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"LE DONNE SCELGONO LA PREVENZIONE" - COM'È ANDATA
Il 17 aprile il Comitato A.N.D.O.S. onlus di Civitavecchia-Santa Marinella ha organizzata con la
ASL RM F un evento dal titolo "Le donne scelgono la prevenzione". Durante l'incontro, a cui sono
stata presente, sono stati illustrati i risultati di un progetto, finanziato dalla Fondazione Cariciv,
consistente nell'effettuazione di 50 mammografie a donne giovani non aderenti alla fascia di
screening. E' stato toccante l'intervento di una giovane donna grata all'A.N.D.O.S. per aver avuto una
diagnosi precoce. La sala era gremita anche da Sorelle di CRI che collaborano con il Comitato.
Ho toccato con mano un'altra bella esperienza.
Nel formularvi i migliori e "affettuosi" auguri vi dico
con estrema serenità che sono orgogliosa di tutti voi
e del vostro impegno
Cordialmente
Presidente Nazionale dell’A.N.D.OS. onlus
d.ssa Flori Degrassi

A.N.D.O.S. onlus Nazionale |Via Peschiera,1| 20154 Milano| | Tel./fax: 0280506552 | info@andosonlusnazionale.it

NEWSLETTER!
COMITATI
RACCONTANO

PAGINA

6

Comitato A.N.D.O.S. onlus di Rovigo

Innaugurazione della nuova sede
dell'A.N.D.O.S. onlus a Rosolina,
con tanto di taglio del nastro e
rinfresco al seguito.
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Milano

Vedi il programma
A.N.D.O.S. onlus Nazionale |Via Peschiera,1| 20154 Milano| | Tel./fax: 0280506552 | info@andosonlusnazionale.it

NEWSLETTER COMITATI RACCONTANO !

PAGINA

9

Comitato A.N.D.O.S. onlus
di Fidenza
4° camminata della donne
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LE NOVITA’ -RICERCA

Proteomica: un nuovo approccio per la
ricerca sul cancro
Molecularlab, 07/05/2014

Armenise-Harvard, sta conducendo una ricerca
d i " t a r g e t d e c o nvo l u t i o n " , ov ve ro d i
caratterizzazione del repertorio dei bersagli
molecolari di farmaci anti-tumorali.

UNA RICERCATRICE RITORNATA IN ITALIA
SVOLGE CON QUESTA TECNICA UNO STUDIO
DI CARATTERIZZAZIONE IDENTIFICANDO 9
NUOVI TARGET PER IL CANCRO AL SENO ED AL
TUMORE

La "target deconvolution" va condotta negli
stadi iniziali del lungo processo di ricerca e
sviluppo di nuovi farmaci, perché aiuta a
comprendere l'esatto meccanismo di azione a
livello molecolare, identificando sia i bersagli
principali, sia eventuali target secondari che
potrebbero mediare effetti collaterali, anche di
t o s s i c i t à , p e r i l p a z i e n t e. Pe r t a n t o
l'identificazione dei target proteici di molecole
dotate di un interessante profilo farmacologico è
al momento uno degli obiettivi principali nel
campo della ricerca farmaceutica. Lo studio di
Bonaldi, appena pubblicato su MCP- Molecular
And Cellular Proteomics, è stato condotto grazie
alla implementazione di una efficiente
piattaforma di proteomica chimica presso il
Dipartimento di Oncologia Sperimentale dello
IEO ed è il risultato della sinergia fra diverse
competenze ed eccellenze dello IEO: il
programma di Drug Discovery coordinato dal
Prof. Minucci e dal Dr Varasi, il gruppo di
proteomica quantitativa funzionale di Tiziana
Bonaldi e l'Istituto Italiano di Tecnologia presso
la SEMM (European School of Molecular
Meicine).

La "proteomica chimica" o "chemo-proteomica"
sta emergendo come uno degli approcci più
efficaci per comprendere in maniera più
accurata il meccanismo moleculare di azione di
farmaci in fase di studio.
La proteomica chimica nasce dalla
combinazione di varie metodologie sperimentali
e offre la possibilità di testare
contemporaneamente il legame di tutte le
proteine cellulari con una molecola
biologicamente attiva (il farmaco) utilizzando
condizioni molto vicine a quelle fisiologiche.
L'analisi inoltre è omnicomprensiva (unbiased) e
quindi ha la potenzialità di scoprire qualsiasi
nuova proteina bersaglio, non solo quelle
ipotizzabili sulla base di conoscenza a priori, ma
anche quelle totalmente impreviste/inaspettate.
Utilizzando la chemoproteomica Tiziana
Bonaldi, giovane ricercatrice rientrata nel 2008
in Italia allo IEO (Istituto Europeo di
Oncologia) grazie al programma Career
Development Award della Fondazione

Continua pagina 11
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L'analisi è stata condotta sul farmaco E-3810,
un inibitore multiplo dei Recettori Tirosinachinasi VEGFRs, FGFRs e PDGFRs, recettori
esterni di membrana che legano i fattori di
crescita VEGR, FGF e PDGR. Quando i
recettori rilevano la presenza di questi fattori di
crescita attivano processi intracellulari di
trasduzione del segnale che regolano la
proliferazione e la sopravvivenza delle cellule e
la formazione e crescita dei vasi sanguigni. Il
malfunzionamento di questi recettori o
anomali livelli della loro espressione correlano
con alterazioni nella proliferazione cellulare e/
o nella vascolarizzazione di tessuti, due
fenomeni alla base dell'insorgenza e dello
sviluppo del cancro. Questi recettori sono
quindi bersagli ideali di farmaci anti-tumorali,
che riescano a inibire la crescita del tumore o
la bloccarne la vascolarizzazione. Svariati
inibitori di questi recettori sono in fase di
sviluppo come farmaci anti-tumorali. Fra
questi, la molecola E-3810 ha il vantaggio di
bloccare contemporaneamente più recettori
(inibitore multiplo), presentando sia attività
anti-proliferativa, sia anti-angiogenica ed è
quindi in grado di colpire il tumore su diversi
fronti.
Inoltre, E-3810 ha mostrato un'ottima
reattività su alcuni tipi di tumori solidi, come il
cancro al seno, in test clinici di fase II.
Lo screening ha da un lato confermato la
reattività e specificità del farmaco contro i
bersagli noti, dimostrando cosi l'attendibilità
dei risultati acquisiti mediante la piattaforma
di chemo- proteomica; dall'altro ha permesso
di scoprire un ventaglio di proteine bersaglio
nuove, sfuggite agli screening tradizionali in
quanto inattese, e quindi non incluse nella
libreria di enzimi inizialmente utilizzata per
testare la molecola.

PAGINA

11

Tra i nuovi bersagli, DDR2 (discoidin-domain
receptor 2) è uno degli enzimi con maggiore
affinità verso E-3810. DDR2 è un recettore
Tirosina-chinasi particolarmente interessante
poiché è coinvolto nel controllo della
proliferazione cellulare ed è già stato proposto
in passato come un potenziale bersaglio nella
terapia del cancro, soprattutto in alcuni tipi di
tumore al polmone.
La scoperta che E3810 può avere effetto
farmacologico su DDR2 apre uno scenario di
nuove applicazioni terapeutiche per E-3810,
anche in tumori che prima non si riteneva
potessero essere curabili con questo tipo di
farmaci. Questa è sicuramente la
dimostrazione dell'enorme potenziale della
chemoproteomica, non solo per confermare e
affinare le conoscenze acquisite su bersagli
noti, arricchendole di dati più fisiologici e
veraci, ma anche, e soprattutto, per generare
scoperte inattese sul meccanismo molecolare di
a z i o n e d e i f a r m a c i , p e r i n d i v i d u a re
tempestivamente possibili effetti collaterali di
farmaci promettenti, oppure per aprire nuove
opportunità terapeutiche. Come dire,
aggiustare il tiro per meglio colpire uno o più
bersagli, anche i più lontani.

