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Tumore ai polmoni in crescita  
tra i non fumatori: 20% dei nuovi
Risultati promettenti da nuovo farmaco ottenuto dopo 
scoperta alterazione genetica

CHICAGO (6 giugno) - Tumore ai polmoni in crescita tra i non fumatori e 
una terapia mirata capace di ridurre del 50% la malattia. Arrivano cattive e 
buone notizie da Chicago...

Tumori, dopo 30 anni una nuova  
arma contro il melanoma

NAPOLI (5 giugno) - Per 30 anni il melanoma 
non ha avuto nemici, ma adesso a 
riaccendere la speranza è un «inganno 
molecolare» che scatena il sistema 
immunitario contro le cellule malate....

  Commenti        

Depressione post partum, proposto  
il trattamento sanitario obbligatorio
I sintomi già in gravidanza. Dai ginecologi un'istanza al 
ministro Fazio: cura necessaria per almeno mille donne

ROMA (4 giugno) – Depressione post partum: 
per le mamme cadute nell'incubo depressivo 
ci vorrebbe il trattamento sanitario 
obbligatorio. La proposta arriva dai ginecologi 
dopo i casi di infanticidio, l'ultimo a Passo 
Corese....

Viaggio su Marte: inizia simulazione 
C'è anche un italiano nell'equipaggio
Sei astronauti simulano a Mosca una missione di 520 giorni 
per studiare gli effetti del lungo viaggio sugli astronauti

MOSCA (3 giugno) - Devono simulare il più 
lungo volo spaziale con uomini a bordo della 
storia, fino all'atterraggio sul pianeta Marte, 
sperimentando i possibili effetto psicologici. 
Oggi nella periferia di Mosca sei astronauti, 
fra cui l'italiano Diego Urbina,...

Vedere le partite del Mondiale in 3D? 
Ecco l'elenco dei cinema in Italia

NAPOLI (2 giugno) - I mondiali di calcio 
saranno anche al cinema in 3D. Dopo 
l'esperimento della finale di Tim Cup, Inter-
Roma, nelle sale italiane si potranno seguire 
12 gare del campionato sudafricano, grazie 
ad un accordo raggiunto da The Space 
Cinema e la Fifa....

Google dice addio a Windows: 
via dagli uffici per motivi di sicurezza

LETTERE AL DIRETTORE 

Wertmuller e Napoli «ferita 
nell’onore» 

di Virman Cusenza
Caro direttore, ho iniziato 
a guardare su Raiuno lo 
sceneggiato «Mannaggia 
alla miseria» e ho...

 Commenti   

LE ALTRE... 

Marchisio canta «Roma 
ladrona»? Il giallo viaggia sul 
web/ Il video 
ROMA (6 giugno) - Solo una stecca o 
una parola di troppo? Claudio 
Marchisio, centrocampista...

  Commenti   

Brasile, il clamoroso liscio di 
Kléber campione di click sul 
web/ Guarda 
BRASILIA (6 giugno) - Ecco come 
non calciare una punizione. La 
dimostrazione arriva...

Dà la caccia allo scarafaggio 
con l'alcol e incendia la casa 
PIACENZA (6 giugno) - Ha dato la 
«caccia» a un grosso scarafaggio in 
casa e ha tentato di...

VIP & GOSSIP 

Show di Belen al Mugello I flash sono 
tutti per lei/Foto 

PERSONE 

La crocerossina che ha colpito 
Berlusconi scatena la polemica 

PIACERI 

TUTTA NAPOLI  
 CITTÀ          PROVINCIA        CULTURA E 
SPETTACOLI  

 
Napoli, abusi edilizi in via Toledo 
Sequestrato un palazzo di 7 piani  

NAPOLI (6 giugno) - Gli agenti 
della polizia municipale di Napoli, 
nell' ambito dei controlli effettuati 
in... 

Napoli la città più pericolosa per le auto 
16 incidenti ogni 100 vetture in strada  

ROMA (6 giugno) - È Napoli la 
città più pericolosa al volante. Gli 
automobilisti partenopei... 

Guarda le altre news    

CAMPANIA  

«Regolamento di conti» nell'Avellinese 
Due giovani accoltellati durante rissa 
AVELLINO (6 giugno) - Rissa violenta tra due 
gruppi di giovani, tra i quali erano presenti anche 
alcuni minorenni, a colpi di coltello. Il gravissimo... 

Frana Montaguto, riattivata domani 
la linea ferroviaria Benevento-Foggia  

BENEVENTO (6 giugno) - Sarà 
riattivata domattina alle 8.30 la 
circolazione ferroviaria sulla 
linea... 

Guarda le altre news    

FLASHNEWS pp p

17:38  Tennis: Roland Garros, trionfo di Rafa 
Nadal 

17:34  Intercettazioni: Spataro, limiti tempo 
irragionevoli 
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Tumori, dopo 30 anni una nuova 
arma contro il melanoma 

NAPOLI (5 giugno) - Per 30 anni il melanoma non ha 
avuto nemici, ma adesso a riaccendere la speranza è un 
«inganno molecolare» che scatena il sistema immunitario 
contro le cellule malate. Non è un vaccino, ma una forma 
di immunoterapia che già sembra promettente anche 
contro altre forme di tumore, come quelle di prostata e 
polmone.  
 
I risultati della sperimentazione, giunta alla fase più 
avanzata, sono stati presentati oggi negli Stati Uniti, nel 
congresso della Società Americana di Oncologia 
Molecolare (Asco) in corso a Chicago (Illinois). Lo studio, 

nel quale l'Italia ha avuto un ruolo importante, è pubblicato sul New England Journal of Medicine ed è stato 
condotto su circa 700 pazienti nella fase avanzata della malattia reclutati in 125 centri in tutto il mondo.  
 
Sole e lampade abbronzanti sono considerati i primi responsabili del melanoma, che secondo 
l'Organizzazione Mondiale della Sanità ogni anno fa registrare 132.000 nuovi casi, 62.000 dei quali in 
Europa. Di questi, circa 6.000 avvengono in Italia, dove la malattia uccide circa 1.500 persone l'anno. Per il 
coordinatore dello studio, Steven 'O Day, della University of South California, «questi risultati sono un 
passo in avanti entusiasmante sia per i pazienti nella fase avanzata della malattia, sia per l'immunologia 
dei tumori».  
 
La molecola, chiamata ipilimumab, è stata sviluppata da Renzo Canetta, vicepresidente della Ricerca 
oncologica dell'azienda farmaceutica Bristol Myers Squibb, e la sua sperimentazione in Italia è stata 
coordinata da Paolo Ascierto, direttore dell'Unità di Oncologia medica e terapie innovative dell'Istituto 
Nazionale Tumori «Pascale» di Napoli. 
 
«Non è un vaccino», spiega Ascierto: «mentre un vaccino stimola direttamente il sistema immunitario, 
questo farmaco rimuove un blocco». Il freno che viene tolto entra normalmente in funzione per fermare la 
reazione immunitaria al momento giusto: è il recettore Ctla-4, che si trova sulla superficie delle cellule 
immunitarie. Senza questo stop naturale, le cellule immunitarie vengono scatenate senza sosta contro le 
cellule tumorali.  
 
Gli effetti collaterali finora registrati in circa il 14% dei casi sono legati proprio all'azione sistema 
immunitario (come irritazioni della pelle e tiroiditi autoimmuni): «siamo pronti a risolvere il problema della 
tossicità», dice Ascierto. Sulla bilancia di rischi e benefici, d'altro canto, la sopravvivenza è aumentata nel 
46% dei pazienti da 12 mesi a 2 anni. «Solo qualche anno fa questo sarebbe stato inimmaginabile», 
osserva: per la prima volta diventa possibile rendere cronica la malattia.  
 
La procedura per la registrazione del farmaco è già stata avviata sia negli Usa che in Europa, ma nel 
frattempo I primi pazienti cominciano ad averlo per uso compassionevole: «A Napoli lo stiamo facendo su 
20 pazienti, in altri centri si stanno organizzando». Sempre a Napoli, e a Siena, sono cominciati I test sul 
tumore della prostata e altri centri si stanno organizzando per I test sul tumore del polmone. 
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Il Mattino notizie Ansa
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Tumori: dopo 30 anni una nuova arma contro melanoma
(ANSA) - CHICAGO, 5 GIU - Dopo 30 anni di fallimenti, arriva un'arma efficace
contro il piu' aggressivo tumore della pelle, il melanoma. E' una immunoterapia. I
risultati della sperimentazione, condotta in 125 centri nel mondo e nella quale
l'Italia ha avuto un ruolo importante, sono stati presentati al congresso della
Societa' americana di oncologia molecolare in corso a Chicago. La molecola,
chiamata ipilimumab, e' giunta alla fase 3 della sperimentazione. Il melanoma in
Italia uccide 1.500 persone l'anno.

