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01. SCOPERTO NUOVO GRUPPO DI GENI PROMOTORI 
Identificata una nuova vasta classe di oncogeni, ovvero materiale genetico che causa o favorisce la genesi 
dei tumori. La notizia, cui la rivista Nature questa settimana dedica ben quattro articoli, riguarda i geni 
per piccole molecole finora conosciute solo per il loro ruolo regolatore dell'attività di altri geni, i microRNA. 
Questi potrebbero aprire un nuovo filone di ricerca in campo oncologico con nuove prospettive sia 
diagnostiche che terapeutiche. A mettere i microRNA nel mirino degli oncologi sono ben tre lavori 
indipendenti, condotti presso altrettanti centri di ricerca statunitensi: Howard Hughes Medical Institute, 
Cold Spring Harbor Laboratory (New York), Johns Hopkins University School of Medicine (Baltimora) sotto 
la supervisione di Todd Golub, Gregory Hannon, Joshua Mendell rispettivamente. I microRNA sono delle 
piccolissime molecole di Rna, una famiglia molecolare molto affine al Dna. Esistono vari tipi di Rna, i più 
abbondanti nelle cellule sono gli 'Rna messaggero', (mRna), così chiamati perché sono ambasciatori delle 
istruzioni dei geni e servono come stampo per sintetizzare proteine. Poi ci sono i microRNA che, molto più 
corti degli mRna, servono a controllare l'attività di questi ultimi e quindi sono dei regolatori genici. Da 
qualche tempo gli esperti sono consapevoli che, in quanto regolatori genici, i microRNA hanno un ruolo 
chiave nello sviluppo. Di recente quindi si è instillato il sospetto che i microRNA abbiano un ruolo nella 
genesi dei tumori ma finora questo non si era potuto dimostrare per mancanza di tecnologie in grado di 
seguire i pattern di espressione dei geni per i microRNA in cellule di interesse. I ricercatori statunitensi 
hanno ovviato a questo problema tecnico ed hanno dimostrato che nelle cellule tumorali il pattern di 
espressione genica di certi microRNA è diverso rispetto alle cellule sane corrispondenti. Inoltre i ricercatori 
hanno dimostrato che molte cellule tumorali, altrimenti indistinguibili da quelle sane, sono identificabili 
confrontando il pattern di attività dei microRNA. Quindi attraverso queste molecole si potrebbero raffinare 
i mezzi diagnostici per molti tumori. E non è tutto: i microRNA potrebbero direttamente essere colpevoli di 
indurre il cancro, come dimostrato per la prima volta in alcuni linfomi di modelli animali, e potrebbero 
pure essere in combutta con famigerati oncogeni già da tempo noti agli esperti. Sono tutte queste 
informazioni che hanno indotto i tre gruppi a dichiarare univocamente l'esistenza di una nuova classe di 
oncogeni, i microRNA-oncogenici. Cambia dunque lo scenario della genetica dei tumori, concludono gli 
esperti fiduciosi che nuovi risultati emergeranno in campo oncologico continuando lo studio dei microRNA. 
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02. SENO, MENO TUMORI CON I PROGESTINICI NATURALI  
L'utilizzo di progestinici naturali al posto di quelli sintetici, nelle terapie delle donne in stato di post-
menopausa, riduce l'insorgenza del cancro al seno. E' quanto è stato ribadito la scorsa settimana a Milano 
in un work-shop per medici e ricercatori che si è svolto all'Istituto dei Tumori in cui è stata analizzata una 
ricerca in tal senso “da valutare comunque con prudenza” e lo stato dell'arte del settore. Si è anche 
denunciato che “per interessi economici le case farmaceutiche hanno spinto il consumo di progestinici 
sintetici, perché brevettabili”. Lo studio, già presentato nei mesi scorsi, è stato realizzato da Franco 
Berrino, del centro di ricerca italiano insieme con Francoise Clavel, dell'istituto francese Inserm. E' un 
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tema medico di grande rilevanza sociale posto che nel nostro Paese si diagnosticano circa 40 mila tumori 
al seno l'anno, 12 mila dei quali con esito mortale nonostante le cure e si ritiene che la malattia avrà un 
trend in crescita fino al 2010 (ma si prevede una riduzione della mortalità) e poi un trend in riduzione in 
termini numerici assoluti. L'indagine sul rischio di cancro al seno associato all'utilizzo di Terapia ormonale 
sostitutiva (Tos) è stata condotta su 54.548 donne in post-menopausa con un'età media di 52,8 anni. 
“Attorno a queste terapie ci sono grandissimi interessi - ha affermato Berrino, direttore del dipartimento di 
medicina preventiva dell'Istituto dei Tumori -. Erano terapie che si proponevano a donne sane, non ai 
malati e si riteneva erroneamente che vi fossero forti vantaggi per le malattie cardiache, ma si è rivelata 
un'illusione. Lo studio ha confermato il rischio di cancro della mammella e quindi si devono usare questi 
farmaci solo in chi ha gravissimi disturbi per la menopausa, solo circa il 10% delle donne, e a bassissime 
dosi e per tempi brevi”. 

