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mente accorto che indici protettivi che
fino a qualche anno addietro erano
considerati alti, per esempio 10 o 15,
ora vengono comunemente denomina-
ti bassi o medi. Una scottatura da sole
in età pediatrica, del resto, può provo-
care danni irreversibili in età adulta.
Eppure, nonostante la consapevolezza
in merito alla necessità di un’esposi-
zione solare accorta e intelligente, esi-
ste una patologia che può essere in
parte causata da una cattiva esposizio-
ne solare e che si sta diffondendo
sempre di più tra la popolazione: il me-

Fino a qualche decennio fa il
sole era amato e la tintarella
estiva considerata arma di se-

duzione e vanto da esibire. Da qual-
che anno, però, qualcosa è cambiato.
Complici la ricerca e il progresso scien-
tifico, si è cominciato a comprendere
che, se è vero che secondo la tradizio-
ne popolare il sole bacia i belli è anche
vero che, se non si prendono adeguate
protezioni, i danni che derivano da
un’esposizione solare incontrollata
possono essere gravissimi.
Chiunque lavori in farmacia si è sicura-

lanoma, tumore maligno della pelle
che origina dai melanociti.
«Ogni anno nel mondo si registrano
130.000 nuovi casi di melanoma, di
cui 60.000 in Europa e di questi 7.000
in Italia, dove provocano circa 1.500
decessi», dichiara Michele Maio, diret-
tore del centro di Immunoterapia on-
cologica presso il policlinico Santa Ma-
ria alle Scotte di Siena. «L’incidenza di
questo tumore è cresciuta negli ultimi
decenni a un ritmo superiore rispetto
ad altri tipi di neoplasia. Colpisce per-
sone sempre più giovani, di età com-
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presa tra i 30 e i 50 anni. Un tempo ve-
niva considerato un tumore raro, ora
purtroppo non è più così. Inoltre, il
tempo di sopravvivenza per i malati in
stadio metastatico avanzato va dai sei
ai nove mesi circa».

POCHE ARMI PER SCONFIGGERLO
Il melanoma rappresenta il quattro per
cento dei tumori della pelle ed è re-
sponsabile dell’80 per cento dei de-
cessi per cancro della cute. Circa un
paziente su cinque sviluppa la forma
aggressiva della malattia in cui vengo- >

Ancora considerato
un tumore inespugnabile,
ora la ricerca scientifica
avanza nuove
soluzioni per cercare
di combatterlo.
Fermo restando
che la prevenzione
rimane la prima arma
di difesa 
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no normalmente coinvolti altri organi,
quali linfonodi, polmoni ed encefalo e
in cui la prognosi presenta, il più delle
volte, un esito nefasto.
Il melanoma, in realtà può insorgere
non solo a carico della pelle ma anche
in tutte le zone dove sono collocati
melanociti, quali le mucose, le menin-
gi e l’occhio. Tra i fattori predisponen-
ti i più importanti sono familiarità con
la patologia, la presenza di numerosi
nei benigni e atipici, esposizione ai
raggi ultravioletti artificiali e particola-
re sensibilità al sole.
Per poter individuare e riconoscere i
melanomi della pelle normalmente si
valuta la presenza o meno delle se-
guenti caratteristiche a carico dei nei:
asimmetria, bordi irregolari, colore non
omogeneo, dimensioni superiori ai
cinque millimetri ed evoluzione nel
tempo (sintomi generalmente sintetiz-
zati nell’acronimo Abcde). Il melano-
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Immunobioterapia
contro il melanoma

Una rete unita
Il Nibit (Network italiano per la bioterapia
dei tumori, www.nibit.org) è nato 
nel 2004 con l’obiettivo di promuovere 
e favorire a livello nazionale lo sviluppo
clinico di nuove e più efficaci strategie 
di bioterapia delle neoplasie maligne.
«Quando abbiamo deciso di creare questo
network», spiega il presidente Giorgio
Parmiani, «ci siamo posti come prima
finalità quella di riunire in rete i più
importanti centri italiani che si occupano 
di bioterapia dei tumori. 
Ci eravamo infatti accorti 
che non c’era sufficiente interazione 
tra la ricerca preclinica e quella clinica.
Attualmente partecipano al Nibit più 
di venti centri italiani, collegati tra loro 
in maniera informale attraverso 
la partecipazione al convegno annuale, 
la stesura di protocolli di ricerca e clinici 
e le discussioni promosse dal consiglio
direttivo». Il Nibit vuole favorire 
il dialogo tra tutti coloro che si impegnano
nella creazione di nuovi studi 
per combattere il cancro con un approccio
immunobiologico. In questi primi anni 
di lavoro ha promosso diversi studi
preclinici e clinici. Nibit M1 
è il primo studio clinico del network 
sul melanoma e il primo protocollo 
che valuterà in maniera prospettica 
nuovi criteri di risposta clinica 
basati sulle caratteristiche 
della risposta immunologica.
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di ha dimostrato di essere in grado di
aumentare la risposta immunologica
contro il melanoma».

