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Oncologi americani in campo
a favore del vaccino anti-Hpv
In Italia è gratuito per le dodicenni, ma tre su dieci non lo fanno. Gli specialisti Usa
pubblicano un appello a sostegno della profilassi, che in Italia è già stata avviata
di Vera Martinella

Aumentare la consapevolezza dell’impatto che il papillomavirus umano, o Hpv , ha sul numero dei casi di
tumore e far crescere l’adesione alla vaccinazione contro il virus. È l’appello arriva dalla Società
Americana di Oncologia (Asco) ha pubblicato di recente sulla rivista scientifica Journal of Clinical
Oncology. «Vogliamo diminuire il carico di morti legate al cancro - scrivono gli esperti della più
importante associazione oncologica mondiale - e salvare milioni di vite umane in tutto il mondo con la
prevenzione. Serve un maggiore coinvolgimento degli oncologi nel garantire adeguata informazione e
bisogna attivare le misure necessarie per una maggiore diffusione del vaccino».
Papilloma: tutto quello che serve sapere sul virus HPV e sul vaccino

Papillomavirus, che cos?è?

Tre vaccini, sicuri, efficaci e ben tollerati
A sostegno della loro dichiarazione, nell’articolo, gli autori riportano, fra l’altro, questi numeri: circa il 10
per cento delle diagnosi di cancro che ogni anno si registrano a livello globale (ovvero più di un milione
di casi) sono causate da infezioni virali e l’Hpv è da solo responsabile di oltre 600mila neoplasie.
«Esistono tre vaccini, sicuri, efficaci, ben tollerati, testati in studi che hanno coinvolto oltre 200mila
persone», spiega Luciano Mariani, responsabile dell’Unità Hpv all’Istituto Nazionale Tumori Regina
Elena di Roma. «In Italia il vaccino è offerto gratuitamente a tutte le dodicenni, ma in media solo 7 su 10
vi si sottopongono - specifica l’esperto -. Si potrebbe invece evitare che l’Hpv causi il tumore della
cervice uterina, che è il quarto tipo di cancro femminile più frequente al mondo e il secondo nella fascia
d’età 15-44 anni. E con il vaccino si può anche ottenere una protezione da condilomi genitali, lesioni precancerose e altre forme di cancro che colpiscono vulva, vagina, pene, ano e orofaringe».

3/6/2016

Fibrillazione Atriale. Donne più a rischio di sviluppare tumori

quotidianosanità.it
Mercoledì 01 GIUGNO 2016

Fibrillazione Atriale. Donne più a rischio di
sviluppare tumori
Le donne con una diagnosi di fibrillazione atriale sarebbero anche più a
rischio di sviluppare un tumore. A ipotizzarlo è un gruppo di ricerca
coordinato da David Conen dell’University Hospital di Basilea, in Svizzera. Lo
studio è stato pubblicato su JAMA Cardiology.
(Reuters Health)  “Una precedente ricerca su pazienti con fibrillazione atriale trattati con anticoagulanti
orale aveva mostrato che più di un terzo dei decessi non era dovuto a cause cardiovascolari e i tumori
maligni erano una delle principali cause di morte”, ha spiegato Conen alla Reuters Health. Proprio da
questi dati sono partiti i ricercatori svizzeri, che hanno seguito 34.691 donne che avevano partecipato al
Women’s Health Study per circa 19 anni.
Lo studio
Tra queste, al 4,2% era stata diagnosticata una fibrillazione atriale, mentre il 14,8% aveva sviluppato un
tumore maligno. Dall’analisi dei dati è emerso che la fibrillazione atriale era un fattore di rischio
significativo per il cancro. In particolare, il rischio era più alto nei primi tre mesi dopo la nuova diagnosi
di fibrillazione atriale, ma restava comunque significativamente maggiore per più di un anno. Viceversa,
il rischio di fibrillazione atriale dopo una diagnosi di cancro era più elevato nei primi tre mesi, ma non
successivamente.
“I nostri risultati enfatizzano l’importanza della riduzione dei fattori di rischio nei pazienti con fibrillazione
atriale, non solo per ridurre l’incidenza di nuovi episodi, ma anche per contrastare eventuali effetti
avversi come il cancro – ha dichiarato Conen .Per questo, i pazienti con fibrillazione atriale dovrebbero
essere seguiti e ricevere un’adeguata terapia medica”.
“Per confermare i nostri risultati e capire i meccanismi serviranno ulteriori studi – ha osservato il
ricercatore svizzero – e il potenziale meccanismo d’azione potrebbe essere ricondotto a fattori di rischio
come obesità, fumo e consumo di alcool che aumentano i processi di infiammazione e apoptosi,
responsabili di entrambe le malattie considerate”.
I commenti
Secondo Emelia Benjamin della Boston University Schools of Medicine and Public Health, in
Massachusetts, “con l’invecchiamento della popolazione, sia la fibrillazione atriale che i tumori
diventano più comuni. E dal momento che la fibrillazione atriale è una patologia frequente negli adulti
più anziani, non dovrebbe sorprendere che sopraggiunga con altre patologie”. Inoltre, “la fibrillazione
atriale ha una relazione bidirezionale con più malattie, come insufficienza cardiaca, infarto, malattia
renale cronica e tromboembolia venosa – ha sottolineato l’esperta Tuttavia, ci sono molte ragioni per le
quali le persone con fibrillazione atriale possono avere un rischio più elevato di una diagnosi di cancro,
inclusa un’aumentata sorveglianza sul paziente o complicanze da sanguinamento per l’assunzione di
anticoagulanti”. Le persone, dunque, “non dovrebbero essere più preoccupate di sviluppare un tumore
dopo una diagnosi di fibrillazione atriale”, ha concluso Benjamin nell’editoriale che ha accompagnato
l’articolo.
Fonte: JAMA Cardiol 2016
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Vaccino anti-cancro più vicino,
test su pazienti