INDICE 
 
 
03. PRESENTATO STUDIO PER IL TRATTAMENTO DELLA LEUCEMIA LINFOCITICA 
Presentati i dati clinici di uno studio di fase III sull'applicazione del farmaco REVLIMID nella cura della 
leucemia linfocitica cronica (LLC). La presentazione si è svolta a Stoccolma, nell'ambito del Congresso 
dell'Associazione Europea di Ematologia. Dai risultati clinici, REVLIMID, che fa parte di una nuova classe di 
farmaci immunomodulanti, sembra porsi come un nuovo potenziale approccio nella cura dei pazienti 
affetti da LLC refrattaria o recidiva. La leucemia linfocitica cronica è un cancro ematico che solo negli Stati 
Uniti colpisce circa 60.000 persone, registrando 9.000 nuovi casi ogni anno. Lo studio, diretto da Chanan-
Khan del Roswell Park Cancer Institute di Buffalo, New York, ha evidenziato che in tutti i 14 pazienti 
osservati, la terapia ha dato risultati in termini di stabilizzazione o miglioramento della malattia. Tre 
pazienti hanno mostrato una risposta completa, due una risposta parziale e nove hanno presentato 
malattia stabile. Il profilo di tossicità è in corso di valutazione. “Questa esperienza iniziale è incoraggiante 
- dichiara Chanan-Khan - e questi risultati sono coerenti con quelli osservati in un gruppo più grande di 
pazienti dello studio ancora in corso”. 
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04. DA MIX OLIO DI PESCE PIU' ANESTETICO SPERANZE CONTRO CANCRO SENO 
Promettente contro il tumore al seno uno speciale mix, a base di olio di pesce. La miscela, che combina 
alcuni acidi grassi Omega-3 con un anestetico di uso comune (propofol), potrebbe costituire la base per 
un nuovo farmaco anti-cancro. Infatti le sostanze, insieme, sembrano in grado di ridurre la crescita delle 
cellule tumorali e la loro capacità di diffondersi nell'organismo. Lo rivela uno studio dei ricercatori 
dell'Indiana University, pubblicato su 'Breast Cancer Research'. Il team ha studiato l'effetto di due Omega-
3 (il Dha e l'Epa), che però da soli hanno un effetto minimo sulle cellule tumorali. Ma gli scienziati hanno 
visto che, combinando entrambe queste sostanze con il propofol si ottenevano due mix dagli effetti molto 
più pronunciati. L'anestetico è stato scelto perché è noto per riuscire a ridurre in parte la migrazione delle 
cellule cancerose. Ebbene, i due cocktail a base di oli di pesce non solo bloccano la capacità delle cellule 
'malate' di attaccare altri organi o tessuti, ma spingono anche alcune di queste cellule a suicidarsi. 
Secondo Rafat Siddiqui, responsabile della ricerca, sarebbe possibile creare uno speciale cerotto o un 
farmaco che contenga la combinazione anti-tumore. Il prossimo step, ha spiegato l'esperto alla Bbc 
online, sarà la messa a punto di una gran quantità di composto, da impiegare per studi sugli animali 
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05. CREDITI ESMO PER LA “INTERNATIONAL CONFERENCE ON THROMBOSIS”  
Il 14-16 ottobre 2005 si terrà a Bergamo la Terza edizione della “International Conference on Thrombosis 
and Hemostasis Issues in Cancer”. La conferenza, che ha ottenuto il patrocinio di AIOM, ed è organizzata 
da Anna Falanga (Dip. Ematologia-Oncologia degli Ospedali Riuniti di Bergamo), Frederick R. Rickles 
(FASEB, Bethesda, USA), e Benjamin Brenner (Rambam Medical Center, Haifa, Israele), è stata 
accreditata 
dall'ESMO che ha concesso 16 "Category I ESMO-MORA points". In tal modo i soci AIOM potranno avere 
sia i crediti italiani (già richiesti) che quelli europei. L’incontro permetterà di dibattere le più recenti 
scoperte nel campo della trombosi e delle emorragie associate ai tumori con clinici e ricercatori italiani e 
stranieri di fama internazionale, e di fare il punto sulle direttive future. Verranno trattati diversi aspetti fra 
cui: l’epidemiologia degli eventi tromboembolici nei pazienti oncologici, il trattamento e la profilassi della 
trombosi, le complicanze emorragiche, le proprietà antitumorali dei farmaci antitrombotici, le interazioni 
delle cellule tumorali con il sistema emostatico. Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sono disponibili 
sul sito del congresso: www.bergamoconference.com 
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06. NASCE AL CAIRO 'SCUOLA EURO-ARABA' DI ONCOLOGIA 
Un protocollo per la creazione al Cairo di una “Scuola Euro-Araba di Oncologia” - che potrebbe cominciare 
i suoi corsi nel marzo prossimo - è stato firmato al Cairo dal dott. Alberto Costa direttore della Scuola 
Europea di Oncologia (Eso, di Milano, finanziata dalla Fondazione Veronesi), e da Salaheddin Labibi, 
direttore generale dei Consigli Medici egiziano e direttore esecutivo del progetto egiziano contro il cancro 
'Care' (Cancer Recording Evaluation). Alla cerimonia sono intervenuti il ministro della sanità egiziano, 
Awad Tageddin, l'ambasciatore d'Italia al Cairo, Antonio Badini, e l'ambasciatore Francesco Aloisi De 
Larderel, componente del consiglio d'amministrazione del 'Challenge Fund' (organizzazione internazionale 
