
S t r a t e g i a  m o n d i a l e
c o n t r o  i l  c a n c r o
L’Organizzazione Mondiale della Sanità chiama a raccolta

i Paesi membri contro i tumori, che si confermano il

principale killer mondiale. Nel 2005 circa 7,6

milioni di persone sono morte di cancro e si calcola

che nei prossimi 10 anni altre 84 milioni avranno la

stessa sorte se non si interverrà. Di queste, oltre 8

milioni potrebbero salvarsi se si raggiungerà

l’obiettivo fissato dall’OMS: ridurre i decessi per

malattie croniche del 2% l’anno dal 2006 al 2015.

Oltre il 70% di tutte le morti per tumore si

verificano nei Paesi a reddito medio-basso, dove

sono poche o addirittura inesistenti le risorse per la

prevenzione, la diagnosi e le terapie. Il

fumo di tabacco da solo è

responsabile di 1,5 milioni di decessi

per cancro l’anno. Dopo aver sollecitato i Paesi

membri a intervenire, con una risoluzione adottata

lo scorso maggio, l’OMS sta mettendo a punto un

programma globale contro i tumori. Quest’anno sarà

pubblicata una guida, basata su sei moduli per

sostenere i singoli Stati nello sviluppo di strategie

che migliorino la prevenzione, i trattamenti e

l’assistenza ai pazienti. Più del 40% di tutti i casi di

tumore potrebbe essere evitato. Per prevenirli va

fatto tutto il possibile, sottolinea l’OMS,

cominciando col ridurre “le tremende diseguaglianze

fra Paesi ricchi e in via di sviluppo”.
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Il mesotelio è una membrana
fibrosa che riveste vari organi e

strutture tra cui i polmoni e la
parte interna della gabbia
toracica (pleura), il cuore

(pericardio), l’intestino
(peritoneo) e i testicoli (tunica

vaginale). Il suo compito è quello
di permettere la formazione e il

riassorbimento di versamenti ed
è attraverso di esso che sono

possibili rapide variazioni della
quantità di liquido contenuto
nelle cavità. Abitualmente il

liquido sieroso presente nelle
cavità è scarso: pochi millilitri,

sufficienti a lubrificare i foglietti
che devono scorrere l’uno

contro l’altro nei movimenti
respiratori o intestinali. I

mesoteli possono essere sede di
neoplasie primitive, e molto più
di frequente, di interessamento

secondario da parte di neoplasie
originate da altri organi e

apparati, come i tumori
polmonari, le neoplasie

ematologiche, i tumori gastro-
intestinali o ovarici.

Le neoplasie del mesotelio
devono essere distinte in due
forme: benigne (tumori rari,

localizzati, a lenta crescita, che
in genere guariscono con la

chirurgia) e maligne. La loro
incidenza è andata crescendo

negli ultimi trent’anni.

il mesotelioma

Sul banco degli imputati 
c’è l’amianto

La distribuzione dell’incidenza sul territorio nazionale non è omogenea, così
come la frequenza tra i due sessi, essendo maggiore negli uomini di 60 anni di
età media. Questo dato è da correlare con la maggiore esposizione
professionale degli uomini, in particolare in alcune aree geografiche, a
sostanze cancerogene come l’amianto. Esiste, infatti, un’evidenza stretta tra
l’esposizione all’amianto e l’incidenza della neoplasia: l’80-90% dei pazienti affetti
da mesotelioma è stato esposto a tale sostanza. Questo agente aumenta il rischio di
insorgenza della malattia con un tempo di latenza medio di 20-30 anni.
Altre possibili sostanze patogene chiamate in causa sono fibre come la
lerionite, fibre organiche, radiazioni, virus, metalli pesanti e infiammazioni
croniche.