Genetica e nanoparticelle di Rna per un vaccino universale che sfrutta la risposta del
sistema immunitario alle infezioni virali e la 'reindirizza' per combattere itumori. Lo
studio, che segna un passo avanti verso un vaccino universale contro il cancro, è
condotto dal team di Ugur Sahin della Johannes Gutenberg University di Mainz
(Germania), ed è descritto online su 'Nature'. La ricerca dimostra che il vaccino induce
"forti risposte" immunitarie anticancro in modelli animali di tumore (ratti) e in
tre pazienti con melanoma avanzato. E "rappresenta un passo in avanti verso un vaccino
universale per l'immunoterapia anti-cancro", si legge su 'Nature'. Sahin e i suoi colleghi
hanno esaminato le cellule del sistema immunitario, chiamate cellule dendritiche, nei
topi utilizzando un vaccino somministrato per via endovenosa e costituito da
nanoparticelle di Rna-lipoplessi (Rna circondato da una membrana lipidica, simile a una
membrana cellulare). Scoprendo così che, aggiustando la regolazione della carica
elettrica delle nanoparticelle e rendendola leggermente negativa, ciò è sufficiente per
reindirizzare in modo efficace le cellule dendritiche. I lipoplessi proteggono l'Rna
dall'essere 'metabolizzato' dall'organismo, e mediano il suo assorbimento nelle cellule
dendritiche e nei macrofagi nella milza, nei linfonodi e nel midollo, dove l'Rna viene poi
tradotto in un antigene cancro-specifico.
Gli autori dimostrano che questo meccanismo innesca una forte risposta delle
cellule T e media un potente rigetto (IFNalfa dipendente) dei tumori progressivi in

diversi roditori colpiti dalla malattia. Nei risultati preliminari di un Trial di fase I del
vaccino, gli scienziati mostrano che tre pazienti con melanoma trattati con un basso
dosaggio del prodotto hanno sperimentato una forte risposta delle cellule T antigenespecifiche e di Ifnalfa. Ebbene, i ricercatori concludono che, dal momento che
praticamente qualsiasi antigene a base proteica può essere codificato da Rna, il vaccino a
nanoparticelle "potenzialmente può qualificarsi come un vaccino universale per
l'immunoterapia del cancro".
Ascierto, studio su vaccino conferma potenziale immunoterapia - "Una ricerca
molto interessante e innovativa, ma anche molto preliminare, che conferma comunque il
potenziale dell'immunoterapia contro i tumori" ha detto all'Adnkronos Paolo Ascierto,
direttore della Struttura complessa di oncologia medica e terapie innovative dell'Istituto
nazionale tumori Irccs Fondazione Pascale di Napoli. "C'è grande ottimismo fra gli
oncologi - aggiunge Ascierto, alla vigilia della partenza per il meeting annuale
dell'American Society of Clinical Oncology (Asco), in programma a Chicago - e questo
perché abbiamo già farmaci importanti che hanno dimostrato il loro effetto non solo
contro il melanoma, ma anche contro il cancro testa-collo, quello della vescica e altre
neoplasie". "Tutti questi risultati ci mostrano che la ricerca contro il cancro va avanti continua Ascierto - e ai risultati già ottenuti con i nuovi anticorpi monoclonali si
aggiungono quelli degli studi sull'immunoterapia. Dalla Germania arrivano dunque dati
interessanti, ma molto preliminari".
Pinto (AIOM), su vaccino allo studio serve molta prudenza - "Di fronte alla
ricerca c'è sempre da essere ottimisti, ma i risultati vanno verificati e validati". E' un
richiamo alla prudenza quello che arriva da Carmine Pinto, presidente nazionale
dell'Aiom (Associazione italiana di oncologia medica), commentando la ricerca sul
potenziale vaccino universale anti-tumore pubblicata su 'Nature'. "Il melanoma,
oltretutto - dice Pinto all'AdnKronos Salute - è una neoplasia molto immunogena.
Insomma, bene la ricerca ma si tratta di un lavoro molto preliminare. Farei sicuramente
una valutazione ulteriore su più pazienti e su più tumori. Perché occorre molta prudenza
in questo campo, e i risultati della ricerca vanno verificati e validati", conclude.

