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Il numero delle morti nel braccio con Tc
erano 354 verso 442 nel braccio della ra-
diografia. Ovviamente considerazioni sul
rapporto costo-beneficio su questa gros-
sa casistica di soggetti andranno valutati
accuratamente. In altre forme tumorali,
invece, come il cancro alla mammella, la
diagnosi precoce, attraverso screening
mammografici, è più facile e permette ot-
timi risultati con impatto significativo sulla
sopravvivenza. Lo screening ha senso so-
lo se riduce la mortalità in maniera signifi-
cativa. Un’altra forma tumorale in cui la
diagnosi precoce gioca un ruolo fonda-
mentale è il tumore alla cervice uterina,
riscontrata attraverso il Pap test (test di
Papanicolau). Una strategia innovativa e
di sicura efficacia in tale neoplasia è il
vaccino contro il papilloma virus (Hpv)
che, somministrato nelle adolescenti, di-
fendendo dall’infezione dell’Hpv previe-
ne anche la neoplasia a esso associata.
Anche la rettosigmoidocolonscopia as-
sociata alla ricerca del sangue occulto
nelle feci ha dimostrato utilità nella pre-

gione è senz’altro aumentata, il brutto
male fa ancora molta paura ed è spesso
inespugnabile.
«La probabilità di guarigione - continua
Curigliano - dipende principalmente dalla
diagnosi precoce. Nel cancro ai polmoni,
per esempio, la diagnosi precoce non è
per nulla facile poiché i sintomi sono sub-
doli e molto simili a quelli della bronco-
pneumopatia cronica ostruttiva (Bpco) e
di altre patologie provocate dal fumo di si-
garetta. Di recente il National cancer insti-
tute di Bethesda (Usa) ha riportato i risul-
tati del National lung screening trial (Nlst),
uno studio randomizzato che coinvolgeva
più di 53 mila fumatori ed ex fumatori con
età compresa tra 55 e 74 anni. Lo studio
confrontava il ruolo di due procedure di
screening per la diagnosi precoce di tu-
more polmonare: tomografia computeriz-
zata (Tc) spirale a bassa dose e radiogra-
fia del torace standard. La Tc spirale a
basse dosi ha ridotto del 20 per cento la
mortalità per cancro del polmone rispetto
al braccio della radiografia standard.

Secondo uno degli ultimi rap-
porti stilati dall’Oms e presen-
tato a luglio 2010 a Bruxelles,