Con la legge n.257 del 27/3/92, l’Italia ha stabilito la cessazione dell’estrazione, produzione,
commercio, importazione e utilizzo dell’amianto e dei prodotti che lo contengono, e la
realizzazione di misure di bonifica.
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Uno screening per i lavoratori

Come accennato, è l’esposizione
all’amianto il principale fattore di
rischio per la popolazione.Tra i
settori lavorativi più esposti figurano
la navalmeccanica, l’industria del cemento-
amianto, la siderurgia, la metalmeccanica,
l’industria della plastica e gomma e il
settore degli impianti idraulici, che più di
tutti hanno comportato l’esposizione
prolungata alle fibre di amianto (il
cui uso è ormai bandito dal 1992).
Oggi la ricerca sta sondando nuove
strade: accanto alle convenzionali
forme di trattamento, negli ultimi
anni sono emerse altre modalità
terapeutiche innovative, quali
l’immunoterapia, la terapia
immunoconiugata (che fa uso di
anticorpi monoclonali), la terapia
genica e quella fotodinamica
(trattamento con farmaci che
diventano attivi nel momento in cui
sono esposti alla luce). Sono però
cure ancora in fase sperimentale e
bisogna quindi attendere l’esito degli
studi per poter dare un giudizio
definitivo sulla loro reale efficacia.
Attualmente, comunque, l’esperienza
dei maggiori centri specializzati nella
cura del mesotelioma pleurico ha
dimostrato come i migliori risultati
si ottengano quando la diagnosi è
precoce e quindi il trattamento può
essere eseguito in uno stadio iniziale
di malattia. Diventa fondamentale, di
conseguenza, un attento
monitoraggio delle persone a
rischio, possibilmente con
metodiche di screening e ricerca di
marcatori precoci di malattia.Allo
stato attuale non sono ancora
disponibili marcatori affidabili, anche
se molto promettente sembra essere
la proteina SMR (proteina sierica
mesotelio-correlata), che
recentemente alcuni ricercatori
australiani hanno studiato con
particolare attenzione, dimostrando
che è presente in quantità superiori
alla media nei pazienti affetti da
mesotelioma.

Identikit
D E L L A  P E R S O N A  A  R I S C H I O

Il rischio maggiore è per i lavoratori
delle industrie tessili, automobilistiche e
dei cantieri navali. Per questo motivo la
concentrazione di amianto nell’ambiente
di lavoro non deve essere superiore a
0,2 fibre > 5 mm di lunghezza, per
millimetro di aria nelle 8 ore.
L’esposizione può non essere
necessariamente professionale: in
‘pericolo’ è anche chi vive nelle grandi
città industriali e i familiari dei lavoratori
dell’amianto. 
La cancerogenesi dell’amianto inizia con
l’inalazione. Gran parte (70%) delle fibre
inalate viene eliminata con l’espettorato
o con le feci. Il rimanente 30%
attraversa l’endotelio penetrando nei
tessuti interstiziali. La dose ed il tempo di
esposizione sono in relazione diretta al
rischio. Il tumore può svilupparsi a
distanza di 20 anni dalla prima
esposizione, con un picco di incidenza tra
i 35 e i 45 anni. 

S O N O  I  P O L M O N I  I  P I Ù  C O L P I T I

I tumori primitivi maligni delle sierose si
localizzano nel 60-70% dei casi nei polmoni
(prevalentemente a destra); nel 30-35% nel
peritoneo; nel 2% in sede pericardica e solo
sporadicamente nella tunica vaginale del
testicolo.
La classificazione microscopica identifica
varie forme con diversa incidenza tra le
quali l’epiteliale puro (tubulo papillare; 45-
55%), il mesenchimale puro (sarcomatoso -
25%) e il misto (bifasico - 15-20%).
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Dolore, fiato corto e tosse

Nel 70% dei casi di mesotelioma pleurico maligno, i primi sintomi
(generalmente sono presenti da alcuni mesi dal momento della diagnosi)
sono dolore toracico, dispnea e tosse, che aumentano con il passar del tempo.
In caso di mesotelioma peritoneale la sintomatologia è caratterizzata da dolori
addominali diffusi.
In tutti i casi, a lungo andare, spesso si associano astenia (stanchezza) o
malessere generale; in una percentuale minore di pazienti (10-20%) i primi
sintomi alla diagnosi sono anoressia (diminuzione spiccata dell’appetito),
calo ponderale o febbricola.
All’esame obiettivo il segno più frequente (80% dei casi) è la formazione
di liquido: pleurico nelle localizzazioni toraciche o ascitico se il tumore è
addominale.