ANSA
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TENNIS - ROLAND GARROS

Francesca regina di Parigi
Foto 1 - 2 - Diretta - Audio

18:03   CRONACHE Storica vittoria della Schiavone (6-4, 7-6 sulla
Stosur): «Sono stata più aggressiva. E ora tutti a festeggiare». È la
prima italiana a vincere un torneo del Grande Slam, dalla prossima
settimana sarà la n. 6 al mondo. La telefonata di Napolitano - Leggi
la diretta sms di G.Piccardi Commenta Francesca story

«Partita perfetta, è la campionessa del mondo. Storia stupenda»

«Manovra, con proposte della sinistra
adesso saremmo come la Grecia»
18:03  POLITICA Messaggio di Berlusconi ai promotori della
libertà: «Misure necessarie, ma non aumentiamo le tasse. Non
saranno toccate scuola, università, sanità e pensioni»

Allo studio un condono per i mini-abusi edilizi «necessari»
Manovra, dirigenti in fuga per la pensione di Antonella Baccaro

«Cure anticancro a rischio». Interviene Fazio: «Nessun taglio» 
Diventare mamma dopo un tumore al seno è più facile Bazzi 
Melanoma: «proibizionismo» anti-lettini solari di A.B.

TENSIONE

Israeliani intercettano la «R. Corrie»
La nave pacifista dirottata a Ashdod

16:44  ESTERI Tutti gli attivisti
in viaggio sull'imbarcazione della
Freedom Flottilla che voleva
forzare il blocco di Gaza stanno
bene. L'annuncio via Twitter. Poi
l'esercito israeliano conferma:
«Nessuna violenza a bordo»

Multimedia Gaffe di Israele,
video farsa per errore Guarda

CALCIOmondiali
SUDAFRICA

VIAGGI OROLOGI MATURITA'

GLI SPECIALI DICORRIERE.IT

INFOquote

1 X 2
Sudafrica - Messico 2,75 3,25 2,50

Uruguay - Francia 3,60 3,25 2,05

Sud Corea - Grecia 2,90 3,20 2,40

Argentina - Nigeria 1,45 4,00 7,50

Inghilterra - Usa 1,45 4,00 7,50

Algeria - Slovenia 3,20 3,25 2,20

Scommesse & Lotterie »

ZAPPINGnews
MOTO GP

Dramma Rossi
al Mugello: frattura

a tibia e perone
Foto|Video|Audio
È scomposta ed esposta. Sarà
operato oggi stesso. La
prognosi è di almeno due mesi.
Lui: «Sono tranquillo». Pedrosa 
in pole, poi Lorenzo e Stoner

Rientro a Indy? di A.Pasini
Ieri il taglio alla mohicano

TEMPI LIBERI

Noi 40enni in crisi 
(di mezz'età)
La Generazione X, che rifiutava
la maturità, costretta a fare un
doloroso bilancio di M.Persivale

Commenta sul blog
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CONGRESSO DELL'AMERICAN SOCIETY OF ONCOLOGY

«Proibizionismo» anti-melanoma :
lettini solari al bando
La malattia è in aumento, secondo gli esperti: serve più
prevenzione. E intanto arriva un nuovo farmaco

Dal nostro inviato 
CHICAGO – La provocazione è piuttosto forte: per combattere il melanoma bisognerebbe bandire
i lettini solari come si fa con le sigarette. Il legame fra fumo e tumori (non solo del polmone) è
chiaro, quello fra melanoma e raggi ultravioletti, naturali o artificiali, è molto più complesso da
interpretare. Una cosa però è certa: i melanomi sono in aumento e le vittime della malattia,
soprattutto maschi, è raddoppiato negli ultimi trent’anni, forse proprio perché gli uomini sono
meno attenti a proteggersi dai raggi ultravioletti e si preoccupano meno dei loro nei rispetto alle
donne. L’idea del proibizionismo anti-lettini è dell’oncologo italiano Paolo Ascierto dell’Istituto
Tumori di Napoli, Fondazione Pascale, esperto di melanomi, che la propone all’Asco, l’annuale
congresso degli oncologi americani, che si è aperto a Chicago con la presenza di trentamila persone.
Di melanomi si discute nelle sessioni plenarie perché, se da trent’anni non si registravano progressi
nella cura della malattia, adesso la novità c’è: è un farmaco piuttosto speciale, diverso dagli altri,
perché non colpisce direttamente il tumore, ma attiva il sistema immunitario. E funziona su tumori
avanzati, che non rispondono più alle cure standard a base di un vecchio farmaco, la dacarbazina.

ANTICORPI MONOCLONALI - Gli specialisti, infatti, parlano di una nuova immunoterapia e
commentano i dati di uno studio internazionale che ha paragonato gli effetti di questo composto, un
anticorpo monoclonale chiamato ipilimumab, con quelli di un vaccino anti-melanoma mostrando
che i pazienti trattati con l’anticorpo vivevano più a lungo (la sopravvivenza aumenta di circa un
terzo) rispetto agli altri. «Il melanoma avanzato è una malattia difficile da curare – ha commentato
Steven O’Day dell’University of Southern California a Los Angeles e coordinatore dello studio. - È la
prima volta, in trent’anni, che otteniamo un miglioramento della sopravvivenza. Un risultato
importante per i pazienti e perché dimostra l’efficacia di una nuova strategia per combattere i
tumori: l’immunoterpia». In pratica l’anticorpo agisce su alcuni linfociti (globuli bianchi del sistema
immunitario) togliendo un «blocco» che impediva a queste cellule di aggredire il tumore.

USO COMPASSIONEVOLE -«È un passo avanti sulla strada della cronicizzazione del tumore>
aggiunge Ascierto. Esiste però un problema di effetti tossici (colite e rash cutanei) che si presentano
nel 10-14 per cento dei pazienti e che vanno affrontati: per questo il farmaco deve essere
maneggiato da persone esperte. L’ipilimumab (che è stato messo a punto da un italiano negli Stati
Uniti, Renzo Canetta) non è ancora registrato, ma da oggi, in Italia, è disponibile per uso
compassionevole: può essere richiesto all’azienda produttrice attraverso particolari procedure
stabilite per legge «I potenziali candidati a questo trattamento, in Italia, sono all’incirca 1500
all’anno – aggiunge Ascierto – Tante infatti sono le persone che muoiono con malattia in fase
avanzata». I pazienti che scoprono di avere un melanoma sono all’incirca 7 mila all’anno: per il 70
per cento si tratta di una diagnosi precoce che permette cure tempestive, nel restante 30 per cento,
la malattia è già avanzata.

Adriana Bazzi abazzi@corriere.it
05 giugno 2010
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IL CONGRESSO / ONCOLOGIA

Lotta ai tumori, ecco le nuove frontiere: 
terapie molecolari e farmaci mirati
di Adele Sarno

Le novità nelle diagnosi e nella cura del cancro presentate al congresso annuale 
della Società americana di oncologia clinica. Per sconfiggere tumori di polmone, 
colon retto, seno e prostata, si sperimentano nuovi test per la diagnosi precoce, 
tecniche terapeutiche e farmaci. E si indagano i meccanismi genetici che lo 
generano

●

Nuovi test per la diagnosi 
precoce, tecniche 
terapeutiche da applicare già 
durante l’intervento, farmaci 
che bloccano il rifornimento di 
energia alle cellule cancerose. 
La lotta contro tumori di 
polmone, colon retto, seno e prostata, i cosiddetti big killer, 
si combatte sul piano della ricerca. Le ultime scoperte in 
tema sono state presentate al congresso della Società 
americana di oncologia clinica (Asco), che si appena chiuso 
a Chicago. Il messaggio che arriva da Chicago è ancora e 
sempre uno: il nemico va colpito mentre si forma, non dopo. 