01-06-2016
Lettori
24.154
www.agi.it

Londra - Un vaccino universale efficace contro i tumori. E' quello a cui si e' avvicinato un gruppo
i ricercatori dell'Universita' Johannes Gutenberg a Mainz (Germania) in uno studio pubblicato
sulla rivista Nature. I ricercatori hanno creato un vaccino capace di indurre una risposta
importante del sistema immunitario contro il cancro. Lo studio ha mostrato che il vaccino e' stato
in grado di indurre risposte immunitarie antitumorali in topi e su tre pazienti con melanoma in
stadio avanzato. Secondo i ricercatori, si tratta di un significativo passo in avanti verso un vaccino
universale per l'immumoterapia del cancro.
"Il nostro studio - spiega Ugur Sahin, che ha coordinato la ricerca - introduce una nuova classe di
vaccini potenti in grado di risvegliare il sistema immunitario in presenza di diversi tipi di tumore.
E' un passo importante che portera' a terapie sempre piu' personalizzate per combattere diversi tipi
di tumore". Il vaccino messo a punto in Germania si presenta come una capsula contenente
nanoparticelle di Rna, in grado di scatenare la risposta immunitaria dell'organismo. Una volta
iniettate, queste capsule raggiungono gli organi interni e viene assorbita dalle cellule dendridiche,
addette proprio al sistema immunitario, che vengono "istruite" dal Rna. Diventando cosi' una
barriera per la crescita tumorale. "Abbiamo incominciato i test 9 mesi fa - spiega Sahin - In
genere per sviluppare una nuova terapia ci vogliono almeno 4-5 anni di ricerche e per questo

abbiamo intenzione di portare avanti la sperimentazione sui pazienti con melanoma. Piu' avanti,
nel 2017, tratteremo altri tipi di tumore. Pensiamo che questo vaccino possa funzionare su tutti i
tipi di cancro, ma e' necessario fare delle ricerche su ogni singola patologia".
Un vaccino "universale", dunque, che sfrutta il fatto che l'Rna puo' essere "riprogrammabile"
praticamente a piacimento, potendo cosi' indirizzarlo a combattere qualsiasi tipo di neoplasia. Di
sicuro una svolta per l'immunoterapia applicata all'oncologia, che gia' da anni rappresenta una
delle branche piu' promettenti della ricerca contro il cancro. Gia' in passato altri studi hanno dato
risultati incoraggianti, anche made in Italy, come uno del San Raffaele di Milano pubblicato su
Science Translational Medicine non piu' tardi di tre mesi fa, sui tumori del sangue. Tuttavia
"probabilmente dovranno passare ancora diversi anni prima che l'immunoterapia venga messa a
disposizione dei pazienti in Italia. E serviranno certamente investimenti", ha ammesso con l'AGI
Giacomo Oliveira, primo autore dello studio. "Mentre negli Stati Uniti - ha detto Oliveira - si
stanno sperimentando sui pazienti gli effetti dell'immunoterapia, il nostro gruppo di ricerca sta
invece studiando altri aspetti di questo approccio, tra cui la tossicita'. I risultati finora raggiunti
sono molto incoraggianti e spero che bastino per accelerare i tempi anche qui nel nostro paese".
(AGI)
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Presto per vaccino cancro, armi
sistema immunitario
Oncologo Ascierto, soluzione vincente è nel nostro organismo

