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Cancro e sfortuna: «Science» fa marcia 

indietro 
Ben sei articoli nell’ultimo numero della prestigiosa rivista scientifica per «fare ammenda» e 

ammettere che divulgare la scienza in modo corretto non è sempre facile 

di Anna Meldolesi 

 

Ai fatalisti non piacerà, a fumatori e altri amanti dei vizi nemmeno, ma il dietrofront ormai è cosa fatta. 

Non è vero che i due terzi dei tumori sono causati dalla sfortuna, anziché dai cattivi geni che abbiamo 

ereditato o da stili di vita sbagliati. All’inizio dell’anno la notizia era arrivata sulle prime pagine dei 

giornali di tutto il mondo, a seguito della pubblicazione su Science di uno studio firmato da Cristian 

Tomasetti e Bert Vogelstein, uno statistico e un genetista della Johns Hopkins. 

 

I passi indietro di «Science» 

Oggi la stessa rivista pubblica una raffica di sei lettere critiche, scritte da ricercatori sparsi tra l’America e 

l’Europa, dal Mit allo Iarc, che invitano alla cautela nell’interpretazione dei dati. Se la mossa 

di Science non è una sconfessione ufficiale dello studio, allora ci va molto vicino. Il 13 gennaio era già 

intervenuta l’Organizzazione mondiale della sanità per rimarcare la propria contrarietà a quelle 

conclusioni, ribadendo l’importanza della prevenzione in campo oncologico. Persino la reporter 

di Science che aveva curato l’articolo divulgativo di presentazione, di fronte alle polemiche, si era sentita 

in obbligo di condividere online qualche amara riflessione sulla difficoltà di comunicare la complessità 

della scienza.  

 

Cosa sostiene la ricerca 

Ma ripartiamo dall’inizio e proviamo a riordinare le idee. Ogni volta che il Dna si replica è come un 

lancio di dadi, c’è sempre il rischio che si verifichi qualche mutazione casuale. Più numerose sono le 

replicazioni, maggiore è la probabilità che le cellule ne accumulino di pericolose. Secondo la metafora 

automobilistica proposta da Tomasetti, più è lungo il viaggio che dobbiamo fare, maggiore sarà il rischio 

di un incidente. Poi, certo, a peggiorare le cose ci si può mettere il brutto tempo (cause ambientali) o i 

difetti della vettura (fattori ereditari). Ma molto dipende dal caso e da quante volte viene sfidato. Per 

quantificare il peso di quella che gli autori hanno definito senza mezzi termini “sfortuna”, è stato 

analizzato il tasso di divisione cellulare per 31 tipi di cancro. I tessuti dove la replicazione è più frequente 

dovrebbero essere i più vulnerabili al cancro, hanno ipotizzato. Quindi Tomasetti e Vogelstein hanno 

confrontato questi dati con le statistiche sull’incidenza dei vari tipi di tumori e hanno concluso che la 

teoria era corretta. 

http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/15_gennaio_02/i-due-terzi-tumori-causati-sfortuna-ricerca-choc-science-c5e3526c-926f-11e4-aaf8-f7f9176948ef.shtml
http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2015/pdfs/pr231_E.pdf
http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2015/pdfs/pr231_E.pdf
http://news.sciencemag.org/biology/2015/01/bad-luck-and-cancer-science-reporter-s-reflections-controversial-story
http://news.sciencemag.org/biology/2015/01/bad-luck-and-cancer-science-reporter-s-reflections-controversial-story
http://news.sciencemag.org/biology/2015/01/bad-luck-and-cancer-science-reporter-s-reflections-controversial-story
http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/15_febbraio_06/cancro-sfortuna-science-fa-marcia-indietro-d5f6eb8a-addd-11e4-92f5-d80ea89fe184.shtml


 

