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Uomini e donne rispondono ai farmaci in maniera differente, 
hanno un sistema immunitario che non reagisce nel medesimo modo

 agli stimoli esterni e sono soggetti in misura diversa 
all’insorgenza di determinate patologie. 

La medicina di genere, prima ancora di essere una scienza, 
è quindi una forma di sensibilità che si contrappone 

a una ricerca scientifica da sempre abituata a pensare alla donna 
come a un “piccolo uomo”. 

Questa rubrica si propone di fornire le notizie più importanti riguardanti 
la salute e il benessere femminile; 

si farà riferimento ai temi trattati nelle più recenti conferenze stampa, 
alle iniziative di genere, alle campagne medico-informative, 

alle nuove ricerche, ai farmaci, ai trattamenti e ai centri di elezione 
per la cura delle patologie femminili.
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hacker, che se si vuole far collassare una rete occorre 
colpire, appunto, gli hub e non i nodi periferici la cui 
inattivazione sarebbe irrilevante” ha aggiunto il pro-
fessor Taramelli. Inoltre, sempre l’RNASET2 sembra 
esercitare un ruolo attivo nel promuovere un dialogo 
tra i diversi tipi cellulari presenti nel microambiente 
in cui avviene la crescita tumorale. Questo ruolo è 
importante nella cosiddetta “resistenza al tumore” 
ossia nella naturale capacità del nostro organismo di 
controllare la crescita tumorale. “Non dobbiamo di-
menticare che se è ormai assodato che una persona 
su tre di sesso maschile e una su quattro di sesso 
femminile va incontro all’insorgenza di una neopla-
sia nell’arco dei settant’anni di vita, è pur vero che 
due uomini su tre e tre donne su quattro sono resi-
stenti. Come mai? Io e il mio gruppo siamo convinti 
del fatto che il “microambiente” interno, ossia la par-
ticolare architettura strutturale e funzionale dei tes-
suti dei nostri organi, giochi un ruolo cruciale e che 
l’RNASET2 agisca proprio in quest’ambito”, ha spie-
gato Taramelli. Purtroppo lo studio sul “microam-
biente”, e quindi sulla resistenza al tumore, è ancora 
a uno stadio arretrato ma potrebbe concretizzarsi in 
interventi terapeutici molto più naturali che implica-
no l’attivazione delle difese interne. Ricordiamo che 
il tumore ovarico, definito il “killer silente” per via 
dell’assenza di sintomi specifici, rappresenta il più le-
tale cancro ginecologico che porta alla morte la metà 
delle pazienti e fa registrare 200.000 nuovi casi ogni 
anno, dei quali circa 4000 solo in Italia. 

Già due anni fa un gruppo di ricercatori varesini 
aveva pubblicato una ricerca in cui si spiegava 

come l’azione del gene fosse di inibire la crescita 
tumorale. Oggi gli scienziati del Gruppo di Genetica 
Umana dell’Università dell’Insubria hanno fatto ul-
teriori passi in avanti dimostrando che l’assenza del 
gene stesso porta all’insorgenza del tumore. Insom-
ma, se da un lato la presenza del gene RNASET2 ini-
bisce la crescita del tumore dall’altro la sua elimina-
zione induce la trasformazione della cellula da sana 
a tumorale. “Questa è la dimostrazione formale del 
ruolo cruciale di questo gene nella genesi tumorale, 
soprattutto dei tumori ovarici, le cui basi biologiche 
sono a tutt’oggi estremamente oscure e lacuno-
se”, ha affermato il professor Roberto Taramelli alla 
guida del team di ricercatori. Gli scienziati hanno, 
inoltre, scoperto che RNASET2 avrebbe un ruolo 
fondamentale durante le prime fasi della formazio-
ne tumorale “nell’avvertire” le cellule che qualcosa 
non sta funzionando in modo corretto. “Una sorta 
di campanello d’allarme”, ha spiegato Taramelli “ma 
questo gene fa qualcosa in più poiché richiama, negli 
spazi dove le cellule stanno iniziando la loro corsa 
verso la malignità, cellule immunologiche chiamate 
macrofagi che attuano una sorta d’inibizione della 
crescita delle cellule tumorali”. L’RNASET2 assume 
così il ruolo di un “hub” ossia di un importante nodo 
della rete di molecole che presiede ai processi cellu-
lari e che intrattiene un numero elevato di contatti 
con altre molecole. “È chiaro, come ben sanno gli 
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Un recente studio italiano ha approfondito e tracciato 
il ruolo del gene RnAsET2 nella dinamica di nascita 

e sviluppo del tumore ovarico.

Tumore ovarico. nuove frontiere terapeutiche


