimpanzé che avrebbero 
potuto provare il contrario, indica lo studio. Negli esseri umani, ad esempio, sono soprattutto le strutture cerebrali 
responsabili dei compiti cognitivi, come il lobo frontale, che hanno acquistato spessore. Ma i cambiamenti nel cranio non 
riflettono questa riorganizzazione, né quella relativa al bipedismo. I ricercatori sostengono dunque che è impossibile 
trarre conclusioni sul cervello degli antenati della nostra specie, l'Homo sapiens, sulla base della posizione relativa e 
delle dimensioni delle ossa dei loro crani.  
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VIETATO AMMALARSI 
Farmaci, esami e visite mediche 
Saltano gli sgravi sulla sanità 
Per racimolare pochi milioni, l'esecutivo taglia le detrazioni sugli esami medici 
ai contribuenti sopra i 100 mila euro che già finanziano gran parte dello stato sociale 

ministro dell'Economia Roberto Gualtieri (LaPresse) 

SANDRO IACOMETTI 

• D principio, sulla carta, 
non fa una grinza. Chi guada
gna di più può permettersi di 
pagare di tasca sua i servizi 
pubblici, sia quelli forniti di
rettamente dallo Stato sia 
quelli affidati ai privati. Da 
quelli per l'istruzione dei figli 
a quelli sanitari, dagli asili ni
do fino alle commemorazioni 
funebri. Quello che il governo 
intende fare tagliando le de
lazioni fiscali per i redditi più 
alti, però, è qualcosa che ha 
poco a che fare con la giusti
zia e l'equità. 

Intanto, bisogna capire qua
le sia veramente la ratio che 
sta dietro la misura. Recupera
re soldi preziosi per tappare i 
buchi nella finanziaria? Diffi
cile sostenerlo. I dettagli della 
novità sono ancora da defini
re, ma ipotizzando un mecca
nismo di alleggerimento pro
gressivo delle denazioni fisca

li fino all'azzeramento a parti
re dai redditi al di sopra dei 
lOOmila euro annui di reddi
to, il gettito aggiuntivo è vera
mente poca roba. Lo stesso 
Documento programmatico 
di bilancio stima circa 80 mi
lioni di tasse risparmiate. Ci
fra che va confrontata con i 
circa 12 miliardi di coperture 
affidate nella legge di bilancio 
ad interventi di tipo fiscale. 

NIENTE SCONTI 

Delle due, allora, l'una: o si 
tratta di un'operazione squisi
tamente politica e simbolica 
per dimostrare agli elettori di 
riferimento che il nuovo go
verno non farà più sconti ai 
ricchi, oppure è il primo pas
so per una revisione più am
pia delle cosiddette tax expen-
ditures, di cui si parla da tem
po, che dopo i benestanti col
pirà anche i ceri meno abbien
ti, scatenando un vero e pro
prio bagno di sangue tributa

rio. Quest'ultima ipotesi, sen
za che il piano non sia accom
pagnato da una contestuale ri
duzione delle aliquote Irpef, 
fa tremare le vene ai polsi, per
ché si ttatterebbe di una stan
gata vera e propria per tutti i 
contribuenti. 

Anche la prima variante, pe
rò, non lascia tanto tranquilli. 
Soprattutto perché la grande 
novità dichiarata da chi ha 
presentato questa manovra fi
nanziaria doveva essere quel
la di colpire l'evasione, men
tre in questo modo la legnata 
aniverà solo a chi i redditi li 
dichiara e le tasse le paga. È 
senz'altro vero che chi ha un 
buon stipendio non ha pro
blemi a pagare per intero le 
medicine o gli interventi ospe
dalieri. E magari già lo fa, po
tendosi permettere di usufrui
re di strutture private, più effi
cienti rispetto a quelle del ser
vizio sanitario nazionale. 

Ma in questo modo si otter
rà solo di accrescere ancor di 
più il divario tra le due Italie, 
quella che produce e finanzia 
lo Stato sociale, e quella che 
mangia a sbafo attraverso 
mance, sussidi e agevolazioni 
fiscali. 