I punti deboli dello studio 

Ma c’è un ma, anzi ce ne sono almeno tre. Il primo grave appunto mosso dai critici è che nella lista dei 

tumori analizzati ne compaiono di rari mentre mancano alcuni tra i più comuni, come i tumori del seno e 

della prostata. La seconda obiezione è che gli autori non sono stati abbastanza attenti a evitare che i dati 

fossero sovra-interpretati nei resoconti di stampa. Se persino la reporter diScience ammette di aver capito 

solo tardivamente l’essenza dello studio, pur avendone parlato per ore con i due ricercatori, diventa 

difficile scaricare tutta la responsabilità dei fraintendimenti sul “cattivo giornalismo”. In realtà i numeri 

non dimostrano che due terzi di tutti i tumori sono dovuti alla lotteria delle divisioni cellulari, e neppure 

che i 31 tipi di tumori studiati sono dovuti alla sfortuna per i due terzi. Quello che si può sostenere è solo 

che alcuni tessuti sono colpiti da processi tumorali più spesso di altri e che questa variabilità tra i tessuti 

sarebbe dovuta per due terzi alle mutazioni casuali accumulate dalle cellule staminali in replicazione. La 

stessa analisi eseguita su una popolazione diversa da quella americana avrebbe dato risultati differenti. Se 

suona complicato è perché lo è davvero. 

 

Quasi la metà dei tumori può essere scongiurata attraverso la prevenzione 

Secondo l’Oms quasi la metà di tutti i casi di cancro può essere scongiurata attraverso la prevenzione e 

non è corretto addebitare alla “sfortuna” la parte della cancerogenesi che non abbiamo ancora capito. 

L’idea che il caso sia il primo responsabile delle malattie che ci affliggono può sembrare liberatoria 

oppure può farci sentire spiazzati, in balia degli eventi. La verità è che la fortuna è importante, ma lo è 

anche prendere in mano il proprio destino. È difficile dire quanta parte dei tumori sia effettivamente 

ascrivibile al caso, ma sappiamo per certo di poter fare almeno quattro cose: essere informati sulla storia 

medica della nostra famiglia, tenerci in forma, mangiare bene, smettere di fumare. 
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ECONDAZIONE 

Eterologa senza donatrici, le cliniche estere 

arrivano in Italia 
A Milano un istituto di Barcellona: il seme viene spedito all’estero dove sarà fecondato con 

gli ovociti spagnoli. In Italia mancanza di ovociti per assenza di rimborsi 

di Simona Ravizza 

 

MILANO I manager della provetta stranieri iniziano a farsi largo in Italia dove - a dieci mesi dalla 

sentenza della Corte Costituzionale - la fecondazione eterologa non decolla. Il problema è l’assenza di 

donatrici. Un ostacolo che le nostre istituzioni non hanno risolto. Questioni etiche. Per trovare donne 

disposte a donare i propri ovuli (sottoponendosi a pesanti trattamenti ormonali e a un intervento 

chirurgico per il prelievo), bisognerebbe riconoscere un premio di solidarietà. Un rimborso in denaro che 

copra almeno le giornate perse. Ma la soluzione è contestata da chi teme di creare, in questo modo, lo 

sfruttamento delle donne in difficoltà economiche.  

 

L’unico viaggio quello per trasferire gli embrioni e in giornata 
È una situazione di caos che favorisce le cliniche estere, pronte ad allargare il business in Italia. A 

Milano, in pieno centro, ha appena aperto un ambulatorio spagnolo. È l’Institut Marquès di via 

Pallavicino, costola dell’omologa clinica di Barcellona, alla quale si rivolgono duemila coppie italiane 

all’anno. L’istituto offre un programma chiamato « Just for transfer », che prevede lo svolgimento a 

Milano delle visite mediche, delle ecografie di controllo e soprattutto del congelamento del campione di 

seme che viene spedito al laboratorio di Barcellona, dove sarà poi fecondato con gli ovociti donati dalle 

spagnole. Così le pazienti dovranno recarsi a Barcellona, solo per poche ore, per il trasferimento degli 

embrioni. Il costo? L’Institut Marquès, contattato dal Corriere , non ha risposto alla domanda, ma 

verosimilmente la cifra si aggira tra i duemila e i tremila euro, in linea con i prezzi di mercato della 

fecondazione eterologa fuori dagli ospedali pubblici. «Considera che se esegui il trattamento nella nostra 

clinica di Milano puoi viaggiare e tornare da Barcellona il giorno del transfer e non c’è bisogno di passare 

la notte in un hotel - si legge sul sito internet -. Secondo i nostri ultimi studi, il riposo dopo il transfer non 

è necessario né aumenta le possibilità di gravidanza. Per questo, puoi volare al mattino da Milano o 

qualunque altra città e tornare comodamente a casa la sera, con voli diretti a meno di 100 euro».  