Sicuramente un approccio ''interessante e innovativo'', ma è ''ancora troppo
presto per poter parlare di un potenziale vaccino terapeutico contro i tumori
efficace sull'uomo e basato sull'immunoterapia, mentre va detto che già esistono
altre potenti 'armi' di immunoterapia che stanno dando risultati concreti nel
trattamento dei pazienti''.
Invita alla cautela Paolo Ascierto, direttore dell'Unità di Immunoterapia Oncologica
e Terapie Innovative dell'Istituto Nazionale Tumori 'Pascale' di Napoli,
commentando lo studio tedesco pubblicato da Nature su un vaccino che induce
una fortissima risposta antitumorale del sistema immunitario, finora testato nei topi
e in tre pazienti.
L'immunoterapia, spiega Ascierto, ''mira ad attivare il sistema immunitario contro
le cellule cancerose, per combatterle e distruggerle, ed è un'arma vincente che
sta dando grandi risultati, ma lo studio tedesco presenta dati ancora troppo
preliminari, anche perchè è successo varie volte che un vaccino efficace nei topi
non sia poi risultato tale nell'uomo, sebbene in questo caso sia stato testato su tre
pazienti con melanoma''.
Se tali risultati ''dovessero essere confermati - spiega quindi l'esperto - si
tratterebbe di una nuova arma importante che va ad affiancarsi alle armi di cui
oggi già disponiamo e che stanno dando risultati concreti di efficacia sui pazienti''.
La soluzione vincente contro i tumori, insomma, potrebbe trovarsi nel nostro
stesso organismo, attivando appunto il sistema immunitario, ma a cambiare è il
metodo: ''Con il vaccino si introducono nell'organismo le proteine del tumore, in
modo che il sistema immunitario sia sollecitato a riconoscerle ed a distruggere le
cellule tumorali in quanto estranee; con le molecole immunoterapiche che oggi
abbiamo, invece, si riesce a rimuovere i freni inibitori che il tumore utilizza per
rallentare l'azione del sistema immunitario''. Queste molecole si chiamano ANTICTLA e ANTI-PD1 e ''rappresentano - afferma Ascierto - un'importante realtà che,
in futuro, potrà essere impiegata in combinazione con altre terapie che
funzionano, come si spera possa essere un vaccino terapeutico''. Ma i risultati
concreti dell'azione delle molecole immunoterapiche già sono evidenti: ''Nel caso

del melanoma, ad esempio, si è visto che ben il 20% dei pazienti in stadio
avanzato trattatati con questi farmaci immunoterapici arriva a cronicizzare la
malattia a 10 anni''. E ''buoni risultati si stanno registrando anche per il trattamento
di altre forme di tumore come quello al polmone, rene, vescica, con nuovi farmaci
immunoterapici che hanno avuto l'approvazione dall'ente statunitense di controllo
per i farmaci Fda. Nuovi attesi risultati - conclude Ascierto - verranno ora
presentati al Congresso della Società americana di oncologia Asco, a Chicago dal
3 giugno, con evidenze di efficacia per altre neoplasie''.
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Germania, vaccino universale per i tumori, test sui
primi tre pazienti

Messo a punto e testato per ora su tre pazienti, tutti con melanoma in stadio avanzato, un vaccino potenzialmente
universale contro i tumori. Ideato da esperti dell'università Johannes Gutenberg a Mainz, il vaccino è costituito da
una capsula di molecole di grasso e contiene un cuore genetico, un piccolo Rna su cui sono scritte le istruzioni per
attivare le cellule del sistema immunitario del paziente a sferrare una forte risposta immunitaria contro il tumore.
Secondo quanto riferito sulla rivista Nature, la sua unicità sta nel fatto che il vaccino funziona in maniera
semplicissima e induce una forte reazione immunitaria: iniettato endovena, infatti, raggiunge i distretti immunitari
del corpo (milza, linfonodi, midollo osseo) dove attiva una forte risposta immunitaria contro il tumore, sostenuta nel
tempo.
«Per ora - spiega all'Ansa Ugur Sahin, ricercatore che ha condotto il lavoro - abbiamo ancora una evidenza clinica
limitata, poiché abbiamo testato il vaccino su soli tre pazienti. Comunque questi sono rimasti stabili, il che significa
che i loro tumori hanno smesso di crescere dopo la vaccinazione e per tutto il periodo di osservazione». «Nel 2017
- anticipa Sahin - testeremo il vaccino su altri pazienti con diversi tipi di tumore». «La grande novità di questo
lavoro - spiega Enrico Proietti, Direttore del reparto di applicazioni cliniche delle terapie biologiche dell'Istituto
Superiore di Sanità - sta nel fatto che questi 'liposomì (gli involucri di grasso che racchiudono il vaccino) sono molto
efficaci nell'indurre una forte risposta immunitaria, sia perché attivano l'interferone, sia perché raggiungono quasi
tutti la milza, centro nevralgicò delle reazioni immuni.
Potenzialmente, quindi, si tratta di un nuovo metodo di vaccinazione universalmente applicabile a diversi tumori
(cambiando il 'contenuto della capsula a seconda del cancro), sottolinea Proietti. »isogna però essere cauti perché
il dato clinico è al momento ancora troppo preliminare. Il segreto di questo vaccino sta, dunque, nella capsula di
'gocciolinè di grasso con cui viene veicolato. La capsula, infatti, raggiunge spontaneamente i distretti immunitari del
corpo del paziente e, una volta giunta a destinazione, viene ingoiata dalle cellule dendritiche che poi leggono le
istruzioni in essa contenute - l'Rna - e le traducono in un »antigene tumorale specificò, una «etichetta» molecolare
che direziona le difese immunitarie in maniera mirata contro il tumore.
La risposta immune scatenata è molto forte. Il carattere di potenziale universalità del vaccino risiede nel fatto che
l'Rna inserito nella capsula è intercambiabile a seconda del tumore, così da essere tradotto in un antigene tumorespecifico. Gli esperti hanno prima dimostrato l'efficacia del vaccino sui topi con diversi tipi di cancro;
successivamente hanno iniziato i test sull'uomo, concentrandosi inizialmente sul melanoma. Testato su tre pazienti
in stadio avanzato di malattia, il vaccino, già a basse dosi, si è mostrato capace di dare avvio a una forte risposta
immunitaria. Il prossimo passo della ricerca, dunque, sarà modificare il cuore del vaccino con nuovi Rna antigenici
e testarlo su pazienti con diversi tumori.
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Germania, vaccino antitumore: al via i
primi test sull'uomo
In sperimentazione per la prima volta su tre pazienti affetti da melanoma un'immunoterapia che ha dato
risultati positivi nei test sui topi

