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Il prelievo del sangue predice l'esito di 

un tumore aggressivo al cervello 

 

Biopisia liquida per il glioblastoma. Aiuta a orientare la scelta di terapie a 

misura di paziente 

ROMA - Una biopsia basata su un prelievo di sangue - la biopsia liquida - aiuta a predire la 

prognosi del tumore più aggressivo del cervello, il glioblastoma, e anche a personalizzare le 

terapie, perché contribuisce a svelare i danni genetici e molecolari alla base della malattia. È il 

risultato di uno studio pubblicato sulla rivista Clinical Cancer Research e condotto presso 

l'Abramson Cancer Center della University of Pennsylvania. La biopsia liquida misura la 

concentrazione nel sangue di Dna tumorale libero (cioè direttamente circolante nel sangue). 

Gli esperti hanno anche visto che con la biopsia liquida si può tracciare l'identikit genetico e 

molecolare del tumore, cioè verificare quali sono i cambiamenti genetici alla base della 

malattia o anche addirittura individuare aspetti del tumore che potrebbero sfuggire alla classica 

biopsia invasiva. 

 

"Non si tratta del primo studio di biopsia liquida sul glioblastoma - ha spiegato la coordinatrice 

del lavoro Erica Carpenter in un'intervista all'Ansa -. Cionondimeno questo studio è il primo a 

mostrare che la biopsia liquida basata su un prelievo di sangue potrebbe avere un valore 

prognostico per questa malattia". 

 

https://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2019/11/01/news/il_prelievo_del_sangue_predice_l_esito_di_un_tumore_aggressivo_al_cervello-240032896/
https://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2019/11/01/news/il_prelievo_del_sangue_predice_l_esito_di_un_tumore_aggressivo_al_cervello-240032896/


Il glioblastoma è un tumore molto aggressivo con bassissimo tasso di sopravvivenza a 5 anni 

dalla diagnosi. È anche un tumore molto subdolo perché può insorgere da più di un difetto 

genetico/molecolare e quindi in genere necessitare di una combinazione di diverse tipologie di 

trattamento. Il problema è che con la biopsia classica, che peraltro è invasiva e richiede un 

intervento neurochirurgico, non si riescono mai a scovare tutte le modifiche genetiche e 

molecolari alla base del tumore. In genere il paziente deve essere sottoposto anche a più di 

una biopsia per avere un quadro chiaro della malattia, via via che questa progredisce. In 

questo studio pilota su 42 pazienti gli esperti hanno visto che l'esito del prelievo è predittivo 

della prognosi del singolo paziente: infatti, le chance di sopravvivenza sono maggiori nei 

pazienti che presentano meno tracce di Dna libero circolante nel sangue. Inoltre la biopsia 

liquida individua danni genetici e molecolari alla base della malattia che spesso sfuggono alla 

biopsia tradizionale. 

 

"Quindi la biopsia liquida potrebbe avere anche un valore diagnostico e di orientamento 

terapeutico - ha proseguito Carpenter - sia perché potrebbe migliorare la nostra capacità di 

monitorare la malattia via via che progredisce, sia perché potrebbe fornire più informazioni sui 

difetti genetici presenti nel tumore". Trattare il glioblastoma richiede di fatto una combinazione 

di terapie, ha aggiunto, per colpire le diverse modifiche genetiche che danno vita al tumore. 

Poiché questo studio mostra che la biopsia liquida potrebbe essere in grado di identificare le 

'mutazioni' (i difetti genetici) non identificabili con la normale biopsia del tessuto tumorale, 

integrare la tradizionale biopsia con quella liquida potrebbe portare a scelte terapeutiche più 

efficaci. Si tratta di "risultati veramente esaltanti - ha concluso l'esperta - ma da confermare 

con future ricerche".  
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Il boom della farmaceutica: negli ultimi 10 anni 
la spesa per i medicinali Ssn è cresciuta più del 
doppio di quella totale. E i ticket sono aumentati di 
quasi il 150%   

Tra il 2008 e il 2018 la spesa per i farmaci è aumentata del 21,9% a fronte di un 
incremento della spesa sanitaria complessiva del Ssn del 9%. Nel decennio crescita 
a doppia cifra anche per beni e servizi (+15%) e medicina di famiglia (+13%), in 
calo invece quella per il personale del Ssn (-1%). E per il ticket sui medicinali si 
registra una vera e propria escalation: dai 648 milioni del 2008 a 1,6 miliardi del 
2018 

 

02 NOV - Se negli ultimi anni la dinamica della spesa sanitaria pubblica ha fatto segnare un'indubbia frenata 
rispetto agli incrementi record dei primi decenni post istituzione del Ssn, lo stesso non si può dire per i farmaci. 
Prendendo a riferimento il periodo 2008-2018, a fronte di un incremento del totale della sanitaria pubblica del 
9%, la farmaceutica targata Ssn ha registrato un balzo del 21,9% (+4 mld), praticamente due volte e mezzo la 
percentuale di crescita della spesa sanitaria pubblica complessiva nello stesso periodo. 
  
Un vero e proprio boom, accompagnato anche dalla parallela e ancora più incisiva crescita del ticket 
farmaceutico a carico dei cittadini che è passato dai 648 milioni del 2008 a 1,6 miliardi nel 2018, con un 
incremento del 147%. 
  
Se andiamo a verificare questi trend di crescita con altri comparti sanitari in base ai dati della Ragioneria dello 
Stato, scopriamo che la farmaceutica non ha eguali. Nessuna altra voce di spesa ha superato la soglia del 
20%, con i beni e servizi che, seppur con un incremento a due cifre, si fermano a un + 15%, passando dai 19,8 
miliardi del 2008  ai 22,9 miliardi del 2018. 
  
Sempre a due cifre la quota per la medicina generale, passata dai 6 mld di 10 anni fa a 6,8 mld nel 2018, con 
una crescita del13%, ma sempre inferiore e di molto alla dinamica della farmaceutica. 
  
Per non parlare della spesa per il personale dipendente del Ssn che, a causa del blocco di stipendi e turn over, 
segna addirittura un decremento, passando dai 35,2 miliardi del 2008 ai 34,8 miliardi del 2018, con un calo 
complessivo dell'-1%. 
  
Tornando ai farmaci, accanto all'aumento della spesa, si registra anche un aumento (ma molto più limitato) dei 



consumi: nel 2008 ogni mille abitanti erano state prescritte 924 dosi di farmaco al giorno, nel 2018 il numero è 
salito a 978 con incremento del 5,8%. 
  
Insomma, in sintesi estrema, più farmaci e beni e servizi e meno personale. 
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