L'Articolo scientifico
Mara Colzani, Roberta Noberini, Tiziana
Bonaldi et al. "Quantitative chemical
proteomics identifies novel targets of the anticancer multi-kinase inhibitor E-3810".
Molecular & Cellular Proteomics (2014). DOI:
10.1074/mcp.M113.034173
Pubblicato in Biochimica e Biologia Cellulare
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La risonanza a ultrasuoni riduce il
dolore da metastasi ossee
Sportello Cancro, 07/05/2014
Una tecnica non invasiva già utilizzata per
curare i fibromi uterini offre nuove speranze
per alleviare la sofferenza. Esiti positivi della
fase finale di sperimentazione
Ridurre il dolore causato dalle metastasi ossee
attraverso una nuova strategia non invasiva: gli
ultrasuoni focalizzati guidati mediante
risonanza magnetica. A dimostrare che questo
sistema è sicuro ed efficace per i malati è uno
studio appena pubblicato sul Journal of the
National Cancer Institute che riporta i dati
relativi alla prima sperimentazione condotta su
pazienti con un tumore. La MRgFUS
(acronimo di MR guided Focused UltraSound,
ovvero ultrasuoni focalizzati guidati mediante
risonanza magnetica) è infatti una tecnica già
utilizzata con successo per trattare i fibromi
uterini che combina ultrasuoni ad alta energia
(per la terapia) e tomografia a risonanza
magnetica nucleare o imaging a risonanza
magnetica (per la programmazione, il controllo
e il monitoraggio della terapia).IL tutto in una
singola seduta.
Lo studio
Ad oggi, la radioterapia è la strategia principale
per alleviare il dolore causato dalle metastasi
ossee, che compaiono in molti tipi di tumore
quando la malattia progredisce fino ad
intaccare il sistema scheletrico. In questi casi il
dolore può essere molto debilitante e avere un
forte impatto negativo sulla qualità di vita dei
pazienti: gli analgesici in molti casi non sono
sufficienti e la radioterapia, seppur efficace,
non può essere ripetuta più volte ed è
controindicata per determinate categorie di
malati. «C’è una grande necessità di avere
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ulteriori opzioni di trattamento da offrire ai
malati – spiegano i ricercatori della Thomas
Jefferson University (Stati Uniti), autori dello
studio clinico di fase III -. E gli esiti della nostra
sperimentazione indicano che la MRgFUS è
un’opzione efficace e sicura, non invasiva, che
può quindi essere somministrata per lenire la
sofferenza di moltissimi pazienti». La terapia è
stata testata su un campione di 112 pazienti
(che avevano non avevano risposto alle terapie
standard), mentre altri 35 partecipanti al trial
hanno ricevuto un placebo. Il 64 per cento dei
pazienti trattati con MRgFUS ha riferito
assenza di dolore o una sua significativa
riduzione a tre mesi dalla cura e la terapia è
stata ben tollerata, con minimi effetti
collaterali.
MRgFUS: come funziona la tecnica
Gli ultrasuoni focalizzati guidati attraverso la
risonanza magnetica vengono già utilizzati con
successo per curare i fibromi uterini: il fascio di
onde ad ultrasuoni, infatti, viene impiegato per
distruggere il fibroma e focalizzato all’interno
del corpo è in grado di aumentare con estrema
precisione la temperatura del tessuto da trattare
(come una lente d’ingrandimento che
concentra l’energia solare). Il fascio di
ultrasuoni aumenta la temperatura locale sopra
i 60 gradi centigradi, causando l’ablazione
focalizzata del fibroma e lasciando integri e
intatti i tessuti circostanti. Il fibroma si atrofizza
e, nella maggior parte dei casi, cessa di
produrre sintomi. Grazie alla precisione
consentita dalla risonanza, non solo si può
colpire al meglio la lesione da trattare (il
fibroma o la metastasi), ma si rendono più
agevoli anche il monitoraggio e la regolazione
in tempo reale della temperatura del tessuto da
trattare.
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Un test del sangue per prevedere il
ritorno del tumore
D-Repubblica, Simone Valesini, 07/05/2014
Ecco come funzionano e quanto potranno essere
efficaci questi esami. E, soprattutto, a che punto
siamo con il loro sviluppo