 

In Spagna una donatrice riceve anche 900 euro 
Secondo i dati della Società europea di riproduzione la Spagna è il Paese nel quale si realizzano più 

donazioni, fatte soprattutto da studentesse per pagarsi l’università. «È un atto di solidarietà. Ma è 

permesso un compenso economico, per coprire le spese di mobilità, assenza dal lavoro, eccetera - si legge 

sempre online -. Noi riconosciamo 900 euro. Le donatrici di ovuli si assegnano in base anche alle 

caratteristiche fisiche della coppia ricevente».  

Con la sentenza del 9 aprile 2014 la Corte costituzionale ha fatto cadere il divieto di eterologa anche per 

limitare i viaggi della speranza all’estero, con l’obiettivo di evitare la discriminazione tra chi può 

economicamente permetterseli e chi no. I viaggi, in effetti, non servono più (o quasi). Ma, forse, il 

risultato che la Consulta si augurava non era esattamente quello di oggi.  

http://www.corriere.it/salute/15_febbraio_06/eterologa-senza-donatrici-cliniche-estere-arrivano-italia-5c69e496-adda-11e4-92f5-d80ea89fe184.shtml
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Tumore del pancreas: un
dispositivo sperimentale
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mappati 637 tipi di
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Panorama / Scienza / Salute / Mutilazioni genitali femminili, ancora milioni di vittime

Una antichissima pratica tradizionale per garantire "'onorabilità" e

una dote di rispetto alle ragazze che andranno in spose: le

mutilazione genitali femminili (mgf) rappresentano questo negli

oltre 30 paesi dell'Africa e dell'Asia dove sono abitualmente

praticate. Una "barbarie" per donne e bambine contro la quale però

l'Occidente insorge ed oggi, in occasione della XII Giornata

mondiale contro le mgf, i numeri segnalati indicano come

l'emergenza sia ben lontana dall'essere superata: sono 150 milioni

le bimbe e donne vittime di mgf nel mondo, di cui 500mila in Ue e

39mila solo in Italia, mentre in Europa le piccole a rischio di essere

sottoposte a tale pratica sono 180mila, di cui 5mila in Italia.

La messa al bando universale delle mgf è stata approvata

all'unanimità dall'Onu nel 2012, ed oggi l'Alto rappresentante Ue

Federica Mogherini ed i commissari Ue alla Giustizia e alla

Cooperazione hanno rilanciato un "appello permanente ad

applicare la tolleranza zero" al fenomeno: "Condanniamo con

fermezza tutte le forme di violenza contro le donne e le bambine.

Questo tipo di violenza non si giustifica per nessun motivo, che si

tratti di usanze, tradizioni, cultura, rispetto della vita privata,

In evidenza

Il mondo in primo piano

Panorama Academy
La "scuola" onine che crea
eccellenze

Salute

Mutilazioni genitali femminili, ancora milioni di
vittime
Nonostante la messa al bando universale dell'Onu, la barbarie colpisce anche
in Italia
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religione o questioni d'onore, e nessuno di questi fattori può essere

addotto dagli Stati come alibi".

Serve una "mobilitazione globale", ha affermato il segretario

generale dell'Onu, Ban Ki-moon. Per l'Italia, ha inoltre rilevato il

ministro degli Esteri Paolo Gentiloni, si tratta di una ''battaglia di

civiltà'', e quindi, secondo la titolare della Salute Beatrice Lorenzin,

"non possiamo accettare che ci siano nei nostri territori pratiche

barbariche contro le donne come questa. Ciò è sancito dalla legge,

ma è necessario - ha avvertito - entrare in questi mondi e

convincere le persone''.

