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Dalla tina una novitit
eontro ntumOI-e al seno

liana una scoperta pubblicata ail'inizio di quest'anno
sulla rivista scientifica Nature. Gli oncologi del1'lfoam, Fondazione istitui chiama Hifu, acronimo di lligh focused intensity ulto Firc di oncologia moletrasound, ed uno strumento innovativo utilizzato per
colare, hanno individuato
un nuovo intervento chirurgico contro il turnore al seno.
in una proteina, chiamata
Numb, un compito irnporrurgo di seguire in diretta
• Progettata in Cina, in
tante. Quando e presente,
l'intervento e di trattare il
ltalia e oggetto di uno stuquesta sostanza protegge
tumore con precisione.
dio all'Istituto europeo di
l' organismo dalla crescita
oncologia di Milano. In
• L'operazione viene
del cancro insieme con
Asia sono gia stati trattati
eseguita in genere in aneun'altra proteina (chiamata
pili di 20 mila casi. La tecp53), una delle principali
stesia generale, perche la
nica Hifu nei Paesi asiatici
«sentinelle» di difesa condonna deve rirnanere irne utilizzata per il trattamenmobile. I tessuti che ventro il turnore. Se la Numb
to di tumori di grandi digono attraversati dalle onnon e presente, in pratica,
mensioni: non esistendo Ii
de sonore non subi- .-~~-.., I' altra proteina non
programmi di prevenzione,
scono danni, cosi coriesce a lavorare bene
la donna si rivolge al medie di conseguenza Ie
me non c'e surriscalco quando gia compaiono i
damento neUe zone
cure per il tumore, cosintorni. L'obiettivo euroattorno al tumore.
me la chernioterapia,
peo invece e di verificarne
l' utilizzo nelle fasi iniziali Questo inconvenienpossono essere meno
efficaci. La nuova
della malattia, sfruttando il
tesieverificatonegli
fatto che il metodo e totalstudi asiatici
scoperta renmente non invasivo.
solamente in
dera possibile
una percenmettere a puntuale inferiore
to trattamenti
• Si tratta di un generatore di ultrasuoni focalizzaall' 1 % e a
che siano in
ti che e in grado di concencausa delle
grado di stitrare l' energia acustica in
grosse dirnenmolare la proun punto preciso dove si
sioni della
duzione di
trasforrna in energia terrnimassa tumoNumb, quanca. II tessuto colpito ragrale, che ha rido carente.
giunge una temperatura di
chiesto un trattamento piu
65-100 gradi centigradi
lungo. Dopo l'intervento la
• Grazie a diagnosi pili
nell' arco di un secondo:
malata deve rirnanere una
approfondite e aile innovaquesto rapido calore fa
notte in ospedale. La rispozioni per quanto riguarda i
esplodere rninuscole bollista del tumore al trattafarrnaci, Ie percentuali di
cine d'aria che distruggono
mento e irnrnediata e il riguarigione sono raddoppiail tessuto circostante. Inolsultato puo essere valutato
teo Purtroppo questo turnotre si verifica la necrosi dei
nell' arco di qualche ora
re non da segnali di preavpiccoli vasi sanguigni precon esarni come la Tac 0 la
visa: per questa ragione gli
senti nella zona e la massa
Risonanza magnetica.
specialisti raccomandano
tumorale non riesce pili a
sempre di sottoporsi ai connutrirsi e quindi a soprav• Ma Ie novitil per quanto
trolli preventivi previsti sevivere, per mancanza di
riguarda il tumore al seno
condo Ie eta. Grazie a quesangue. L'apparecchio e
non fmiscono qui e riguarsti oggi guariscono 2 donne
collegato a una sonda ecodana soprattutto i farmaci.
su 3 mentre 15 anni fa ne
grafica che permette al chiIn particolare, e a firma itaguarivano solo 1 su 3.
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