Predire la ricomparsa del cancro al seno con un
test del sangue è una sfida a cui stanno
lavorando diversi team di ricerca in tutto il
mondo. Tra questi, i ricercatori del Johns
Hopkins Kimmel Cancer Center di Baltimora,
che hanno appena annunciato gli ultimi
incoraggianti progressi: il loro test sarebbe in
grado di predire un’imminente recidiva con
un’affidabilità del 95%, e potrebbe anche
aiutare a prevedere in che modo le pazienti
risponderanno alla terapia. I risultati della
ricerca, pubblicati sulla rivista Cancer
Research, sono ancora preliminari, ma è già in
cantiere uno studio clinico che valuterà
l’efficacia del test su oltre 600 pazienti. Ecco
come funzionano e quanto potranno essere
efficaci questi esami.
Le possibilità vagliate dalla ricerca. Sebbene
estremamente promettenti, questi test sono
ancora in fase di studio, e serviranno anni
prima di vederli arrivare nella pratica clinica,
chiarisce subito Paolo di Fiore, ricercatore
dell’Istituto Europeo di Oncologia (Ieo) e
professore di Patologia Generale dell’Università
di Milano. Oggi sono tre le strade principali
percorse dalla ricerca. La prima, e forse quella
da cui si attendono i risultati più importanti, è
quella delle cellule tumorali circolanti. “Si
tratta di cellule del tumore che si staccano dalla
neoplasia e possono essere individuate nel
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sangue delle pazienti”, spiega Di Fiore. “Il
problema è che oggi sappiamo che solo un
piccolo gruppo di queste cellule, chiamate
staminali tumorali, danno effettivamente luogo
alle metastasi, ma non siamo ancora in grado di
riconoscerle. La ricerca quindi punta a
identificare dei marcatori che distinguano le
staminali tumorali nel sangue delle pazienti,
per individuare precocemente chi è a rischio di
recidive”. Una seconda strada è quella del
microRna, cioè piccole molecole che regolano
l’espressione dei geni, che vengono secreti dalle
cellule e possono quindi essere individuati nel
flusso sanguigno. “La quantità e la qualità di
questi microRna nell’organismo possono
indicare la presenza di un tumore”, continua
Di Fiore. “È una strada promettente. Allo Ieo,
ad esempio, abbiamo sviluppato un test di
questo tipo per il tumore del polmone, che
potrebbe essere autorizzato già nei prossimi
anni. Per il tumore al seno però questo genere
di ricerche è ancora molto indietro”. L’ultima
possibilità, infine, è quella adottata dai
ricercatori del Johns Hopkins Kimmel Cancer
Center: ovvero l’analisi di un tipo di
modificazione dell’espressione dei geni che
prende il nome di “metilazione del Dna”.
Lo studio. Il test sviluppato a Baltimora si chiama
cMethDNA assay, e si basa sull’analisi di alcuni
geni identificati dagli stessi ricercatori; questi
geni possono essere individuati nel sangue delle
pazienti e risultano alterati (in gergo, metilati)
in presenza di metastasi del tumore al seno. I
ricercatori hanno effettuato due diversi
esperimenti per valutare l’accuratezza
diagnostica di questi marcatori.
Continua pagina 14
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Nel primo hanno analizzato 24 campioni di
sangue provenienti da pazienti con un tumore
al seno in fase metastatica e 28 di donne sane,
riuscendo a riconoscere i tumori metastatici con
una precisione del 95%. In un secondo
esperimento, i ricercatori hanno deciso invece
di valutare la capacità del test di predire la
risposta del tumore alle terapia, utilizzando
campioni di sangue provenienti da 29 pazienti,
prelevati sia nel periodo precedente che in
seguito all’inizio della chemioterapia. Il
cMethDNA assay ha dimostrato in questo caso
di poter identificare le pazienti che avrebbero
risposto con successo alla chemioterapia già a
due settimane dall’inizio dei trattamenti.
Una ricerca interessante, ma per ora solo sul
piano scientifico. “L’applicazione che
suggeriscono nello studio è suggestiva. I
marcatori che vediamo aumentare in presenza
di un tumore dovrebbero crollare se una terapia
funziona, e quindi possono essere utilizzati per
monitorare l’efficacia dei trattamenti”, spiega
Di Fiore. “Il problema però è che anche
individuati i pazienti che non rispondono ai
farmaci, al momento mancano ancora terapie
risolutive per i tumori metastatici. Lo studio è
molto interessante da un punto di vista
scientifico, anche se le applicazioni cliniche mi
sembrano ancora lontane”, prosegue Di Fiore.
“Il problema è che il tumore al seno ha una
progressione abbastanza lenta.
E se questo da un lato è un bene per le pazienti,
dall’altro per comprendere se una tecnica del
genere è realmente efficace servono studi clinici
con un follow-up di anche 10-15 anni”.
Novel Methylated Biomarkers and a Robust
Assay to Detect Circulating Tumor DNA in
Metastatic Breast Cancer
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Gli anticolesterolo possono fermare il
cancro al seno. Ecco perché
RBS - Ricerca biomedica e salute
E' uno studio tutto italiano, coordinato dal
Laboratorio Nazionale CIB e dall’Università di
Trieste e condotto in collaborazione con
l’Università di Padova, che scopre in che modo
cancro e processi metabolici responsabili della
formazione del colesterolo si alleano nel tumore
alla mammella, e come farmaci in grado di
bloccarli - per esempio le statine usate per
combattere l’ipercolesterolemia - possono
contrastare questo tipo di tumori. Realizzato
grazie ai finanziamenti dell’AIRC, è pubblicato
oggi online dalla prestigiosa rivista scientifica
internazionale Nature Cell Biology.
Colesterolo e cancro, un’associazione non
nuova. Svariate evidenze negli ultimi anni,
infatti, hanno messo in luce diversi aspetti di un
legame, tutto ancora da approfondire, tra le
malattie tumorali e questa molecola, non solo
quando è presente in eccesso nel sangue.
Oltre a essere assunto attraverso la dieta, il
colesterolo, che non sempre è un pericoloso
nemico, è anche prodotto dalle nostre stesse
cellule. Queste ne hanno bisogno per costruire
le proprie membrane e sono capaci,
all’occorrenza, di mettere in atto una serie di
reazioni chimiche che, attraverso diverse tappe
e prodotti intermedi, giungono infine a
sintetizzarlo.
Nel cancro questi processi vengono spesso
sovvertiti e dirottati a vantaggio del tumore. In
che modo, però, non era chiaro fino a oggi.
A scoprirlo è stato un team di scienziati
coordinato da Giannino Del Sal, professore
ordinario di biologia applicata dell’Università di
Trieste e capo dell’unità di oncologia
molecolare del Laboratorio Nazionale CIB di
Area Science Park a Trieste.
Continua pagina 15
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Nel lavoro pubblicato og gi online
dall’autorevole rivista scientifica Nature Cell
Biology i ricercatori italiani mostrano per la
prima volta come intorno alla via metabolica
che produce colesterolo si intreccino i destini e
le azioni di alcuni attori chiave della
trasformazione tumorale, della propensione dei
tumori alla mammella a dare metastasi e della
resistenza alla chemioterapia: i fattori YAP/
TAZ.
Alcune sostanze prodotte nelle tappe
intermedie di questa via, infatti, servono non
solo per sintetizzare colesterolo ma vengono
impiegate anche nei processi volti a rendere
sempre attivi e senza freni YAP/TAZ.
Spingere la cellula a produrre colesterolo,
quindi, significa anche spingerla ad accendere
questi potenti fattori. A spingere le cellule
tumorali della mammella in questa direzione è
un altro ben noto alleato dei tumori, la proteina
p53 mutata, uno dei principali acceleratori
della trasformazione e progressione maligna.
«Scoprendo quest’associazione» afferma Del
Sal, che ha coordinato lo studio e che è anche
direttore del Dipartimento di Scienze della Vita
dell’Università di Trieste «abbiamo chiuso un
cerchio – e aperto la strada a nuove ricerche –
mettendo in relazione, attraverso la via
metabolica del colesterolo, due tra i principali
assi molecolari che deter minano i
comportamenti più aggressivi di diverse forme
tumorali».
I ricercatori sono arrivati a scoprire e collegare
tutto questo partendo da lontano. «Negli ultimi
a n n i a b b i a m o c a p i t o c h e YA P / TA Z
rappresentano bersagli che sarebbe cruciale
colpire nei tumori – spiega uno degli autori del
lavoro, Stefano Piccolo, professore ordinario di
biologia molecolare dell’Università di Padova –
arrivare a loro però non è semplice». La
strategie seguita dal team si può riassumere in
‘trovare nuovi meccanismi d’azione di vecchi
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farmaci’. Un approccio questo che offre un
grande vantaggio: «Se un vecchio farmaco può
essere impiegato per nuovi scopi, i tempi per
l’utilizzo nei pazienti si accorciano moltissimo.
Sulla base di quest’idea, abbiamo testato
molecole già approvate per l’uso nell’uomo per
scoprire quali tra questi farmaci fossero anche
attivi nel bloccare o inattivare l’azione di YAP/
TAZ nelle cellule tumorali della mammella».
Più efficaci, tra un centinaio di agenti
terapeutici testati, si sono rivelate le statine, i
ben noti far maci utilizzati contro
l’ipercolesterolemia. Da qui i ricercatori sono
andati a fondo investigando i dettagli biologici e
gli aspetti molecolari di quest’azione.
Da un punto di vista clinico questa scoperta ha
una grande rilevanza. «Anche se esistono già
alcune evidenze circa un possibile ruolo
antitumorale delle statine, abbiamo ora, per la
prima volta, una solida base biologica per
aspettarci che le statine – o altri farmaci in
grado di colpire la via metabolica che porta alla
sintesi del colesterolo – possano contrastare
efficacemente i tumori mammari, in particolare
quelli più aggressivi. Su queste basi potremo
disegnare in modo accurato una
sperimentazione clinica che permetta di
verificarlo».
Questa scoperta è uno dei traguardi ottenuti
dal team coordinato da Del Sal su cui ha
puntato AIRC, l’Associazione Italiana per la
Ricerca sul Cancro, nel 2010 con il suo
programma speciale di finanziamento di
oncologia clinica molecolare messo in campo
grazie alle donazioni del 5X1000 degli italiani.
Lo studio in breve
Chi sono YAP/TAZ
Si tratta di molecole molto simili tra loro,
capaci di guidare la trascrizione di altri geni e
per questo di guidare comportamento delle
cellule.
Continua pagina 16
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YAP e TAZ servono per far crescere gli organi
durante lo sviluppo embrionale e, nell’adulto,
alla rigenerazione e al normale rinnovo dei
tessuti.
Nei tumori YAP e TAZ fuggono ai rigidi
controlli ai quali solitamente vengono
s o t t o p o s t i , r i p ro g r a m m a n o l e c e l l u l e
rendendole più maligne e capaci di formare
metastasi.
Chi è p53 mutata
p53 è una proteina che normalmente svolge
una funzione cruciale: salvaguardare l’integrità
del patrimonio genetico cellulare, impedendo
che il genoma accumuli mutazioni, ovvero
alterazioni pericolose che possono indurre la
cellula alla trasformazione maligna. Spesso nei
tumori p53 viene persa e molto frequentemente
si ritrova in forma mutata. Da guardiano
buono, p53 mutata si trasforma in pericoloso
acceleratore della trasfor mazione e
progressione tumorale.
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La scoperta
Nei tumori alla mammella YAP e TAZ sono
regolati dal metabolismo del colesterolo, a sua
volta regolato da p53 mutata.
Cosa fanno le statine
Bloccando la via metabolica (detta via del
mevalonato) attraverso cui si arriva alla sintesi
di colesterolo, ma anche di una serie di prodotti
intermedi, non si producono più quelle
molecole che servono a YAP/TAZ per
rimanere accesi. YAP/TAZ così vengono
inattivati e degradati, il tumore perde alcuni dei
suoi più potenti determinanti, si indebolisce ed
è più facile estirparlo.
Reference:
Giovanni Sorrentino, Naomi Ruggeri, Valeria
Specchia, Michelangelo Cordenonsi,
MiguelMano, Sirio Dupont, Andrea Manfrin,
Eleonora Ingallina, Roberta Sommaggio,
Silvano Piazza, Antonio Rosato, Stefano

Foto - Iza Moczarna Pasiek
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Aspirina anticancro: parte lo studio
italiano
D-Repubblica, Tiziana Moriconi, 30/04/2014
I medici di medicina generale analizzeranno i dati dei
loro pazienti per valutare se chi assume la cardioaspirina
per oltre 5 anni ha davvero un rischio ridotto di
ammalarsi di tumore