per la lotta contro il cancro). Ipotizzata durante un incontro tra il presidente egiziano, Hosni Mubarak, e 
quello italiano, Carlo Azeglio Ciampi, la scuola di oncologia euro-araba - spiega il dott. Costa - mira a 
formare medici e personale specializzato in territorio egiziano, creando centri di addestramento qui 
“perché ci sia un effettivo scambio di conoscenze su dati specifici delle patologie poco conosciuti e 
differenti nelle diverse aree del mondo. Per la prima volta non saranno più gli egiziani e gli arabi a venire 
da noi - rileva Costa - ma noi verremo qui, perché anche noi abbiamo da imparare qualcosa che non 
conosciamo”. Costa sottolinea quindi il ruolo guida dell’Egitto nel mondo arabo, considerato che 
all'iniziativa hanno annunciato adesione già gli Emirati Arabi Uniti, il Marocco, la Tunisia, lo Yemen e il 
Sudan. Il protocollo firmato al Cairo prevede la creazione di un consiglio misto della Scuola Euro-araba, 
che sarà presentato in luglio ai ministri della sanità dei 22 paesi aderenti alla Lega Araba ed un meeting 
euro-arabo in gennaio-febbraio 2006. Realizzato dall'Eso e da Care, il protocollo è stato messo punto con 
l' accordo del ministro Tageddin e sotto gli auspici della 'first lady' egiziana, Suzanne Mubarak. “La 
formazione assume un ruolo di assoluta importanza nella lotta contro i tumori - osserva Aloisi - 
considerato che il 20 per cento delle morti da cancro in tutto il mondo è causato da diagnosi errate o 
tardive”. 
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07. COLON RETTO, EFFICACE LA CHEMIOTERAPIA IN COMPRESSE 
Solo alcune compresse, a colazione e a cena, per due settimane; seguite da sette giorni senza farmaci. 
Detto così sembra l'indicazione di una terapia antibiotica per curare una infezione qualsiasi. Invece si sta 
parlando di cancro e le compresse in questione sono un chemioterapico per la cura del tumore del colon 
retto. Di questa vera rivoluzione nella terapia oncologica ha parlato venerdì scorso all'Istituto dei Tumori 
di Milano il prof. Emilio Bajetta, direttore del dipartimento di oncologia medica. Quella del colon retto è la 
terza neoplasia per diffusione nella popolazione italiana, con circa 35.000 casi registrati ogni anno e 
17.000 morti. Sono tanti, dunque, i pazienti che beneficeranno della capecitabina, la prima molecola di 
questo tipo di farmaci a essere disponibile in formulazione orale nei malati in stadio avanzato e che 
rappresenta un passo avanti enorme nell'approccio a questo tumore, considerato uno dei big killer fra le 
malattie oncologiche. Uno studio su piu' di 2000 pazienti nel mondo ha dimostrato la notevole efficacia del 
chemioterapico in compresse anche nelle fasi precoci della malattia, subito dopo l'intervento chirurgico. “I 
risultati sono stati così eclatanti che l'EMEA, ente europeo per la registrazione dei farmaci, ha autorizzato 
questa nuova indicazione in tutta Europa - afferma Bajetta, presidente eletto dell' Associazione Italiana di 
Oncologia Medica (AIOM) -. La capecitabina ha infatti offerto performance migliori rispetto alla terapia 
standard con 5-fluorouracile, riducendo le recidive di malattia valutate dopo tre anni dall'intervento 
chirurgico, a favore della sopravvivenza e della qualità di vita”. L'altro vantaggio da non sottovalutare - 
secondo l'oncologo milanese - è che “il farmaco può essere assunto dal malato al proprio domicilio, il che 
significa niente più ricoveri frequenti in ospedale e cicli di cura debilitanti, applicazione chirurgica di 
cateteri venosi e uso di dispositivi di infusione, con un comprensibile ed oggettivo miglioramento della 
qualità di vita”. Altra novità di rilievo è la disponibilità all'Istituto dei Tumori di Milano di uno dei farmaci 
più attesi nella cura del tumore al colon: il bevacizumab. “In Italia - conferma Bajetta - questo farmaco 
sarà presto disponibile. All' Istituto dei Tumori, al momento, abbiamo la possibilità di utilizzarlo in quei 
pazienti selezionati che rientrano in specifici criteri di inclusione”.  
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08. MIELOMA; NUOVI FARMACI PER MIGLIORARE VITA 
“Il mieloma è una malattia mortale che non ha mezzi di cura. Una forma di tumore che colpisce una 
cellula del sangue, la plasmacellula, e invade il midollo osseo. Per noi è importante riuscire a studiare 
nuovi farmaci che permettano al paziente affetto da tale patologia un prolungamento del tempo di vita, 
senza i gravi sintomi della malattia”. E' quanto ha detto il direttore del Jerome Lipper Multiple Myeloma 
Center presso il Dana-Farber Cancer Institute di Boston, Kenneth Anderson, venerdì a Catanzaro dove ha 
tenuto una lezione magistrale presso l'Università Magna Grecia. “Migliorare la qualità della vita del 
paziente - ha aggiunto - è questa la strada che abbiamo intrapreso con le sperimentazione di nuovi 
farmaci sia in laboratorio che in vivo. Non un unico farmaco, bensì un'associazione di più farmaci per 
garantire efficacia alla terapia. Un contributo determinante è stato fornito anche dai giovani studiosi e 