SI APRE UNA NUOVA STRADA
Ipilimumab è un anticorpo monoclo-
nale interamente umano che agisce
bloccando l’attività di Ctla-4 (cytotoxic
T lymphocite associated antigen 4),
molecola presente normalmente sulla
superficie delle cellule T che regola le
risposte immunitarie disattivandole.
Bloccando Ctla-4 l’anticorpo favorisce
la risposta immunitaria contro le cellu-
le tumorali. Il farmaco viene sommini-
strato per via endovenosa. Ipilimu-
mab, la cui efficacia è stata presentata
durante l’ultimo congresso della So-
cietà americana di Oncologia moleco-
lare (Asco) svoltosi a giugno a Chicago,
ha appena superato la fase III degli
studi clinici sul melanoma in stadio
avanzato. Lo studio, presentato duran-
te il congresso e pubblicato sul New
England journal of medicine (N Eng J
Med 2010, 363, 711-723), ha coinvol-
to 676 pazienti con melanoma meta-
statico provenienti da 125 centri in tut-
to il mondo. La sopravvivenza a un an-
no è stata dimostrata essere del 46 per
cento rispetto al 25 per cento ottenuto
nel gruppo di controllo sottoposto a
un’altra terapia sperimentale.
Dal quattro giugno il farmaco, nono-
stante non sia ancora in commercio,
anche in Italia è disponibile per il co-
siddetto utilizzo compassionevole, os-
sia in quei pazienti per i quali siano
state escluse o esaurite tutte le altre
soluzioni terapeutiche disponibili.
Nel frattempo il Nibit ha deciso di spe-
rimentare il farmaco, all’interno dello
studio denominato Nibit M1, in asso-
ciazione con un chemioterapico stan-
dard, normalmente utilizzato nella te-
rapia del melanoma.
«Con questo studio, che arruolerà 84
pazienti colpiti da melanoma in fase
metastatica già sottoposti in preceden-
za a una terapia o mai trattati prima»,
spiega Maio, «vogliamo valutare l’effi-
cacia clinica dell’aggiunta di ipilimu-
mab alla fotemustina, nitrosurea im-
piegata come agente chemioterapico
standard nel 70-80 per cento dei pa-
zienti con melanoma. Abbiamo deciso

di associare l’anticorpo monoclonale a
un chemioterapico poiché questo at-
tacca direttamente le cellule tumorali
provocando il rilascio di antigeni tumo-
rali che stimolano la risposta immuni-
taria. Inoltre, valuteremo l’efficacia del
trattamento anche in pazienti con me-
tastasi cerebrali, di norma  esclusi dal-
le sperimentazioni cliniche. Per fare
questo utilizzeremo anche nuovi crite-
ri per l’analisi della risposta al tratta-
mento identificato proprio sulla base
delle risposte cliniche alla bioterapia
del cancro. Per esempio, al contrario
di quanto avviene con i criteri conven-
zionalmente utilizzati per la chemiote-
rapia, l’iniziale progressione di malattia
non significherà più il fallimento del
trattamento e la necessità di interrom-
perlo, in quanto la risposta clinica po-
trebbe essere osservata anche prose-
guendo il trattamento stesso e, quindi,
in fasi più tardive».
«È stato deciso di sperimentare l’ap-
proccio immunobioterapico in questo
tipo di tumore», continua Maio, «sia
per necessità, poiché finora non sono
state trovate terapie sufficientemente
efficaci, sia perché si sa molto su co-
me il melanoma interagisce con l’im-
munoterapia. Ci auguriamo che nei
prossimi anni si possano svolgere stu-
di similari anche a carico di altre forme
tumorali. Attualmente, per esempio, si
sta cominciando a sperimentare il far-
maco contro il tumore della prostata e
dei polmoni».
Gli effetti collaterali di questa terapia si
manifestano principalmente attraver-
so un’iperstimolazione del sistema im-
munitario. I principali sono astenia,
eruzione cutanea, diarrea, inappeten-
za, vomito e aumento degli enzimi
epatici, che vengono però contenuti
con trattamenti adeguati.
«Gli effetti collaterali di queste tera-
pie», conclude Maio, «non sono di
natura autoimmune ma autoreattiva e
in quanto tali possono essere ben
controllati».
Ci auguriamo quindi che lo studio per-
metta non solo di trovare un’arma effi-
cace contro un male ancora quasi ine-
spugnabile ma che consenta di avvia-
re nuove strade percorribili anche con-
tro altre gravi forme tumorali.

Anticorpi 
contro i big killers
Per immunoterapia si intende 
una forma di bioterapia 
che comprende tutti quei trattamenti
terapeutici che inducono modifiche 
in grado di favorire la risposta 
immunitaria dell’organismo. 
A differenza della chemioterapia 
non agisce distruggendo direttamente 
le cellule tumorali. 
Recenti studi hanno dimostrato 
l’efficacia di alcune molecole 
biologiche, principalmente anticorpi 
e citochine, contro i cosiddetti 
big killers, ossia contro il cancro 
al seno, al polmone, al colon retto 
e alla prostata. Sono farmaci 
normalmente ben tollerati dall’organismo,
che hanno permesso di migliorare
notevolmente la qualità di vita dei pazienti.

ma della pelle è considerato una forma
tumorale molto grave, poiché le armi
terapeutiche a disposizione sono po-
che e spesso inefficaci.
«Oggi», spiega Giorgio Parmiani presi-
dente del Nibit (Network italiano per la
bioterapia dei tumori) e direttore dell’U-
nità di immunobioterapia del melano-
ma e tumori solidi dell’Istituto scientifi-
co Fondazione San Raffaele di Milano,
«le strade terapeutiche percorribili per
combattere il melanoma sono due: uti-
lizzare molecole che colpiscono diret-
tamente le cellule tumorali uccidendo-
le, come accade con la chemioterapia,
oppure introdurre nell’organismo un
agente terapeutico biologico che indu-
ce l’organismo stesso ad agire contro le
cellule tumorali. Questo è il meccani-
smo utilizzato dall’immunobioterapia.
Purtroppo, il melanoma metastatico
rappresenta una neoplasia nella cui
cura da decenni non si registrano pro-
gressi significativi. Attualmente, però, è
disponibile un nuovo anticorpo mono-
clonale, ipilimumab, che in diversi stu-
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