Il punto, ha osservato la Radicale Emma Bonino, è che contro le

mgf "serve un impegno maggiore, per fare in modo che le leggi

esistenti vengano applicate, che il dispositivo della Risoluzione Onu

venga implementato, che il contesto sociale dei Paesi interessati

maturi e per impedire che la pratica venga eseguita in Europa nella

clandestinità, come spesso ancora accade".

E molto c'è da fare anche in Italia: dal 2012 la legge sulla

prevenzione e sul divieto delle mgf non viene rifinanziata, ma per

contrastare il fenomeno ''ci vogliono fondi'', è l'appello che il

Gruppo parlamentare Salute globale e diritti delle donne e

l'associazione Aidos rivolgono alle istituzioni. La legge in materia

prevede infatti uno stanziamento di 5 mln di euro l'anno per attività

di prevenzione e formazione nel nostro Paese e serve inoltre,

avvertono, un ministro per le Pari opportunità. Ma se la condanna

è unanime, resta il dramma di un fenomeno che soprattutto in

Africa resta 'endemico' in varie aree. In molti paesi africani, afferma

Aldo Morrone, presidente dell'Istituto mediterraneo di ematologia

(Ime) - in prima linea nell'avvio di progetti nei Paesi colpiti - ''le

ragazze non 'mutilate' vengono definite in senso dispregiativo

'ragazze aperte' e sono vittime di una fortissima emarginazione

sociale, tanto che chiedono loro stesse di essere sottoposte

alle mutilazioni''.

Per vincere la battaglia contro le mgf dunque, conclude, ''l'arma

essenziale è soprattutto una: entrare in contatto con queste culture e

diffondere un messaggio che punti ad un cambiamento culturale

radicale''. (ANSA9
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Mazda Taste Drive. Goditi il
primo assaggio.

7650 euro al mese?
Madre single di Roma
guadagna 7650 euro al mese

Laureati e subito medici: un decreto del
Miur semplifica il percorso formativo dei

camici bianchi
Di Benedetta Pacelli

Laureati e,

contemporaneamente, abilitati

alla professione medica.

Risparmiando così quell’anno di

tempo “perso” tra i mesi di

tirocinio obbligatorio post

lauream e l’esame di

abilitazione per l’iscrizione

all’albo. 

Dopo il restyling delle scuole

di specializzazione medica (il dm è stato appena firmato anche dal ministero della

salute) nel pacchetto di riforme che sta investendo a tutto tondo la formazione dei

camici bianchi entra anche questo capitolo: la laurea abilitante al termine del

percorso universitario. 

Il principio di fondo che guida il decreto ora all’attenzione della direzione generale

dell’università, rimane lo stesso: accelerare l’ingresso dei futuri medici nel mondo del

lavoro, allineandone i tempi alle prassi dei paesi europei. Un principio che per

essere attuato necessita di due interventi fondamentali, uno per modificare l’esame

di laurea, e un secondo per intervenire sulle modalità di svolgimento del tirocinio

professionalizzante. 

Nel primo caso facendo in modo che contestualmente all'esame di laurea gli

studenti possano conseguire anche l'abilitazione alla professione medica, così come

già avviene per alcune professioni sanitarie. Questo sarà possibile modificando la

rappresentanza in sede di esame che sarà composta non più solo dal corpo

accademico, ma anche da esponenti del mondo delle professioni. 

Nel secondo caso, invece, si andrà ad impattare sul tirocinio obbligatorio articolato

in tre mesi (un mese in un reparto chirurgico, un mese in un reparto di medicina e

un mese presso l'ambulatorio di un medico di base) che d’ora in poi sarà effettuato

durante i sei anni di studio universitari e non alla conclusione come avviene

attualmente. Del resto sono gli stessi addetti ai lavori a considerare oggi l’esame di

stato niente altro che una ripetizione della prova precedente e il tirocinio, di fatto,

già riassorbito dalle stesse facoltà. Il tutto ridurrà di circa un anno il tempo che

intercorre tra laurea e accesso alle scuole di specializzazione. Una riduzione che

andrà a sommarsi a quella delle future scuole di specializzazione così come

previsto dal decreto appena firmato dai due ministeri competenti (salute e università).