attualmente il cancro rappresenta la se-
conda causa di morte dopo le patologie
cardiovascolari e sta, purtroppo, diven-
tando una delle prime cause in età non
anziana, ossia prima dei 65 anni. Ogni
anno, in Europa, si presentano circa
2,45 milioni di nuovi casi e la mortalità
ha raggiunto un’incidenza pari circa al
venti per cento in tutta Europa.
«Secondo l’ultimo aggiornamento della
statistica dei tumori dell’American can-
cer society (Jemal et al. CA Cancer J Clin
60 (5): 277-300) - spiega Giuseppe Cu-
rigliano, condirettore della divisione di
Oncologia medica presso lo Ieo, Istituto
europeo di oncologia, a Milano - negli
Stati Uniti attualmente al primo posto per
incidenza troviamo il tumore alla prosta-
ta nell’uomo, 217 mila (28 per cento) ca-
si all’anno e il tumore alla mammella nel-
la donna, 207 mila (28 per cento) casi al-
l’anno. A seguire vengono il tumore ai
polmoni 116 mila (15 per cento) casi al-
l’anno nell’uomo e 105 mila (14 per cen-
to) nella donna e quello al colon-retto, 72
mila (9 per cento) casi all’anno nell’uo-
mo e 70 mila (10 per cento) nella donna.
I trend europei sono simili e in gran par-
te sovrapponibili».
Se, quindi, è vero che la ricerca raggiun-
ge ogni anno ottimi risultati e che, anche
rispetto a qualche anno fa, soprattutto
per alcune forme, la probabilità di guari-
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ne abbiamo la possibilità di fare terapie
più efficaci e meno tossiche».
Ci si è accorti, inoltre, che ogni forma tu-
morale può rispondere in maniera diffe-
rente a una certa terapia e questo proprio
per il patrimonio genetico, non solo del
paziente, ma anche del tumore stesso.
«Molti farmaci - spiega Emilio Clementi,
ordinario di Farmacologia dell’Università
degli Studi di Milano e direttore dell’unità
operativa di Farmacologia clinica dell’O-
spedale Luigi Sacco - vengono attual-
mente somministrati in modo empirico e
il loro effetto in termini di tossicità e di ri-
sposta non è prevedibile. Le reazioni av-
verse ai farmaci costituiscono la quarta
causa di morte negli Usa. Il dosaggio del
farmaco nelle cure oncologiche, oggi, è
basato sulla valutazione della superficie
corporea. Solo il 30-60 per cento dei pa-
zienti risponde positivamente alle tera-
pie farmacologiche e una percentuale
anche rilevante dei pazienti può avere
reazioni avverse all’uso dei farmaci. Stu-
di recenti hanno dimostrato che metà di
questi eventi potrebbero essere poten-
zialmente evitati, se si effettuasse un
corretto monitoraggio terapeutico dei
farmaci stessi. In più, le recenti scoperte
nel campo della genetica hanno portato
alla trasformazione della medicina tradi-
zionale in medicina molecolare, con la
nascita della farmacogenetica, lo studio
cioè delle caratteristiche individuali di ri-
sposta ai farmaci, costituite dal patrimo-
nio genetico della persona (i polimorfi-
smi) e, nel caso delle patologie tumorali,
dalle mutazioni somatiche che si osser-
vano a carico del tumore stesso».
Ogni paziente, infatti, possiede un certo
corredo genetico mentre il tumore, per
definizione, può mutare e, secondo la far-
macogenetica, bisogna tenerne conto per
poter somministrare terapie adeguate.

venzione di tumori al colon retto. Per gli
altri tumori, purtroppo, al momento non
ci sono possibilità di screening efficaci,
ma la ricerca si sta orientando verso mo-
dalità di screening molecolari sempre
più sensibili».
Alla luce, quindi, dell’attuale epidemio-
logia del cancro, accanto alle terapie
chemioterapiche classiche, quali sono
le strade terapeutiche che si cerca mag-
giormente di percorrere e quali sono le
principali prospettive per il futuro? In
primo luogo ci sono le terapie mirate
con anticorpi monoclonali. Tutti gli anti-
corpi monoclonali, come per esempio
trastuzumab nel tumore alla mammella,
panitumumab in quello al colon retto e
rituximab nei linfomi, agiscono legando
recettori specifici sulla cellula e bloc-
candone la proliferazione oppure me-
diando la risposta immunoterapica e fa-
vorendo l’azione dei linfociti T. Sono det-
ti monoclonali in quanto vengono sele-
zionati affinché agiscano contro un solo
bersaglio. Per terapia mirata, quindi, si

intendono trattamenti che prendono di
mira i meccanismi fondamentali per l’e-
voluzione di una malattia infiammatoria
o tumorale. Nel caso dei tumori, nor-
malmente, vanno a colpire la trasforma-
zione delle cellule sane in cellule tumo-
rali bloccandone la proliferazione e im-
pedendone la diffusione. 
«Ci sono poi gli anticorpi monoclonali o
piccole molecole - continua Curigliano -
che si legano al Vegf (vascular endothe-
lial growth factor) o al Vegfr (vascular
endothelial growth factor receptor),
bloccando l’angiogenesi e quindi la pro-
liferazione cellulare. Tra questi abbiamo
il bevacizumab (anticorpo anti Vegf) uti-
lizzato nel trattamento del glioblastoma,
dei tumori del colon, mammari, ovarici
e renali. Abbiamo anche il sunitinib,
piccolo inibitore della tirosin chinasi del
Vegfr, molto attivo nei tumori del rene in
stadio avanzato o nei sarcomi del tratto
gastroenterico».