Poiché oggi nei nostri ospedali i malati oncologici si curano in gran parte grazie a 
farmaci “velenosi” che sono in grado di uccidere tutto nel tentativo di uccidere il tumore, 
è qui che si spera di cambiare le cose. Per raggiungere questo obiettivo la comunità 
scientifica – centri di ricerca pubblici di università e ospedalieri e istituti privati legati alle 
case farmaceutiche - studia le terapie molecolari, cioè cure che provano a incidere sui 
percorsi specifici attivati nei processi di crescita, sopravvivenza e invasione, fino alle 
metastasi, delle cellule neoplastiche. 

"Finora – ha detto il responsabile della ricerca oncologica della Bristol Myers Squibb, 
Renzo Canetta – abbiamo considerato solo un nemico, ossia le cellule tumorali che 
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proliferavano, e sono state messe a punto armi adeguate allo scopo: farmaci che 
privano le cellule tumorali del nutrimento (gli anti-angiogenetici) o le avvelenano 
(chemioterapia)”. Si è provato ad agire intervenendo per attivare il sistema immunitario 
contro di esse (immunoterapia), si è cercato di identificare le mutazioni molecolari che 
le generano e si è, naturalmente, fatto ricorso alla chirurgia. La nuova frontiera ora 
passa anche dalla decodifica del Dna dei tumori e da vie che consentano di trovare il 
farmaco giusto per ogni singolo paziente. Vediamo, dunque, quali sono le novità 
principali emerse a Chicago nel campo della diagnosi e della cura dei tumori e delle 
leucemie.

Farmaci che aggrediscono le cellule malate 
Una nuova molecola allo studio agisce bloccando l'attività di enzimi chiamati chinasi, 
che hanno il compito di trasferire i pacchetti di energia all'interno delle cellule. I primi 
risultati arrivano da una ricerca condotta su pazienti colpiti da una forma di leucemia, la 
leucemia linfoblastica acuta, che non rispondono ai farmaci tradizionali sono positivi. 
Questi farmaci, progettati per aggredire queste cellule sfuggenti, possono bloccare il 
rifornimento di energia alle cellule staminali del cancro. Quelle cellule cioè che spesso 
riescono a sopravvivere alle terapie tradizionali, scatenando recidive e metastasi.

Seno: una dose di radioterapia durante l’intervento
Sparare una dose di radioterapia durante l'intervento per rimuovere il tumore al seno 
consente di evitare un intero ciclo di radio. A dare avallo a questa tecnica sono i risultati 
del primo studio internazionale sulla radioterapia intraoperatoria mirata (TARGIT) 
anticipati dalla rivista Lancet. Partito nel 2000, alla ricerca hanno aderito 28 centri in 9 
paesi tra cui l'Italia con il Centro di riferimento oncologico (Cro) di Aviano, terzo per 
numero di pazienti arruolate (239 pazienti su un totale di 2.232). La dose di radio si 
somministra nella cavità chirurgica 'immergendovi' un applicatore sferico. Quindi si 
spara solo sull'area tumorale, cioè il punto in cui si verifica il 90% delle recidive. In tal 
modo, la dose radioterapica, seppur alta, resta localizzata, minimizzandone gli effetti 
avversi. A parità di risultati clinici, la paziente ci guadagna: non deve fare radioterapia e 
quindi ne evita gli effetti collaterali fisici e psicologici accorciando il percorso di cura. 
Anche il Ssn ci guadagna e le liste d'attesa in radioterapia si accorciano.

Analisi del sangue per la diagnosi precoce
Stanno dando risultati positivi i primi test che permettono di fare la diagnosi di un 
tumore semplicemente con l'analisi del sangue. Le prime sperimentazioni sono su 
cancro al seno e alla prostata. I test sono stati messi a punto da un’azienda
californiana, la Chronix Biomedical. Per adesso hanno dimostrato di riuscire a 
identificare delle "etichette molecolari", cioè materiale genetico spia del cancro, sui 
frammenti di Dna rilasciati nel flusso sanguigno da cellule danneggiate o morenti. La 
sperimentazione è stata condotta su 575 persone (178 delle quali con il tumore del 
seno allo stadio iniziale, 197 con tumore della prostata avanzato e 200 individui sani) e 
sembra dimostrare una sensibilità molto elevata, superiore al 90% e confrontabile con 
gli attuali strumenti di diagnosi: la mammografia per il tumore del seno e il test del Psa 
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(antigene specifico della prostata) per quello della prostata. I risultati vanno verificati 
con studi ulteriori.

Tumore al cervello, cure aggressive solo a chi ne ha bisogno
La terapia per bambini colpiti dal medulloblastoma, un tumore del cervello raro, 
funziona quando è personalizzata. È il risultato di uno studio italiano condotto da Alba 
Brandes, dell'Unità operativa di oncologia dell'ospedale Bellaria, Azienda Usl di 
Bologna. durato 20 anni. Dopo che i pazienti vengono operati e il tumore rimosso 
chirurgicamente, in tempi rapidissimi vengono analizzate le caratteristiche cliniche del 
tumore, in modo da valutare il rischio di eventuali ricadute. Nell'arco di due settimane, 
ha rilevato lo studio, si deve essere in grado di valutare il livello di rischio del paziente e 
di modulare la terapia: se il rischio è molto basso si può scegliere la sola radioterapia, 
se invece è elevato allora si combinano radioterapia e chemioterapia. Il vantaggio 
maggiore è poter ridurre la somministrazione di una cura aggressiva come la 
chemioterapia quando non è necessaria, considerando che può provocare danni che si 
manifestano anche a distanza di tempo, e nello stesso tempo si può dare la dose 
massima del farmaco a chi ne ha bisogno.

Prevenzione: "Inefficaci gli integratori al selenio"
Gli integratori di selenio, adoperati da milioni di pazienti nel mondo per la prevenzione 
dal cancro, non sono efficaci per ridurre il rischio di tumore al polmone, compresa la 
recidiva. Secondo Daniel Karp del National cancer institute (NCI) la nuova indagine 
smentisce alcune ipotesi precedenti che definivano il minerale uno scudo naturale 
contro il cancro della prostata e del polmone. I nuovi dati, raccolti nello studio Select, 
hanno investigato gli effetti di selenio e vitamina E, ma la ricerca si è conclusa 
precocemente quando ci si è accorti che i tassi di sopravvivenza nei malati di cancro 
era persino più alta nel gruppo di controllo, composta da pazienti che non avevano 
ricevuto selenio ma un placebo, un farmaco inattivo dal punto di vista biologico. 

(Giugno 8, 2010)

http://canali.kataweb.it/salute/2010/06/08/terapie-molecolari-e-farmaci-mirati-cancro-i-big-killer-si-combattono-cosi/ (3 di 3) [16/08/2006 0.27.31]
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Annullate solo delibere che operavano 
in violazione del patto di stabilità

NAPOLI. «Si precisa che la Giunta regionale allo 
stato ha approvato quattro delibere in 
ottemperanza al recente decreto legge del 
Governo il n.78 del 31 maggio».

Regione, nessun atto azzerato relativo 
alla dirigenza

Cronaca 06/06/2010

Ultraleggero precipita a Seiano, 
trovati i resti. Nessuna traccia di 
chi era a bordo

commenta l'articolo visualizza l'articolo

SORRENTO. Sono state individuate dai soccorritori 
alcune parti di un ultraleggero precipitato questa mattina 

nello specchio di mare antistante la penisola sorrentina. Al momento nessuna 
traccia, però, dei passeggeri ma appare molto probabile che a bordo c'era una 
sola persona.

Cronaca 06/06/2010

Abusivismo, sequestrato dai vigili 
stabile in via Toledo

commenta l'articolo visualizza l'articolo

NAPOLI. Gli agenti della polizia municipale di Napoli - 
nell' ambito dei controlli effettuati in materia di 
abusivismo edilizio, hanno proceduto al sequestro di un 
edificio di sette livelli situato in via Toledo.

Cronaca 05/06/2010

Nando Morra sarà il presidente 
della Mostra d'Oltremare

commenta l'articolo visualizza l'articolo

Sarà Nando Morra a guidare la Mostra d'Oltremare. La 
notizia, anticipata dal Roma, trova conferma a Palazzo 
San Giacomo: il 79enne presidente regionale della Lega 
delle Autonomie verrà nominato presidente della società 

partecipata comunale durante l'assemblea dei soci che si terrà lunedì mattina. 
Morra, una vita spesa tra sindacato

Sport 04/06/2010

Balotelli, deluso per mancata 
convocazione ai Mondiali

commenta l'articolo visualizza l'articolo

SORRENTO. Si sentiva già pronto per la convocazione di 
Lippi, dice di esserci rimasto male per la mancata 
chiamata e dice di preferire «il sole di Napoli» ad 
un'eventuale chiamata di Mourinho a Madridl.