Il decreto che dovrà essere pubblicato in gazzetta ufficiale  diminuisce, infatti,

mediamente di un anno la durata dei percorsi di studio nelle scuole di

specializzazione, rendendo più aderente la normativa italiana a quella stabilita in

ambito comunitario. Tale riduzione riguarda circa un terzo delle scuole di

specializzazione sulle 55 restanti, dopo il previsto accorpamento di cinque scuole e

la soppressione di due (medicina aeronautica e spaziale e odontoiatria clinica

generale). 

“Si tratta di un pacchetto di norme”, spiega Andrea Lenzi presidente del Consiglio

universitario nazionale, “che consentirà ai giovani medici di fare prima il loro ingresso

nel mondo del lavoro, rendendoli, nello stesso tempo più competitivi all’interno dei

paesi dell’Unione europea”.
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LEGGI ALTRE

italiana (costi diretti sanitari e costi indiretti) per il monitoraggio, il

trattamento e la gestione dei pazienti con infezione cronica da HCV. In

questo contesto si inserisce un’inedita ricerca condotta da Francesco

S.  Mennini, Professore di Economia Sanitaria, Università di Roma Tor

Vergata e basata sul modello del Cost of Illness (COI) che ha consentito

di stimare l’onere complessivo associato alle patologie HCV-indotte in

Italia. “Si tratta del primo studio in cui siano stati considerati tanto i

costi diretti (sostenuti dal SSN) che quelli indiretti (a carico della

società). Rappresenta un valido strumento di riferimento per i decisori

pubblici che vogliano comprendere in maniera adeguata tutte le voci

di costo generate dalla gestione e dal trattamento delle patologie HCV-

indotte - commenta Mennini che sintetizza così i risultati - Dal modello

emerge come la prevalenza dell’HCV risulta essere il principale

parametro epidemiologico capace di generare il livello di variazione

più elevato nella stima dei costi assorbiti dalle patologie HCV-indotte,

che ammontano a €1,05 miliardi. Di questi €407 milioni sono costi

diretti, mentre i costi indiretti, intesi come perdita di produttività

attribuibile alla malattia, superano i €645 milioni gravando per circa il

61% sui costi totali.” Il dato epidemiologico, anche in base ai diversi tipi

di pazienti, è l’elemento da dirimere per fare un’efficace

programmazione sanitaria, che possa poi avere successo a livello locale

e diventi veramente “a portata di paziente”. Ne consegue che, il Piano

Nazionale per la Lotta alle Epatiti Virali, messo a punto nel 2012 e teso

a uniformare le cure e l’accesso ad esse in tutte le regioni d’Italia,

risulta oggi non più allineato alla realtà terapeutica ed epidemiologica,

in continua evoluzione. Clinici e Associazioni Pazienti richiedono quindi

un aggiornamento del Piano alla fonte, cui faccia immediatamente

seguito l’approvazione del Ministero della Salute e della Conferenza

Stato-Regioni. Lo scenario futuro – dal momento che sono in arrivo sul

mercato altri nuovi farmaci innovativi – prospetta inevitabilmente un

incremento delle disomogeneità nei trattamenti, regione per regione, a

seconda delle differenti disponibilità economiche, a discapito del

diritto di accesso alle cure, che dovrebbe essere garantito a tutti i

pazienti senza distinzioni né discriminazioni. Cosa che di fatto avviene

oggi perché all’attivo in Italia i pazienti trattati con i nuovi farmaci sono

solo qualche centinaio, in 12 regioni, nonostante il Fondo stanziato ne

preveda almeno 50.000. Sulla questione interviene Massimil iano

Conforti, Vice Presidente dell’Associazione EpaC Onlus: “Esortiamo le

regioni ad attivarsi celermente al fine di assicurare il farmaco ai

pazienti, come previsto dal Decreto Legge 158/2012, art. 10 comma 2 e

3, convertito in legge N. 189/2012, che stabilisce l’immediata

disponibilità dei farmaci innovativi su tutto il territorio nazionale. E’