Gli stadi della malattia

La classificazione dell’estensione
macroscopica della malattia
polmonare prevede IV stadi
(classificazione di Butchart):

I stadio: tumore confinato entro
un emitorace

II stadio: tumore che invade la
parete toracica e/o la zona
centrale del torace, ovvero il
mediastino con relative strutture
(esofago, trachea, grossi vasi e i
linfonodi intratoracici)

III stadio: tumore che, infiltrando il
diaframma interessa il peritoneo,
il pericardio fino al foglietto
viscerale o il cuore;
interessamento dei linfonodi
extratoracici; interessamento
pleura controlaterale 

IV stadio: presenza di metastasi a
distanza, per diffusione attraverso
il circolo sanguigno.

Nei due terzi dei casi alla diagnosi la malattia
si presenta in forma diffusa.
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Le cure possibili

A tutt’oggi non esistono linee guida
precise per il trattamento del
mesotelioma. Questo in parte è
dovuto al numero non elevato di casi.
Il tipo di terapia dipende
strettamente dallo stadio della
malattia.
Nel I stadio e in alcuni casi
selezionati di II e III stadio, la
chirurgia è l’opzione principale:
pleurectomia con decorticazione o
pleuropneumonectomia extrapleurica o
peritonectomia (ovvero l’asportazione
della pleura più o meno una parte
del polmone o del peritoneo).Alla
chirurgia potrebbe far seguito un
trattamento adiuvante di chemio e/o
radioterapia (terapia trimodale).
Questa integrazione terapeutica
(chirurgia, chemioterapia e
radioterapia) appare indicata anche
nei paziente operati radicalmente.

Consulenza scientifica del prof. Roberto Labianca, 
Presidente Fondazione AIOM

Negli altri stadi la chirurgia non
viene effettuata, ad eccezione del
talcaggio pleurico nel mesotelioma
polmonare. Il talcaggio prevede,
dopo asportazione del liquido,
l’introduzione nello spazio virtuale
tra i due foglietti pleurici di talco
che, attraverso una reazione
infiammatoria, li incolla bloccando il
riformarsi del liquido pleurico.

Il trattamento di scelta nei casi non
operabili è una polichemioterapia a base
di platino più un secondo farmaco
(cisplatino/pemetrexed,
cisplatino/gemcitabina,
carboplatino/paclitaxel) più o meno
radioterapia. La prognosi è legata ad
una serie di fattori che indirizzano il
clinico alla scelta terapeutica più
opportuna. Fattori prognostici
favorevoli sono il I stadio, la giovane
età, l’istologia epiteliale e la tardiva
comparsa di sintomi clinici.

La terapia intraoperatoria fotodinamica è
un nuovo tipo di cura che utilizza la
luce insieme a particolari farmaci
per uccidere le cellule durante la
chirurgia.Alcuni giorni prima
dell’intervento viene iniettato in
vena un farmaco che rende le cellule
neoplastiche più sensibili alla luce.
Durante la chirurgia, sulla pleura
viene indirizzato un particolare tipo
di luce per uccidere il maggior
numero possibile di cellule tumorali.
Questo trattamento è in fase di
studio per il trattamento degli stadi
più precoci di mesotelioma pleurico.

E  I N  C A S O  D I  R E C I D I V A ?
Nel caso il tumore dovesse ripresentarsi il
trattamento dipende da diversi fattori, tra i
quali la sede in cui si è sviluppata la recidiva
e il trattamento a cui il paziente è stato
sottoposto in precedenza.

C O M E  S I  F A  L A  D I A G N O S I

Le procedure diagnostiche che vengono

attuate per raggiungere una diagnosi certa

e la successiva stadiazione possono essere

di diverso tipo e di diverso grado di

invasività:

• prelievo di un campione di liquido dal

torace (mediante toracentesi) o

dall’addome (paracentesi) per l’analisi delle

cellule

• biopsia della sierosa per ottenere una

diagnosi istologica mediante agobiopsia TAC

o Eco guidata o mediante procedure un po’

più invasive quali la videotoracoscopia o la

laparoscopia (si entra, rispettivamente, nel

torace o nell’addome con degli strumenti a

fibre ottiche per vedere il punto esatto di

localizzazione della lesione e fare un

prelievo di tessuto mirato), oppure

broncoscopia (visione diretta dei bronchi

attraverso uno strumento ottico; permette

anche di effettuare delle biopsie).