Un vaccino universale efficace contro i tumori. E' quello a cui si è avvicinato un gruppo i ricercatori
dell'Università Johannes Gutenberg a Mainz (Germania) in uno studio pubblicato sulla rivista
Nature. I ricercatori hanno creato un vaccino capace di indurre una risposta importante del sistema
immunitario contro il cancro. Lo studio ha mostrato che il vaccino è stato in grado di indurre risposte
immunitarie antitumorali in topi e su tre pazienti con melanoma in stadio avanzato.
Verso il vaccino universale Secondo i ricercatori si tratta di un significativo passo in avanti verso
un vaccino universale per l'immumoterapia del cancro. "Il nostro studio - spiega Ugur Sahin, che ha
coordinato la ricerca - introduce una nuova classe di vaccini potenti in grado di risvegliare il sistema
immunitario in presenza di diversi tipi di tumore. E' un passo importante che porterà a terapie
sempre più personalizzate per combattere diversi tipi di tumore".
Come agisce Il vaccino messo a punto in Germania si presenta come una capsula contenente
nanoparticelle di Rna, in grado di scatenare la risposta immunitaria dell'organismo. Una volta
iniettate queste capsule raggiungono gli organi interni e viene assorbita dalle cellule dendridiche,
addette proprio al sistema immunitario che vengono "istruite" dal Rna. Diventando così una barriera
per la crescita tumorale.
I test "Abbiamo incominciato i test 9 mesi fa - spiega Sahin - In genere per sviluppare una nuova
terapia ci vogliono almeno 4-5 anni di ricerche e per questo abbiamo intenzione di portare avanti la
sperimentazione sui pazienti con melanoma. Più avanti, nel 2017, tratteremo altri tipi di tumore.
Pensiamo che questo vaccino possa funzionare su tutti i tipi di cancro, ma è necessario fare delle
ricerche su ogni singola patologia". Un vaccino "universale", dunque, che sfrutta il fatto che l'Rna
può essere "riprogrammabile" praticamente a piacimento, potendo così indirizzarlo a combattere
qualsiasi tipo di neoplasia.

La svolta Di sicuro una svolta per l'immunoterapia applicata all'oncologia, che già da anni
rappresenta una delle branche più promettenti della ricerca contro il cancro. Già in passato altri
studi hanno dato risultati incoraggianti, anche made in Italy, come uno del San Raffaele di Milano
pubblicato su Science Translational Medicine non più tardi di tre mesi fa, sui tumori del sangue.
Tuttavia "probabilmente dovranno passare ancora diversi anni prima che l'immunoterapia venga
messa a disposizione dei pazienti in Italia. E serviranno certamente investimenti", ha ammesso
Giacomo Oliveira, primo autore dello studio. "Mentre negli Stati Uniti - ha detto Oliveira - si stanno
sperimentando sui pazienti gli effetti dell'immunoterapia, il nostro gruppo di ricerca sta invece
studiando altri aspetti di questo approccio, tra cui la tossicità. I risultati finora raggiunti sono molto
incoraggianti e spero che bastino per accelerare i tempi anche qui nel nostro paese".
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Dalla Germania il vaccino “universale”
contro i tumori
Ideato da scienziati tedeschi dell’università Johannes Gutenberg a Mainz, induce una fortissima risposta del sistema immunitario.
Lo studio pubblicato su Nature. Il farmaco è stato testato con successo su animali e su tre pazienti in stadio avanzato di melanoma