La cara vecchia aspirina ha anche un’azione
anticancro? I dati raccolti finora sono
contraddittori e difficili da valutare. E i medici
di famiglia, attraverso la Società italiana di
medicina generale (Simg), hanno deciso di
lanciare il primo studio epidemiologico
interamente italiano.
Una lunga storia. È dagli anni ’80 che si parla del
presunto ef fetto protettivo dell’acido
acetilsalicilico e dei FANS (i far maci
antinfiammatori non steroidei) nei confronti
delle neoplasie, ma negli ultimi tempi la ricerca
ha prodotto risultati molto interessanti. In
particolare, Peter Rothwell dell’Università di
Oxford ha pubblicato nel 2012 tre importanti
studi epidemiologici (delle meta-analisi di dati
raccolti precedentemente e revisioni, cui hanno
collaborato anche centri italiani, tra cui
l’Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario
Negri” di Milano). Secondo i suoi dati, apparsi
su Lancet e Lancet Oncology, esisterebbe una
relazione tra l’assunzione continuativa di
aspirina a basse dosi e una minore incidenza di
tumori, in particolare al colon-retto, e di
metastasi. Una nuova conferma è arrivata lo
scorso 23 aprile dalle pagine di Science
Translational Medicine, dove uno studio
dell’Harvard School of Public Health spiega il
possibile meccanismo chemiopreventivo di
questo medicinale proprio nei confronti del
cancro del colon-retto. Dal 2005 è anche in
corso un trial clinico di fase 3 (lo studio
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AspECT, che durerà fino al 2019) sui tumori
dell’esofago.
Ipotesi, non certezze. Al contrario di come
potrebbe sembrare, però, le conoscenze
scientifiche su questo argomento sono ancora
scarse e le prove accumulate poco forti.
Insomma, che l’aspirina abbia un effetto
anticancro continua a restare solo un’ipotesi. È
in questo contesto che si inserisce il nuovo
studio lanciato dai medici di famiglia italiani,
che hanno il vantaggio di conoscere bene i loro
pazienti e di seguirli spesso per molta parte
della loro vita.
Il nuovo studio. Circa mille dottori su tutto il
territorio raccoglieranno (in maniera anonima)
i dati dei propri pazienti che presentano
determinate caratteristiche. Due su tutte:
l’avere oltre 40 anni di età e aver assunto senza
interruzioni la cardioaspirina (70-80 mg al
giorno) per almeno cinque anni. “Dopo una
fase di attenta selezione, valuteremo l’incidenza
dei casi di cancro rispetto alla popolazione
generale, tenendo conto dell’età e di altri fattori
di rischio”, spiega Claudio Cricelli, presidente
della Simg. Il campione epidemiologico sarà di
numerose migliaia di pazienti.
“Una cosa deve essere chiara: questo studio
non autorizza nessun medico a prescrivere
l’aspirina per la prevenzione del cancro in
persone sane. Nessuno deve fraintendere questo
messaggio”, sottolinea Cricelli.
Leggi articolo originale
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Il microchip che svela le metastasi
Sportello Cancro, 29/04/2014
TUMORI
I ricercatori dell’Irccs Galeazzi di Milano e quelli
del Massachusetts institute of technology di
Boston mostrano in laboratorio come il cancro
attacca gli organi
Comprendere i processi di metastatizzazione e i
meccanismi che permettono la diffusione di un
tumore maligno in deter minati tessuti
dell’organismo: questi gli obiettivi che hanno
mosso nel loro ultimo lavoro Simone Bersini,
Chiara Arrigoni e Matteo Moretti del
Laboratorio di ingegneria cellulare e tissutale del
Galeazzi di Milano insieme ai colleghi del
Massachusetts institute of technology (Mit) di
Boston. Ne è nato un interessante bio-microchip
simulatore capace di verificare anche l’efficacia
dei farmaci nel fermare le metastasi. Lo studio è
stato pubblicato anche dall’autorevole
settimanale internazionale The Economist. Ma
prima è stato pubblicato sulla rivista scientifica
Biomaterials.
Poco più grande di una moneta - Il team, che
comprende studiosi italiani, statunitensi e
coreani è riuscito per la prima volta a ricostruire
in laboratorio, con un modello tridimensionale
che utilizza cellule umane, il processo di
formazione di metastasi ossee derivanti dal
cancro del seno. Quasi il 70% dei pazienti con
un tumore della mammella in stato avanzato va
incontro a metastasi ossee: una correlazione
frequente e riconosciuta, che i ricercatori sono
riusciti a riprodurre e osservare. In particolare
l’extravasazione, cioè il passaggio delle cellule
tumorali attraverso la parete del vaso sanguigno
all’interno del tessuto osseo. Una visita al Mit di
Boston è d’obbligo per vedere questo biomicrochip? Grande poco più di una moneta da
due euro, eccolo sul tavolo davanti a me vicino a
un dieci centesimi di dollaro per percepire le
reali dimensioni. Eccolo l’artificio grazie al quale
i ricercatori hanno potuto analizzare uno dei
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meccanismi molecolari alla base del processo di
attrazione delle metastasi del cancro del seno
verso il tessuto osseo. È stato osservato che
CXCL5, una molecola prodotta dalle cellule
ossee, è in grado di “attirare” le cellule tumorali
interagendo con CXCR2, un recettore
caratteristico disposto sulla loro membrana
cellulare.
Limitare la sperimentazione animale - Il modello
presentato nello studio potrà in futuro essere
utilizzato per osservare il diffondersi di altri tipi
di cancro e per verificare l’azione di nuovi
farmaci anti metastatici. E soprattutto non ha
bisogno di verifiche sugli animali. I test sono
effettuati direttamente sulle cellule umane
contenute in quella sorta di moneta. Primo
autore della ricerca, tra Boston e Milano,
l’ingegnere Simone Bersini: «Siamo riusciti a
ricostruire un microambiente tridimensionale
contenente cellule umane, in grado di riprodurre
in modo accurato il processo di
metastatizzazione verso il tessuto osseo così
come avviene all’interno del corpo umano. E
abbiamo così aperto le porte verso lo sviluppo di
modelli avanzati che possano limitare la
sperimentazione animale e condurre allo
sviluppo di farmaci sempre più efficaci e
selettivi». Fondamentale il ruolo del Laboratorio
di ingegneria cellulare e tissutale del Galeazzi.
L’ingegnere Matteo Moretti lo dirige: «Il
progetto è nato per poter studiare più
accuratamente i meccanismi molecolari coinvolti
nei processi metastatici dell’osso, grazie all’uso di
cellule umane per generare tessuti biologici in
3D. Nella prospettiva di una medicina sempre
più attenta al singolo individuo, pone le basi per
la creazione di modelli personalizzati che
riproducono i tessuti e le condizioni specifiche di
un individuo, permettendo la selezione di
farmaci e terapie più mirate ed efficaci». Lo
studio è stato finanziato, con fondi pubblici, dallo
statunitense National Cancer Institute, il centro
del Mit per le ricerche sul cancro, e dal
Ministero della Salute italiano.
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Nessun legame tra i far maci per
l’infertilità e il cancro al seno
D-Repubblica, Salute Seno, Tiziana Moriconi,
22/04/2014
Un nuovo studio ha seguito per 30 anni quasi 10.000
donne americane che hanno assunto clomifene citrato e
gonadotropine per i trattamenti di fecondazione assistita.
I risultati sono rassicuranti

I farmaci più usati per stimolare l’ovulazione nei
trattamenti di fecondazione assistita, il
clomifene citrato e le gonadotropine, non
sembrano aumentare il rischio di tumore al
seno. A dirlo è un nuovo studio condotto su
quasi 10 mila donne americane in cura presso 5
centri della fertilità tra il 1965 e il 1988, che
sono state monitorate fino al 2010.
Sotto osservazione. In questi ultimi anni, con
l’aumento della richiesta dei trattamenti di
fecondazione assistita, sono aumentati anche gli
studi per stabilire se i farmaci, in particolare
quelli utilizzati per la stimolazione ormonale,
possano in qualche modo influire sullo sviluppo
dei tumori, soprattutto di quelli sensibili agli
ormoni (come è circa il 70% dei carcinomi della
mammella). I risultati raccolti finora sono
rassicuranti (vedi “La procreazione assistita
aumenta il rischio di cancro al seno?”). Questa
ricerca, guidata dall’Hor monal and
Reproductive Epidemiology Branch presso il
National Cancer Institute (NCI) di Bethesda
(Maryland, Usa) e pubblicata su Cancer
Epidemiology, Biomarkers & Prevention, ha
cercato di valutare il rischio a lungo termine, e
cioè per un periodo medio di 30 anni.
Risultati rassicuranti. Solo per un piccolo
gruppo di donne sottoposte a 12 o più cicli di
clomifene è stato osservato un rischio di
sviluppare un cancro al seno invasivo più elevato
(di 1,5 volte) rispetto alle donne che non
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avevano mai assunto farmaci per la stimolazione
ormonale. Un altro dato interessante riguarda le
donne che, dopo essere state trattate con
gonodotropine e clofene, non sono rimaste
incinte: in questo gruppo, il rischio è risultato
circa doppio rispetto al campione di controllo.
In generale, di tutte le 9.892 pazienti, 749 si
sono ammalate di tumore al seno: in 536 casi si
tratta di carcinoma invasivo. L’età media è
risultata essere piuttosto bassa, di circa 53 anni.
“Credo che le donne dovrebbero essere
rassicurate da questi dati, viste le alti dose di
farmaci ricevute dalle pazienti nello studio e
l’assenza di un forte incremento di tumori al
seno”, ha commentato Louise A. Brinton, a
capo della ricerca. Che ha aggiunto:
“L’aumento di rischio osservato per quel piccolo
gruppo potrebbe essere anche legato alla
condizione persistente di infertilità. Ciò
nonostante è importante continuare a
monitorare le pazienti che si sottopongono alla
fecondazione assistita”.
Attualmente, spiegano i ricercatori, il clomifene
viene utilizzato fino a un massimo di sei cicli di
stimolazione, in dosi fino a 100 mg: ovvero
molto inferiori a quelle somministrate in passato
per molti anni, che arrivavano anche a 250 mg.
Vedi l'articolo originale
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Nuovi farmaci per il cancro metastatico:
ecco gli ultimi dati
D-Repubblica, Salute Seno, Simone Valesini,
18/04/2014

tumori al seno metastatici sensibili agli ormoni
femminili in donne in menopausa. I risultati, se
pur positivi, non sono però ancora quelli
sperati.

