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VIDEO > Prevenzione e nuove tecnologie, gli oncologi puntano sulle
terapie integrate.
Relatori italiani e stranieri si sono confrontati sulle nuove scoperte
riguardanti terapie alternative.
(MeridianaNotizie) Roma, 6 novembre 2013 – Migliorare la qualità
della vita e delle cure di un paziente oncologico af f iancando ai
trattamenti tradizionali “terapie integrate”, è l’obiettivo che si pone la
Prima Conferenza di Oncologia Integrata Istituto Superiore di Sanità
dal titolo “La Medicina Traslazionale: dal Laboratorio alla Evidenza
Clinica”. Relatori italiani e stranieri si sono conf rontati sulle nuove
scoperte riguardanti terapie alternative. Tema centrale della conf
erenza è anche la prevenzione, che si avvale di nuove strumentazioni
tecnologiche come il pap-breast, strumento di ultima generazione per
il controllo del seno, presentato dal Dottor Gianluca Pazzaglia. Ma
cosa sono le “terapie oncologiche integrate”? Con questo termine si
intende l’applicazione combinata di metodiche diverse che non si
escludono l’una dall’altra: quelle di carattere interventistico
(chirurgia, radioterapia, ipertermia), f armacologiche (chemioterapia,
immunoterapia, supporto complementare), dietetiche e psicologiche,
tutte destinate a migliorare lo stato psicof isico del paziente e la
maggior probabilità di risposte positive.
Il servizio di Diana Romersi