VALENTINA ARCOVIO

Può essere definito il Santo Graal dell’oncologia: un vaccino terapeutico “universale” efficace
contro tutti i tipi di cancro. E’ quello a cui sta lavorando un gruppo di ricercatori dell’Università
Johannes Gutenberg a Mainz (Germania), il quale ha ideato una strategia davvero molto
promettente, descritta in un articolo pubblicato sulla rivista Nature. I ricercatori tedeschi hanno
creato un vaccino in grado di indurre una forte risposta del sistema immunitario al cancro,
utilizzando “proiettili” rivestiti da grassi (liposomi) e “infarciti” da nanoparticelle di Rna.
IL VACCINO STIMOLA IL SISTEMA IMMUNITARIO AD ATTACCARE IL CANCRO
I liposomi, simili a vescicole di grasso, fungono da “veicoli” per raggiungere il bersaglio e
proteggono le nanoparticelle nel loro passaggio all’interno dell’organismo. Il bersaglio di questi
proiettili non sono però le cellule tumorali, ma quelle del sistema immunitario e in particolare le
cellule dentritiche, che, insieme ai macrofagi, sono dei veri e propri “spazzini” del nostro
organismo. Il problema è che questi “spazzini”, normalmente non vedono il tumore e lo lasciano
così proliferare. Ora, i ricercatori tedeschi, grazie a questi proiettili di Rna, sono riusciti a produrre
antigeni specifici che spingono le cellule del sistema immunitario a colpire quelle tumorali fin dalla
loro prima apparizione. In un certo senso è come se, attraverso l’introduzione del Rna nelle cellule
immunitarie, i ricercatori avessero “hackerato” il loro sistema di riconoscimento e lo avessero
modificato.
BUONI I PRIMI TEST SU ANIMALI E 3 PAZIENTI CON MELANOMA