È alta l'attesa per gli inibitori di CDK, una nuova classe
di farmaci che promette di rivoluzionare il trattamento
dei tumori al seno avanzati. I nuovi risultati, presentati al
meeting annuale della AACR, non sono ancora quelli
sperati

Con il nuovo farmaco infatti, il periodo di stop
della progressione di malattia (cioè in cui il
farmaco blocca lo sviluppo del tumore) è
praticamente raddoppiato, passando dai 10,2
mesi col solo letrozolo a 20,2 con l’aggiunta del
palbociclib. La sopravvivenza media delle
pazienti, però, non ha mostrato variazioni
significative. Bisognerà quindi attendere un
tempo di osservazione più lungo per scoprire se
il palbociclib sarà effettivamente in grado di
mantenere le premesse.

Dal meeting annuale della American
Association for Cancer Research (AACR),
appena conclusosi a New York, arriva un nuovo
aggiornamento su due dei farmaci più attesi
per i prossimi anni: il palbociclib della Pfizer e
l’LY2835219 della Eli Lilly. Le due molecole (di
cui vi avevamo parlato poco tempo fa in questo
articolo) appartengono a una nuova classe di
farmaci definiti inibitori di CDK, capaci di
bloccare l’azione di alcuni enzimi – le chinasi
cicline dipendenti 4 e 6 – che svolgono
un’azione fondamentale per la proliferazione
dei tumori al seno sensibili agli ormoni
femminili. Nonostante le aspettative altissime
per i due medicinali (per il pablociclib si parla
già di un possibile mercato da cinque miliardi
di euro annui), i risultati attesi sembrano ancora
lontani.
Palbociclib. Quello della Pfizer è il più
promettente tra gli inibitori di CDK in fase di
sperimentazione, e anche quello che si trova già
nelle fasi più avanzate di sviluppo. Già lo scorso
aprile infatti, la Food and Drug Administration
(Fda) lo aveva inserito tra le Breakthrough
Therapy, cioè tra le molecole il cui sviluppo
d eve e s s e re a c c e l e r at o p e rch é m o l t o
promettenti. Al meeting dell’AACR i ricercatori
della University of California di Los Angeles
hanno presentato gli attesi risultati dello studio
di fase 2 PALOMA-1, che ha valutato l’efficacia
di una terapia con palbociclib e letrozolo contro
il solo letrozolo (l’attuale terapia standard) su

LY2835219. Il farmaco della Eli Lilly invece è
ancora nelle fasi iniziali di sviluppo, ma negli
studi preclinici ha già dimostrato una potente
azione antitumorale su diverse linee cellulari di
tumore al seno sensibile agli ormoni femminili.
Al meeting di New York, i ricercatori della
S o u t h Te x a s A c c e l e r a t e d Re s e a r c h
Therapeutics hanno presentato i risultati di uno
studio di fase 1 che ha coinvolto 132 pazienti
con diversi tipi di tumore, tra cui 36 donne con
tumore al seno metastatico. Le pazienti hanno
ricevuto LY2835219 come unica terapia per un
mese, e nel 25% dei casi il farmaco ha
effettivamente ridotto le dimensioni del tumore,
riuscendo comunque a bloccarne la crescita in
un altro 55%. La sopravvivenza in assenza di
progressione di malattia è stata invece in media
di 9,1 settimane (inferiore a quella registrata
con il letrozolo). È presto dunque per dire quale
sarà la reale efficacia del farmaco, ma a tenere
alta l’attesa è la bassa incidenza di effetti
collaterali, che permetterebbe di somministrare
la terapia in modo continuativo, al contrario di
farmaci come il palbociclib, dove bisogna
interrompere i trattamenti ogni tre settimane.
Vedi l'articolo originale
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Vitamina A: allo studio il suo effetto
anticancro
D-Repubblica, Salute Seno, Simone Valesini,
15/04/2014
Dopo anni di risultati contrastanti, una ricerca americana
dimostra che è effettivamente in grado di bloccare lo
sviluppo delle cellule tumorali. Ma solo negli stadi iniziali
della malattia, e in dosi estremamente precise

L’acido retinoico è una sostanza che viene
prodotta naturalmente dal nostro organismo a
partire dalla vitamina A. È molto usato in
medicina come trattamento dermatologico, e
viene studiato da tempo anche per le sue
proprietà antitumorali (ve ne avevamo parlato
ad esempio in questo articolo), ma con risultati
contrastanti, che fino ad oggi ne avevano
frenato il possibile utilizzo terapeutico. Un
nuovo studio della Thomas Jefferson University
sembra però fugare definitivamente i dubbi
sulla sua efficacia. I risultati, pubblicati
sull’International Journal of Oncology,
dimostrerebbero infatti che l’acido retinoico è
effettivamente in grado di bloccare la
progressione delle cellule tumorali, ma solo
durante i primissimi stadi di sviluppo della
malattia, e solamente se somministrato con un
dosaggio estremamente specifico.
Lo stadio del tumore. Le cellule tumorali
attraversano diversi stadi prima che il cancro
diventi aggressivo, e inizi a seminare metastasi
nell’organismo. Per simulare l’effetto dell’acido
retinoico in tutte le fasi di progressione della
malattia, i ricercatori ne hanno testato
l’efficacia su quattro diversi tipi di cellule: sane,
precancerose, cancerose e metastatiche. In
questo modo hanno scoperto che la sostanza ha
effettivamente proprietà antitumorali, ma solo
nelle fasi iniziali del tumore al seno. Se nelle
cellule dei due stadi più avanzati il suo effetto è
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risultato infatti trascurabile, su quelle
precancerose ha dimostrato invece un’efficacia
estremamente elevata, riportandole alla loro
for ma originaria (indice importante
dell’efficacia della terapia), e normalizzando
l’espressione di oltre 443 geni che si sospetta
giochino un ruolo nella genesi della neoplasia.
La concentrazione. Oltre allo stadio del tumore,
anche la quantità di acido retinoico utilizzato è
risultata fondamentale. Una soluzione contente
una micromole della sostanza è infatti in grado
di contrastare efficacemente lo sviluppo del
tumore, ma a concentrazioni minori la
soluzione diventa inutile, e anche con una dose
maggiore l’effetto diminuisce notevolmente.
Secondo i ricercatori, è proprio perché l’acido
retinoico ha bisogno di condizioni così rigide
per risultare efficace che gli studi svolti fino ad
oggi avevano dato risultati contraddittori.
“Siamo riusciti ad osservare l’efficacia dell’acido
retinoico proprio perché abbiamo studiato
quattro distinte fasi dello sviluppo del tumore al
seno”, commenta Sandra V. Fernandez,
ricercatrice della Thomas Jefferson University
che ha coordinato la ricerca. “Resta da vedere
se questi risultati potranno trovare applicazione
anche per i pazienti”.
Vai allo studio:
All trans-retinoic acid (ATRA) induces redifferentiation of early transformed breast
epithelial cells
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“MISZ MASZ” - UN PO’ DI TUTTO
G l i i n g re d i e n t i f o n d a m e n t a l i d e l
benessere psicologico
Corriere della Sera, Salute, Danilo di Diodoro,
05/05/2014
APPROCCIO ALLA VITA

