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Fermato il 'basista' che aiuta le 
metastasi  
Dai test sui topi nuovi scenari per l'immunoterapia 

 

Arrestato il 'basista' che aiuta le metastasi del tumore del seno a diffondersi nell'organismo: è 
l'enzima Mmp9, smascherato mentre cercava di aiutare le cellule tumorali in trasferta 
preparando dei nascondigli ben protetti dai controlli dei 'guardiani' del sistema immunitario. Ci 
sono volute le 'forze speciali', formate da anticorpi addestrati a riconoscere e attaccare l'enzima, 
per fermarlo nei topi di laboratorio colpiti da una delle forme più comuni di tumore della 
mammella, il luminale B. Il risultato, che potrebbe aiutare la lotta alle metastasi e migliorare le 
chance di successo dell'immunoterapia, è pubblicato sulla rivista Life Science Alliance 
dall'Università della California a San Francisco. 

L'enzima Mmp9 era già pedinato da tempo per la sua sospetta capacità di rimodellare la 
matrice extracellulare, ovvero l'ambiente in cui sono immerse le cellule, fondamentale per 
promuoverne la comunicazione e la salute, oltre che per dare forma e struttura all'organo. Vari 
indizi avevano fatto capire che Mmp9 usava questa sua abilità per creare delle nicchie ospitali 
per le cellule metastatiche nei vari organi, ma le ricerche finora si erano focalizzate solo sui 
tumori in fase più avanzata. Analizzando le fasi più precoci, invece, i ricercatori statunitensi 
hanno scoperto che il ruolo di Mmp9 è essenziale per la diffusione delle metastasi, e non per la 
crescita del tumore primario. 

L'iniezione di un anticorpo specifico contro Mmp9 ha permesso di ridurre numero e dimensioni 
delle metastasi al polmone; inoltre ha favorito il reclutamento e l'attivazione delle cellule 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medicina/2019/10/29/dermatologi-riconoscere-malattie-anche-su-pelle-scura_c59981eb-80aa-49d8-9f53-9dd6088351c4.html


immunitarie nei siti delle metastasi. Questo, secondo i ricercatori, accade perché Mmp9 
costruisce intorno alla metastasi una sorta di rete che nasconde le cellule maligne agli occhi del 
sistema immunitario: bloccarlo per tempo impedendo la realizzazione di questa barriera 
potrebbe favorire l'azione dell'immunoterapia che ha l'obiettivo di potenziare le naturali difese 
contro il cancro. 
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https://www.repubblica.it/oncologia/news/2019/11/18/news/cosi_i_nostri_microbi_influenzano_le_cure_anti_cancro-

241352547/ 

Così i nostri batteri influenzano le 
cure anti cancro 
Uno studio dell'Istituto nazionale dei tumori di Milano in pazienti con 

tumori alla prostata e testa collo mostra il ruolo del microbiota nel 

modulare la risposta alla radioterapia. Un convegno internazionale, 

Mibioc, fa il punto sulle nuove prospettive 

 
È come un vero proprio organismo, quello che ci portiamo dentro: un organismo composto 
milioni di specie differenti di microrganismi: di batteri, funghi, virus e protozoi che popolano il 
nostro tratto digerente, dal cavo orale all’intestino. È il microbiota, un grande e variegato 
simbionte, che acquisiamo al momento della nascita, cambia con noi e ci accompagna per 
tutta la vita. E la cui composizione ha un ruolo importante – sempre più importante, stando ai 
numerosi studi pubblicati – nei meccanismi che determinano o favoriscono l’insorgenza di 
diverse malattie: dall’obesità alle infiammazioni croniche, dalle patologie autoimmuni alla 
sindrome metabolica fino al diabete. Ma la domanda è: il microbiota gioca una parte anche in 
oncologia? Questa comunità di Dna ‘estranei’, dentro di noi ma non nostri, potrebbe essere 
coinvolto nell’origine anche del cancro e nella risposta dei pazienti alle cure? “Ci sono segni 

https://www.repubblica.it/oncologia/news/2019/11/18/news/cosi_i_nostri_microbi_influenzano_le_cure_anti_cancro-241352547/
https://www.repubblica.it/oncologia/news/2019/11/18/news/cosi_i_nostri_microbi_influenzano_le_cure_anti_cancro-241352547/


evidenti che il microbiota possa influenzare lo sviluppo di un tumore, ma come questo accada 
è ancora oggetto di studio”, risponde Riccardo Valdagni, direttore di Radioterapia oncologica 1 
e del Programma prostata dell’Istituto nazionale dei tumori di Milano (Int). Proprio per questo, il 
21 e il 22 novembre l’Istituto nazionale dei tumori ospiterà “Mibioc – The way of the microbiota 
in cancer”, il primo convegno internazionale sul ruolo del microbiota in ambito oncologico, di 
cui Valdagni è presidente. 
   

