
Sono onorata per questo riconoscimento, per me, per il mio paese e il mio istituto”. Sono le parole di 
dell’Unità sperimentazioni cliniche dell’Istituto Nazionale Tumori di Napoli Fondazione Pascale, che ha ricevuto l'
Program Team Award 2018 dal Canadian Cancer Trials Group (CCTG) come coordinatrice di uno studio clinico sugli effet
immunoterapico pembrolizumab sul mesotelioma pleurico, il tumore del tessuto che riveste polmoni e interno della gabb
provocato nel 95% dei casi all'esposizione all'amianto. Oggi sono circa 2700 i malati in Italia, due volte su tre uomini. E il r
sperimentazione è così importante che per la prima volta l’istituzione canadese, che si occupa di realizzare e coordinare s
oncologici a livello internazionale, ha deciso di premiare un centro e un team straniero.

• RISULTATI PROMETTENTI
“Siamo stati premiati perché coinvolgendo 11 ondcologie italiane e raccogliendo ben 60 casi di mesotelioma pleurico in sta
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che non sono pochi per una malattia piuttosto rara, abbiamo concluso in un anno anciché due la fase II dello studio. Quell
Piccirillo - deve valutare se il farmaco è in grado di arrestare la progressione di malattia”. E ci riesce, il farmaco? "I risultat
l'oncologa - non sono stati ancora pubblicati, ma sono molto promettenti".

• LA COMBINAZIONE
Nello studio è stato somministrato a parte del campione solo il pembrolizumab, a una seconda parte il farmaco in associaz
chemioterapia, a una terza parte solo la chemioterapia, trattamento standard. "Il primo braccio della sperimentazione è sta
racconta l'oncologa – perché non abbiamo avuto riscontri apprezzabili, ma gli altri due bracci sono ancora aperti, perché p
in associazione con chemioterapia sta dando dei risultati: solo in pochi casi c’è stata progressione della malattia. Ora ci at
dello studio, che valuterà l’effetto dell'associazione sulla sopravvivenza dei pazienti".

• LA MOLECOLA
Il pembrolizumab è un inibitore di check point immunitario, cioè una molecola che non attacca il tumore direttamente, ma s
del sistema immunitario, in modo che i linfociti T possano riconoscere e attaccare il cancro. "È un farmaco già disponibile 
carcinoma del polmone - puntualizza Piccirillo - noi, in collaborazione con il CCTG, abbiamo voluto vedere se agisce anch
mesotelioma".

LEGGI - Tumore dell'amianto, per la prima volta un farmaco immunoterapico migliora la durata della vita
Mesotelioma: nuove prospettive dall'immunoterapia

• L'AMIANTO IN ITALIA
In Italia, con una legge del 1992 (la 257 del 1992), sono stati messi al bando tutti i prodotti contenenti amianto, vietandone
l’uso sull’intero territorio nazionale. Ciononostante siamo tra i paesi più colpiti dalla malattia, perché il mesotelioma pleuric
di latenza molto lungo, anche di 40 anni e perché tuttora nel nostro paese ci sono migliaia di siti inquinati, 23mila solo in P
regione della Eternit di Casale Monferrato, il più grande stabilimento di manufatti in cemento-amianto d'Europa. “C’è anc
Italia – conferma Piccirillo – tanto è vero che  abbiamo casi di mesotelioma pleurico anche  tra i giovani, non solo tra gli an
esposti prima del '92”.
LEGGI - Mesotelioma pleurico, l'unica arma è la bonifica dell'amianto

LA TERAPIA
Rispetto ad altre forme di cancro il mesotelioma pleurico è una patologia rara, di conseguenza è “un po’ orfana di terapie n
perché i piccoli numeri stimolano meno la ricerca farmaceutica, ma anche perché incidenze basse rendono più complicato
campione di pazienti adeguato per le sperimentazioni. Noi lo abbiamo fatto e in tempi brevi abbiamo ottenuto risultati. La n
funziona – conclude l’oncologa – e funziona bene anche nel Sud Italia. Questo premio e il nostro lavoro lo dimostrano

© Riproduzione riservata

Piace a 3,6 mln persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.Mi piace

Mesotelioma, il Canada premia una oncologa italiana - Repubblica.it http://www.repubblica.it/oncologia/news/2018/04/30/news/mesoteliom...

2 di 5 05/05/2018, 12:55



I TUMORI PIÙ DIFFUSI

L'ESPERTO RISPONDE
Scrivi a 

GUARDA ANCHE

I sintomi dello scompenso cardiaco
Sportello Cuore

Ragusa, il figlio è vittima di un bullo: i genitori lo prendono a sprangate

Crozza su Fico: 'Il Paese dipende da uno che ha studiato per anni Gigi D'Alessio'

Testa-Collo

Tiroide

Fegato

Prostata

Rene

Testicolo

Leucemie

Mielomi

Melanoma

Mesotelioma, il Canada premia una oncologa italiana - Repubblica.it http://www.repubblica.it/oncologia/news/2018/04/30/news/mesoteliom...

3 di 5 05/05/2018, 12:55



BLOG

Mesotelioma, il Canada premia una oncologa italiana - Repubblica.it http://www.repubblica.it/oncologia/news/2018/04/30/news/mesoteliom...

4 di 5 05/05/2018, 12:55



Clicca sulla regione per

Mesotelioma, il Canada premia una oncologa italiana - Repubblica.it http://www.repubblica.it/oncologia/news/2018/04/30/news/mesoteliom...

5 di 5 05/05/2018, 12:55