Televisioni

Roma Uno - Rubrica Roma in diretta

Venerdì 18 Ottobre 2013
Ospiti: Massimo Bonucci e
Alessio Rolando Bolognino

IES TV - TG delle 14:00

Lunedì 28 Ottobre 2013
Ospite Dr. Massimo Bonucci
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Integrazione tra terapie nuova arma per affrontare il cancro
Domani all’ISS prima conferenza su terapie oncologiche integrate
(ANSA) - - ROMA, 05 NOV - Stili di vita e prevenzione sono un valido aiuto nella lotta contro il cancro, non solo
per ridurre il rischio di insorgenza della malattia, ma anche per combatterla. Si basano su questo principio le
terapie oncologiche integrate, frutto dell’applicazione combinata di diversi metodi, da un lato quelli classici, come
intervento chirurgico, radioterapia, chemioterapia e immunoterapia, dall’altro quelli considerati meno specifici,
come un corretto regime alimentare e una valida assistenza psicologica. Si confronteranno su questo tema,
domani, esperti internazionali chiamati a intervenire al primo convegno dell’Associazione per le terapie integrate
(Artoi), presso l’Istituto Superiore di Sanita’. L’integrazione tra metodi diversi, non solo aumenta il tasso di
successo delle terapie oncologiche, ma ne riduce gli effetti collaterali, spesso fortemente debilitanti. “La
cardiotossicita’ di alcuni trattamenti chemioterapici, in alcuni casi, può rivelarsi addirittura mortale ma tali effetti
possono essere limitati, se trattati con sostanze naturali”, spiega il direttore scientifico Artoi Massimo Fioranelli.
Con benefici per la salute del paziente e per il Sistema sanitario nel suo complesso, che puo’ ridurre spese per
ulteriori medicine e ricoveri. Tra i temi all’ordine del giorno, quello dell’alimentazione, che riveste un ruolo
particolarmente importante nel malato di tumore. Alcuni alimenti, infatti, possono aumentare o diminuire la
proliferazione cellulare. “La vitamina D associata al calcio, ad esempio, riduce del 77% l’insorgenza di tumori,
mentre un diabetico ha un rischio molto più elevato di sviluppare un tumore rispetto al resto della popolazione,
perché le cellule tumorali si nutrono di zuccheri”, spiega Gianluca Pazzaglia, direttore del Breasting Center di
Perugia e specializzato in diagnosi precoce dei tumori al seno.”Quindi - conclude - limitare l’utilizzo di quelli a
rapido assorbimento, come lo zucchero da tavola o i derivati di farina bianca, riduce la proliferazione di cellule
malate”.(ANSA).
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Un Pap test del seno per scoprire rischio tumore
Prevenzione farmacologica e di stili di vita per donne a rischio
(ANSA) - ROMA, 07 NOV - Su 1000 donne che fanno la mammografia, solo 2 svilupperanno un tumore e oggi esiste
un sistema per capire quali sono quelle maggiormente a rischio, dunque su cui porre maggiore attenzione. Si chiama
Pap Breast, il pap test della mammella che, come quello alla cervice uterina, individua cellule alterate. E’ uno dei
temi trattati nel corso del convegno dell’Artoi, l’Associazione Ricerca su Terapie Oncologiche Integrate, in corso
presso l’Istituto Superiore di Sanità. Questo esame che non preclude ma si aggiunge agli altri, utilizza una tecnica
basata sul liquido presente nel dotto mammario, quello che durante l’allattamento si trasforma in latte. “Questo
fluido ci permette di classificare il soggetto in una scala di rischio. Mentre con ecografie e mammografie si valuta lo
stato di salute attuale della mammella, con il Pap Breast si individua la possibilità che una donna ha di ammalarsi
nei successivi 20 anni”, spiega Gianluca Pazzaglia, direttore del Breasting Center di Perugia, centro specializzato in
tumore al seno. Su questi soggetti va aumentata la prevenzione farmacologica e l’attenzione agli stili di vita. “Non
tutte le donne considerate fortemente a rischio, sviluppano un tumore al seno. Nel caso di portatrici del gene Brca
mutato, la probabilità è del 60% mentre fino a qualche anno fa si riteneva fosse il 100%. Chi risulta a rischio,inoltre,
potrebbe sviluppare un tumore in altre parti del corpo. Per questo sconsiglio soluzioni drastiche come la
mastectomia, scelta dalla Jolie”, spiega Pazzaglia. “Si tratta, invece, di concentrare l’attenzione su quel 40% e capire
perché non si ammala indagando dove vive, cosa mangia, quanto dorme, quanto sport fa. Qui entrano in ballo le
terapie integrate, che non sostituiscono quelle classiche ma aggiungono un supporto nutrizionale e psicologico in
grado di potenziarne effetti e ridurne danni”, conclude. (ANSA).
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Su 1000 donne che fanno la mammografia, solo 2 svilupperanno un tumore e oggi
esiste un sistema per capire quali sono quelle maggiormente a rischio, dunque su
cui porre maggiore attenzione. Si chiama Pap Breast, il pap test della mammella
che, come quello alla cervice uterina, individua cellule alterate. E’ uno dei temi
trattati nel corso del convegno dell’Artoi, l’Associazione Ricerca su Terapie
Oncologiche Integrate, in corso presso l’Istituto Superiore di Sanità. Questo esame
