
I PROTO-ONCOGENI, SE DANNEGGIATI PROVOCANO UNA CRESCITA PATOLOGICA

Cancro del polmone: un gene all’origine I PROSSIMI APPUNTAMENTI
CON L’INFORMAZIONE PREVENTIVA

� Cancro del polmone: cos’è e quanto è frequente, i fattori di rischio e
genetici

� Cancro del polmone: crescita e diffusione, tipologie
� Diagnosi e stadiazione del cancro del polmone: screening e diagnosi

precoce, sintomi associati, come diagnosticare
� Trattamento del cancro del polmone: imparare terminologia e

linguaggio medico, comprendere i dati; chemioterapia e radioterapia
� Trattamento del cancro del polmone: risposta alla terapia, effetti

collaterali, chirurgia, ricerca e terapie future
� Sperimentazioni cliniche: che cos’è una sperimentazione clinica, come si

finanzia, i tipi di sperimentazione, come si partecipa
� Vivere con il cancro del polmone: venire a conoscenza della propria

diagnosi, i modi di affrontare la situazione
� Cure di supporto: trattamento dei sintomi correlati, controllo del dolore
� Nutrizione e cancro del polmone: cibo e energia, i componenti di una

dieta sana, l’alimentazione del malato

LE RICERCHE SULLE CATEGORIE GENICHE

Chi fa la «differenza» nella lotta al big killer
Proto-oncogeni, oncogeni e
geni oncosoppressori

Due sono le categorie di geni
maggiormente danneggiati nel-
le cellule cancerose: oncogeni e
geni oncosoppressori. Il danno
in questi geni spinge la cellula a
una crescita incontrollata (pro-
liferazione cellulare), che di-
stingue le cellule cancerose da
quelle normali. I geni oncosop-
pressori del tumore e gli onco-
geni hanno funzioni opposte: in
cellule normali, lavorano assie-
me per controllare la prolifera-
zione della cellula. I proto-on-
cogeni, precursori degli onco-
geni, si trovano in tutte le cellu-
le normali, delle quali promuo-
vono la crescita e la divisione
controllata. Quando i proto-on-
cogeni sono danneggiati, diven-
tano oncogeni e causano la pro-
liferazione incontrollata della
cellula. Gli oncogeni, quindi,
sono geni anormali da cui si svi-
luppa il cancro. Nel cancro del
polmone, i geni sono quelli del-
le famiglie ras, myc, bcl-2 e c-
erbB-2. Gli oncosoppressori, vi-
ceversa, aiutano a prevenire il
cancro e sono presenti in ogni
persona. I prodotti di questi ge-
ni fermano la crescita cellulare e

il ciclo della divisione. Poiché i
geni oncosoppressori sono op-
posti agli oncogeni, sono chia-
mati antioncogeni. Se sono
danneggiati o persi, come nel
caso di danno genetico molto
grave, la crescita della cellula
può sfuggire al controllo e cau-
sare un cancro. I geni oncosop-
pressori possono danneggiarsi
se esposti a sostanze chimiche
o radiazioni. Geni oncosoppres-
sori anormali si possono anche
ereditare aumentando il rischio
di sviluppare un cancro. Rb, il
gene del retinoblastoma, e p53
sono due esempi di geni onco-
soppressori. Mutazioni a carico
del gene p53 sono osservate in
più del 50 per cento dei cancri
del polmone non a piccole cel-
lule (Cpnpc) e nell’80 per cento
dei cancri del polmone a picco-
le cellule (Cppc). La proteina
codificata dal gene p53 agisce
nella regolazione della prolife-
razione cellulare e ha un ruolo
nella morte programmata, nota
come apoptosi. I ricercatori la-
vorano per sviluppare nuove te-
rapie e medicine contro il dan-
no genetico presente nelle cel-
lule cancerose. Tuttavia, potreb-
bero servire molti anni prima

che sia possibile trovare nuove
terapie sicure e efficaci per i pa-
zienti.