Espressione dell’armonia tra se stessi, gli altri e
l’ambiente
Come sia più giusto spendere la propria vita è
una domanda che pensatori e filosofi si pongono
da millenni. E continuano a farlo oggi, affiancati
dagli psicologi che studiano il misterioso
concetto di benessere psicologico attraverso
l’impiego di metodologie scientifiche. Una delle
maggiori esperte internazionali del settore è la
professoressa Carol Ryff, dell’University of
Wisconsin-Madison americana, che ha
pubblicato una revisione sul benessere
psicologico, sulla rivista Psychotherapy and
Psychosomatics. La prima distinzione da fare è
tra un approccio alla vita finalizzato alla ricerca
del piacere, edonistico, e uno finalizzato invece
alla ricerca dell’espressione completa del meglio
che c’è in ciascuno, approccio definito
eudemonico. Quest’ultimo, proposto già da
Aristotele nell’Etica Nicomachea, impone
innanzitutto di diventare capaci di conoscere se
stessi, poi di spendere la propria vita tentando di
diventare pienamente ciò che si è, di dare piena
voce al proprio talento.
In qualche modo le teorie scientifiche attuali
danno credito all’approccio eudemonico alla
vita, dal momento che riconoscono al benessere
psicologico una natura molto articolata, fatta da
tanti diversi aspetti. «Sono almeno sei i
componenti del benessere psicologico, così come
sono stati individuati dalla ricerca psicologica

contemporanea - spiega Giovanni Fava,
professore ordinario di Psicologia clinica
dell’Università di Bologna e direttore della
rivista Psychotherapy and Psychosomatics -.
Questi sei componenti sono: autonomia,
padronanza ambientale, crescita personale,
relazioni positive con gli altri, scopo nella vita,
auto-accettazione». «Essere autonomi - spiega il
professor Fava - vuol dire regolare il proprio
comportamento dall’interno e sentirsi in grado
di essere indipendenti, resistendo alle pressioni
sociali che spingono a pensare e ad agire in
maniera conforme». «Un buon controllo sul
proprio ambiente - prosegue - comporta l’abilità
nel gestire le opportunità che si presentano e
nell’affrontare le avversità, creando un contesto
nel quale possano trovare espressione i propri
valori».«Avere un buon senso di crescita
personale - aggiunge Fava - significa, invece,
sentirsi all’interno di un processo di continuo
miglioramento di se stessi, essere aperti a nuove
esperienze, avere la sensazione di realizzare il
proprio potenziale».
Continua pagina 23
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«Le buone relazioni con gli altri - continua
l’esperto - si manifestano attraverso la capacità
di sviluppare empatia, affetti e vicinanza con le
persone che ci circondano». «E ancora, avere
un chiaro scopo nella vita - dice lo psicologo vuol dire sentire di muoversi all’interno di una
qualche direzione identificabile, con una
continuità tra il passato e il presente, alla luce
di obiettivi che diano significato alla vita.
Infine, per il benessere personale è comunque
molto importante avere un buon livello di autoaccettazione: accogliere tutti gli aspetti di sé,
anche quelli meno positivi, senza voler a tutti i
costi essere diversi dalla propria natura». Sulla
base di questi elementi, da diversi anni sono
state costruite scale di valutazione del
benessere personale, che hanno consentito agli
psicologi di studiare sul campo l’elusivo
concetto di benessere psicologico, soprattutto
quello relativo all’approccio eudemonico, più
complesso e sfaccettato.
Un aspetto che ha attratto l’attenzione dei
ricercatori è come cambia il benessere
psicologico con il trascorrere dell’età. Se i
giovani hanno l’impressione di migliorare con
il tempo e di vedere definirsi il proprio scopo
nella vita, gli adulti e ancor più gli anziani
fanno fatica a mantenere alto il livello di questi
elementi, vedendo prospettarsi piuttosto
l’inevitabile declino. «I risultati degli studi
indicano che un più alto livello di benessere
può essere predetto dal sentirsi più giovani, ma
non dal voler essere più giovani - dice Carol
Ryf -. Secondo uno studio, gli adulti che si
percepiscono più giovani di quanto realmente
sono, tendono ad avere un benessere maggiore.
L’età soggettivamente percepita è stata
comparata con l’età reale, il che ha consentito
di effettuare una valutazione del realismo e
dell’illusione nell’autovalutazione. Questo
studio ha mostrato che a tutte le età un
maggior realismo e minori illusioni predicono
un funzionamento migliore, compreso un più
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alto livello di benessere». Molto importanti per
il benessere psicologico sono comunque le
caratteristiche psicologiche di base di ciascuno.
Le ricerche hanno dimostrato che le persone
più aperte alle nuove esperienze danno impulso
alla propria crescita personale, e l’essere ben
disposti verso gli altri facilita le relazioni.
L’ottimismo ha effetti positivi attraverso la
sensazione di controllo sull’ambiente
circostante, mentre uno stabile livello di
autostima favorisce l’autonomia personale e
l’individuazione di una direzione per la propria
vita. Essere capaci di regolare le proprie
emozioni, e di rimetterle in discussione, è un
predittore positivo del benessere personale,
mentre sopprimerle è un predittore negativo,
così come lo è un intenso desiderio di avere
una vita diversa da quella che si ha. In
quest’ultimo caso la situazione si inverte
quando si è effettivamente in grado di
capovolgere la vita secondo le proprie
aspirazioni. Poi c’è la vita familiare, con i suoi
molteplici ruoli di genitori, figli, marito o
moglie, fratello o sorella, spesso vissuti in
contemporanea. La ricerca indica che più
questi ruoli sono vissuti con investimento
personale, più tendono a generare benessere
psicologico. Ad esempio, donne istruite che
vivono ruoli familiari molteplici mostrano
maggiori livelli di autonomia personale. Chi
sente di essere utile alla propria famiglia
delinea più chiaramente uno scopo nella vita,
elemento particolarmente significativo per gli
uomini. Importanti anche i rituali familiari,
come il ritrovarsi durante le feste, la cui
funzione positiva è stata rilevata da ricerche
effettuate sia tra gli adolescenti sia tra gli adulti.
Sull’altro versante ci sono gli aspetti negativi
del divorzio oppure della morte del coniuge,
specie per le donne, anche se dopo il divorzio
elemento cruciale per l’equilibrio psicologico è
trovare rapidamente un nuovo senso alla vita.
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Agricoltura e salute in mostra
Cor riere della Sera,Salute, Edoardo Stucchi,
04/05/2014
La rassegna «Agrinatura» a Erba (Como) ha
integrato i temi dell’alimentazione e della
«terra» in chiave salutistica

