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RICERCATORI dell’Irst ancora su-
gli scudi. Uno studio partito «con
l’obiettivo di dimostrare che il farma-
co immunoterapico Nivolumab è in
grado di far vivere più a lungo e con
unamigliore qualità della vita anche i
pazienti più fragili», ha riguardato i
malati di tumore al rene, conmetasta-
si, e ha coinvolto 94 centri oncologici
di tutta Italia. A far parte del gruppo
di coordinatori Ugo De Giorgi (nella
foto), responsabile di Oncologia Uro-
ginecologica all’Irst di Meldola. I dati
dell’importante studio, che verranno
pubblicati (una prima parte) nelle
prossime settimane, sono stati presen-
tati da De Giorgi nei giorni scorsi al
53° congresso dell’American Society
of Clinical Oncology (Asco), tenutosi
a Chicago.

LA GRANDE differenza rispetto
«agli studi registrativi» è che questa
volta i pazienti sui quali è stato testato
il farmaco (di cui 25 curati all’Irst)
non erano «selezionati». In buona so-
stanza, mentre solitamente i farmaci
vengono testati su pazienti o non trop-
po anziani o che non presentano altre
gravimalattie concomitanti, tanto per
fare due esempi, questa volta i medici
hanno deciso di andare controcorren-
te. In quest’occasione il Nivolumab è
stato somministrato a 389 pazienti
chepresentevano fragilità e problema-
tiche più accentuate rispetto alle con-

suetudini (tra loro c’erano persone
con metastasi cerebrali e scheletriche
e anziani). «Ed è stata dimostrata –
spiega De Giorgi – la tollerabilità del
farmaco e la sua efficacia su varianti
istologiche che primavenivano trascu-
rate».

LOSTUDIO è iniziato nel giugno di
due anni fa e si è concluso nell’aprile
2016; i pazienti sono stati seguiti per
novemesi. In uno istologico pubblica-
to nel 2015, che aveva coinvolto 800
pazienti (410dei quali curati con ilNi-
volumab), «erano stati considerati so-
lo i tumori a cellule chiare, che rappre-
sentano l’85% di quelli che ci interes-
sano. Con il nostro lavoro siamo riu-
sciti a dimostrare l’efficacia del farma-

co anche sul restante 15%, producen-
do i dati che abbiamo presentato a
Chicago». Dati che «potranno rappre-
sentare la base per altri studi». Già nei
410 pazienti che avevano usato il far-
maco era stata registrato un aumento
dell’aspettativa di vita di circa sei me-
si, con effetti collaterali «accettabili».
Considerazioni che possono valere an-
cheper i pazienti dello studio realizza-
to daDeGiorgi e dai suoi colleghi.Te-
nendo conto, come detto, delle fragili-
tà di queste persone.

«LA CURVA di sopravvivenza con-
frontando i due studi è sovrapponibi-
le». Manca logicamente ancora «il da-
to di sopravvivenza a lungo termine».
Al momento, in base agli studi effet-
tuati in questi anni, è possibile dire
che il 25% dei pazienti che utilizza il
Nivolumab «vive quattro anni in
più». Il lavoro svolto, «che ha coinvol-
to 94 oncologie italiane, deve essere
motivo di soddisfazione per il nostro
Paese. L’Italia è riuscita a realizzare
uno studio di questo genere per pri-
ma. Segnale, tra le altre cose, della
bontà della nostra oncologia».
I risultati verranno presentati anche
in settembre a Madrid in un conve-
gno specifico e in ottobre a Roma du-
rante il convegno italiano di oncolo-
gia. Ogni anno in Italia vengono sti-
mate 11.400 nuove diagnosi di tumo-
re maligno del rene.
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Irst, la ricerca alla ribalta
Unamano aimalati più gravi
Tumore al rene, il dottor DeGiorgi relatore aChicago

IMPORTANTE riconoscimento per la dottoressa Vin-
cenza Conteduca, 36enne, originaria di Barletta, medico
oncologo dell’Irst. Si tratta del ‘Conquer cancer founda-
tion Merit Award recipients 2017’, che le è stato conse-
gnato ufficialmente a Chicago nel corso del congresso
annuale dell’Asco. Il premio è riservato a un piccolo nu-
mero di giovani ricercatori che si sono contraddistinti
nel campo della ricerca scientifica in oncologia. La dot-
toressa Conteduca (nella foto), in forza al Gruppo di pa-
tologia uroginecologico Irst-Irccs coordinato dal dott.
UgoDeGiorgi sotto la direzione scientifica del prof Di-
no Amadori, ha presentato i risultati di uno studio che,
spiega una nota dell’Istituto tumori di Meldola, «mira
aduna sempre più concreta personalizzazione dei tratta-
menti per pazienti affetti da carcinoma prostatico, così
da aumentarne la sopravvivenza, ridurre le tossicità e ga-
rantire una migliore qualità di vita».

IN PARTICOLARE, la ricerca condotta in collabora-
zione fra Irst, The Institute of Cancer Research (Icr) di
Londra e 18 istituti spagnoli, ha coinvolto pazienti affet-
ti da carcinoma della prostata avanzato sottoposti a nuo-
ve terapie ormonali dirette contro i recettori degli andro-
geni. Il progetto «ha dimostrato l’utilità di identificare
nel sangue (quindi in maniera semplice e non invasiva
per il paziente) un’alterazione genetica a carico del recet-
tore degli androgeni, in grado di predire la risposta alle
terapie ormonali. In questomodo, in assenza di tale alte-
razione, sarebbe possibile evitare la chemioterapia che è
caratterizzata da diversi effetti collaterali e dalla riduzio-
ne della qualità della vita del paziente». In Italia il carci-
noma della prostata è attualmente la neoplasia maschile
più frequente (oltre il 20% di tutti i tumori diagnostica-
ti) a partire dai 50 anni di età. Il numero di nuovi casi
attesi per anno è circa 36mila.
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