Cronaca 05/06/2010

Tumori: dopo 30 anni nuova arma 
contro melanoma

commenta l'articolo visualizza l'articolo

NAPOLI. Dopo 30 anni di fallimenti, c'é una nuova arma 
efficace contro il più aggressivo tumore della pelle, il 
melanoma, che in Italia colpisce circa 6.000 persone 
l'anno e ne uccide 1.500. Non attacca direttamente il 

tumore, ma scatena le difese immunitarie.
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Rissa nella notte a Ischia, tre 
arresti

ISCHIA. I carabinieri della Compagnia 
di Ischia hanno arrestato questa 
mattina 3 giovani, maggiorenni, con 
l'accusa di rissa. Un quarto, minore, è 
stato invece denunciato a piede 
libero. Verso le...
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Tumori: dopo 30 anni 
nuova arma contro 
melanoma
NAPOLI. Dopo 30 anni di fallimenti
c'é una nuova arma efficace contro
più aggressivo tumore della pelle, i
melanoma, che in Italia colpisce cir
6.000 persone l'anno e ne uccide 
1.500. Non attacca direttamente il 
tumore, ma scatena le difese 
immunitarie. 
I risultati della sperimentazione, 
condotta in 125 centri nel mondo e
nella quale l'Italia ha avuto un ruol
importante, sono stati presentati o
nel congresso della Società America
di Oncologia Molecolare (Asco) in 
corso a Chicago (Illinois). La 
molecola, chiamata ipilimumab, è 
giunta alla fase 3 della 

sperimentazione. Non è un vaccino, ma una immunoterapia: «Mentre un vaccino stimola direttamente il sistema 
immunitario, questo farmaco rimuove un blocco», spiega il coordinatore del ramo italiano dello studio, Paolo Asciert
(nella foto), dell'Istituto Nazionale Tumori 'Pascalè di Napoli. La molecola sblocca il freno molecolare che in condizion
normali ferma la reazione immunitaria al momento giusto. Di conseguenza, le difese immunitarie sono scatenate se
limiti contro le cellule tumorali. 
I risultati sono giudicati così incoraggianti che in Italia i pazienti con la malattia avanzata potrebbero avere il farmac
per uso compassionevole (i primi 20 a Napoli). Alcuni centri, infine, stanno sperimentando il farmaco contro i tumor
prostata e polmone.
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Dopo 30 anni, una nuova arma contro il melanoma  - Il Messaggero

http://www.ilmessaggero.it/articolo.php?id=105151&sez=HOME_SCIENZA[05/06/2010 18:20:33]

Dopo 30 anni, una nuova arma
contro il melanoma

                     

CHICAGO (5 giugno) - Una nuova arma contro il
melanoma, il più aggressivo tumore della pelle, che in
Italia colpisce circa 6.000 persone l'anno e ne uccide
1.500. 
Dopo 30 anni di fallimenti una molecola che non
attacca direttamente il tumore, ma scatena le difese
immunitarie. I risultati della sperimentazione, condotta in
125 centri nel mondo e nella quale l'Italia ha avuto un
ruolo importante, sono stati presentati oggi, nel
congresso della Società Americana di Oncologia

Molecolare (Asco) in corso a Chicago (Illinois). 

La molecola, chiamata ipilimumab, è giunta alla fase 3 della sperimentazione. Non è
un vaccino, ma una immunoterapia: «Mentre un vaccino stimola direttamente il sistema immunitario,
questo farmaco rimuove un blocco», spiega il coordinatore del ramo italiano dello studio, Paolo Ascierto,
dell'Istituto Nazionale Tumori Pascale di Napoli. La molecola sblocca il freno molecolare che in condizioni
normali ferma la reazione immunitaria al momento giusto. Di conseguenza, le difese immunitarie sono
scatenate senza limiti contro le cellule tumorali. 

Uso compassionevole in Italia. I risultati sono giudicati così incoraggianti che in Italia i pazienti con
la malattia avanzata potrebbero avere il farmaco per uso compassionevole (i primi 20 a Napoli). Alcuni
centri, infine, stanno sperimentando il farmaco contro i tumori di prostata e polmone.
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La concreta speranza di aver trovato la medicina giusta per la terribile malattia viene dal congresso della Società 
americana di Oncologia molecolare 
 
Enrica Battifoglia 
CHICAGO 
Per 30 anni il melanoma non ha avuto nemici, ma adesso a riaccendere la speranza è un «inganno molecolare» che 
scatena il sistema immunitario contro le cellule malate. Non è un vaccino, ma una forma di immunoterapia che già 
sembra promettente anche contro altre forme di tumore, come quelle di prostata e polmone. 
I risultati della sperimentazione, giunta alla fase più avanzata, sono stati presentati ieri negli Stati Uniti, nel congresso 
della Società Americana di Oncologia Molecolare (Asco) in corso a Chicago (Illinois). Lo studio, nel quale l'Italia ha 
avuto un ruolo importante, è pubblicato sul New England Journal of Medicine ed è stato condotto su circa 700 pazienti 
nella fase avanzata della malattia reclutati in 125 centri in tutto il mondo. 
Sole e lampade abbronzanti sono considerati i primi responsabili del melanoma, che secondo l'Organizzazione Mondiale 
della Sanità ogni anno fa registrare 132.000 nuovi casi, 62.000 dei quali in Europa. Di questi, circa 6.000 avvengono in 
Italia, dove la malattia uccide circa 1.500 persone l'anno. Per il coordinatore dello studio, Steven O'Day, della 
University of South California, «questi risultati sono un passo in avanti entusiasmante sia per i pazienti nella fase 
avanzata della malattia, sia per l'immunologia dei tumori». La molecola, chiamata "ipilimumab", è stata sviluppata da 
Renzo Canetta, vicepresidente della Ricerca oncologica dell'azienda farmaceutica Bristol Myers Squibb, e la sua 
sperimentazione in Italia è stata coordinata da Paolo Ascierto, direttore dell'Unità di Oncologia medica e terapie 
innovative dell'Istituto Nazionale Tumori «Pascale» di Napoli. «Non è un vaccino», spiega Ascierto: «Mentre un vaccino 
stimola direttamente il sistema immunitario, questo farmaco rimuove un blocco». Il freno che viene tolto entra 
normalmente in funzione per fermare la reazione immunitaria al momento giusto: è il recettore Ctla-4, che si trova 
sulla superficie delle cellule immunitarie. Senza questo stop naturale, le cellule immunitarie vengono scatenate senza 
sosta contro le cellule tumorali. Gli effetti collaterali finora registrati in circa il 14% dei casi sono legati proprio 
all'azione sistema immunitario (come irritazioni della pelle e tiroiditi autoimmuni): «Siamo pronti a risolvere il 
problema della tossicità», dice Ascierto. Sulla bilancia di rischi e benefici, d'altro canto, la sopravvivenza è aumentata 
nel 46% dei pazienti da 12 mesi a 2 anni. «Solo qualche anno fa questo sarebbe stato inimmaginabile», osserva: per 
la prima volta diventa possibile rendere cronica la malattia. La procedura per la registrazione del farmaco è già stata 
avviata sia negli Usa che in Europa, ma nel frattempo I primi pazienti cominciano ad averlo per uso compassionevole. 
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Nuove efficaci strategie 
contro i tumori
Bisogna «scatenare» le difese 
immunitarie. Fiducia nei "missili 
molecolari"