Come è noto, la maggior 
parte delwelfare italiano è co
perto con gli incassi dell'Irpef, 
che non riguardano, però tut
ti i contribuenti. Su 60 milioni 
di italiani 20 non presentano 
proprio la dichiarazione dei 
redditi. E altri 10 milioni scri
vono al fisco che, tra esenzio
ni e detrazioni, guadagnano 

troppo poco per versare le tas
se. Il risultato è che i cittadini 
che versano almeno un euro 
di imposte allo Stato sono eri
ca 30 milioni. Praticamente 
uno su due. 

CHI PAGA 

Ma non rutti partecipano al
la formazione del gruzzolo 
nella stessa maniera. Basti 
pensare che circa il 60% del 
gettito arriva da appena il 
12% dei contribuenti, quelli 
che dichiarano redditi a parti
re dai 35mila euro lordi an
nui, che è difficile definire na
babbi. 

Salendo con gli scaglioni, le 
percentuali di cittadini che 
versano si assottigliano e le 
quote di gettito che entrano 
nelle casse dello Stato aumen
tano. Piaccia o no, sono i ric
chi a mantenere in piedi il 
meccanismo di mutualità e 
solidarietà che permette allo 
Stato di aiutare chi resta indie-
tio. Quando si tratta di anda
re a pescare quattrini, però, si 
va sempre a bussare da loro. 
O per motivi ideologici o per 
scarsa conoscenza del siste
ma tributario. Il risultato è 
che una fascia della popola
zione, proprio quella onesta 
che tutti dicono di voler tutela
re, dovrà pagaie due volte per 
lo stesso servizio. Una volta 
mentre presenta la dichiara
zione dei redditi e un'altra 
quando ne avrà bisogno, per
ché non ha diritto a sconti o 
esenzioni. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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https://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2019/10/17/news/anche_il_dolore_ha_il_suo_termostato_il_livello_cresce_se_aumenta_lo_stress-

238795662/ 

Anche il dolore ha il suo 
termostato: il livello cresce se 
aumenta lo stress 

 

Studio americano, realizzato sui topi, spiega come la sensazione di 

sofferenza risenta dell'ambiente che ci circonda. L'obiettivo dei ricercatore è 

migliorare la comprensione della modulazione dolorosa per controllarla 

meglio e realizzare trattamenti più efficaci 

ROMA - Il cervello influenza la percezione del dolore ed è in grado di abbassarne o innalzarne il 
segnale. Uno studio americano, pubblicato su Cell Reports, ha descritto per la prima volta il 
circuito cerebrale responsabile dell'intensità della sofferenza, comparandolo al meccanismo e al 
funzionamento con cui un termostato controlla la temperatura nella stanza di una casa. La 
ricerca, coordinata da Yarimar Carasquillo, del National Center for Complementary and 
Integrative Health (Nccih), conclude che l'amigdala è la struttura cerebrale responsabile della 
percezione del dolore. 
 
Questa zona è l'elemento del cervello che permette di reagire allo stress o all'ansia e anche a 
focalizzare l'attenzione su specifiche attività. In condizioni di stress o ansiogene, l'attività dei 
neuroni dell'amigdala aumenta la sensazione di dolore. Al contrario, quando l'attenzione è 

https://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2019/10/17/news/anche_il_dolore_ha_il_suo_termostato_il_livello_cresce_se_aumenta_lo_stress-238795662/
https://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2019/10/17/news/anche_il_dolore_ha_il_suo_termostato_il_livello_cresce_se_aumenta_lo_stress-238795662/
https://nccih.nih.gov/


assorbita da un compito preciso il dolore diminuisce. La sensazione dolorosa, dunque, risente 
dell'ambiente che ci circonda.  
 
In generale, però, il dolore è un segnale inviato dal corpo come protezione: avverte di un rischio 
e permette di intervenire, come nel caso di un infarto o di un'appendice infiammata. Le persone 
che nascono con un'insensibilità al dolore, inoltre, non sono in grado di comprendere, per 
esempio, la gravità di una ferita o di qualsiasi disturbo e rischiano più facilmente di morire 
perché il loro meccanismo d'allarme non funziona. Lo studio, realizzato sui topi, punta a 
migliorare la comprensione della modulazione del dolore per mettere a punto trattamenti più 
efficaci e controllare meglio la sofferenza inutile.  
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