ricercatori di questa Università che sono stati per alcuni anni negli Stati Uniti, presso il centro che dirigo, 
per studiare aspetti biologici e terapeutici della malattia nello sviluppo di nuovi farmaci”. “Sono rimasto 
molto colpito - ha concluso Anderson - dalla struttura che ho visitato qui al Campus universitario. E' 
all'avanguardia, una delle strutture migliori al mondo, dove la ricerca troverà sicuramente terreno fertile 
per progredire e dare risultati molto soddisfacenti”.  
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GLI APPUNTAMENTI AIOM 
 
CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN ONCOLOGIA GERIATRICA 
Padova 15-16 giugno / 5-6 ottobre / 16 novembre 2005 
Direttore: Prof. Silvio Monfardini (Azienda Ospedaliera-Istituto Oncologico Veneto-IOV, Padova) 
Segreteria Organizzativa: Dr.ssa Martina Boscaro – tel.049.8215711, Fax.049.8215794 
e-mail: formecomunica.iov@unipd.it  
Per visione programma, informazioni ed iscrizioni: www.istitutoncologicoveneto.it  
 
9° Congresso Nazionale Società Italiana di Psico-Oncologia 
VERSO L'ECCELLENZA DELLE CURE NEI CENTRI ONCOLOGICI 
Rende (Cs) 16/18 Giugno 2005 
Info: www.oncologia-cosenza.org  
Segreteria organizzativa: Gamma Congressi - 00194 Roma - Via della Farnesina, 136 
Tel. 06.36300769 - Fax 06.3290694 - info@gammacongressi.it 
Per scaricare il primo annuncio clicca qui 
 