Enrica Battifoglia 
CHICAGO (ILLINOIS, USA) 
Togliere energia alle cellule bambine del tumore, tagliare tutte le fonti di nutrimento, scatenare la risposta del sistema 
immunitario, costruire armi letali, come "missili molecolari" a doppia testata: sono le nuove strategie per stroncare 
l'attacco decisivo contro il cancro. Sono tutte allo studio e con buone potenzialità, come è emerso dal congresso della 
Società americana di oncologia clinica (Asco), che si chiuderà oggi a Chicago. Per decenni la lotta contro il cancro è 
stata un attacco frontale alle cellule tumorali che ha portato a molti successi, ma anche a numerosi fallimenti. «I tumori 
di polmone, colon retto, seno e prostata sono ancora i big killer in Europa e quando il tumore diventa metastatico, la 
maggior parte delle terapie non sono più efficaci. C'è ancora molto da fare», ha detto il responsabile della ricerca 
oncologica della Bristol Myers Squibb, Renzo Canetta. 
«Finora – ha rilevato l'esperto – abbiamo considerato solo un nemico, ossia le cellule tumorali che proliferavano, e sono 
state messe a punto armi adeguate a questo bersaglio», come farmaci che privano le cellule tumorali del nutrimento 
(anti-angiogenetici), le avvelenano (chemioterapia), si è provato a scatenare il sistema immunitario contro di esse 
(immunoterapia) o sono state identificate le mutazioni molecolari che le generano, oltre naturalmente alla chirurgia. 
Ma ora si volta pagina: «Bisogna cambiare obiettivo: non aggredire solo il tumore, ma l'ambiente che lo circonda. 
L'oncologia sta cambiando di giorno in giorno – ha osservato – e la biologia molecolare ora permette di capire perché i 
tumori si sviluppano e diventano più aggressivi». Inoltre – ha aggiunto – lo studio del Dna dei tumori e delle loro 
mutazioni «permette di identificare nuovi obiettivi molecolari» e riuscire finalmente a dare così «il farmaco giusto al 
paziente giusto». Sono decine i nuovi composti allo studio, ognuno con un bersaglio diverso.  
Colpire le staminali. L'obiettivo è bloccare l'attività di enzimi chiamati chinasi, cargo molecolari che trasferiscono i 
pacchetti di energia all'interno delle cellule. È una delle strategie per colpire le cellule staminali del tumore che sfuggono
ai farmaci tradizionali e causano le metastasi, si sta sperimentando contro una forma di leucemia. 
Tagliare tutti i viveri. Per affamare il tumore finora si bloccava il fattore di crescita vascolare, che stimola la 
formazione dei vasi sanguigni che lo nutrono. Adesso si è visto che c'è un'altra fonte di nutrimento ed è il fattore di 
crescita dei fibroblasti, che fa crescere i vasi nel tessuto connettivo dei tumori (stroma). Si sta sperimentando un 
farmaco che blocca entrambi i fattori nei tumori di fegato e colon.  
Scatenare le difese immunitarie. Si tratta si insegnare all'organismo a riconoscere il tumore come un oggetto 
estraneo. Sono stati pubblicati i risultati di una molecola anti-melanoma che toglie al sistema immunitario il freno che 
regola il comportamento in condizioni normali.  
Missile molecolare. È una proteina dalla struttura molecolare molto semplice e piccola, alle cui estremità possono 
essere «caricati» due farmaci anticancro di tipo diverso. Potrebbe diventare uno dei primi antitumorali prodotti da 
batteri. Si sta sperimentando sui tumori alla prostata e al colon. 
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MELANOMA, DOPO 30 ANNI
ECCO UNA NUOVA ARMA

                     

Per 30 anni il melanoma non ha avuto nemici, ma
adesso a riaccendere la speranza è un «inganno
molecolare» che scatena il sistema immunitario
contro le cellule malate. Non è un vaccino, ma una
forma di immunoterapia che già sembra promettente
anche contro altre forme di tumore, come quelle di
prostata e polmone. I risultati della sperimentazione,
giunta alla fase più avanzata, sono stati presentati
oggi negli Stati Uniti, nel congresso della Società
Americana di Oncologia Molecolare (Asco) in corso
a Chicago (Illinois). Lo studio, nel quale l'Italia ha
avuto un ruolo importante, è pubblicato sul New
England Journal of Medicine ed è stato condotto su
circa 700 pazienti nella fase avanzata della malattia
reclutati in 125 centri in tutto il mondo. Sole e

lampade abbronzanti sono considerati i primi responsabili del melanoma, che secondo
l'Organizzazione Mondiale della Sanità ogni anno fa registrare 132.000 nuovi casi, 62.000 dei quali
in Europa. Di questi, circa 6.000 avvengono in Italia, dove la malattia uccide circa 1.500 persone
l'anno. Per il coordinatore dello studio, Steven ÒDay, della University of South California, «questi
risultati sono un passo in avanti entusiasmante sia per i pazienti nella fase avanzata della malattia,
sia per l'immunologia dei tumori». La molecola, chiamata ipilimumab, è stata sviluppata da Renzo
Canetta, vicepresidente della Ricerca oncologica dell'azienda farmaceutica Bristol Myers Squibb, e
la sua sperimentazione in Italia è stata coordinata da Paolo Ascierto, direttore dell'Unità di Oncologia
medica e terapie innovative dell'Istituto Nazionale Tumori «Pascale» di Napoli. «Non è un vaccino»,
spiega Ascierto: «mentre un vaccino stimola direttamente il sistema immunitario, questo farmaco
rimuove un blocco». Il freno che viene tolto entra normalmente in funzione per fermare la reazione
immunitaria al momento giusto: è il recettore Ctla-4, che si trova sulla superficie delle cellule
immunitarie. Senza questo stop naturale, le cellule immunitarie vengono scatenate senza sosta
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contro le cellule tumorali. Gli effetti collaterali finora registrati in circa il 14% dei casi sono legati
proprio all'azione sistema immunitario (come irritazioni della pelle e tiroiditi autoimmuni): « siamo
pronti a risolvere il problema della tossicità», dice Ascierto. Sulla bilancia di rischi e benefici, d'altro
canto, la sopravvivenza è aumentata nel 46% dei pazienti da 12 mesi a 2 anni. «Solo qualche anno
fa questo sarebbe stato inimmaginabile», osserva: per la prima volta diventa possibile rendere
cronica la malattia. La procedura per la registrazione del farmaco è già stata avviata sia negli Usa
che in Europa, ma nel frattempo I primi pazienti cominciano ad averlo per uso compassionevole: «a
Napoli lo stiamo facendo su 20 pazienti, in altri centri si stanno organizzando». Sempre a Napoli, e a
Siena, sono cominciati I test sul tumore della prostata e altri centri si stanno organizzando per I test
sul tumore del polmone.

http://www.leggo.it/box_tuttomercato/tuttomotori.html
http://s8.shinystat.com/cgi-bin/shinystatv.cgi?USER=caltagroup&NH=1
http://s7.shinystat.com/cgi-bin/shinystatv.cgi?USER=caltaleggo&NH=1


IL TERRIBILE TUMORE DELLA PELLE IN 50 ANNI AUMENTATO DI 10 VOLTE 

Melanoma, nuovo allarme: malati 
d'abbronzatura
Gli oncologi avvertono: lettini solari da bandire come le sigarette, meglio evitarli o usarli poco 

Con l’estate alle porte tornano puntuali i richiami 
all’abbronzatura intelligente, evitando la lunga esposizione 
al sole e nelle ore più calde. “Salvatevi la pelle” dicono gli 
esperti per evitare il rischio melanoma,  il tumore più 
aggressivo della pelle (costituisce il 4% dei tumori della 
pelle ma è responsabile dell'80% delle morti per questa 
causa)  e che negli ultimi 50 anni ha registrato il tasso di 
sviluppo più alto: i casi sono aumentati di 10 volte, più di 
ogni altra forma di tumore ad accezione di quello del 
polmone nelle donne. In particolare dagli anni '70 i nuovi 

casi sono cresciuti del 6% ogni anno e sotto accusa, secondo gli esperti, è proprio l'eccessiva 
disinvoltura con cui ci si è esposti al sole e, più recentemente, alle lampade abbronzanti.

A lanciare l'allarme sull’abbronzatura a buon mercato dei “lettini” sono stati gli oncologi 
dell'Aiom, l'associazione italiana di oncologia medica,  all' Asco di Chicago, il più importante 
appuntamento annuale di oncologia. " L'eta' media è drasticamente scesa: fino a 20 anni fa il 
melanoma veniva a 50-60 anni, oggi a 25-35 anni" segnale il presidente dell’Aiom Carmelo 
Iacono.  E ricorda che "un recente studio dimostra che l'uso del lettino solare aumenta del 75 
per cento il rischio di melanoma sotto i 30 anni".