L’agricoltura è sempre più importante nel
mantenimento della salute: non bastano più 5
porzioni al giorno di frutta e verdura come
venivano proposti dagli oncologi e nutrizionisti.
Uno studio inglese ha aumentato le porzioni
giornaliere a 7, includendo anche i legumi, come
piselli, fave, lenticchie e ceci. Insieme
diminuiscono i rischi di tumori e gli attacchi
cardiovascolari. Gli italiani sono, secondo
l’OMS, comunque, un popolo in buona salute, e
più longevo al mondo al pari dei giapponesi. E
questo grazie al nostro sistema sanitario che dà
assistenza a tutti al prezzo più basso e
all’alimentazione di tipo mediterraneo, che
consente di arrivare a 80-85 anni e in
prospettiva futura anche a 100-110 anni. «La
longevità, infatti, -spiega il nutrizionista Michele
Carruba, direttore del centro studi e ricerche
sull’obesità all’Università di Milano – è legata a
ciò che si mangia perché l’organismo nasce sano
e noi lo nutriamo con il cibo. Se lo nutriamo
male, si ammala. Mangiare e bere bene, quindi,
fa guadagnare salute, ma può anche modificare
quella percentuale di predisposizioni che ognuno
di noi si porta dietro nella vita con il Dna, il
codice genetico dell’individuo.
La mostra - Per questo motivo alcune sezioni della
mostra Agrinatura – coltiviamo il futuro –
tenutasi a Erba dal 25 al 27 aprile, sono stati
dedicati all’alimentazione, meglio se prodotta in
maniera corretta nel rispetto della natura e
dell’ambiente. Tumori, ma anche malattie
n e u ro d e g e r a t i ve c o m e i l Pa rk i n s o n e
cardiovascolari, possono giovarsi di una sana
alimentazione. Lo “start up” di questo evento è
del Fondo mondiale per la ricerca sul cancro
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(WCRF), la cui missione è di promuovere la
prevenzione primaria dei tumori attraverso la
ricerca e la divulgazione della conoscenza sulle
loro cause. Il Fondo ha pubblicato un’opera
ciclopica di revisione di tutti gli studi scientifici
sul rapporto fra alimentazione e tumori alla
quale hanno contribuito oltre 100 ricercatori,
epidemiologi e biologi, di una ventina di centri
di ricerca fra i più prestigiosi del mondo. Ne ha
parlato ad Agrinatura sabato 26 aprile alle
11,Franco Berrino, già direttore dell’Unità di
epidemiologia dell’Istituto nazionale dei tumori
di Milano e coordinatore per la ricerca sulla
sopravvivenza dei malati di tumore in Europa. Il
volume,
disponibile
su
www.dietandcancerreport.org, è molto prudente
nelle conclusioni, che riassumono in 10
raccomandazioni soltanto i risultati più solidi
della ricerca scientifica.
Fattori di rischio - Di tutti i fattori nutrizionali che
si sono dimostrati associati a un maggior rischio
di cancro, quello più evidente è il sovrappeso. Di
qui la prima raccomandazione di mantenersi
snelli per tutta la vita e di evitare i cibi ad alta
densità calorica, cioè i cibi ricchi di grassi e di
zuccheri, che più di ogni altro favoriscono
l’obesità: in primo luogo quelli proposti nei fast
food, e le bevande zuccherate. La vita
sedentaria, poi,è un’altra causa importante di
obesità, ma è una causa di cancro anche
indipendentemente dall’obesità. Altri fattori che
un gran numero di studi coerentemente
indicano come cause importanti di cancro
includono: il consumo di bevande alcoliche, il
consumo di carni rosse, soprattutto di carni
conservate; il consumo elevato di sale e di cibi
conservati sotto sale; il consumo elevato di
calcio; il consumo di cereali e legumi
contaminati da muffe cancerogene; la
contaminazione con arsenico dell’acqua da bere;
il consumo di supplementi contenenti betacarotene ad alte dosi.
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Funghi - Come frutti della terra, i funghi stanno
ottenendo una sorta di riabilitazione culinaria,
come ha spiegato Ivo Bianchi, medico
internista e specialista in medicina naturale, in
collaborazione con il gruppo medicine
complementari dell’Istituto dei tumori di
Milano diretto da Alberto Laffranchi, perché si
tratta di cibo non soltanto buono, ma anche
salutare. I funghi mangerecci realizzano una
mirabile connessione tra dieta e medicina
anche se questo spesso non viene divulgato. In
realtà da tempo immemorabile, almeno in
oriente, i funghi mangerecci sono stati
riconosciuti benefici per la salute e sono
considerati non tanto apportatori di sostanze
nutritive quanto dei veri e propri integratori di
minerali e vitamine, dei riequilibratori dietetici.
Perché i funghi sono degli alimenti ideali?La
risposta sta nel fatto che i funghi contengono
poco sodio, quindi sono ottimi per gli ipertesi,
zero colesterolo, quindi sono ottimi per chi ha il
colesterolo alto, tutta la gamma delle vitamine
B, hanno quindi un effetto tonico sulla mente e
sui nervi, molta vitamina D e ne sono l’unica
fonte per i vegetariani, molti antiossidanti,
hanno quindi un effetto protettivo anti
invecchiamento, molto potassio (1 fungo medio
ha più potassio di un bicchiere di succo
d’arancio o di una banana), rame (una media
porzione di funghi fornisce il 40?60% delle
necessità giornaliere), zinco, elenio, (contenuto
prevalentemente nelle proteine animali, i
vegetariani possono assumerlo solo con i
funghi), ferro, magnesio, fosforo, calcio,
germanio (minerale con rilevanti proprietà
antineoplastiche), vanadio (minerale essenziale
per il metabolismo glucidico ed una buona
funzione tiroidea).
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laboratorio di patologia clinica, citogenetica e
biologia molecolare dell’IRCCS, Eugenio
Medea (La nostra famiglia) di Bosisio Parini,
che ha esaminato i vari aspetti dei processi
produttivi degli alimenti, spesso non privi di
contaminanti, nell’ambito del workshop
Alimentazione:radici e progresso, a cura del
dottor Alberto Rigamonti. «I contaminanti – ha
spiegato la dottoressa Raggi - possono essere di
origine naturale, come le micotossine, oppure
provenire da processi di produzione, uso e
smaltimento di cibo trattato con pesticidi, colle,
vernici, cosmetici e altri prodotti di uso
quotidiano, oltre a composti che si originano in
seguito alla cottura dei cibi. Non si possono
eliminare completamente, ma vanno valutati i
rischi-benefici, soprattutto per quanto riguarda
i bambini. A questo proposito le donne in
gravidanza devono consumare non più di una
porzione di grandi pesci predatori alla
settimana, a causa del mercurio presente, il cui
bersaglio più sensibile è il cervello del feto». Per
concludere soltanto una visione globale della
filiera ag ricola che coinvolg a esperti
dell’ambiente animale e umano, medici e
ingegneri, può consentire di prevenire e
controllare le contaminazioni.
Fuori salone - Ma Agrinatura non è soltanto
questo: Operatori, bambini e ragazzi fino a 18
anni (ingresso gratuito) e adulti (4 euro) hanno
avuto la possibilità di interagire con la filiera
della produzione agroalimentare, partecipando
a laboratori, visitando cascine e partecipare ai
fuori salone nei tre pomeriggi dell’esposizione.
Uno degli aspetti più interessanti legali
all’alimentazione è la produzione, da parte di
una cascina, di latte contenente omega 3 e 6,
assimilati durante l’alimentazione.

Contaminanti alimentari - Sicurezza alimentare e
salute dell’infanzia sono stati i temi della
dottoressa Maria Elisabetta Raggi , dirigente
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"I touch myself ”, l’hit dei Divinyls inno anti-cancro
Corriere Tv, 18/04/2014

Una campagna in memoria di Chrissy Amphlett - rcd
Una canzone celebre in tutto il mondo, trasformata in un inno alla prevenzione. E' "I touch myself",
brano del 1990 dei Divinyls. E per volontà della frontman Chrissy Amphlett: è stata proprio lei,
malata di cancro al seno, a volere che la sua canzone si trasformasse in un invito a tutte le donne a
controllare il proprio corpo. E quando è morta, ad aprile 2013, il suo desiderio è stato esaudito.
Come tributo alla Amphlett è nato l'"I touch myself project" , e il New South Wales Cancer Council
ha chiesto a un gruppo di cantanti di prestare la loro voce per lanciare il messaggio sull'importanza
di controllarsi anche da sole, con l'auto-palpazione. E tra coloro che hanno risposto all'appello, c'è
anche Olivia Newton John, celebre interprete di Grease e sopravvissuta al cancro al seno. (RCD Corriere Tv)
Per ascoltare clicca sulla foto
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Il racket dei farmaci anti-tumorali “Un
euro -business della camorra”
Sportello Cancro, 02/05/2014
L’INCHIESTA SI ALLARGA
Medicine costose rubate, alterate, e rivendute. Sarebbero
inefficaci, o peggio, dannose. L’allarme del direttore
dell’Aifa Domenico Di Giorgio in un’intervista al WSJ

Una rete criminale, altamente organizzata,
legata alla Camorra, controllerebbe un mercato
di farmaci antitumorali contraffatti, o rubati, in
tutta l’Europa occidentale. L’allarme, lanciato
dall’Agenzia Europea del Farmaco, sta creando
molta apprensione tra gli addetti del settore,
perché la diffusione di questi “falsi farmaci”
potrebbe rendere le cure contro il cancro
inefficaci quando non addirittura letali.
L’intervista e la denuncia
Il Wall Street Jour nal ha pubblicato
un’intervista al direttore dell’Agenzia del
Farmaco italiana, Domenico Di Giorgio.
Secondo il quale, ci sarebbe una strategia
internazionale che da mesi si è attivata per
lucrare su questo tipo di farmaci. Grandi case
farmaceutiche come Roche, Johnson &
Johnson, Lilly si stanno mobilitando contro
questi furti e contraffazioni, e stanno
collaborando con magistrati e forze dell’ordine
in tutta Europa, per risalire all’origine di questi
episodi. Tra i farmaci rubati ci sarebbero
l’Herceptin (Roche) - indicato per il
trattamento del carcinoma mammario e
gastrico – apparso, contraffatto, nel Regno
Unito, in Germania e in Finlandia, dopo il
furto in Italia: al posto del suo ingrediente
attivo, un antibiotico. Ma anche altri
antitumorali sarebbero il nuovo business delle
mafie, come l’Alimta (Eli Lilly) e il Remicade
(Johnson & Johnson e Merck). Stando
all’inchiesta le organizzazioni criminali
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modificherebbero i principi attivi dei farmaci
diluendoli in più fiale o sostituendoli con altre
sostanze più economiche, guadagnandoci così
sulla quantità. I farmaci così contraffatti
sarebbero inefficaci, o peggio dannosi per la
salute.
I furti
I furti sono avvenuti in diversi Paesi, compresa
l’Italia, nell’arco degli ultimi mesi. Un’inchiesta
ha stabilito che le azioni criminali non
sarebbero isolate, ma che rientrerebbero
“nell’opera di reti altamente organizzate”, ha
dichiarato Domenico Di Giorgio al Wall Street
Journal. L’anello criminale sembra coinvolgere
la camorra e organizzazioni criminali
dell’Europa dell’Est: Ungheria , Romania e
Lettonia. Ci sarebbe anche una base a Cipro.
“Il crimine organizzato è certamente coinvolto ,
c’è una struttura centrale apparentemente con
sede in Italia che commissiona furti di
medicinali negli ospedali” ha dichiarato Di
Giorgio.
Affare redditizio
L’agenzia del farmaco sta seguendo con la
massima attenzione le indagini insieme con la
squadra antifrode italiana e i Nuclei
Antisofisticazioni e Sanità dei Carabinieri.
Rubare farmaci contro il cancro potrebbe
essere un business molto redditizio. Nel Regno
Unito, un flacone di un farmaco anti-tumorale
può costare fino a 400 sterline, circa 675
dollari. Le fiale rubate potrebbero essere state
manipolate, diluite. Il principio attivo, rimosso e
sostituito con un antibiotico a basso costo.
Oppure, il farmaco che è stato rimosso
potrebbe essere stato rivenduto a un prezzo più
alto.
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INFORMAZIONI UTILI
Indicazioni per far funzionare bene l’insulina