Che cos’è la differenziazione
cellulare?

È possibile che si sia sentito
parlare di differenziazione cel-
lulare. Quando una cellula cre-
sce e si sviluppa normalmente,
subisce un processo di matura-
zione che la specializza a svol-
gere funzioni specifiche. Questo
processo si chiama differenzia-
zione cellulare: esso porta le
cellule a assumere caratteristi-
che specifiche che riflettono la
funzione del tessuto da cui la
stessa deriva attraverso la divi-
sione cellulare. In questo modo,
una nuova cellula differenziata
del tessuto polmonare è simile e
funziona come le altre cellule
del polmone. Man mano che le
cellule si differenziano, diventa-
no sempre più specializzate nel-
le loro funzioni. La differenzia-
zione è la ragione per cui una
cellula del rene non può com-
portarsi come quella di un mu-
scolo, mentre una cellula del
polmone non è in grado di fun-
zionare come una del cervello.
La proliferazione anormale di

una cellula può iniziare in ogni
momento del processo di diffe-
renziazione della stessa. Quan-
do una cellula si divide, origina
due cellule figlie, che tipica-
mente hanno le stesse caratte-
ristiche cellulari della loro ma-
dre. Se una cellula immatura o
indifferenziata comincia a pro-
liferare, tutte le cellule generate
dalla cellula originale saranno
anch’esse indifferenziate. La
differenziazione è un processo
graduale. Perciò le cellule che
iniziano a proliferare anormal-
mente possono riflettere gradi
variabili di differenziazione.
Quando le cellule del cancro
crescono e si dividono rapida-
mente, tendono a diventare
progressivamente meno diffe-
renziate. Essendo meno diffe-
renziate, le cellule perdono la
propria capacità di compiere le
funzioni del tessuto da cui sono
originate. Cellule estremamente
indifferenziate sono spesso in-
capaci di compiere qualsiasi
funzione di un tessuto specia-
lizzato. Le cellule indifferenzia-
te non hanno lo stesso aspetto
delle cellule mature. Dimensio-
ne, forma e caratteristiche in-
terne differiscono da quelle del-

le cellule normali. Le cellule al-
tamente indifferenziate posso-
no avere un aspetto tanto ano-
malo da rendere difficile la de-
terminazione del tessuto al qua-
le appartenevano. Il termine
differenziazione è anche utiliz-
zato per descrivere come le cel-
lule di un tumore appaiano si-
mili a quelle normali del tessu-
to in cui il tumore è comparso. I
tumori classificati come diffe-
renziati contengono cellule che
si avvicinano molto alle cellule
normali del tessuto originario, e
hanno cellule che assomigliano
maggiormente a quelle norma-
li. Alcuni ricercatori hanno tro-
vato un legame tra una scarsa
differenziazione cellulare e una
ridotta probabilità di sopravvi-
venza fra i pazienti con Cpnpc,
soprattutto quelli in stadio I 4-6.

da Cuneo

All’origine del «big killer» del polmone si
trova un gene anormale. Questo, mentre
allo stato di «protoncogene» aiuta a ga-
rantire la proliferazione controllata della
cellula, una volta danneggiato ne causa vi-
ceversa la crescita patologica. A queste
conseguenze sono giunti diversi scienzia-
ti, e l’associazione cuneese Culcasg-Alca-
se Italia sta mettendo in campo un grande
impegno per divulgare i risultati di queste
ricerche e favorire una maggiore consape-
volezza sociale sulle cause della malattia e
sul modo di affrontarne le conseguenze
nella sfera individuale e familiare. «La ri-
cerca medica prima e l’assistenza poi -
spiega il dottor Gianfranco Buccheri, so-
cio fondatore e consulente scientifico del
sodalizio medico - sono i fondamenti del-
le nostre attività, che si qualificano per
una valenza sociale non meno importan-
te di quella scientifica». Attività che si con-
centrano sui rischi di propagazione della
malattia tumorale in oggetto. «Una delle
caratteristiche più rilevanti delle cellule
cancerose - prosegue il dottor Buccheri - è
rappresentata dalla loro abilità a invadere
i tessuti vicini: ossia, secondo la termino-
logia medica, a ”metastatizzare” o rag-
giungere luoghi del corpo distanti dal tes-
suto d’origine. Le metastasi compaiono
quando le cellule del cancro si distaccano
dal tumore originale e viaggiano, attraver-
so i vasi sanguigni e linfatici, verso altre
parti del corpo, nelle quali crescono e pro-
liferano dando luogo a un nuovo tumore».

