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Nanotecnologie: ecco la nuova frontiera 
nel trattamento dei tumori

A BARI CONVEGNO NAZIONALE SULLE NOVITÀ TECNOLOGICHE IN ALCUNE NEOPLASIE PIÙ FREQUENTI 

Non vi siete ammalati per tutto l’inverno, ma con i primi cenni di primavera vi trovate 
alle prese col raff reddore? Un’eventualità tanto fastidiosa quanto frequente: colpi 
d’aria e sbalzi di temperatura possono essere considerati fattori scatenanti. Oltre agli 
starnuti, compaiono naso chiuso, accompagnato da secrezione di muco e lacrimazione 
abbondante. Inoltre, in alcuni casi, si possono aggiungere altri piccoli fastidi, come 
febbre, mal di testa e tosse secca. I rimedi per curarlo? Innanzitutto puntare sulla 
prevenzione: vestitevi a strati, per essere in grado di aff rontare al meglio sia il freddo 
sia il caldo, e tenete sempre a portata di mano un foulard o una sciarpa leggera per 
proteggere le prime vie aeree. Se la prevenzione non ha avuto eff etto, possono essere 
utilissimi anche i rimedi naturali: ottima l’echinacea, dalle proprietà immunostimolanti, 
antinfi ammatorie e decongestionanti, la propoli, dall’azione antinfi ammatoria e 
antivirale, così come l’eucalipto, che ha un’effi  cace azione disinfettante, espettorante 
e fl uidifi cante.
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Cambio di stagione… è boom di raff reddori

Oltrepassa le barriere 
�isiologiche per porta-
re con forza il farmaco 
al centro della cellula 
malata e bloccare così 
la crescita di un tumo-
re. Si chiama chemio-
terapia “intelligente” 
e utilizza particelle di 
dimensioni nanome-
triche (100 volte più 
piccole di un globulo 
rosso) per raggiunge-
re le cellule. In questo modo 
è possibile somministrare il 
farmaco in dosi maggiori ri-
spetto alla formula tradizio-
nale e aumentarne l’ef�icacia 
con meno effetti collaterali. Le 
nanotecnologie sono state il 
tema centrale del convegno na-
zionale sulle “Nuove frontiere 
nel trattamento dei tumori” a 
Bari, realizzato con il patroci-
nio dell’Associazione Italiana di 
Oncologia Medica (AIOM) e con 
un educational grant di Celge-
ne. “Le nanotecnologie stanno 
cambiando radicalmente la 
lotta al cancro –. spiega il prof. 

Carmine Pinto, presidente 
nazionale AIOM – Si aprono 
nuovi orizzonti nella persona-
lizzazione del trattamento. Una 
particella di circa 100 nanome-
tri è in grado entrare nelle cel-
lule e di interagire con il DNA e 
con le proteine. La nuova tera-
pia, nab-paclitaxel, impiega l’al-
bumina, una proteina natural-
mente presente nell’organismo 
in dimensioni nanometriche, 
in cui è racchiuso un farmaco 
chemioterapico (paclitaxel) 
che viene così trasportato nella 
sede del tumore”. La terapia è 
già stata approvata nel tumore 

del seno e, lo scorso 
febbraio, l’Agenzia 
Italiana del Farmaco 
(AIFA) ne ha stabili-
to la rimborsabilità 
per il trattamento 
del cancro al pancre-
as. “Oggi l’87% delle 
donne guarisce dal 
tumore al seno. La 
chemioterapia – sot-
tolinea il prof. Save-
rio Cinieri, membro 

del direttivo nazionale AIOM  
– costituisce un’arma fonda-
mentale per la lotta a questa 
malattia: ha dimostrato di mi-
gliorare la sopravvivenza del 
20% nella patologia avanzata”.  
“Il tumore al pancreas è un ne-
mico insidioso: non ha sintomi 
speci�ici e solo il 15-20% dei 
casi è individuato in stadio ini-
ziale - afferma il dott. Michele 
Reni, dell’Oncologia Medica 
IRCCS Ospedale San Raffae-
le di Milano -. La chirurgia è 
l’unica possibilità per curarlo. 
Ma, al momento della diagno-
si, circa l’80% dei pazienti non 

è operabile”. Non esiste a oggi 
uno screening per il tumore 
del pancreas, per questo AIOM 
realizzerà un tour in cinque 
Regioni per informare i citta-
dini sull’importanza di seguire 
stili di vita corretti, e informare 
i medici sulle innovazioni nei 
trattamenti.

Dopo uno sforzo fi sico è 
utile una doccia fredda
Falso!  Dopo una fatica 
notevole che vi ha fatto sudare 
è assolutamente sconsigliato 
esporsi a un getto di acqua fredda 
o addirittura gelida. Al contrario 
dopo aver fatto attività fi sica è 
raccomandata una doccia tiepida. 
Una fredda abbassa in modo 
brusco e improvviso la temperatura 
corporea. All’inizio si ha un senso 
di benessere, ma in realtà si 
favorisce la reazione opposta: 
una vasocostrizione e una minore 
irrorazione sanguigna della pelle 
e degli arti, con la conseguenza di 
un mantenimento del calore da 
parte dell’organismo. 
Meglio quindi usare 
acqua a temperatura 
ambiente: ci si rinfresca, 
ma si mantiene 
una circolazione 
che ne permette la 
dispersione. 

I VERO/FALSO DI 
“TUTTI IN FORMA”

Quella che avete letto è una sintesi 
di uno dei 320 “vero/falso” su sport, 
alimentazione, equilibrio psico-fisico, 
piccoli disturbi e molto altro che 
trovate su “Tutti in forma”, il primo 
volume realizzato da “Il Ritratto 
della salute” con Giunti Editore e 
la consulenza scientifi ca di Healthy 
Foundation. Potete trovarlo nelle 
librerie di tutta Italia.

ambiente: ci si rinfresca, 

Quella che avete letto è una sintesi 

Da sinistra Saverio Cinieri, Michele Reni, Carmine Pinto e Mauro Boldrini 
(direttore comunicazione AIOM).