Lo studio sul ruolo dei batteri nella cura dei tumori alla prostata 
e testa-collo 

Alcuni recenti studi preclinici e pochi studi clinici condotti su diversi tipi di tumore supportano il 
ruolo chiave del microbiota intestinale (e in misura minore del microbiota salivare) nel 
modulare la risposta ai farmaci chemioterapici, alla radioterapia e alla immunoterapia, e anche 
la tossicità delle cure. Nuovi dati arrivano ora dal dipartimento di Radioterapia dell’Int che, in 
collaborazione con quello di Oncologia sperimentale, sta conducendo da tre anni una ricerca 
proprio in questo ambito. L’obiettivo è predire quali pazienti in radioterapia per tumori della 
prostata e testa-collo sono più soggetti agli effetti collaterali delle cure. “Circa il 10% dei 
pazienti con tumore alla prostata è più sensibile e a maggior rischio di effetti collaterali anche 
severi, e questa percentuale aumenta drammaticamente durante e dopo la radioterapia per i 
tumori testa-collo”, spiega Ester Orlandi, della struttura complessa di Radioterapia Oncologica 
2 dell’Int: “Il nostro studio vuole affrontare il tema della sensibilità individuale alla radiazione 
con un approccio innovativo, cercando cioè di stabilire l’esistenza di una associazione tra il 
tipo di microbiota e la probabilità di sviluppare effetti collaterali della radioterapia. Questo ci 
darà la possibilità di comprendere il ruolo del microbiota per il trattamento personalizzato dei 
tumori e di sviluppare strumenti - come dieta o probiotici e batteri ingegnerizzati sinteticamente 
- attraverso cui manipolare il microbiota stesso a fini terapeutici”. 
   

Batteri e immunoterapia 

Si è anche visto che i pazienti che rispondono meglio all’immunoterapia sono quelli con un 
microbioma intestinale molto ricco di specie diverse. È un dato, questo, osservato in diversi 
studi. “L’evidenza che un microbioma ricco in termini di diversità sia garanzia di un sistema 
immunitario più efficiente sembra quindi consolidata”, sottolinea Licia Rivoltini, responsabile 
della struttura semplice Immunoterapia dei tumori umani dell’Int. “Quindi, una dieta sana 
sembra essere al momento attuale un primo importante strumento di modulazione del 
microbioma nel regolare la risposta immunitaria anti-tumore”. 
 
“Mantenere un buon equilibrio tra batteri, funghi e virus che convivono nel nostro intestino ma 
anche nella bocca, sulla cute e nelle vie genito-urinarie è fondamentale per far funzionare al 
meglio il nostro organismo”, aggiunge Valdagni: “E’ necessario, infatti, evitare la sopraffazione 
di un gruppo di batteri, virus, funghi o protozoi rispetto ad un altro per ridurre la concentrazione 

https://www.istitutotumori.mi.it/pagina-articolo/-/asset_publisher/QdaLDEjXASJj/content/il-microbiota-in-oncologia
https://www.istitutotumori.mi.it/pagina-articolo/-/asset_publisher/QdaLDEjXASJj/content/il-microbiota-in-oncologia


di molecole pro-infiammatorie nel sangue”. La grande speranza è ovviamente quella di capire 
se attraverso una manipolazione del microbioma si possa un giorno rendere sensibili al 
controllo del sistema immunitario quei tumori che di natura non lo sono. “Molte sono le 
strategie in corso di studio - dice ancora l’oncologo - dal trapianto fecale ai prebiotici (sostanze 
che promuovono la crescita di alcune specie batteriche del microbiota, ndr), i probiotici e vari 
interventi dietetici specifici. Non abbiamo però ancora alcuna indicazione in merito alla reale 
utilità di questo tipo di interventi, né che esistano microbi più o meno in grado di influenzare 
favorevolmente la risposta immunitaria anti-tumore”. 
   

Probiotici sì o no? Dipende 

I fronti della ricerca sono molti. E’ noto, per esempio, che gli antibiotici hanno un’azione 
negativa sui microrganismi che ospitiamo, infatti per non alterare l’equilibrio del microbioma 
nelle fasi di attivazione della risposta immunitaria anti-cancro nei pazienti sottoposti a 
immunoterapie se ne limita l’uso. Ma che dire dei probiotici, cioè dei microrganismi vivi e 
vitali?  “L’uso dei probiotici è ancora da approfondire – risponde Cecilia Gavazzi, responsabile 
della struttura semplice Nutrizione clinica dell’Int: “Da un lato vi è l’indicazione all’utilizzo di 
probiotici contenenti Lattobacilli per la prevenzione della diarrea in pazienti con malattia 
addominale e candidati a chemio-radioterapia, ma dall’altro ne è sconsigliato l’uso 
indiscriminato, specialmente se il paziente è immunodepresso, per un possibile rischio di 
eventi avversi”. 
   