ASPETTI BIOLOGICI E TERAPIA DEL CARCINOMA RETTALE: STATO DELL’ARTE E PROSPETTIVE 
FUTURE 
Crema, 17-18 giugno 2005 
Polo didattico e di Ricerca di Crema - Via Bramante, 65 
Segretria Scientifica: Enrico Bobbio Pallavicini, Clara Bianchessi, Alessandro Inzoli 
Info: 0373.280379 – e.bobbio@hcrema.it 
Il programma è disponibile sul sito della segreteria organizzativa: www.nadirex.com  
 
8° Corso Nazionale di Formazione al Management e alla Comunicazione per il Team oncologico  
ASSOCIAZIONE PER IL MANAGEMENT E LA QUALITÀ NELLE ORGANIZZAZIONI PER LA SALUTE 
ROMA – Hotel Villa Torlonia (30 giugno/1/2/luglio) 
Direttore del corso Dr. Salvatore Palazzo (Cosenza) e Prof. Ercole De Masi (Roma) 
Info: Gamma Congressi srl – Via della Farnesina, 136 – Roma - fax 06.3290694, e-mail: 
gammacongressi@tiscalinet.it 
Per Scaricare il programma clicca qui 
 
COMMUNICATION SKILLS E MODALITA’ RELAZIONALI IN ONCOLOGIA 
Ferrara, 1-2 Settembre 2005 – Workshop (San Girolamo dei Gesuati – Via Madama 40/A) 
Ferrara, 3 settembre 2005 – Corso di aggiornamento interattivo (Università di Ferrara – Via Borsari) 
Direttori: W.Baile (Usa) e L. Grassi (Italia) 
Info: Francesca Marangoni (European School of Oncology) – 02.85464525 – italiano@esoncology.org  
Per Scaricare il programma clicca qui 
Registrazione on line al sito www.cancerworld.org/eso 
 
2° CONGRESSO NAZIONALE DI ONCOLOGIA GERIATRICA 
Casale Monferrato, 10-11 ottobre 2005-02 - Hotel Candiani 
Ssegreteria organizzativa: M&B – 011.4730433 
Per scaricare il programma clicca qui 
 
ALTRI APPUNTAMENTI SONO DISPONIBILI SUL SITO DELL’AIOM ALLA PAGINA 
http://www.aiom.it/news/news.asp 
 
INDICE 
 

mailto:formecomunica.iov@unipd.it
http://www.istitutoncologicoveneto.it/
http://www.oncologia-cosenza.org/
mailto:info@gammacongressi.it
http://www.medinews.it/files/index.cfm?id_rst=143&id_elm=2696
mailto:e.bobbio@hcrema.it
http://www.nadirex.com/
mailto:gammacongressi@tiscalinet.it
http://www.medinews.it/files/index.cfm?id_rst=143&id_elm=2695
mailto:italiano@esoncology.org
http://www.medinews.it/files/index.cfm?id_rst=458&id_elm=2746
http://www.cancerworld.org/eso
http://www.medinews.it/files/index.cfm?id_rst=458&id_elm=2729
http://www.aiom.it/news/news.asp


 
Concorsi e bandi 
  
PREMIO DI RICERCA: IL RUOLO DEGLI ANALOGHI DELLA SOMATOSTATINA NELLA GESTIONE 
DELLE MALATTIE NEUROENDOCRINE 
Italfarmaco bandisce 2 premi di ricerca clinica da assegnare a Laureati in Medicina e Chirurgia di età non 
superiore a 40 anni, operanti presso Strutture Sanitarie del nostro Paese.  
I premi saranno dell’importo di 5.000 € cadauno.  
Verranno premiati i due lavori originali che avranno prodotto i risultati più interessanti in tema di 
miglioramento della prognosi e della terapia del paziente affetto da patologia neuroendocrina.  
I lavori saranno valutati da una apposita commissione costituita da sei membri specialisti in 
Endocrinologia ed in Oncologia (Prof. A.Angeli, Prof. E.Ghigo, Prof. A.Giustina, Dr. R.Labianca, Prof. 
G.Lombardi, Prof. E.Martino) e da un Rappresentante dell’Azienda. 
Scadenza 30 giugno 2005 
Scarica il Bando 
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