che non preclude ma si aggiunge agli altri, utilizza una tecnica basata sul liquido
presente nel dotto mammario, quello che durante l’allattamento si trasforma in
latte. “Questo fluido ci permette di classificare il soggetto in una scala di rischio.
Mentre con ecografie e mammografie si valuta lo stato di salute attuale della
mammella, con il Pap Breast si individua la possibilità che una donna ha di
ammalarsi nei successivi 20 anni”, spiega Gianluca Pazzaglia, direttore del
Breasting Center di Perugia, centro specializzato in tumore al seno. Su questi
soggetti va aumentata la prevenzione farmacologica e l’attenzione agli stili di vita.
“Non tutte le donne considerate fortemente a rischio, sviluppano un tumore al
seno. Nel caso di portatrici del gene Brca mutato, la probabilità è del 60% mentre
fino a qualche anno fa si riteneva fosse il 100%. Chi risulta a rischio,inoltre,
potrebbe sviluppare un tumore in altre parti del corpo. Per questo sconsiglio
soluzioni drastiche come la mastectomia, scelta dalla Jolie”, spiega Pazzaglia. “Si
tratta, invece, di concentrare l’attenzione su quel 40% e capire perché non si
ammala indagando dove vive, cosa mangia, quanto dorme, quanto sport fa. Qui
entrano in ballo le terapie integrate, che non sostituiscono quelle classiche ma
aggiungono un supporto nutrizionale e psicologico in grado di potenziarne effetti e
ridurne danni”, conclude.
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Un Pap test del seno per scoprire rischio tumore - Diagnosi e Cure - Salute e Benessere
Professional - ANSA.it
dei temi trattati nel corso del convegno dell'Artoi, l'Associazione Ricerca su Terapie Oncologiche Integrate, in corso presso
l'Istituto Superiore di Sanità. Questo esame ...
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TUMORI: ESPERTI, PROMETTENTE
STUDIO
SU MAGNOLIA IN TERAPIE
BIONATURALI
Roma, 6 nov. (Adnkronos Salute) - Numerose ricerche sperimentali hanno dimostrato l’esistenza in
natura di erbe o piante provviste di azione anti-tumorale. “Fra queste i principi attivi della
magnolia sembrano essere quelli che più di ogni altro possano incidere sulla progressione maligna”.
Lo spiegano Giusy Messina e Paolo Lissoni dell’Associazione Internazionale di medicina integrata di
Milano, che illustrano i risultati del loro studio nella prima Conferenza di oncologia integrata IssArtoi, in corso in questi giorni a Roma, all’Istituto superiore di sanità. Un incontro che punta a
trovare la via per migliorare la qualità di vita e di cure dei pazienti oncologici, affiancando ai
trattamenti tradizionali le ‘terapie integrate’. E’ dimostrato che l’onochiolo, il principale principio
attivo della magnolia è “in grado di inibire selettivamente l’attivazione dialcune proteinechinasi
coinvolte direttamente nel processo della trasformazione neoplastica”, ricordano i ricercatori. Lo
scopo del loro studio di fase II è stato quello di valutare l’effetto sulla sopravvivenza ad 1 anno
dell’aggiunta della magnolia nella terapia dei pazienti oncologici incurabili rispetto a quanto
osservato in passato con lo schema comprendente melatonina, Aloe Arborescens e mirra. Lo studio
è stato condotto su 14 pazienti (età media 56 anni) con neoplasia solida metastatica o localmente
avanzata e non suscettibili di terapie mediche standard, con un’attesa di vita inferiore a 1 anno.
carcinoma ovarico; sarcoma; glioblastoma. Fra i tumori considerati: adenocarcinoma del pancreas;
adenocarcinoma polmonare; adenocarcinoma del colon; adenocarcinoma dello stomaco;
adenocarcinoma endometriale; Metastasi a distanza erano presenti in 13 dei 14 pazienti. Rispetto
allo schema con melatonina, Aloe Arborescens e Mirra, della Magnolia è stata utilizzata la corteccia.
Sono state preparate compresse da 500 mg e la dose è stata quella di 500 mg x 2 volte/ die ogni
giorno senza interruzione fino a progressione. I controlli radiologici venivano effettuati prima del
trattamento e ad intervalli di 3 mesi. “Sono state osservate 2 risposte parziali nei 14 pazienti trattati
(14%), 8 pazienti (57%) hanno riportato stabilizzazione di malattia, controllo di malattia in 10
pazienti (71%), mentre i restanti 4 pazienti hanno avuto una rapida progressione di malattia”,
riferiscono i ricercatori. Una sopravvivenza superiore ad 1 anno è stata conseguita in 7 (50%)
pazienti. “Anche se i risultati di questo studio preliminare di fase II dovranno essere confermati da
studi clinici controllati su adeguate casistiche, i dati sembrano già sufficienti per ritenere che
l’aggiunta della magnolia sia fondamentale nella terapia bio-naturale dei tumori rispetto ai
precedenti trattamenti con melatonina, Aloe e Mirra”, concludono.
(MałAdnkronos Salute)
06-NOV-13 16:56
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M E R C O L E D I’ (6 novembre)
Roma: prima conferenza di Oncologia Integrata Istituto Superiore
di Sanita’ - Associazione Ricerca Terapie Oncologiche Integrate dal
titolo “La Medicina Traslazionale: dal Laboratorio alla Evidenza
Clinica” (Sala Pocchiari dell’Istituto Superiore di Sanita’, Viale
Regina Elena 299, oggi e domani)