Microbiota e origine del cancro: servono studi 

“La questione del ruolo del microbiota in oncologia in termini di eziopatogenesi, cioè di origine 
del cancro, e di risposta alle cure, è un tema interessante quanto complesso”, osserva 
Giordano Beretta, Presidente dell’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) e 
responsabile dell’Oncologia medica all’Humanitas Gavazzeni di Bergamo: “Ed è anche un 
argomento sul quale abbiamo segnali dalla ricerca, ma non ancora conclusioni. Che i miliardi 
di microrganismi che popolano il nostro sistema digerente abbiano un effetto sull’efficacia dei 
farmaci è certamente possibile. Sappiamo che il microbioma è importante nei trattamenti 
immunoterapici, ed è evidente anche solo se pensiamo che le cure antibiotiche che impattano 
negativamente su qualità e quantità delle specie della flora intestinale hanno effetti avversi 
sulla risposta alle cure. Per quanto riguarda la relazione tra microrganismi ospiti e origine del 
cancro sappiamo meno. È possibile che un rapporto ci sia, almeno per alcuni tipi di cancro. E’ 
sicuramente necessario indagare la relazione tra tumori e i microrganismi che ci abitano”.  
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Patto salute, il punto su iter e contenuti. Le novità di 
rilievo per i medici 

 
Conditio sine qua non per aumentare la dotazione del Fondo sanitario nazionale, 
terreno di confronto eterno tra Stato e Regioni, con finale che puntuale slitta alla 
fine di ogni esercizio: il Patto per la salute 2019-21 mostra la corda, doveva essere 
firmato a marzo ma la Finanziaria gli concede di slittare a fine anno. All'indomani 
del "no" del Ministero dell'Economia a tre richieste chiave delle Regioni, la 
Fondazione Gimbe invita a firmare subito il testo, facendolo valere fino al 2022 e 
poi a mandalo in soffitta, poiché trattasi di "strumento fallimentare di 
programmazione sanitaria", e "anacronistico". L'arco di validità di 3 anni è troppo 
breve, i rinnovi slittano per la scadenza dei mandati elettorali delle giunte, non c'è 
monitoraggio, la maggior parte delle misure concordate resta inattuata. Pesano 
pure il divario Nord Sud, la negligenza delle regioni nel volerlo colmare, la 
variabile penetrazione del privato accreditato; per il nuovo patto, come documenta 
la cronistoria fatta da Gimbe, fin qui sono stati buttati via quasi 11 mesi. Ma se 
disgraziatamente non si firmasse non ci sarebbero gli aumenti al Fondo sanitario 
previsti dalla Finanziaria 2019 e ora confermati dal Mef, 2 miliardi sul 2020 e 1,5 
sul 2021.  
 
«I fatti documentano senza appello che il Patto non è che un terreno di acceso 
scontro politico», spiega il presidente Gimbe Nino Cartabellotta. «E ora, l'occhio 
vigile del Ministero dell'Economia vuole evitare che alcuni accordi mettano a 
rischio l'equilibrio finanziario delle Regioni». Il ministero dice no, intanto, alla 
richiesta dei governatori (all'articolo 2) di mantenere la carica di commissario ad 
acta per la sanità nelle regioni commissariate. Alla scheda 3 dice no ad ulteriore 

http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/patto-salute-il-punto-su-iter-e-contenuti-le-novita-di-rilievo-per-i-medici/


flessibilità nel tetto per il personale fissato alla spesa storica 2018 più il 5% di 
incremento del Fondo sanitario nazionale; le regioni chiedevano poi di far 
rimanere al lavoro i dipendenti Ssn oltre i 40 anni di servizio e di ingaggiare 
medici con contratto di lavoro autonomo a termine ma qui il Mef chiede un parere 
del ministero della Funzione Pubblica, si dovrebbe fare solo se manca personale. 
Infine, le regioni che avevano concluso in pareggio o in avanzo gli ultimi 3 anni 
volevano poter contare su risorse aggiuntive per valorizzare la professionalità di 
dirigenti medici, infermieri ed altre professioni ma ecco il terzo no. Passata alla 
Finanziaria 2020 in itinere l'abolizione del superticket da 10 euro a ricetta, ecco 
che il patto dove non si litiga si svuota. «Non è più accettabile - conclude 
Cartabellotta - affidare la tutela della salute ad un documento che, a dispetto del 
nome, configura un terreno di continuo scontro politico, alimenta compromessi 
sempre più al ribasso delegittimando le Istituzioni ed è di provata inefficacia sulla 
sanità e soprattutto sulla salute. Per non parlare delle conseguenze scaricate, oltre 
che su aziende sanitarie e professionisti, su pazienti e famiglie delle fasce socio-
economiche più deboli, specie al Centro-Sud».  
 