Il cancro è definito in relazione al tessu-
to dal quale trae origine. Quando le cellu-
le cancerose «metastatizzano» e un nuovo
tumore si forma in un tessuto diverso,
continua a trattarsi, comunque, dello stes-
so tipo di cancro.

Conclude con un esempio il consulente
scientifico di Culcasg-Alcase Italia: «Se re-
stiamo nell’ambito del cancro del polmo-
ne, questo spesso ”metastatizza” e provo-
ca tumori nel cervello, nelle ossa e nel fe-
gato. Quindi, una persona con un cancro
del polmone può avere più tumori in aree
diverse del corpo, come risultato del fatto
che il cancro primitivo ha generato le pro-
prie metastasi». Nuove sfide per l’attivissi-
mo sodalizio di medici cuneesi.

Culcasg-Alcase Italia 
al lavoro per contrastare 
le cause della malattia 
e le sue conseguenze
individuali e sociali
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BIELLA - NOVARA
COMMERCIO ESTERO

A Novara le esportazioni 
trainano il settore industriale

ALESSANDRO ZORGNIOTTI

da Novara

Sono le esportazioni la vera
«valvola di sfogo» dell’industria
novarese, che nello sviluppo
delle proprie vendite oltre fron-
tiera trova la possibilità di com-
pensare la stagnazione del mer-
cato interno. Una risorsa dalle
potenzialità in parte ancora
inespresse, per via di una proie-
zione ancora minoritaria dell’e-
conomia locale verso le realtà
continentali emergenti. Con un
aumento del 6 per cento regi-
strato nel 2004, e determinato
in prevalenza dalle produzioni
meccaniche e chimiche, e un
valore complessivo di 3 miliar-
di e 200 milioni di euro, l’export
della provincia di Novara rap-
presenta il 10,5 per cento del
totale regionale, collocandosi al
terzo posto in Piemonte dopo
Torino e Cuneo. Una situazione
densa di chiaroscuri. A partire
dalla distribuzione geografica
dei flussi di merci, che confer-
ma come gli imprenditori loca-
li rimangano fortemente orien-
tati a prediligere i mercati di
sbocco tradizionali, rappresen-
tati dai Paesi dell’Unione euro-
pea, Francia e Germania in pri-
mis. I quindici stati dell’Unio-
ne europea, in effetti, hanno
rappresentato da soli circa i due
terzi, vale a dire il 63,2 per cen-
to, della domanda estera di
prodotti made in Novara, a
fronte di un flebile 7,7 per cen-
to espresso dalle dieci nazioni
centro-orientali di nuovo in-
gresso nella Comunità. Un da-
to, quest’ultimo, sintomatico
della necessità di puntare con
maggior forza su destinazioni
che nel prossimo futuro eserci-
teranno un peso preponderan-
te a fronte della progressiva sa-
turazione delle potenzialità di
consumo in Occidente. Più di
un terzo delle esportazioni no-
varesi, per l’esattezza il 36,1 per
cento, è determinato dalla
composita voce «macchine e
apparecchi meccanici», in cre-
scita di quasi sei punti percen-
tuali sul 2003, grazie soprattut-
to all’apporto di rubinetteria e
valvolame. Solo le valvole han-