Gli esami strumentali prevedono TAC o RMN

o PET (per identificare anche eventuali

lesioni a distanza) ed eventualmente un

ecocardiogramma (ecografia del cuore) 

nel sospetto di versamento pericardico.
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Dieci opuscoli
per aiutare i pazienti

Negli ultimi dieci anni si è
assistito ad un’evoluzione importante
dell’oncologia e ad una
trasformazione nell’approccio alla
patologia da parte degli stessi
pazienti. Le nuove acquisizioni
hanno trasformato quello che era
considerato il male incurabile per
antonomasia in una malattia grave
ma tutto sommato gestibile: oggi
oltre il 50% dei pazienti totali
guarisce e la curva della
sopravvivenza è in costante
aumento, anche nelle neoplasie più
ostiche. La consapevolezza di avere
molte più armi a disposizione che in
passato, sicuramente maggiori
possibilità culturali e una facilità
nell’acquisire informazioni, ha
portato il malato ad affrontare il
cancro partecipando attivamente in
tutte le fasi del percorso terapeutico.
Oggi, per esempio, quattro malati su
dieci utilizzano la rete internet per
avere informazioni sulla propria
patologia. Un salto notevole, non c’è
dubbio. Che ha obbligato anche noi
clinici ad un’attenzione diversa e ad
un’interazione nuova con il malato.

prostata; stomaco; cervello; ovaio;
cervice; testicolo; melanoma.
Ogni libretto è stato realizzato con
l’intento di porre il paziente e la sua
qualità di vita al centro
dell’attenzione e del processo
terapeutico. La Fondazione AIOM, il
cui obiettivo prioritario – come da
statuto – è lo sviluppo della
prevenzione e il sostegno della
ricerca indipendente, inizia con
questo numero di Focus On a
diffondere la collana alle divisioni di
oncologia medica italiane. Chi non
la ricevesse in questa prima
spedizione può consultare e scaricare
gli opuscoli gratuitamente
collegandosi al sito
www.fondazioneaiom.it

R o b e r t o  L a b i a n c a
Presidente Fondazione AIOM

L’altra faccia della medaglia è
rappresentata da un’informazione
non sempre certificata,
potenzialmente fuorviante se non
addirittura pericolosa.
Per questo la Fondazione AIOM ha

pensato, come prima iniziativa,
di predisporre una collana di
dieci opuscoli sui principali
tumori dedicata ai pazienti.
Un’opera “aperta”, raccolta in
un contenitore, che dà
informazioni sulla prevenzione,
ma anche consigli utili a chi in
questo momento sta

affrontando, da paziente o da
famigliare, la malattia.
L’opera, edita da Intermedia, si
compone di libretti tascabili a colori
che trattano monograficamente le
seguenti neoplasie: tumore della
mammella; colon retto; polmone;
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Seno, più efficace la chemio ad alte dosi

Somministrare il trattamento chemioterapico una volta
ogni 2 settimane (invece delle tradizionali 3)
abbassa il rischio di recidive nelle donne con
tumore al seno linfonodo positive allo stadio
iniziale, riducendo del 13% il rischio di morte.
Questo il risultato di uno studio italiano condotto
dal Gruppo Oncologico Nord Ovest-Mammella
InterGruppo (GONO-MIG) e coordinato da
Marco Venturini, oncologo dell’Istituto dei Tumori
di Genova, pubblicato sul “Journal of the National
Cancer Institute”. Nella ricerca, iniziata nel 1990,
sono state coinvolte 1214 donne con tumore allo
stadio iniziale. Le pazienti sono state suddivise in
due gruppi: uno è stato sottoposto a 6 cicli di FEC
(5-Fluorouracile, epirubicina, ciclofosfamide) ogni
2 settimane (dose-dense), l’altro ogni 3 (regime
standard).Alle donne curate con il regime “dose-
dense” è stato somministrato anche filgrastim per
stimolare la produzione di globuli bianchi.A
distanza di 10 anni i ricercatori hanno riscontrato
che nelle donne sottoposte a regime FEC ogni
due settimane il rischio di morte si era ridotto del
13%”. I risultati più significativi, secondo lo studio,
si ottengono nelle donne più giovani, che hanno
meno di 50 anni e con tumori che
sovraesprimono il recettore HER2 e negative
per i recettori ormonali: in queste pazienti si ha
il doppio vantaggio di un trattamento di
durata più breve e più efficace.

