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L’Aifa «libera» una nuova molecola
«Più cure per i malati di melanoma»
linea anche nella cura del melanoma. «Per registrare un farmaco va condotta una sperimentazione: per il melanoma,
all’interno di un protocollo disegnato e condotto da Eortc,
European organisation for reImmunoterapia, sal- search and treatment of cancer,
gono le possibilità
per due anni il Papa
di cura per i malati
Giovanni ha seguito
oncologici. L’Aifa,
una cinquantina di
Agenzia italiana del
pazienti con melafarmaco ha allarganoma radicalmente
to l’uso della moleoperati, trattati con
cola immunoterail pembrolizumab –
pica pembrolizuspiega Mario Manmab a quattro tipi di
dalà, oncologo e retumore: melanoma
sponsabile del Cerin fase adiuvante,
mel, Centro per la
polmone in combi- L’oncologo
cura e la ricerca del
nazione con che- Mario Mandalà
melanoma e chairmioterapia in priman della terapia
ma linea, linfoma di Hodgkin e sistemica per il melanoma neluroteliale pretrattati. L’immu- l’ambito di questa ricerca – . Ebnoterapia, che è un approccio bene ora, con l’allargamento
terapeutico atto a risvegliare il deciso dall’Aifa per la rimborsasistema immunitario per com- bilità di questo farmaco estesa a
battere le cellule cancerose, ha quattro nuove patologie neovisto il Papa Giovanni in prima plastiche, compreso il melano-

La novità

Il «Papa Giovanni» in prima
linea per la ricerca. Mandalà:
potremo estendere le terapie
anche a chi è al terzo stadio

L’ospedale Papa Giovanni in prima linea nella cura del melanoma

ma, noi potremo far crescere la
platea dei pazienti. In fase sperimentale siamo stati il centro
con più pazienti al mondo nella
sperimentazione sul melanoma in terzo stadio (studio Keynote 054). Ora chi rientrerà nel
profilo della indicazione potrà
essere sottoposto in buona pratica clinica a questa terapia. Aumentano quindi le speranze
per i malati. Va rimarcato che il

Papa Giovanni XXIII è centro
di riferimento nazionale ed europeo per il melanoma; abbiamo 2.400 pazienti in controllo
ogni anno, in media 300 nuovi
casi l’anno, e ogni anno di questi
una trentina sono al terzo stadio, cioè dopo un intervento radicale con linfonodi positivi.
Trattare questi pazienti con
l’immuterapia significa puntare a scongiurare il rischio di re-

cidiva. Le percentuali parlano
di una riduzione del rischio del
43% e di un beneficio assoluto
del 20-25 per cento». Una nuova frontiera di cura, quindi: solo
per il melanoma in Italia ci sono 12 mila nuovi casi di l’anno.
Ieri, a Milano, sono stati gli
oncologi dell’Aiom, Associazione italiana oncologici medici, a
fare il punto su queste nuove
possibilità aperte dall’Aifa.
«Negli ultimi anni ci sono stati
dei miglioramenti significativi
nel trattamento dei tumori grazie anche all’immunoterapia,
che presuppone un uso appropriato dei farmaci», ha sottolineato Giordano Beretta, presidente Aiom. «Una delle nuove
indicazioni vede l’uso di questo
farmaco in combinazione con
la chemioterapia per il tumore
del polmone non a piccole cellule metastico – ha illustrato
Marina Garassino, dell’Istituto
nazionale dei tumori di Milano
– .Questa associazione di farmaci raddoppia la sopravvivenza senza aumentare la tossicità
della chemio». Il farmaco potrà
essere usato anche per il tumore uroteliale, (nel 2019 In Italia
31.600 diagnosi). Per il linfoma
di Hodgkin, sarà utile per quel
30% di pazienti che non risponde alle attuali terapie.

