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Durante il 2014 la Fondazione Ticinese per 

la Ricerca sul Cancro (Fondazione) ha elar-

gito sussidi per quasi 320'000 CHF. Oltre ai 

4 progetti scientifici che verranno descritti 

in seguito, la Fondazione ha anche asse-

gnato la borsa di studio Mario Luini al Dr. 

Francesco Ceppi, oncologo pediatra ticine-

se, che sta seguendo un periodo di specia-

lizzazione di due anni nella clinica oncologi-

ca pediatrica di Montreal (Canada).

Tutti e quattro i progetti scientifici sono 

stati peritati da almeno due esperti, ciò che 

ha permesso al Consiglio di Fondazione di 

prendere le sue decisioni basandosi su va-

lutazioni molto dettagliate, anche dal punto 

di vista dei sussidi richiesti.

Il primo studio è del Dr. Enrico Roggero 

(IOSI) ed intende valutare su un periodo di 

due anni l’impatto che avrà sulla scelta te-

rapeutica nei pazienti con tumore della pro-

stata l’istituzione di un tumor board multidi-

sciplinare, che discute i casi più complessi, 

formulando poi una proposta condivisa tra 

tutti gli esperti. In pratica si tratterà di va-

lutare l’utilità di questo tumor board, a cui 

partecipano oncologi medici, radio-oncologi, 

urologi, radiologi e patologi, e che si riunisce 

ogni due settimane. Già da diversi anni il Dr. 

Roggero gestisce una banca dati, nella qua-

le vengono registrati tutti i pazienti con car-

cinoma della prostata che afferiscono agli 

ospedali dell’EOC. Nello studio qui finanzia-

to si tratterà di paragonare le decisioni prese 

prima e dopo l’istituzione del tumor board, 

cercando di paragonarle alle linee guida in-

ternazionali in modo da formulare una valu-

tazione sulla qualità delle cure prestate negli 

ospedali dell’EOC ai pazienti con tumore 

della prostata. Con questo studio si spera 

di trarre delle conclusioni che portino a mi-

gliorare continuamente lo standard qualitati-

vo delle terapie garantite ai pazienti ticinesi. 

Fondazione è gestito dal Dr. Milo Frattini 

dell’Istituto Cantonale di Patologia a Locar-

no e si occupa di tumori cerebrali, in partico-

lare del più maligno di questi, il glioblastoma 

multiforme. Oggigiorno la terapia classica 

in questo caso di tumore, al di là della chi-

rurgia e della radioterapia, è rappresentata 

dall’uso di un farmaco, il Temozolamide. Da 

studi precedenti sappiamo che l’attività di 

questo farmaco dipende dall’espressione di 

alcuni enzimi, che possono rendere inatti-

vo il medicamento. D’altra parte si sa che 

alcuni miRNA possono, almeno a livello 

di modelli di laboratorio interferire con l’e-

spressione di questi enzimi annullandone 

l’effetto negativo sull’efficacia del succitato 

farmaco Temozolamide. I miRNA sono pic-

coli pezzi degli acidi ribonucleici (RNA), che 

interferiscono nell’espressione dei geni. In 

questo studio si cerca di valutare diversi tra 

questi miRNA, onde poter capire quali di 

loro possono essere i più efficaci nel poten-

ziare l’attività di questo chemioterapico, l’u-

nico che veramente si è dimostrato in grado 

di migliorare i risultati della radioterapia nel 

trattamento di questo difficile tumore.

L’ultimo dei quattro studi finanziati dalla 

Fondazione è diretto dal Dr. Fabio Grassi 

dell’Istituto di Ricerche Biomediche (IRB) di 

Lo studio del Dr. Civenni (Istituto Oncolo-

gico di Ricerca, IOR) rimane nel campo del 

carcinoma della prostata, ma si occupa di 

caratterizzare in linee cellulari e con model-

li preclinici la natura ed il comportamento 

delle cellule staminali epiteliali del cancro 

della prostata. In pratica vengono studiate 

delle biopsie, fornite dai reparti di urologia 

dell’EOC e che vengono poi dissecate in 

modo da poter isolare quelle cellule che si 

ritengono essere le cellule staminali, cioè 

le cellule madri del tumore. Queste vengo-

no poi caratterizzate con diverse metodolo-

gie, in parte di biologia molecolare, per cer-

care di capirne il funzionamento, anche in 

relazione alle diverse terapie che vengono 

offerte nella pratica clinica standardizzata, 

ma soprattutto pensando allo sviluppo dei 

cosiddetti farmaci mirati. Difatti noi sappia-

mo che le cellule staminali dei tumori sono 

la parte meno sensibile alle terapie oggi di-

sponibili, per cui in molti laboratori, come 

in quello dello IOR, si cercano modi per riu-

scire ad influenzare e colpire anche questa 

parte resistente del tumore. 

Questi due studi condotti dal Dr. Roggero 

e dal Dr. Civenni fanno parte di una pano-

plia di studi di laboratorio e clinici portati 

avanti dall’Istituto Oncologico della Svizzera 

Italiana (IOSI) e dall'Istituto Oncologico di 

Ricerca (IOR) per quanto riguarda il carcino-

ma della prostata, che assieme ai linfomi è 

diventato il punto principale delle ricerche di 

questi istituti. Durante il 2014 una di queste 

ricerche condotte allo IOR, in particolare del 

Dr. A. Alimonti, è stata pubblicata nella più 

prestigiosa delle riviste scientifiche a livello 

mondiale (Nature) a conferma della qualità 

dei progetti scientifici portati avanti da que-

sti nostri studi e che sono sempre stati, al-

meno in parte, finanziati dalla Fondazione.

Il terzo progetto sussidiato nel 2014 dalla 

Bellinzona. Il Dr. Grassi, specializzato nello 

studio a livello di laboratorio delle neoplasie 

linfatiche, si prefigge di capire il ruolo di cer-

te sostanze, chiamate chemochine, nello 

sviluppo dell’infiltrazione delle meningi da 

parte delle cellule tumorali nella leucemia 

a linfociti T. Questo tipo di leucemia, che 

insorge soprattutto nell’età pediatrica, è tra 

quelli più difficili da guarire, anche perché 

tende maggiormente rispetto alle altre va-

rianti, ad infiltrare il sistema nervoso cen-

trale e a provocare quindi una cosiddetta 

meningiosi tumorale. Siccome il sistema 

nervoso centrale è protetto da una mem-

brana, queste cellule leucemiche per poter 

penetrare nelle meningi del cervello devo-

no essere aiutate da sostanze chimiche, le 

cosiddette chemochine appunto, che sono 

in grado di aprire dei recettori che lasciano 

poi transitare le cellule ammalate. Con la 

comprensione dell’interazione tra questi 

recettori e un certo tipo di chemochine, il 

Dr. Grassi spera di poter trarre delle conclu-

sioni, che potranno in futuro permettere di 

prevenire questa grave complicazione.
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