Vitamida D scudo per
diverse neoplasie

Prendere 25 microgrammi al
giorno di vitamina D potrebbe
essere un ‘rimedio’ alla portata
di tutti per la prevenzione di
tumori al seno, alle ovaie, alla
prostata, al colon. Uno studio
realizzato presso il Moores
Cancer Center della University
of California, San Diego (UCSD)
Medical Center, basato sulla
revisione di decine e decine di
studi pubblicati dal 1996 al
2004, mostra che la vitamina D
riduce il rischio di cancro a
colon, seno, ovaie, fin del 50 per
cento. Lo studio viene pubblicato
nel numero di febbraio della
rivista The American Journal of
Public Health. La vitamina D, di
cui sono ricchi alimenti quali il
fegato di pesce, uova, latte e
derivati come burro, formaggi,
carne, è importantissima per il
nostro organismo non solo
perché protegge
dall’indebolimento delle ossa
(viene infatti spesso
somministrata alle donne in
menopausa) ma anche per le
sue funzioni sul sistema
nervoso. La principale risorsa
di vitamina D rimane tuttavia
l’esposizione solare. Nel nuovo

studio gli esperti, diretti
da Cedric Garland,

hanno rielaborato
una vasta mole di
dati rilevando che
25 microgrammi
di vitamina D al

giorno, pari a 1000
UI (unità

internazionale),
riducono il rischio di cancro

al colon del 50%, mentre
riducono del 30% il rischio di
cancro al seno e alle ovaie. Le
quantità di vitamina D secondo
gli autori necessarie per
generare effetti protettivi
anticancro sono al di sotto della
soglia limite consigliata per
questa vitamina che, in eccesso,
può essere pericolosa. 
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eVince il
“tandem
terapeutico”
Lo studio BCIRG 006,
presentato al 28° Simposio sul
Carcinoma Mammario tenutosi
di recente a San Antonio, in
Texas, ha valutato l’efficacia e
la tossicità cardiaca del
trastuzumab in associazione a
docetaxel e carboplatino nella
terapia adiuvante del
carcinoma mammario con
linfonodi ascellari metastatici.
Lo studio è stato condotto su
3.171 pazienti con tumore
mammario positivo per HER2. I
dati sottolineano la validità
della combinazione in termini di
efficacia. Punto chiave: la
combinazione contiene una
tossicità cardiaca nettamente
inferiore – il 50% in meno –
rispetto alle pazienti di
confronto trattate con
antraciclina. “Oggi siamo
consapevoli, e questo studio lo
conferma – commenta il prof.
Pierfranco Conte, direttore
del Dipartimento di Oncologia
Medica dell’Università di
Modena - che per combattere
al meglio i tumori non sempre
il farmaco più innovativo da
solo risulta il più efficace.
Piuttosto dobbiamo impegnarci
per garantire ogni volta alle
donne la giusta terapia intesa
come trattamento ritagliato
sulle caratteristiche della
singola paziente”. 