Il vaccino è stato testato con successo sui topi e su tre pazienti affetti da melanoma in stadio
avanzato. Già a basse dosi, si è mostrato capace di attivare una risposta immunitaria efficace contro
il tumore. Tuttavia, questo approccio potrebbe essere efficace anche per molti altri tipi di tumori.
“Dipende dal tipo di Rna che viene caricato nelle vescicole di grasso”, precisa Michele Maio,
direttore UOC dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese e ricercatore dell’Associazione
italiana per la ricerca sul cancro (Airc).
CI SONO TANTI APPROCCI DIVERSI ALL’IMMUNONCOLOGIA
Il vaccino sviluppato dai ricercatori tedeschi è solo uno dei tanti approcci immunoterapici ideati
negli ultimi decenni. “Ci sono agenti terapeutici già in uso in clinica che si sono dimostrati in grado
di migliorare la sopravvivenza a lungo termine dei pazienti affetti da alcuni tipi di tumore”, spiega
Maio. “Farmaci immunoterapici - continua – vengono già utilizzati contro il melanoma cutaneo,
alcuni tipi di tumore del polmone, il carcinoma renale, i tumori testa-collo e così via”. E molti altri
sono in via di sviluppo, così come sono allo studio nuove combinazioni di farmaci potenzialmente
promettenti. In particolare, Maio e il suo gruppo di ricercatori hanno avviato uno studio di
immunoncologia, il primo al mondo di questo tipo, che combina due farmaci mai associati fra loro
contro il melanoma cutaneo: l’ipilimumab, già utilizzato con buoni risultati contro questa forma di
cancro alla pelle, e SGI-110, un farmaco epigenetico che modifica il Dna delle cellule. Grazie al
sostegno di Airc, i ricercatori stanno studiando la possibilità di aumentare l’efficacia del farmaco
immunoterapico con la capacità del farmaco epigenetico di indurre le cellule tumorali a esprimere
sulla loro superficie molecole che le rendano più sensibili al riconoscimento del sistema
immunitario, che può così distruggerle. “Il campo dell’immunoncologia è molto fertile, ma ci vorrà
ancora del tempo prima di beneficiare di tutti i suoi frutti”, conclude Maio.
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Allarme alcol a L’Aquila: consumo (20%) più
alto della media nazionale (17%)
Quasi 12 persone su 100, tra conducenti di autovetture, hanno guidato sotto
l’effetto dell’alcol, negli ultimi 30 giorni dell’intervista, dopo aver bevuto più
lattine di birra o bicchieri di vino o superalcolici. La Provincia AQ ‘sfora’
nettamente i valori nazionali e, dato ancora più preoccupante, tra i giovani. Il
16% dei conducenti tra 18 e 24 anni guida alzando il gomito rispetto al 7%
italiano. E' quanto emerge da una ricerca della Asl.
Troppo alcol e troppi bevitori ad alto rischio fanno della provincia di L’Aquila un territorio con un
consumo nettamente superiore alla media (20% contro 17 del dato nazionale) e il più succube, con
ampio distacco dagli altri comprensori della Regione (che sia attestano tra il 5 e il 13%) nei confronti
della ‘tentazione’ della bottiglia. E’ una provincia, quella di L’Aquila, col bicchiere più pieno rispetto a
quello di altre realtà, ‘fotografia’ scattata da una indagine che la Asl conduce in modo continuativo dal
2007 e che proseguirà quest’anno e negli anni successivi. I dati, che collocano la provincia AQ oltre i
limiti regionali e nazionali, si riferiscono all’arco temporale 20122015.
L’inchiesta sanitaria è finalizzata, tramite un monitoraggio costante, a introdurre correzioni di rotta in
termini di sensibilizzazione, informazione e invito alla popolazione interessata ad avvalersi delle
strutture sanitarie competenti e intraprendere percorsi di recupero. L’analisi compiuta dalla Asl, nel
periodo 20122015 ed è stata condotta col metodo Passi, ormai consolidato e studiato da autorità
sanitarie e internazionali, tra cui l’Istituto superiore di sanità. Peraltro, l’alcol è solo uno degli aspetti che
vengono esaminati col metodo Passi che in realtà comprende altri settori della salute dei cittadini.
L’analisi sull’alcol. Cosa ha riguardato nello specifico l’analisi sul consumo di alcol? Un gruppo
specializzato di operatori della Asl AvezzanoSulmonaL’Aquila, appositamente formato, ha contattato
un campione di popolazione, tra 1869 anni, selezionato secondo criteri prestabiliti. Il campione di
cittadini, previa lettera di avviso della Asl a domicilio con l’indicazione dello scopo dell’indagine, è stato
intervistato utilizzando appositi questionari, predisposti secondo standard internazionali.
L’indagine. Con questo sistema la Asl, tra 20122015, ha intervistato 1.035 persone con l’intento di
valutare la portata del consumo di bevande alcoliche facendo emergere dati che danno una
rappresentazione del fenomeno ben oltre il limite di guardia.
Bevitori ad alto rischio. Sulla base dei risultati del campione esaminato, è del 24% la percentuale di
persone ad alto rischioalcol che si traduce in una stima di circa 41.000 adulti della popolazione
provinciale contro la media nazionale del 17%. Gli assuntori più esposti al pericolo di ammalarsi sono
coloro o con un elevato consumo di alcol (4%) o che lo consumano abitualmente fuori pasto (11%) o
che lo assumono con modalità binge (cioè: più di 5 lattine di birra, più di 5 bicchieri di vino o di 5
bicchierini di superalcolici in una singola occasione).
L’età dei bevitori. La più colpita la fascia 1824 anni e, a seguire, quella tra 2534 anni. Oltre questa
soglia anagrafica, il consumo scende progressivamente: si abbassa tra 3549 e assume valori molto
contenuti tra 5069 anni.
Al volante ‘brilli’. Quasi 12 persone su 100, tra conducenti di autovetture, hanno guidato sotto l’effetto
dell’alcol, negli ultimi 30 giorni dell’intervista, dopo aver bevuto più lattine di birra o bicchieri di vino o
superalcolici. L’analisi conferma che la Provincia AQ ‘sfora’ nettamente i valori nazionali e, dato ancora
http://www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php?articolo_id=40302
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più preoccupante, tra i giovani. Infatti il 16% dei conducenti tra 18 e 24 anni guida alzando il gomito
rispetto al 7% italiano. La guida in stato di ebbrezza è riferito più agli uomini (16% contro il 4% delle
donne), senza marcate differenze per età, livello di istruzione e reddito.
Controlli all’etilotest. Il 45% degli intervistati in Provincia, a fronte del 32% nazionale, ha subito
almeno un controllo, come guidatore e passeggero, dalle forze dell’ordine. Solo il 15% dichiara però di
essere stato sottoposto al controllo del ‘palloncino’.
“Va ricordato che l’abuso di alcol “, dichiara Cristiana Mancini, coordinatrice della ‘squadra’ di operatori
Asl che hanno lavorato al progetto, “costituisce uno dei principali fattori di rischio di malattie croniche