Gli studi scientifici hanno dimostrato al di là di ogni ragionevole dubbio che alti livelli sierici di
ormoni sessuali, sia androgeni che, dopo la menopausa, estrogeni, favoriscono lo sviluppo del
tumore della mammella. Molti di questi studi hanno inoltre evidenziato un rischio associato ad alti
livelli sierici di insulina e di fattore di crescita insulino-simile di tipo I (IGF-I), che coopera con gli
estrogeni nello stimolare la proliferazione delle cellule epiteliali mammarie. L’insulina, infatti,
favorisce la sintesi degli androgeni nell’ovaio e aumenta l’espressione dei recettori per l’ormone della
crescita. L’IGF-I è l’effettore dell’ormone della crescita ed è uno dei principali fattori che stimolano
la proliferazione cellulare. Oggi sappiamo anche che la presenza di alcuni aspetti della sindrome
metabolica come l’obesità addominale, elevati livelli di glucosio nel sangue, elevati livelli di
trigliceridi, bassi livelli di HDL, l’ipertensione e la sindrome metabolica nel suo complesso sono
associati a un maggior rischio di tumore della mammella nelle donne in postmenopausa.
Al contrario, l’attività fisica, che aiuta il controllo del peso corporeo, migliora la sensibilità
dell’insulina e riduce ormoni sessuali e fattori di crescita, sarebbe un importante fattore di
protezione. Ci sono ormai sempre maggiori indicazioni che tutti i fattori ormonali, metabolici e di
crescita sopra descritti siano correlati a un maggior rischio di recidiva. Le donne sovrappeso o obese,
con sindrome metabolica, con insulina e fattori di crescita elevati e con testosterone alto, tendono
infatti a recidivare con maggiore frequenza e a rispondere meno efficacemente alle terapie. L’attività
fisica moderata,invece,anche quando si è già avuta la malattia,sarebbe un importante fattore di
protezione delle recidive. È stato dimostrato, infatti, che i livelli di ormoni sessuali sono influenzati
dalla massa di tessuto adiposo soprattutto addominale (dove sono sintetizzati sia androgeni sia
estrogeni), dall’attività fisica (che migliora la sensibilità insulinica) e dalla dieta.
Un cambiamento complessivo della dieta, volto a ridurre il consumo di zuccheri raffinati e di grassi
saturi, è in grado di ridurre l’insulina e, di conseguenza, la disponibilità di ormoni sessuali e di fattori
di crescita. Al contrario, una dieta ricca di proteine e grassi saturi peggiora la resistenza all’insulina e
si associa a elevati livelli sierici di IGF-I che aumentano, com’è noto, il rischio di tumore della
mammella e delle sue recidive. È dunque particolarmente importante aiutarsi nella prevenzione
delle recidive con una terapia adeguata, con una dieta, ovviamente variata e appetitosa, atta a tenere
bassi tutti i fattori di rischio e con un’attività fisica moderata quotidiana (almeno 30 minuti al giorno
di camminata di buon passo). Ricorda che in questo particolare momento della tua vita non puoi e
non devi trascurare il tuo corpo.
Tutto il tuo organismo deve essere “fortificato” e protetto nel migliore dei modi.
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FAR FUNZIONARE BENE L'INSULINA
1. Ridurre i cibi che alzano rapidamente la glicemia e l’insulina. I cibi che fanno aumentare
molto la glicemia e che dovrebbero essere eliminati dalla quotidianità sono:
• prodotti confezionati con farine raffinate (tipo 00), per esempio la pasta fresca o le
torte.Va bene invece la pasta industriale italiana di grano duro;
• pane bianco, in particolare se fatto con farine di grano tenero. Va bene invece il pane
integrale, meglio se a lievitazione naturale;
• prodotti di pasticceria commerciale (biscotti, paste, brioches);
• patate, purea, patatine fritte. Vanno bene invece tutte le altre verdure di stagione
- riso brillato. Vanno bene il riso integrale, ma anche il farro, l’orzo, il miglio e il grano
saraceno;
• fiocchi di cereali zuccherati e da farine ricostruite.Vanno bene i fiocchi di avena e i
muesli senza zucchero;
• zucchero (saccarosio);
• bevande gasate e zuccherate (tipo Coca cola o Pepsi, Sprite, acqua tonica,Fanta,
aranciata amara...), ma anche i succhi di frutta con lo zucchero e il caffè e i tè
zuccherati.
2. Ridurre i grassi saturi. I grassi saturi (i grassi animali) sono prevalentemente di origine
bovina: si formano infatti nel rumine, dove i grassi insaturi vegetali vengono trasformati in
grassi saturi animali. Si trovano quindi nelle carni bovine, nel latte, in tutti i prodotti del
latte e, in modo abbondante, anche nelle carni suine (perché i maiali sono allevati con gli
scarti della lavorazione del latte) e nelle uova.
3. Ridurre le proteine animali. Le proteine sono un ulteriore fattore che favorisce la
produzione di insulina e di IGF-I; quest’ultimo, in particolare, è favorito dalle proteine del
latte.
4. L’associazione di un piatto di cereali con delle proteine vegetali (legumi) fornisce tutti gli
aminoacidi di cui abbiamo bisogno senza sovraccaricare l’organismo di alcuni aminoacidi
di provenienza prevalentemente animale.
5. Consumare quotidianamente cerali, preferibilmente in chicco, poco o non raffinati.
6. Aumentare verdura e frutta (di stagione). In particolare le verdure della famiglia delle
crocifere (cavoli, cavolfiori, broccoli, cime di rapa, cavolini di Bruxelles, ma anche rape,
ravanelli, crescione, rucola). Tutte le verdure vanno bene, fuorché le patate.
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ANGOLO DEL PIACERE
Gusto & Salute

Ingredienti:
4 pomodori secchi sott’olio
2-3 rametti di prezzemolo
1 spicchio d’aglio
3 cucchiai olio extravergine
oliva
• 2 cucchiai di pane
grattugiato
• 160 g.di spaghetti
• sale q.b.
•
•
•
•

Spaghetti ai pomodori secchi
per 2 persone, 500 kcal a porzione

Scolare accuratamente i pomodori dall’olio e
tritarli grossolonamente con la mezzaluna su un
tagliere. Metterli in una ciotola abbastanza
grande per condirci la pasta. Lavare il
prezzemolo, selezionare le foglie e tritarle
finemente assieme allo spicchio d’aglio spellato
con la mezzaluna su un tagliere. Scaldare in una
padellina antiaderente 1 cucchiaio d’olio e farvi
abbrustolire il pangrattato finché non si sarà ben
dorato. Attenzione a tenerlo d’occhio, perché
tende a bruciare facilmente,. Metterlo nella
ciotola assieme ai pomodori tritati e mescolare. In
una capace padella mettere i due cucchiai d’olio e
farvi soffriggere il trito di aglio e prezzemolo, per
qualche istante appena, facendo molta attenzione
a che non bruci l’aglio, altrimenti risulterà amaro.
Lessare la pasta scolata a fiamma vivace nella
padella del condimento per qualche minuto,
girando di frequente. Passarla nella ciotola con i
pomodori ed pangrattato, mescolare e servire
immediatamente.

Si ringrazia il comitato A.N.D.O.S. onlus di Senigallia e
Giovani Allegro per la gentile concessione delle ricette.
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Scelta del contribuente: cosa fare per destinare la quota (Agenzia delle Entrate)
Il contribuente può destinare la quota del 5 per mille della sua imposta sul reddito
delle persone fisiche (Irpef), firmando in uno dei cinque appositi riquadri che figurano
sui modelli di dichiarazione (Modello Unico PF, Modello 730, ovvero apposita scheda
allegata al CUD per tutti coloro che sono dispensati dall’obbligo di presentare la
dichiarazione).
È consentita una sola scelta di destinazione.
Oltre alla firma, il contribuente può indicare il codice fiscale del singolo soggetto cui
intende destinare direttamente la quota del 5 per mille. I codici fiscali dei soggetti
ammessi al beneficio sono consultabili negli elenchi pubblicati.
Attenzione: la scelta di destinazione del 5 per mille e quella dell'8 per mille (Legge
222/1985) non sono in alcun modo alternative fra loro.
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