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Epidemiologia

INCIDENZA 2018:    373.000 
nuove diagnosi di neoplasia

195.000 (52%) uomini
178.000 (48%) donne

1000  
NUOVE 

DIAGNOSI 
DI TUMORE
AL GIORNO



Screening e diagnosi precoce

BRCA 1 / 2    40-49 anni         50-69
         anni      70-74 anni

RMN mammella 
annuale

Mammografia a 
cadenza 

personalizzata 
sulla base dei 

fattori di rischio

Mammografia 
ogni anno

Consigliata 
mammografia

Carcinoma della mammella

AIOM 2018



 
 

Carcinoma della mammella

HER2 test: metodica FISH (ibridazione in 

situ fuorescente) per evidenziare 
iperespressione del gene herB2/neu

ESMO 2018

HER2 test: metodica immunoistochimica



“Gemmazione” di nuovi vasi 

nel tumore 

mammario 

HER2+

HER2 test: metodica 
immunoistochimica

(Immunofluorescenza e 
immunoperossidasi)



TAC torace di una signora curata con chemioterapia e 
con il farmaco anti-HER2 (Trastuzumab, Herceptin®) 

                             Sig.ra 4, 52 anni

Diagnosi 4° mese



Metodica FISH (Ibridazione in situ 
fluorescente) per il bilanciamento 
genico in plasmacellule di pazienti con 
Mieloma Multiplo

Mieloma Multiplo

E traslocazioni IGH 
su plasmacellule 

Frassanito – Vacca, Leukemia



22 geni

Cellule dei vasi 
Mieloma   Normale
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Alla ricerca di geni 
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dei vasi di mieloma
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Ria – Vacca, Clin Cancer Res
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 9. Septin 
14. Proteasome subunit beta type-4

                          Alpha Enolase

Il farmaco Lenalidomide (Revlimid®) inibisce proteine che 
regolano la “gemmazione” dei vasi tumorali



Controllo + Lenalidomide + Thalidomide + Bortezomib

Farmaci antiangiogenici impiegati nei pazienti con mieloma multiplo

Panobinostat 20nM Panobinostat 50nM Panobinostat 100nM

Panobinostat + Bortezomib

PAZIENTE AL 3rd RELAPSE

Panobinostat è un inibitore di Histone Deacetylase 
(HDACi)

Colucciai – Vacca, Blood



A B C

Cellule tumorali di un signore con Mieloma Farmaco 
(ZOLEDRONATO 30 µM)

Inibizione dei vasi formati da un tumore con farmaci selezionati

* *

Farmaco 
(LENALIDOMIDE 1.75 µM)Mieloma Linfoma Farmaco (Ghrel 2 nM)

Ribatti – Vacca, Nature Metod



Ion Torrent 
Workflow

 
    Nuove tecniche diagnostiche  

 
NGS (Next Generation Sequencing)



 
 

Instabilità dei microsatelliti e tumore del colon

 Cancer Immunol. Immunot. 2016

microsatelliti : brevi sequenze ripetute di 
DNA nel genoma umano. Rendono il DNA 
instabile 



Carcinoma del colon
NEXT GENERATION SEQUENCING

per la determinazione dello stato mutazionale di KRAS 
(esone 2)



            TAC torace di una signora curata con chemioterapia ed un nuovo farmaco 
antiangiogenico (bevacizumab, Avastin®) 

                                                 Sig.ra A.A., 70 anni

22 febbraio 2017 4 maggio 2018



HPV-test  versus  PAP-TEST

Tumore della cervice uterina

ceppi 
16-18
31-35
39-45
51-56
52-59



 
 

Linfoma e LC3-II
  Microscopio confocale ed immunofluorescenza

Frassanito – Vacca, Leukemia 2016



 
 

miR-27b/ 
FAP

miR-214/ 
FAP

MGUS 1st diagnosis MM 

MM patient #5

Plateau Phase 
(November 2012)

miR-27b/ 
FAP

miR-214/ 
FAP

B

A

Relapse 
(September 2015)

Esempio di ibridazione in situ (ISH) 
eseguita su biopsie osteo-midollari di 
pazienti con Mieloma Multiplo per 
l’isolamento dei miR- 27b e miR-214 

Mieloma Multiplo

Frassanito MA et al, J. Pathology 2019



Consigli sul consumo proteico: alternative alla carne rossa



Consigli sul consumo di sale
• diminuisci 

gradualmente il sale 
nelle preparazioni 
casalinghe.  

• utilizza le spezie e le 
erbe aromatiche 

• utilizza le marinature 
con succo di limone o 
aceto per insaporire 

• prepara pasti a 
partire da alimenti 
freschi



Studi epidemiologici hanno mostrato che un consumo più 
salutare di grassi (da olio d’oliva, avocado, ecc.) riduce il 
rischio di malattie cardiovascolari più di una riduzione 
del consumo di grasso

Riduzione del 62% del rischio di cancro alla 
mammella in donne in post-menopausa che 
consumano l’olio extra-vergine d’oliva (studio 
PREDIMED )

L’accessibilià a cibi salutari è vitale per seguire una dieta 
mediterranea. L’olio d’oliva, quale componente fondamentale  
della dieta mediterranea, dovrebbe essere disponibile in 
negozi della grande distribuzione assieme a frutta fresca e 
verdure di stagione

Studi nel mondo correlano la dieta mediterranea e il 
consumo di olio d’oliva con una minor incidenza di 
malattia di Alzheimer, demenza e deficit cognitivi

Le evidenze suggeriscono che il consumo di olio 
d’oliva contribuisce al controllo del peso riducendo 
l’obesità, che è uno dei fattori di rischio del 
diabete di tipo 

Benefici sulla salute dell’olio d’oliva 
L’olio d’oliva è una delle componenti più importanti della dieta mediterranea, sostituendo i grassi saturi che sono comuni 

nelle altre diete, con i più salutari grassi monoinsaturi.