L'appello degli oncologi è perciò netto: “I lettini solari sono da bandire come il fumo di 
sigaretta. In linea di massima vanno evitati, e comunque utilizzati con molta parsimonia e 
senza esagerare. Se proprio si vuole, bisogna usarli con cautela e molto di rado, perche' e' 
come stare sotto i raggi del sole per giorni in un lasso di tempo concentrato in poche decine 
di minuti". Non a caso, ricorda Iacono, "un recente studio dimostra che l'uso del lettino solare 
aumenta del 75 per cento il rischio di melanoma sotto i 30 anni". Le istituzioni, ribadiscono gli 
oncologi, "dovrebbero intervenire con campagne informative, ma anche con una 
regolamentazione del settore dell'abbronzatura artificale, e perche' no con un divieto per i 
minorenni, che sono piu' a rischio di abusare del lettino".

Tutta colpa dal lettino solare? Certamente  no, dicono gli oncologi "ma di una cultura del sole 
per fortuna superata", spiega Iacono. "Trent'anni fa si stava solo attenti a non far scottare i 

   Home  >  Generale 

Pagina 1 di 3AZ Salute - Melanoma, nuovo allarme: malati d'abbronzatura

16/08/2006http://www.azsalute.it/Interno.aspx?Oid=320



bambini, ma alla fine si passavano molte ore in spiaggia in piena libertà. I 35enni di oggi sono 
i bambini di ieri, che stavano al sole troppo e non lo sapevano, e lo scotto lo pagano oggi”.

Ma dal congresso mondiale mondiale  della Societa' Americana di Oncologia Molecolare 
(Asco) , a Chicago,  arrivano anche buone notizie per la cura del melanoma. C’è una nuova 
arma che riaccende le speranze,  una sorta di  ''inganno molecolare'' che scatena il sistema 
immunitario contro le cellule malate. Non e' un vaccino, ma una forma di immunoterapia che 
già sembra promettente anche contro altre forme di tumore, come quelle di prostata e 
polmone. Lo studio, nel quale l'Italia ha avuto un ruolo importante, e' pubblicato sul New 
England Journal of Medicine ed e' stato condotto su circa 700 pazienti nella fase avanzata 
della malattia reclutati in 125 centri in tutto il mondo. Per il coordinatore dello studio, Steven 
O'Day, della University of South California, ''questi risultati sono un passo in avanti 
entusiasmante sia per i pazienti nella fase avanzata della malattia, sia per l'immunologia dei 
tumori''.

La molecola, chiamata ipilimumab, è stata sviluppata da Renzo Canetta, vicepresidente della 
Ricerca oncologica dell'azienda farmaceutica Bristol Myers Squibb, e la sua sperimentazione 
in Italia è stata coordinata da Paolo Ascierto, direttore dell'Unità di Oncologia medica e 
terapie innovative dell'Istituto Nazionale Tumori ''Pascale'' di Napoli. 
''Non e' un vaccino'', spiega Ascierto: ''Mentre un vaccino stimola direttamente il sistema 
immunitario, questo farmaco rimuove un blocco''. Il freno che viene tolto entra normalmente 
in funzione per fermare la reazione immunitaria al momento giusto: e' il recettore Ctla-4, che 
si trova sulla superficie delle cellule immunitarie. Senza questo stop naturale, le cellule 
immunitarie vengono scatenate senza sosta contro le cellule tumorali. Gli effetti collaterali 
finora registrati in circa il 14% dei casi sono legati proprio all'azione del  sistema immunitario 
(come irritazioni della pelle e tiroiditi autoimmuni): ''Siamo pronti a risolvere il problema della 
tossicita''', dice Ascierto. Sulla bilancia di rischi e benefici, d'altro canto, la sopravvivenza e' 
aumentata nel 46% dei pazienti da 12 mesi a 2 anni. ''Solo qualche anno fa questo sarebbe 
stato inimmaginabile'', osserva: per la prima volta diventa possibile rendere cronica la 
malattia.
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SCIENZA & TECNOLOGIA

Dopo 30 anni, una nuova arma
contro il melanoma

 

     

CHICAGO (5 giugno) - Una nuova arma contro il
melanoma, il più aggressivo tumore della pelle, che in
Italia colpisce circa 6.000 persone l'anno e ne uccide
1.500. 
Dopo 30 anni di fallimenti una molecola che non
attacca direttamente il tumore, ma scatena le difese
immunitarie. I risultati della sperimentazione, condotta in
125 centri nel mondo e nella quale l'Italia ha avuto un
ruolo importante, sono stati presentati oggi, nel congresso
della Società Americana di Oncologia Molecolare (Asco) in

corso a Chicago (Illinois). 

La molecola, chiamata ipilimumab, è giunta alla fase 3 della sperimentazione. Non è un
vaccino, ma una immunoterapia: «Mentre un vaccino stimola direttamente il sistema immunitario, questo
farmaco rimuove un blocco», spiega il coordinatore del ramo italiano dello studio, Paolo Ascierto,
dell'Istituto Nazionale Tumori Pascale di Napoli. La molecola sblocca il freno molecolare che in condizioni
normali ferma la reazione immunitaria al momento giusto. Di conseguenza, le difese immunitarie sono
scatenate senza limiti contro le cellule tumorali. 

Uso compassionevole in Italia. I risultati sono giudicati così incoraggianti che in Italia i pazienti con
la malattia avanzata potrebbero avere il farmaco per uso compassionevole (i primi 20 a Napoli). Alcuni
centri, infine, stanno sperimentando il farmaco contro i tumori di prostata e polmone.

javascript:testopiu()
javascript:testomeno()
mailto:?subject=Articolo del Corriere Adriatico: Dopo+30+anni%2C+una+nuova+arma+contro+il+melanoma+&body=http://www.corriereadriatico.it/articoloms.php?id=105151
mailto:?subject=Articolo del Corriere Adriatico: Dopo+30+anni%2C+una+nuova+arma+contro+il+melanoma+&body=http://www.corriereadriatico.it/articoloms.php?id=105151
http://www.asco.org/
http://www.fondazionepascale.it/
http://www.corriereadriatico.it/index.php
http://sfoglia.corriereadriatico.it/Campagna?id=27
http://sfoglia.corriereadriatico.it/LettereDirettore
http://sfoglia.corriereadriatico.it/ChiSiamo
http://sfoglia.corriereadriatico.it/LaStoria
http://sfoglia.corriereadriatico.it/Contatti
http://www.piemmeonline.it/
http://www.corriereadriatico.it/home_page.php?sez=HOME
http://www.corriereadriatico.it/home_page.php?sez=CRONACHE
http://www.corriereadriatico.it/home_page.php?sez=SPORT
http://www.corriereadriatico.it/home_page.php?sez=SPETTACOLI
http://sfoglia.corriereadriatico.it/
http://www.corriereadriatico.it/box_tuttomercato/tuttomotori.html
mailto:?subject=Articolo del Corriere Adriatico: Dopo+30+anni%2C+una+nuova+arma+contro+il+melanoma+&body=http://www.corriereadriatico.it/articoloms.php?id=105151
mailto:?subject=Articolo del Corriere Adriatico: Dopo+30+anni%2C+una+nuova+arma+contro+il+melanoma+&body=http://www.corriereadriatico.it/articoloms.php?id=105151
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fwww.corriereadriatico.it%2Farticoloms.php%3Fid%3D105151
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.corriereadriatico.it%2Farticoloms.php%3Fid%3D105151
http://digg.com/submit?url=http%3A%2F%2Fwww.corriereadriatico.it%2Farticoloms.php%3Fid%3D105151
http://www.mixx.com/
http://buzz.yahoo.com/buzz?targetUrl=http%3A%2F%2Fwww.corriereadriatico.it%2Farticoloms.php%3Fid%3D105151%26sez%3DHOME_SCIENZA


05/06/2010 18:17 - ANSA 

 

Tumori: dopo 30 anni una nuova 
arma contro melanoma
Presentata a Chicago, non e' un vaccino ma una immunoterapia