FARMACOGENETICA: UNA NUOVA VIA
Oltre alle terapie mirate, quindi, che or-
mai sono realtà per molte patologie neo-
plastiche, c’è poi un’altra strada tera-
peutica a cui ci si sta rivolgendo con
grandi aspettative: la farmacogenetica,
ossia l’analisi genetica sulle sensibilità
ai farmaci.
«Attualmente quello che si cerca di fare
- spiega ancora Curigliano - è massimiz-
zare l’efficacia delle terapie e minimiz-
zarne la tossicità. Per fare questo è mol-
to importante riuscire a selezionare sot-
togruppi di pazienti a cui somministrare
terapie mirate. Nella cura del cancro ai
polmoni, per esempio, disponiamo di
crozotinib, un farmaco selettivo e molto
efficace in una popolazione di pazienti
che abbiano una traslocazione genetica
del gene Alk. Selezionando la popolazio- >

Terapie personalizzate



«Molti farmaci antitumorali di nuova ge-
nerazione - prosegue Clementi - sono
molto tossici per l’organismo e anche
molto costosi. Somministrarli a pazienti
in cui possono essere controindicati non
ha senso. Sarebbe quindi molto impor-
tante, prima di intraprendere una terapia
antitumorale, riuscire a effettuare test
diagnostici che permettano di compren-
derne la compatibilità genetica con il pa-
ziente e la forma tumorale in corso. Inol-
tre, più si ritarda la terapia corretta, più il
tumore ha la possibilità di procedere. Or-
mai in molti ospedali, si cerca di fare
questi screening diagnostici in modo da
ottimizzare la terapia. La personalizzazio-
ne delle terapie esiste. Oggi e sempre più
in futuro riusciremo a somministrare il
giusto farmaco per il giusto paziente con
un drastico abbattimento dell’intolleran-
za e della tossicità dei nuovi farmaci».
Uno studio presentato a luglio 2010 a
Barcellona durante il 12° congresso
mondiale sul tumore gastrointestinale,
ha evidenziato l’importanza della ricer-
ca dei polimorfismi attraverso la tecnica
del pyrosequencing (vedi box) per valu-
tare e predire la risposta del paziente a
farmaci antitumorali inibitori di Egfr, epi-
dermal growth factor receptor, in pa-
zienti con carcinoma del colon in fase
avanzata. Lo studio ha analizzato pa-
zienti con carcinoma metastatico al co-
lon ricercando mutazioni di due geni
oncogeni, Kras e Braf, sulla massa tu-
morale originale e sulle metastasi. Ne è
risultato che circa il 57 per cento dei tu-
mori presi in considerazione presenta-
vano una mutazione dei suddetti geni.
Per questi pazienti la terapia con anti-
corpi monoclonali anti Egfr sarebbe sta-
ta inutile e non efficace.
«I test di screening per valutare le muta-
zioni dei geni Kras e Braf sono molto co-

muni ed efficaci. Il problema è riuscire a
identificare una connessione tra polimor-
fismo e risposta al farmaco. Spesso l’ap-
proccio migliore è eseguire screening in
cui si evidenzia tutto il corredo genetico». 