sconvolgente e inaccettabile che – a due mesi dalla determina AIFA sul

primo dei farmaci innovativi – ci siano ancora 3-4 regioni che non

hanno neppure indicato i centri autorizzati alla prescrizione dei

farmaci. Riteniamo anche fondamentale costituire un fondo molto più

corposo per i farmaci innovativi ed effettuare una revisione dei tetti di

spesa della farmaceutica ospedaliera perché sono in arrivo altri

farmaci innovativi (e non solo anti epatite C), ma soprattutto è

improponibile mantenere un accesso limitato solo ai pazienti gravi per

un lungo periodo di tempo. Serve quindi una programmazione

economica di medio-lungo periodo per sconfiggere definitivamente

l’epatite C nel nostro paese in tempi ragionevoli”. (PIERLUIGI

MONTEBELLI)
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Epatite C: garantiamo l’accesso
a tutti i nuovi farmaci
innovativi

07 febbraio 2015
La mancanza di stime epidemiologiche (pazienti diagnosticati da

trattare) realistiche e aggiornate sul burden epatite C, il problema della

sostenibilità economica dei nuovi trattamenti capaci di eradicare il

virus e l’attesa del vaglio e dell’attuazione del Piano Nazionale per la

Lotta alle Epatiti Virali (PNLEV) che garantisca a tutti i pazienti l’accesso

alle nuove cure. Queste le principali criticità legate all’emergenza

epatite C, oggetto di dibattito al Convegno “HCView - Una finestra sulle

politiche per l’epatite C” a Roma all’Auditorium del Ministero della

Salute. “HCView - Una finestra sulle politiche per l’epatite C” è la prima

rivista interamente focalizzata sull’analisi dello scenario epatite - dati

epidemiologici, bisogni dei pazienti e politiche sanitarie – e si propone,

attraverso il contributo del think tank composto da Clinici e

Associazioni Pazienti, di delineare proposte programmatiche per

migliorare da un lato la gestione del paziente con HCV in tutte le fasi

del suo percorso e dall’altro individuare modelli di sostenibilità che

coniughino accesso alle nuove cure e efficace gestione della spesa.

Una sfida importante e urgente, che parte da un dato di fatto: l’epatite

è oggi un’emergenza sanitaria globale che, come dice l’Organizzazione

Mondiale della Sanità, conta nel mondo 180 milioni di persone

cronicamente infette, pari al 2% della popolazione mondiale, mentre in

Italia si stimano oltre 1 milione e mezzo di pazienti, di cui circa 350mila

quelli diagnosticati. Oggi però esiste la possibilità concreta di

eradicare il virus grazie alla disponibilità di una nuova classe di

farmaci, gli antivirali diretti (DAA). “Stiamo assistendo a una rivoluzione

epocale nell’area epatite C che si deve all’introduzione di farmaci

antivirali innovativi in grado di migliorare il controllo dell’epatite C e di

incrementare i tassi di cura dei pazienti passando dal 50% al 90% di

guarigioni, cui si aggiunge un profilo di tollerabilità ottimale non

confrontabile con le terapie precedenti grazie anche all’assenza

dell’interferone nel regime terapeutico, responsabile dei pesanti effetti

collaterali - dichiara Antonio Gasbarrini, Professore ordinario di

Gastroenterologia, Università Cattolica del Sacro Cuore Roma. - In

prospettiva, sarà possibile ridisegnare i contorni della gestione di

questa grave malattia, però ad oggi assistiamo ancora a ritardi

nell’implementazione di quegli strumenti programmatici che

strutturano l’accesso alle terapie e garantiscono al paziente la corretta

gestione. Si tratta di un discorso ampio che va dalle risorse per

accogliere i nuovi trattamenti, fino all’inserimento nei prontuari

regionali e alla formazione del personale sanitario, nonché al vaglio di

Linee Guida Nazionali”. Oggetto del primo numero della Rivista è come

coniugare la sostenibilità del sistema sanitario italiano “obbligato a

risparmiare” e al contempo garantire a tutti i pazienti l’accesso alle

nuove cure.

 

In un’ottica di allocazione oculata delle risorse diviene, quindi,

necessario stimare il peso economico annuo sostenuto dalla società
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