come tumori, patologie cardiovascolari, cirrosi al fegato e diabete e provoca, oltre a incidenti stradali,
infortuni sul lavoro, violenze e suicidi. Non è possibile individuare una soglia di sicurezza assoluta; vi
sono, tuttavia, livelli di consumo al di sotto dei quali il rischio viene considerato moderato; per fare un
esempio, non più di due lattine di birra o di due bicchieri di vino o di due bicchierini di superalcolici al
giorno per gli uomini; per le donne e gli anziani invece non bisognerebbe superare una di queste unità
di misura”.
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Debutta a Padova la Scuola di Formazione in
Etica Medica promossa dall'Omco provinciale
E' la prima del Nord Est e del Nord Italia e la terza a livello nazionale dopo
Modena e Rimini. La Scuola si riunirà a cadenza annuale. Formazione,
diffusione e sensibilizzazione sui contenuti delle discipline che rientrano nella
definizione di “etica professionale”: questa la mission della Scuola. Affronterà
temi come la bioetica di inizio vita e quella di fine vita
Prende il via a Padova la "Scuola di formazione in etica professionale medica": promossa dall'Ordine
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Padova, è la prima del Nord Est e del Nord
Italia e la terza a livello nazionale dopo Modena e Rimini. Formazione, diffusione e sensibilizzazione sui
contenuti delle discipline che rientrano nella definizione di “etica professionale”: questa la mission della
Scuola che mira a stimolare una riflessione condivisa sui temi eticamente sensibili che si possono
manifestare nella pratica professionale del medico, dalla bioetica di inizio vita alla bioetica di fine vita,
dalla relazione di cura alle nuove frontiere della medicina, dalla teoria alla prassi, dall'appropriatezza a
compiti e funzioni dei comitati etici.
Il debutto sarà venerdì 3 giugno (ore 11.30 c/o sede dell'Ordine dei Medici di Padova) con un ricco
programma di attività didattiche promosso con il patrocinio della Fnomceo (Federazione nazionale
ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri), articolato in sei appuntamenti durante il mese di giugno,
per affrontare tematiche tanto attuali quanto delicate quali l'etica della deontologia medica, le basi del
ragionamento etico nella pratica professionale, il consensodissenso, la procreazione medicalmente
assistita, le cellule staminali, i trattamenti di sostegno vitale, i test genetici predittivi, il biopotenziamento,
le dichiarazioni anticipate di trattamento.
I relatori della prima giornata, introdotti dal presidente dell'Ordine dei Medici di Padova, Paolo Simioni,
e coordinati da Sara Patuzzo e da Enrico Massa, saranno la stessa Sara Patuzzo, quindi Fabio
Zampieri, Enrico Furlan, Valter Giantin, moderatrice Roberta Chersevani.
"L’Ordine si pone nel ruolo di “garante” della professione medica e proprio per questo non può
prescindere dal tutelare la salute dei cittadini  spiega Paolo Simioni  e le scelte sanitarie che li
riguardano, valorizzando l’impegno dei professionisti e l’offerta di una sanità che nella nostra realtà non
può che essere eccellente, considerati i presupposti su cui si basa. Quello di Padova è un Ordine che si
prefigge di “vivere” nella e per la città, essere vicino agli abitanti del territorio, essere interlocutore e
interprete delle esigenze di salute di tutta la cittadinanza".
"Questo  prosegue Simioni  nell’ottica di giustizia e di equità sociale, con grande attenzione alla
sostenibilità e all'appropriato utilizzo delle risorse economiche disponibili. Il nostro Consiglio Direttivo ha
dunque deliberato la costituzione di una Scuola di formazione in etica professionale medica,
consapevole di quanta parte occupi nel nostro fare e nel nostro agire la coscienza etica e bioetica,
anche alla luce del nuovo testo del Codice deontologico. L'auspicio è di promuovere un ampio dibattito
culturale su tutte le principali tematiche professionali e su aspetti di particolare rilevanza e attualità
sanitaria". La Scuola si riunirà a cadenza annuale.
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Sperimentazione animale. Il Ministero della
salute promuove indagine sui metodi
alternativi
L'indagine per acquisire informazioni sul livello di conoscenza, utilizzo e
diffusione dei metodi alternativi all’interno degli enti di ricerca, in attuazione
del principio di sviluppo dei metodi alternativi alla sperimentazione animale.
Il “Tavolo tecnico sui metodi alternativi”, coordinato dal Ministero della
salute, ha messo a punto due questionari che sono disponibili on line per la
compilazione da parte di Università ed enti di ricerca fino al 31 luglio
Il Ministero della salute sta conducendo un’indagine per acquisire informazioni sul livello di conoscenza,
utilizzo e diffusione dei metodi alternativi all’interno degli enti di ricerca, in attuazione del principio di
sviluppo dei metodi alternativi alla sperimentazione animale, stabilito dalla Direttiva 2010/63/UE.
Il “Tavolo tecnico sui metodi alternativi”, coordinato dal Ministero della salute, ha messo a punto due
questionari che sono disponibili on line per la compilazione da parte di Università ed enti di ricerca fino
al prossimo 31 luglio.
Il Tavolo Tecnico, coordinato dalla Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari del
Ministero della salute, è composto da rappresentanti dell’Istituto Superiore di Sanità, dell’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale di Lombardia ed Emilia Romagna, Centro di Referenza Nazionale per il
Benessere Animale, del Partito Animalista Europeo e di Research4Life (che dal 2015 raccoglie le realtà
coinvolte a vario titolo nel panorama della ricerca biomedica italiana: enti di ricerca, ospedali,
organizzazioni non profit, università e industrie) e da esperti designati a seconda delle tematiche
affrontate.
I questionari sono 2: “Ricerca”, per acquisire informazioni sul livello di conoscenza e utilizzo dei metodi
alternativi e “Didattica”, per acquisire informazioni sul livello di conoscenza e diffusione dei metodi
alternativi
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"Sono felice che finalmente la procura di Trani abbia preso atto di ciò che la comunità scientifica
internazionale ripete da anni, e cioè che non c'è nessuna correlazione fra vaccini e autismo". E' il
ministro della Salute Beatrice Lorenzin a dirlo all'ANSA, commentando la notizia dell'esclusione da
parte della Procura di Trani del legame tra l'autismo e vaccino pediatrico trivalente anti morbillo,
parotite e rosolia (Mpr). "In ogni caso è opportuno che sia sempre la scienza ad avere la prima ed
ultima parola".
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