MANIPOLAZIONE GENICA
Oltre alla farmacogenetica, quindi, che
consente di iniziare una corretta terapia
in tempi precoci, c’è poi una strada per-
corsa ormai da molti studi che potrebbe
permettere ottimi risultati: la manipola-
zione genica dei linfociti. Per poterla
comprendere è necessario, in primo luo-
go, analizzare il ruolo del sistema immu-
nitario in presenza di un tumore.
«Il nostro sistema immunitario - afferma
Chiara Bonini ematoncologa presso l’o-
spedale San Raffaele di Milano e re-
sponsabile dei progetti di ricerca sulla
terapia genica contro i tumori - svolge
regolarmente un’attività molto potente
di immunosorveglianza nei confronti dei
tumori. A volte quest’attività non è suffi-
ciente, altre, invece, lo è ma rischia di
essere tossica. Per esempio - continua -
durante il trapianto del midollo, cellule
staminali di un donatore sano vengono
offerte a un paziente affetto da leucemia
dopo averlo sottoposto a un potente ci-
clo chemioterapico. Vengono così do-
nate anche molte cellule del sistema
immunitario, tra cui linfociti T, capaci di
riconoscere ed eliminare le cellule leu-
cemiche. Questi, però, non riconoscono
e combattono solo le cellule leucemiche
ma anche quelle sane. Si parla, in que-
sto caso, di malattia da trapianto verso
l’ospite. È a questo punto che può esse-
re importante introdurre la manipolazio-
ne genica, ossia inserire un gene suici-
da all’interno del linfocita, che gli con-
sente di essere poi eliminato attraverso
la somministrazione di un farmaco nel

caso in cui provochi danni sulle cellule
sane. Questo studio - conclude Bonini -
basato sul gene suicida Tk, è attual-
mente in fase III di sperimentazione cli-
nica. Lo studio precedente ha dato otti-
mi risultati, pubblicati nel 2009 su Lan-
cet oncology. La sperimentazione attua-
le è basata su uno studio multicentrico
internazionale randomizzato in cui l’o-
spedale San Raffele partecipa come
principal investigator».
Un’altra possibilità di manipolazione ge-
nica mirata ad aumentare l’attività anti-
tumorale dei linfociti consiste nell’alte-
rare la specificità dei linfociti T. Ogni
linfocita, infatti, è deputato al riconosci-
mento di un antigene particolare. Que-
sto sistema permette di rispondere in
maniera completa agli antigeni con cui
veniamo in contatto.
«In realtà - continua Bonini - sono mol-
tissimi i linfociti T in grado di riconoscere
i virus e molti meno quelli in grado di ri-
conoscere le cellule tumorali, spesso
molto simili a quelle sane. Per questo
motivo, se riusciamo a isolare il gene che
conferisce specificità al linfocita T e lo
trasferiamo su molti altri linfociti dei pa-
zienti li direzioniamo e possiamo così au-
mentare la specificità antitumorale.
Questo studio è attualmente in corso ne-
gli Stati Uniti e anche in Europa».
Esiste poi una terza strada di manipola-
zione genica, che parte dal presupposto
che i tumori siano in grado di evadere
l’attività del sistema immunitario.
«Il tumore - conclude Bonini - spesso
crea un ambiente ostile al sistema im-
munitario attraverso segnali immuno-
soppressori, che addormentano gli
stessi linfociti riducendone l’attività. Si
sta quindi pensando di introdurre un
gene che aumenti la capacità di so-
pravvivenza del linfocita e ne potenzi
l’attività anche in presenza di segnali
immunosoppressori».
Se pensiamo, quindi, che circa vent’an-
ni fa, nel 1988, sul Scientific american
veniva pubblicato lo studio che identifi-
cava il fattore di necrosi tumorale, Tnf, ci
rendiamo conto di quanta strada sia sta-
ta fatta e si stia facendo per combattere i
tumori. La mortalità risulta ancora alta
ma siamo certi che la ricerca lavori ogni
giorno affinché le prospettive di guarigio-
ne aumentino e migliorino sempre più.
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Pyrosequencing
Il pyrosequencing, utilizzato da circa un anno presso l’Ospedale Sacco di Milano, è un metodo
di sequenziamento del Dna realizzato appositamente per studiare i polimorfismi a singolo
nucleotide. Sulla molecola di Dna, infatti, composto da circa tre miliardi di basi,
basta una singola mutazione di uno dei 100.000 geni per modificare una della proteine
che danno suscettibilità a diverse malattie e diverse risposte ai farmaci. I polimorfismi, studiati
con la tecnica del pyrosequencing, rappresentano circa il 90 per cento delle mutazioni umane.
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