EXPORT IN BUONA TENUTA Lo ha ribadito la Camera di commercio novarese

no fatturato oltre confine 862
milioni di euro, i tre quarti dei
quali localizzati in territorio
Ue, oramai assimilabile a un
mercato «domestico» a tutti gli
effetti. Questa merceologia re-
gistra inoltre buone perfor-
mance di affermazione com-
merciale anche oltre oceano,
negli Stati Uniti. Assolutamente
nera, per converso, la «maglia»
degli interscambi con l’Estremo
Oriente asiatico, in particolare
con la Repubblica popolare ci-
nese, dalla quale Novara ha im-

portato prodotti di rubinetteria
e valvolame addirittura per 19
milioni e 600mila euro, valore
in crescita del 25 per cento sul-
l’anno precedente, effettuando
esportazioni per appena 4 mi-
lioni e 700mila euro. Un’altro
capitolo interessante dell’ex-
port provinciale è quello delle
produzioni chimiche, che sono
salite del 14,3 per cento per me-
rito della chimica di base (più
22 per cento) e che formano il
15 per cento del fatturato este-
ro. In situazione di difficoltà,

pur a macchia di leopardo al
proprio interno, si conferma,
come nel resto del Piemonte, il
«sistema moda» che ha subìto
un calo di valore di 7 punti per-
centuali, causato in primo luo-
go dal peggioramento del trend
delle calzature (in flessione del
29,1 per cento nel fatturato) e
del tessile (meno 24,5 per cen-
to nell’ultimo quadriennio),
mentre una relativa stabilità ha
evidenziato l’abbigliamento
(più 2,3 per cento).

Nel complesso, l’andamento
delle esportazioni, tornato al
sereno dopo gli scivolamenti
del biennio 2002-2003, ha per-
messo al sistema Provincia di
migliorare il proprio saldo di
bilancia commerciale, attesta-
to su oltre 986 milioni di euro
per effetto di un import salito
di appena il 2,4 per cento e am-
montato, in valori assoluti, a 2
miliardi e 270 milioni.

Le vendite oltre frontiera sospinte, 
nel 2004, da rubinetti e valvole. Negativi

solo gli interscambi con la Cina

DANIELA FORNARA

da Novara

Sono morti sul colpo raggiunti al torace dalla scarica di pal-
lini sparati con fucili da caccia. Tutti colpiti agli organi vitali,
al cuore, in particolare. Claudio Morsuillo, il geometra di 39
anni, libero professionista incaricato dal Tribunale di effet-
tuare la valutazione della casa di Angelo Sacco, l’uomo di 54
anni che lunedì scorso ha seminato il terrore a Bogogno, pic-
colo centro del novarese, sparando all’impazzata sulla strada
dal pianerottolo della sua abitazione in via Martiri 54, è stato
il primo a cadere sotto una raffica di colpi, tutti diretti al tora-
ce, sparati da distanza ravvicinata, non più di un metro. Il
geometra novarese si era presentato, come già annunciato da
una raccomandata, alle 14.30 e, con ogni probabilità, non è
riuscito neppure ad entrare nell’appartamento al piano su-
periore della casa di famiglia. Poi, in una tragica e folle se-
quenza, a cadere, colpito alla schiena, Giovanni Paracchini, 45
anni, il centauro di Borgomanero, raggiunto dai pallini quan-
do già aveva oltrepassato l’abitazione;  terza vittima l’appun-
tato dei carabinieri Gianpiero Cossu, 40 anni, colpito al cuo-
re ma raggiunto anche alla testa da molti più colpi rispetto agli
altri due. Il militare, che stava raggiungendo la stazione di
Gattico dove avrebbe dovuto iniziare il servizio alle 15, si era
fermato perché aveva visto sul posto due colleghi, gli stessi
che mentre rientravano dopo un sopralluogo per un furto in
una villetta di Bogogno, si erano fermati perché avevano udi-
to gli spari provenire dall’abitazione. L’autopsia sulle tre vitti-
me è iniziata alle 9 di ieri mattina all’istituto di medicina le-
gale di Novara, ed è terminata alle 16. Ad eseguire l’esame au-
toptico il responsabile del servizio, il dottor Gianfranco Zulian
che si è avvalso della collaborazione della sua equipe com-
posta da altri cinque medici legali. Il magistrato ha già rila-
sciato il nulla osta per le esequie. Questa mattina alle 11 a
Gattico nella chiesa dei Santi Cosma e Damiano si terranno i
funerali del militare, per il quale la camera ardente è stata al-
lestita presso la locale caserma dei carabinieri. L’estremo sa-
luto a Claudio Morsuillo sarà dato oggi pomeriggio alle 15.30
nella chiesa parrocchiale di San Martino a Novara, quartiere
nel quale il giovane libero professionista risiedeva con i geni-
tori. I funerali di Giovanni Paracchini invece si celebreranno
domani mattina alle 10.30 nella Chiesa di San Bartolomeo di
Borgomanero.