Secco Suardo
I ragazzi
riflettono
sul clima

Gli studenti in platea

L’incontro
Il liceo ha presentato analisi
e approfondimenti della
conferenza Onu. Il preside:
siate attori consapevoli

È stato presentato ieri
sera in terza commissione consiliare il piano attuativo dell’ex
Ismes in variante alle previsioni
del Pgt. «Si tratta di un’area di
6mila mq tra viale Giulio Cesare
e via Ponte Pietra – spiega l’assessore alla Riqualificazione urbana Francesco Valesini –, l’operatore ha presentato un piano
attuativo per riqualificare l’area
in stato di abbandono».
Il progetto dello Studio Facchinetti&partners – commissionato dalla società Ism srl, il
privato che sosterrà l’intervento
– prevede la realizzazione di residenze per circa 6 mila metri
quadri, corrispondenti a una
sessantina di appartamenti.
Previsto poi un collegamento ciclopedonale, una piccola piazza
e un parcheggio pubblico in
struttura. In commissione sono
tutti d’accordo sulla necessità di
rigenerare un’area degradata,
ma c’è qualche perplessità sui
parcheggi. «Nascono nuove esigenze di stalli con le nuove abitazioni, non ci sarà nemmeno più
il parcheggio sul piazzale dello
stadio ed è prevista anche una
fermata della T2», rileva Luisa
Pecce della Lega mentre il consigliere di Fratelli d’Italia Andrea
Tremaglia sottolinea le potenzialità dell’area per una residenzialità extraurbana. Infine il
consigliere di Forza Italia Gianfranco Ceci chiede con urgenza
che vengano esplicitate nella delibera le motivazioni sul dimezzamento degli oneri del 50% a
carico del privato. L’adozione è
stata approvata dalla maggioranza, minoranze astenute.

«Proprio qui, proprio
ora». L’urlo di protesta di Greta
Thunberg durante la conferenza Onu dello scorso settembre è
il monito che rimbomba da mesi
nella testa di tutti e in modo particolare in quella dei giovani, oggi più che mai parte attiva per la
difesa dei diritti dell’ambiente.
La giovane attivista svedese,
eletta proprio questa settimana
persona dell’anno dalla celebre
rivista settimanale americana
Time, ieri era a Torino per partecipare ad un altro Fridays for future, la manifestazione di scioperi generali mondiali per sensibilizzare sulle tematiche ambientali. Il Liceo Paolina Secco
Suardo ha colto quindi l’occasione per presentare la prima parte
della conferenza «The times
they are a-changin - Capire il
cambiamento climatico» che ha
presentato agli studenti analisi,
soluzioni e approfondimenti in
merito al grave problema del
cambiamento climatico. «Siamo attori consapevoli di questo
movimento planetario moderno che chiede risposte rapidamente – ha esordito Luciano
Mastrorocco, preside del Liceo
Paolina Secco Suardo –. Questa
prima parte di conferenza, che si
concluderà il 25 gennaio 2020
quando analizzeremo le scelte
della politica in merito al tema
del clima, mira a dare risposte ai
tanti giovani che si stanno mobilitando per dare un segnale forte
alle istituzioni. Bob Dylan scrisse la canzone The times they are
a-changin nel 1964, un periodo
storico in cui maturavano grandi innovazioni anche sotto
l’aspetto del rapporto con l’ambiente e una forte rivendicazione dei diritti civili, proprio come
sta avvenendo in questi anni nel
mondo. Dobbiamo diffondere la
conoscenza di quanto il clima
sia in pericolo, ascoltando le relazioni di ricercatori e scienziati
e attuare delle soluzioni velocemente». Tanti i temi trattati durante la conferenza tra cui il surriscaldamento globale, l’innalzamento delle acque e l’effetto
serra. Problematiche gravi che
compromettono la vita del nostro pianeta e che necessitano di
una soluzione. Un Fridays for
future diverso per gli studenti
del liceo bergamasco che hanno
analizzato da vicino con specialisti del settore le cause e le possibili soluzioni al problema. Un
tema caro anche all’amministrazione comunale, come sottolineato anche dalla presenza
dell’assessore al Verde pubblico
Marzia Marchesi.
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Tutti d’accordo sulla necessità
di rigenerare l’area,
ma le minoranze pongono
il tema dei parcheggi
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