Microsfere radioattive contro 
le metastasi al fegato
Sfere microscopiche, dal diametro molto più piccolo di un capello, ma capaci di trasportare particelle
radioattive in grado di distruggere il tumore. Sono la nuova arma contro le metastasi al fegato causate
dal cancro del colon. L’infusione di microsfere radioattive, Sirt (Selective Internal Radiotherapy), è
praticata anche in Italia: in cinque centri (Roma, Napoli, Udine, Bologna e Massa Carrara) è infatti in
corso uno studio su 48 pazienti per confermare la validità di questa tecnica, coordinato dall’Istituto
Regina Elena di Roma.“I primi risultati sono davvero promettenti - sottolinea Maurizio Cosimelli,
chirurgo oncologo dell’Istituto Tumori capitolino e coordinatore dello studio - Non solo siamo
riusciti a ottenere una stabilizzazione delle metastasi, ma abbiamo potuto garantire una ottimale qualità
di vita per i pazienti. Nessuno ha manifestato complicanze durante e dopo la procedura. Mentre la
radioterapia convenzionale può essere applicata in aree delimitate dell’organismo, intaccando anche i
tessuti sani circostanti - spiega - la Sirt permette di irradiare esclusivamente i tumori e le metastasi,
riducendoli o distruggendoli dall’interno”. Le particelle radioattive arrivano direttamente nel fegato
attraverso l’arteria epatica.
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durata di questo periodo. Dove non
è prevista, in particolare nel privato,
il ministero demanda la sua
attuazione alla contrattazione
collettiva. Il ministero ricorda anche
che nei contratti collettivi è offerta
al lavoratore la possibilità di
richiedere un ulteriore periodo di
aspettativa non retribuita. Durante
questo periodo, il lavoratore “non avrà
diritto alla retribuzione ma il rapporto di
lavoro si considererà sospeso e potrà
dunque essere riattivato normalmente al
termine del tempo stabilito”.
Il legislatore ha inoltre previsto altri
due benefici. Il primo è legato al
riconoscimento dell’invalidità civile
(legge 118/1971) che, qualora fosse
pari al 50% - “dà diritto ad un congedo
straordinario per cure non superiore ai 30
giorni”. Il secondo è invece legato al
riconoscimento dello stato di
handicap grave (legge 104/1992) da
parte della ASL. In questo caso il
paziente può godere,
alternativamente “di due ore al giorno di
permesso retribuito o tre giornate mensili
di permesso retribuito”. Il medesimo
diritto è concesso anche ad un
familiare del malato per l’assistenza.

Ultimamente al nostro Numero Verde sono
arrivate parecchie telefonate di
cittadini che chiedono informazioni
sui diritti di cui possono godere al
lavoro in caso di malattia. Prendo
spunto da questo per illustrare la
circolare emanata in proposito lo
scorso 22 dicembre dal ministero del
Welfare.
Iniziamo a vedere per quanto tempo
il lavoratore ha diritto a mantenere il
posto. La circolare fa riferimento a
quanto stabilisce il Codice Civile:
“In caso di malattia, il datore di lavoro ha
diritto di recedere dal contratto a norma
dell’articolo 2118 del Codice Civile solo una
volta che sia decorso il periodo stabilito
dalla legge, dalle norme corporative, dagli
usi o secondo equità”. In pratica si
ricorda che nei contratti collettivi di
lavoro (sicuramente quelli del
pubblico impiego), è già calcolata la

Non solo,“ai sensi dell’articolo 33,
comma 6 della legge n. 142 del 1992, il
lavoratore ha diritto a richiedere il
trasferimento, ove possibile, presso la sede
di lavoro più vicina al proprio domicilio e
non può essere trasferito senza il suo
consenso ad altra sede”.
Infine, facendo riferimento
all’articolo 46 della legge 276/2003
(riforma Biagi) la circolare ricorda
che i lavoratori affetti da patologie
oncologiche “hanno il diritto a chiedere il
part time orizzontale o verticale”. Facoltà
che “non può essere negata sulla base di
contrastanti esigenze aziendali”.A tali
esigenze, e all’accordo tra le parti, è
invece rimessa la “quantificazione
dell’orario ridotto nonché la scelta tra
modalità orizzontali oppure verticali”. Il
rapporto di lavoro a tempo parziale
dovrà poi essere trasformato
nuovamente in rapporto di lavoro a
tempo pieno a richiesta del
lavoratore, quando lo stato di salute
lo renderà possibile.
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è il numero verde dell’Associazione

Italiana di Oncologia Medica

Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 17

con il sostegno di Novartis 

Dottore, mi può spiegare...
i l  p r o f .  B a j e t t a  r i s p o n d e