(ANSA) - CHICAGO, 5 GIU - Dopo 30 anni di fallimenti, arriva 
un'arma efficace contro il piu' aggressivo tumore della pelle, il 
melanoma. E' una immunoterapia. I risultati della sperimentazione, 
condotta in 125 centri nel mondo e nella quale l'Italia ha avuto un 
ruolo importante, sono stati presentati al congresso della Societa' 
americana di oncologia molecolare in corso a Chicago. La molecola, 

chiamata ipilimumab, e' giunta alla fase 3 della sperimentazione. Il melanoma in Italia uccide 1.500 
persone l'anno.
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(dell'inviata Enrica Battifoglia) (ANSA) - CHICAGO (ILLINOIS), 5 GIU - Per 30 anni il melanoma 
non ha avuto nemici, ma adesso a riaccendere la speranza e' un ''inganno molecolare'' che 
scatena il sistema immunitario contro le cellule malate. Non e' un vaccino, ma una forma di 
immunoterapia che gia' sembra promettente anche contro altre forme di tumore, come quelle di 
prostata e polmone. I risultati della sperimentazione, giunta alla fase piu' avanzata, sono stati 
presentati oggi negli Stati Uniti, nel congresso della Societa' Americana di Oncologia Molecolare 
(Asco) in corso a Chicago (Illinois). Lo studio, nel quale l'Italia ha avuto un ruolo importante, e' 
pubblicato sul New England Journal of Medicine ed e' stato condotto su circa 700 pazienti nella 
fase avanzata della malattia reclutati in 125 centri in tutto il mondo. Sole e lampade abbronzanti 
sono considerati i primi responsabili del melanoma, che secondo l'Organizzazione Mondiale della 
Sanita' ogni anno fa registrare 132.000 nuovi casi, 62.000 dei quali in Europa. Di questi, circa 
6.000 avvengono in Italia, dove la malattia uccide circa 1.500 persone l'anno. Per il coordinatore 
dello studio, Steven O'Day, della University of South California, ''questi risultati sono un passo in 
avanti entusiasmante sia per i pazienti nella fase avanzata della malattia, sia per l'immunologia 
dei tumori''. La molecola, chiamata ipilimumab, e' stata sviluppata da Renzo Canetta, 
vicepresidente della Ricerca oncologica dell'azienda farmaceutica Bristol Myers Squibb, e la sua 
sperimentazione in Italia e' stata coordinata da Paolo Ascierto, direttore dell'Unita' di Oncologia 
medica e terapie innovative dell'Istituto Nazionale Tumori ''Pascale'' di Napoli. ''Non e' un 
vaccino'', spiega Ascierto: ''mentre un vaccino stimola direttamente il sistema immunitario, 
questo farmaco rimuove un blocco''. Il freno che viene tolto entra normalmente in funzione per 
fermare la reazione immunitaria al momento giusto: e' il recettore Ctla-4, che si trova sulla 
superficie delle cellule immunitarie. Senza questo stop naturale, le cellule immunitarie vengono 
scatenate senza sosta contro le cellule tumorali. Gli effetti collaterali finora registrati in circa il 
14% dei casi sono legati proprio all'azione sistema immunitario (come irritazioni della pelle e 
tiroiditi autoimmuni): '' siamo pronti a risolvere il problema della tossicita''', dice Ascierto. Sulla 
bilancia di rischi e benefici, d'altro canto, la sopravvivenza e' aumentata nel 46% dei pazienti da 
12 mesi a 2 anni. ''Solo qualche anno fa questo sarebbe stato inimmaginabile'', osserva: per la 
prima volta diventa possibile rendere cronica la malattia. La procedura per la registrazione del 
farmaco e' gia' stata avviata sia negli Usa che in Europa, ma nel frattempo I primi pazienti 
cominciano ad averlo per uso compassionevole: ''a Napoli lo stiamo facendo su 20 pazienti, in 
altri centri si stanno organizzando''. Sempre a Napoli, e a Siena, sono cominciati I test sul 
tumore della prostata e altri centri si stanno organizzando per I test sul tumore del polmone.
(ANSA).
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(ANSA) - CHICAGO (ILLINOIS), 5 GIU - Il melanoma e' il tumore piu' aggressivo della pelle e
negli ultimi 50 anni ha registrato il tasso di sviluppo piu' alto: i casi sono aumentati di 10
volte, piu' di ogni altra forma di tumore ad accezione di quello del polmone nelle donne. Il
melanoma ha origine nelle cellule della pelle chiamate melanociti, che producono e contengono
la melanina. La fase piu' grave e avanzata della malattia, che si ritiene sviluppi un paziente su
5, e' quella in cui il tumore si diffonde ad altri organi, come linfonodi, polmone ed encefalo. Il
melanoma costituisce il 4% dei tumori della pelle ma e' responsabile dell'80% delle morti per
questa causa. A partire dagli anni '70 i nuovi casi sono cresciuti del 6% ogni anno e sotto
accusa, secondo gli esperti, e' l'eccessiva disinvoltura con cui ci si e' esposti al sole e, piu'
recentemente, alle lampade abbronzanti. Sembra comunque esserci un'associazione anche con
l'etnia e risulta che le popolazioni piu' vulnerabili sono quelle di Australia, Nord America ed
Europa. - ITALIA: i casi sono circa 6.000 (3.143 negli uomini e 2.851 nelle donne) e la
mortalita' e i decessi sono circa 1.500 (849 negli uomini e 633 nelle donne). La diffusione tra i
giovani sta diventando sempre piu' importante e attualmente oltre il 50% dei casi viene
diagnosticato entro i 59 anni. - EUROPA: ogni anno vengono diagnosticati 62.000 nuovi casi; e'
piu' diffuso nel Nord Europa (12-20 casi ogni 100.000 per anno) rispetto a quelli dell'area del
Mediterraneo (3-5 ogni 100.000 per anno). Complessivamente, la mortalita' e' piu' alta negli
uomini che nelle donne (3 ogni 100.000 per anno contro 2 ogni 100.000 per anno) e negli
ultimi 25 anni la mortalita' e' raddoppiata negli uomini. - STATI UNITI: i casi stimati sono
68.720 e il tasso di incidenza complessivo e' stato di 19,4 ogni 100.000 per anno, con un tasso
di mortalita' di 2,7 ogni 100. - AUSTRALIA E NUOVA ZELANDA: sono i Paesi piu' colpiti al
mondo. Nel 1999 il melanoma e' stato diagnosticato a oltre 8.000 persone in Australia con un
tasso pari a 48 ogni 100.000 uomini e 34 ogni 100.000 donne.(ANSA).
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(ANSA) - CHICAGO, 5 GIU - Dopo 30 anni di fallimenti, arriva un'arma efficace contro il piu' 
aggressivo tumore della pelle, il melanoma. E' una immunoterapia. I risultati della 
sperimentazione, condotta in 125 centri nel mondo e nella quale l'Italia ha avuto un ruolo 
importante, sono stati presentati al congresso della Societa' americana di oncologia molecolare in 
corso a Chicago. La molecola, chiamata ipilimumab, e' giunta alla fase 3 della sperimentazione. Il 
melanoma in Italia uccide 1.500 persone l'anno.

Tumori: dopo 30 anni una nuova arma contro 
melanoma

06 giugno 2010

Page 1 of 1Tumori: dopo 30 anni una nuova arma contro melanoma - - l'Unità.it

06/06/2010http://www.unita.it/notizie_flash/114170/tumori_dopo_anni_una_nuova_arma_contro...



(ANSA) - CHICAGO, 5 GIU - Lettini solari da bandire come il fumo: sono infatti tra i responsabili 
del piu' aggressivo tumore della pelle, il melanoma. L'appello e' dell'oncologo Paolo Ascierto, 
direttore dell' Unita' di oncologia medica e terapie innovative dell'Istituto nazionale tumori 
'Pascale' di Napoli a margine del congresso a Chicago della Societa' americana di oncologia. ''I 
casi di melanoma in Italia sono in aumento e per questo e' importante puntare sulla 
prevenzione'', ha detto Ascierto.

Tumori: contro il melanoma al bando i lettini solari

06 giugno 2010
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Dopo 30 anni, una nuova arma
contro il melanoma

 

               

CHICAGO (5 giugno) - Una nuova arma contro il
melanoma, il più aggressivo tumore della pelle, che in
Italia colpisce circa 6.000 persone l'anno e ne uccide
1.500. 
Dopo 30 anni di fallimenti una molecola che non
attacca direttamente il tumore, ma scatena le difese
immunitarie. I risultati della sperimentazione, condotta in
125 centri nel mondo e nella quale l'Italia ha avuto un
ruolo importante, sono stati presentati oggi, nel
congresso della Società Americana di Oncologia

Molecolare (Asco) in corso a Chicago (Illinois). 