GLI APPUNTAMENTI DI OGGI -3OMR0004 3 NOS TXT Omniroma-GLI APPUNTAMENTI DI OGGI -3- (OMNIROMA)
Roma, 06 NOV -(ore 9.30) «Medicina Traslazionale: dal laboratorio all’evidenza clinica», prima conferenza di
oncologia integrata Iss - Artoi (V congresso internazionale Aartoi). Istituto Superiore
di Sanità. Sala
RADIO Pocchiari. Viale Regina Elena, 299
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Sanità, a Roma conferenza sulla medicina traslazionale

23 ottobre 2013 17:07fonte ilVelinøAGV NEWSRoma
Si terrà a Roma il 6 e il 7 novembre presso la sala Pocchiari
dell’Istituto superiore di sanità, la prima conferenza di Oncologia
integrata Istituto superiore di sanità – associazione Ricerca terapie
oncologiche integrate, dal titolo: “La medicina traslazionale: dal
laboratorio alla evidenza clinica”. Tema dell’incontro sarà migliorare
la qualità della vita e delle cure di un paziente oncologico
affiancando ai trattamenti tradizionali “terapie integrate” e gravando
sempre meno sul bilancio del Sistema sanitario nazionale. L’evento,
giunto alla quinta edizione ma che per la prima volta quest’anno
vedrà la collaborazione tra Artoi (Associazione per la ricerca di
terapie oncologiche integrate) e l’Istituto superiore di sanità, toccherà
argomenti di interesse clinico e di ricerca: farmaci low-dose,
agopuntura, fitoterapia, tutti oggetto di studi scientifici internazionali
per la loro applicazione in campo oncologico. I relatori stranieri e
italiani, personalità di alto profilo scientifico e professionale nel
settore, si confronteranno su tutti gli aspetti relativi al benessere del
paziente oncologico e alla prevenzione delle neoplasie, a cominciare
dall’alimentazione.
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TESTATE ON LINE
Tumori, Iss-Artoi: approccio alternativo per
migliorare la qualità della vita
Migliorare la qualità della vita del paziente oncologico può aumentare il successo delle terapie. Fare il
punto sulle nuove opportunità e sulle conoscenze provenienti da ambiti non strettamente tecnicospecialistici a vantaggio del paziente è lo scopo del primo “Convegno internazionale Iss-Artoi di Oncologia
Integrata” in corso all’Iss. Esperti provenienti da tutto il mondo si confronteranno sui temi più
controversi dell’oncologia integrata, nell’ottica di migliorare il trattamento di una delle patologie più
devastanti della nostra società. “Il termine “integrazione” è, infatti, applicabile a vari campi della
medicina, ed in modo particolare, all’oncologia” spiega l’Iss
“Le terapie oncologiche integrate prevedono, essenzialmente, l’applicazione combinata di una serie di
metodiche, siano esse interventistiche (chirurgia, radioterapia, ipertermia), che farmacologiche
(chemioterapia, immunoterapia), dietetiche e psicoterapeutiche. Nel bagaglio culturale dell’oncologo
moderno deve esserci oggi tutto quello che abbia dimostrato di migliorare la qualità della vita del
paziente ed il suo stato psicofisico. L’integrazione può aumentare il tasso di successo delle terapie
oncologiche. Essa offre un’ulteriore preziosa opportunità: rendere queste terapie economicamente
sostenibili. Gli effetti collaterali dei trattamenti oncologici possono, a volte, superare di gravità la stessa
malattia che viene curata. È noto come la cardiotossicità di alcuni trattamenti chemioterapici, non
oculatamente utilizzati, può trasformare una malattia cronica potenzialmente mortale in un’ altra ad esito
rapidamente infausto. I dati provenienti da vari studi e applicazioni dell’oncologia integrata ci stanno
indicando sempre più che gli effetti avversi delle chemioterapie possono essere curati ricorrendo a
sostanze di origine naturale, riducendo sensibilmente i tassi di ricovero, a beneficio del paziente e della
spesa sanitaria. Anche l’alimentazione riveste un ruolo particolarmente importante nel malato
neoplastico. Sappiamo oggi che alcuni alimenti possono modulare la proliferazione cellulare sia in senso
positivo che negativo. Si è visto che la riduzione del livello plasmatico dell’insulina, indotta da strategie
sia dietetiche che farmacologiche, limita la proliferazione cellulare; il digiuno prima di una chemioterapia
favorisce l’apoptosi (la morte) delle cellule neoplastiche. Per questo Artoi (Associazione per la Ricerca di
Terapie Oncologiche Integrate) che da anni opera per diffondere la cultura dell’integrazione, della
sosteniblità e dell’appropiatezza delle terapie oncologiche, insieme con il Gruppo Interdipartimentale di
Oncologia dell’Iss faranno il punto su tutti questi aspetti. L’obiettivo è quello di accordare e coinvolgere
tutte le risorse presenti in Iss con competenze interdisciplinari nella ricerca di base e preclinica e in altre
attività rilevanti per la ricerca traslazionale e clinica, comprese quelle su temi regolatori ed etici
riguardanti i tumori. Nell’ambito delle varie attività di ricerca, in molti dipartimenti dell’Iss, infatti, si
utilizzano da diverso tempo le sostanze naturali, quale potenziale approccio terapeutico alternativo per lo
sviluppo di terapie innovative in oncologia e per il trattamento di alcune patologie cronico-infettive,
pressanti priorità della ricerca biomedica internazionale e del nostro Ssn. A seguito di tali attività, nel
2008 si è costituito in Istituto il gruppo di studio Terapie Innovative e Sostanze Naturali (TISNa), nato con
lo scopo primario di favorire lo scambio di informazioni sulle ricerche in corso, tenendo conto delle
diverse competenze presenti all’interno dell’Iss, comprese quelle su temi regolatori ed etici.
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