Ricordiamo in breve le ultime versioni nelle 14 schede. Si confermano le misure 
per le regioni che non erogano i Lea che entro 2 mesi e mezzo possono portare 
all'esautoramento da parte del ministero della Salute.  
Alla scheda 4 la mobilità dei malati "va considerata tema da attribuire alle regioni 
di provenienza dei pazienti" e vanno previsti piani per arginarla sia tra regioni 
lontane sia tra regioni frontaliere. Nessuna osservazione sulle schede relative agli 
enti vigilati, alla governance farmaceutica (si rinvia ai piani di fine 2018 e si avvia 
una codifica nazionale dei medical device), agli investimenti (1,5 miliardi per 
ammodernare il parco strumentale Ssn). Nell'articolo sul territorio, le regioni 
hanno attenuato gli intrecci tra Mmg e specialisti, e promosso l'infermiere di 
comunità anche per monitorare l'aderenza dei pazienti alle cure; e hanno indicato 
5 interventi: autonomia del disabile e dell'anziano; cronicità; area materno-
infantile; dipendenze; cure palliative e terapia del dolore; disturbi del 
comportamento alimentare. Sui fondi integrativi del Ssn il Mef ha riserve nel 
quantificare gli oneri a carico della finanza pubblica; in area telemedicina si 
cancella il riferimento esplicito all'incrocio tra banche dati sanitarie e non sanitarie 
per predire i bisogni di salute della popolazione. Le Regioni hanno poi in parte 
rivisto la scheda sulla prevenzione con il nodo antibiotico-resistenze, ed 
"asciugato" la scheda 13 sul ticket. Intatta o quasi la scheda sulla comunicazione 
al cittadino. 
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Farmaci: Aifa, rischio depressione con i contraccettivi Avvisare il medico se si notano 
cambiamenti di umore  

- ROMA, 18 NOV - I contraccettivi ormonali possono avere come effetto collaterale depressione e comportamenti suicidari: lo 
precisa l'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) in una nota informativa. Nella lettera inviata ai medici, spiega che si è deciso di 
aggiornare le informazioni sul prodotto con questa nuova avvertenza, dopo una valutazione sulla sicurezza fatta in Europa sul 
rischio di comportamento suicidario e suicidio associati a depressione, nelle pazienti che usano contraccettivi ormonali. L'umore 
depresso e la depressione sono effetti indesiderati noti associati ai contraccettivi ormonali. La depressione può essere grave ed 
è un fattore di rischio per l'insorgenza di comportamento suicidario e suicidio. Le pazienti devono quindi essere informate e 
contattare il proprio medico se notano cambiamenti d'umore e sintomi depressivi, anche se si presentano poco dopo l'inizio del 
trattamento. L'avvertenza vale per tutti i contraccettivi ormonali in vendita in farmacia, cioè pillola, cerotto, anello vaginale, 
spirale e impianto per uso sottocutaneo. 
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Sileri: più sorveglianza su fenomeno 

antimicrobico resistenza 
Oggi Giornata europea per l'uso consapevole degli antibiotici 

 

Roma, 18 nov. (askanews) – “In Italia la resistenza agli antibiotici si mantiene tra le più 
elevate d’Europa e costituisce un serio problema di sanità pubblica. Va assolutamente 
rafforzata la sorveglianza del fenomeno su tutto il territorio nazionale, aumentando la 
partecipazione dei laboratori dedicati a questa attività, come previsto dal Piano nazionale di 
contrasto dell’antimicrobico-resistenza del 2017”. Lo ha dichiarato il viceministro alla Salute 
Pierpaolo Sileri in occasione della Giornata europea per l’uso consapevole degli antibiotici.  

“L’abuso e l’utilizzo inappropriato degli antibiotici facilita lo sviluppo di batteri resistenti che 
rendono inefficaci le terapie. Dobbiamo imparare a usare questi farmaci in modo corretto 
evitando assolutamente il fai da te – avverte il viceministro -. L’antibiotico va assunto solo 
dietro prescrizione medica e solo per curare le infezioni di origine batterica. Contro i virus, 
come quelli del raffreddore o dell’influenza, non serve a niente”.  

 

 

http://www.askanews.it/
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