STRAGE DI BOGOGNO

Oggi e domani si celebrano
i funerali delle vittime

della sparatoria

Biella. È iniziato ieri e continuerà fino a og-
gi il corso di formazione sulla segnaletica stra-
dale organizzato dalla Provincia di Biella. Ieri
mattina la sala Becchia era gremita di ammi-
nistratori e tecnici degli enti locali, rappresen-
tanti delle forze dell’ordine, progettisti. Tutti
riuniti ad ascoltare le relazioni degli esperti su
argomenti come la corretta apposizione della
segnaletica e la gestione delle strade. Il tema
del corso è, infatti, la «manutenzione e la ge-
stione della rete». L’ingegner Francesco Maz-
ziotta del ministero dei trasporti ha parlato di
sicurezza, di limiti di velocità e di corretta ma-
nutenzione.  «A dieci anni dalla fondazione di
questa Provincia – ha detto nella sua introdu-
zione l’assessore ai lavori pubblici Claudio
Marampon – era inevitabile tracciare un bi-
lancio sulla situazione della nostra rete viaria».

Che conta circa 900 chilometri di asfalto e con-
tinuerà a crescere. Una buona segnaletica,
comprensibile e visibile, «è fondamentale per
evitare gli incidenti. Migliore è la comunica-
zione, migliore sarà il risultato. La presenza –
continua Marampon – in sala di così tanti rap-
presentanti dei comuni è molto positiva. Non
importa se la strada è di competenza comu-
nale, statale o provinciale. Per l’automobilista
questo non conta. A chi percorre una strada
noi dobbiamo garantire il massimo della sicu-
rezza. Per farlo, dobbiamo far crescere il livel-
lo di informazione sulla strada e sensibilizza-
re al rispetto del nuovo codice. Perciò la siner-
gia tra Provincia e Comuni è fondamentale:
l’alta partecipazione a questo corso è un otti-
mo risultato». Ai partecipanti sarà consegnato
un attestato di frequenza.

BIELLA

Via al corso per la segnaletica stradale

A cura di ALCASE Ital ia: www.alcase. i t

L’ALTERAZIONE DELLA STRUTTURA
GENICA È all’origine dell’insorgenza
dei tumori, e causa 
la proliferazione incontrollata 
della cellula cancerosa. 
Per esempio, nel cancro 
del polmone, le mutazioni a carico
del gene p53 sono riscontrate 
in più della metà delle patologie
non a piccole cellule (Cpnpc), 
e nell’80 per cento delle altre 
a piccole cellule (Cppc)

Ieri  all’Istituto di medicina legale 
è stata effettuata l’autopsia sulle

salme dei tre uccisi da Angelo Sacco
A eseguirla è stato Gianfranco Zulian