La molecola, chiamata ipilimumab, è giunta alla fase 3 della sperimentazione. Non è
un vaccino, ma una immunoterapia: «Mentre un vaccino stimola direttamente il sistema immunitario,
questo farmaco rimuove un blocco», spiega il coordinatore del ramo italiano dello studio, Paolo Ascierto,
dell'Istituto Nazionale Tumori Pascale di Napoli. La molecola sblocca il freno molecolare che in condizioni
normali ferma la reazione immunitaria al momento giusto. Di conseguenza, le difese immunitarie sono
scatenate senza limiti contro le cellule tumorali. 

Uso compassionevole in Italia. I risultati sono giudicati così incoraggianti che in Italia i pazienti
con la malattia avanzata potrebbero avere il farmaco per uso compassionevole (i primi 20 a Napoli).
Alcuni centri, infine, stanno sperimentando il farmaco contro i tumori di prostata e polmone.
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Tumori: nuova arma contro il melanoma
2010-06-05 18:17:00
(ANSA) - CHICAGO, 5 GIU - Dopo 30 anni di fallimenti, arrivaun'arma efficace contro il
piu' aggressivo tumore della pelle,il melanoma. E' una immunoterapia. I risultati
dellasperimentazione, condotta in 125 centri nel mondo e nella qualel'Italia ha avuto un
ruolo importante, sono stati presentati alcongresso della Societa' americana di oncologia
molecolare incorso a Chicago. La molecola, chiamata ipilimumab, e' giuntaalla fase 3
della sperimentazione. Il melanoma in Italia uccide1.500 persone l'anno.
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Contro melanoma al bando lettini solari

Per l'oncologo Paolo Ascierto vanno vietati come il fumo

(ANSA) - CHICAGO, 5 GIU - Lettini solari da bandire come il fumo: sono 
infatti tra i responsabili del piu' aggressivo tumore della pelle, il 
melanoma.  
L'appello e' dell'oncologo Paolo Ascierto, direttore dell' Unita' di oncologia 
medica e terapie innovative dell'Istituto nazionale tumori 'Pascale' di 
Napoli a margine del congresso a Chicago della Societa' americana di 
oncologia.  
''I casi di melanoma in Italia sono in aumento e per questo e' importante 
puntare sulla prevenzione'', ha detto Ascierto.

05 GIUGNO 2010  
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fumo: sono infatti tra i responsabili del piu' aggressivo tumore della 
pelle, il melanoma. L'appello e' dell'oncologo Paolo Ascierto, 
direttore dell' Unita' di oncologia medica e terapie innovative 
dell'Istituto nazionale tumori 'Pascale' di Napoli a margine del 
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(dell'inviata Enrica Battifoglia) (ANSA) - CHICAGO (ILLINOIS), 5 GIU - Per 30 anni il melanoma non ha avuto
nemici, ma adesso a riaccendere la speranza e' un ''inganno molecolare'' che scatena il sistema immunitario
contro le cellule malate. Non e' un vaccino, ma una forma di immunoterapia che gia' sembra promettente anche
contro altre forme di tumore, come quelle di prostata e polmone. I risultati della sperimentazione, giunta alla
fase piu' avanzata, sono stati presentati oggi negli Stati Uniti, nel congresso della Societa' Americana di
Oncologia Molecolare (Asco) in corso a Chicago (Illinois). Lo studio, nel quale l'Italia ha avuto un ruolo
importante, e' pubblicato sul New England Journal of Medicine ed e' stato condotto su circa 700 pazienti nella
fase avanzata della malattia reclutati in 125 centri in tutto il mondo. Sole e lampade abbronzanti sono
considerati i primi responsabili del melanoma, che secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanita' ogni anno fa
registrare 132.000 nuovi casi, 62.000 dei quali in Europa. Di questi, circa 6.000 avvengono in Italia, dove la
malattia uccide circa 1.500 persone l'anno. Per il coordinatore dello studio, Steven O'Day, della University of
South California, ''questi risultati sono un passo in avanti entusiasmante sia per i pazienti nella fase avanzata
della malattia, sia per l'immunologia dei tumori''. La molecola, chiamata ipilimumab, e' stata sviluppata da
Renzo Canetta, vicepresidente della Ricerca oncologica dell'azienda farmaceutica Bristol Myers Squibb, e la sua
sperimentazione in Italia e' stata coordinata da Paolo Ascierto, direttore dell'Unita' di Oncologia medica e
terapie innovative dell'Istituto Nazionale Tumori ''Pascale'' di Napoli. ''Non e' un vaccino'', spiega Ascierto:
''mentre un vaccino stimola direttamente il sistema immunitario, questo farmaco rimuove un blocco''. Il freno
che viene tolto entra normalmente in funzione per fermare la reazione immunitaria al momento giusto: e' il
recettore Ctla-4, che si trova sulla superficie delle cellule immunitarie. Senza questo stop naturale, le cellule
immunitarie vengono scatenate senza sosta contro le cellule tumorali. Gli effetti collaterali finora registrati in
circa il 14% dei casi sono legati proprio all'azione sistema immunitario (come irritazioni della pelle e tiroiditi
autoimmuni): '' siamo pronti a risolvere il problema della tossicita''', dice Ascierto. Sulla bilancia di rischi e
benefici, d'altro canto, la sopravvivenza e' aumentata nel 46% dei pazienti da 12 mesi a 2 anni. ''Solo qualche
anno fa questo sarebbe stato inimmaginabile'', osserva: per la prima volta diventa possibile rendere cronica la
malattia. La procedura per la registrazione del farmaco e' gia' stata avviata sia negli Usa che in Europa, ma nel
frattempo I primi pazienti cominciano ad averlo per uso compassionevole: ''a Napoli lo stiamo facendo su 20
pazienti, in altri centri si stanno organizzando''. Sempre a Napoli, e a Siena, sono cominciati I test sul tumore
della prostata e altri centri si stanno organizzando per I test sul tumore del polmone.(ANSA).

TUMORI: MELANOMA, DOPO 30 ANNI C'E' NUOVA
ARMA/ ANSA
TOGLIE FRENO DIFESE IMMUNITARIE E LE SCATENA CONTRO MALATTIA
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Dopo 30 anni, una nuova arma
contro il melanoma  

CHICAGO (5 giugno) - Una nuova arma contro il 
melanoma, il più aggressivo tumore della pelle, che in 
Italia colpisce circa 6.000 persone l'anno e ne uccide 
1.500.  
Dopo 30 anni di fallimenti una molecola che non attacca 
direttamente il tumore, ma scatena le difese immunitarie. I 
risultati della sperimentazione, condotta in 125 centri nel 
mondo e nella quale l'Italia ha avuto un ruolo importante, 
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sono stati presentati oggi, nel congresso della Società Americana di Oncologia Molecolare (Asco) in corso 
a Chicago (Illinois).  
 
La molecola, chiamata ipilimumab, è giunta alla fase 3 della sperimentazione. Non è un vaccino, ma 
una immunoterapia: «Mentre un vaccino stimola direttamente il sistema immunitario, questo farmaco 
rimuove un blocco», spiega il coordinatore del ramo italiano dello studio, Paolo Ascierto, dell'Istituto 
Nazionale Tumori Pascale di Napoli. La molecola sblocca il freno molecolare che in condizioni normali 
ferma la reazione immunitaria al momento giusto. Di conseguenza, le difese immunitarie sono scatenate 
senza limiti contro le cellule tumorali.  
 
Uso compassionevole in Italia. I risultati sono giudicati così incoraggianti che in Italia i pazienti con la 
malattia avanzata potrebbero avere il farmaco per uso compassionevole (i primi 20 a Napoli). Alcuni centri, 
infine, stanno sperimentando il farmaco contro i tumori di prostata e polmone.  
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Tumori: nuova arma contro il melanoma

Presentata a Chicago, non e' un vaccino ma una immunoterapia

(ANSA) - CHICAGO, 5 GIU - Dopo 30 anni di fallimenti, arriva un'arma efficace contro il piu' aggressivo tumore
della pelle, il melanoma. E' una immunoterapia. I risultati della sperimentazione, condotta in 125 centri nel
mondo e nella quale l'Italia ha avuto un ruolo importante, sono stati presentati al congresso della Societa'
americana di oncologia molecolare in corso a Chicago. La molecola, chiamata ipilimumab, e' giunta alla fase 3
della sperimentazione. Il melanoma in Italia uccide 1.500 persone l'anno.
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