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Salute L’immagine riproduce la nuova tecnica 
in fase sperimentale per la diagnosi 
dei tumori 

Un campo di battaglia aperto  la 
cui sfida è affidata 
esclusivamente alla ricerca 
scientifica. Il tumore a portata di 
un “test”: è l’ultima scoperta 
degli scienziati del National 
Human Genome Research . 
Anche la scuola contribuisce alla 
ricerca. 

Approfondimento 
L’NHGR, alias, istituto  nazionale di 
ricerca umano del genoma, 
dipartimento del National Institutes of 
Health, di Bethesda Maryland, fu 
fondato nel 1989 con lo scopo di 
mappare il genoma umano,  studiare i 
comportamenti genetici delle varie 
malattie in collaborazione con United 
States Department of Energy.  
Ora, con 
il sequenziamento del genoma umano, 
completata ad aprile 2003, gli scienziati 
del mondo hanno accesso ad un 
database che facilita enormemente e 
accelera la ricerca biomedica. 
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SUL RING IL CANCRO E LA 
RICERCA SCIENTIFCA: CHI 

VINCERA’ 
LA SFIDA? Di cosa si tratta? E’ una tecnica 

ancora in fase sperimentale, messa a 
punto dai ricercatori della University 
of California- San Diego, ma che in 
futuro potrebbe rivoluzionare la 
possibilità di diagnosticare 
precocemente molti tumori. Si tratta di 
un metodo poco invasivo basato 
sull’analisi del DNA rilasciato nel 
sangue dalle cellule neoplastiche. 
Ma cos’è una neoplasia? Una 
neoplasia, nota anche con il termine 
“tumore” indica una massa di tessuto 
anomalo  che cresce 
considerevolmente rispetto ai normali 
tessuti dell’organismo. 
C’è differenza tra tumore e cancro? 
Un tumore viene classificato per 
tipologia: benigno e maligno. Benigno 
è caratterizzato da cellule generanti 
masse ben delimitate, e che conserva  
la prerogativa dei tessuti dai quali 
hanno origine senza invadere organi 
circostanti o produrre metastasi. Un 
cancro o tumore maligno è costituito 
da cellule che mutano radicalmente, 
estendendosi agli organi annessi e 
quindi generando metastasi; ne 
consegue che il cancro è un tumore 
maligno, mentre un tumore non è 
necessariamente un cancro. 
E’ possibile curare il tumore? 
Indubbiamente esistono già delle cure 
contro il tumore: si tratta di terapie che 
però non sono efficaci per tutte le varie 
tipologie di tumore: radioterapia e 
chemioterapia. Quest’ultima prevede 
l’utilizzo di prodotti chimici che ucci- 

-dono ,però, sia gli agenti responsabili della 
malattia,sia le cellule sane.  A differenza, la 
radioterapia  si serve di raggi ionizzanti che 
colpiscono e distruggono le cellule tumorali 
risparmiando quelle sane. 
Queste terapie hanno effetti collaterali 
sull’infermo? 
Certo!  Entrambe incidono sull’umore della 
persona, in quanto subentrano fattori quali  
stanchezza, cambiamento di peso, assunzione 
di ormoni e, nel caso della chemioterapia, la 
perdita dei capelli. Dunque ricorrere alla 
biopsia liquida sopracitata, rappresenterebbe 
certo un metodo meno invasivo rispetto a tutte 
le analisi oggi note, necessarie ad individuare 
l’eventuale presenza di una neoplasia, per poi 
ricorrere a chemio o radioterapia. 
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Chiunque può sottoporsi a un test di 
biopsia liquida?                                     
Ad oggi -sottolinea il presidente 
dell’Associazione Italiana di oncologia 
medica, Carmine Pinto- solo i pazienti 
con tumore al polmone possono 
ricorrere alla biopsia liquida, 
sottoponendosi ad un’analisi che cerca 
le mutazioni del gene Egfr che, se 
presenti permettono di scegliere la 
terapia adeguata. Di recente, però, la 
biopsia è stata sperimentata su pazienti 
con tumore anche a prostata e colon. 

   Domanda & risposta 
di Focus 

L 

In che modo la scuola può contribuire 
allo sviluppo della ricerca? 
Da sempre la scuola, soprattutto l’indirizzo 
biotecnologico sanitario, si occupa dello 
sviluppo della ricerca e della 
sperimentazione di nuove tecnologie, 
posto che proprio  dai banchi di scuola 
nasce il futuro scienziato. Essa 
contribuisce alla ricerca attraverso 
iniziative che vedono gli studenti 
protagonisti attivi di un’azione didattica 
efficace: pratica laboratoriale, convegni, 
realizzazioni editoriali e multimediali, 
raccordi con il mondo della ricerca e 
dell’università: sono questi gli strumenti 
che fanno crescere la consapevolezza 
dell’importanza della scienza e della 
tecnologia per lo sviluppo civile e coretto 
di una società. 

Come si effettua una biopsia? 
Per effettuare una biopsia liquida, si 
preleva un campione di sangue e se ne 
separa la componente cellulare, 
ottenendo il plasma. Quindi si procede 
estraendone il cfDNA (DNA libero 
circolante) per sottoporlo ad analisi. 
Richiedendo solo un semplice prelievo 
ematico, la biopsia liquida può essere 
ripetuta più volte con un impatto 
minimo per il paziente. Poiché la 
biopsia liquida analizza direttamente il 
DNA tumorale, può fornire 
informazioni sullo stato dei geni 
associati allo sviluppo della neoplasia. 

L’argomento in 
“pillole” 
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Ambiente Nell’immagine sottostante riso 
e insetti, tra le prelibatezze 
dell’ultimo millennio 

La popolazione mondiale 
aumenta in modo 
esponenziale e quando le 
risorse non sono sufficienti 
o disponibili ecco l’ingresso 
degli insetti sulle tavole di 
un mondo ormai 
globalizzato. E’ il fenomeno 
dell’entomofagia accolto 
senza smorfie e ribrezzo 
anche presso i popoli 
occidentali. E ciò che prima 
era una necessità dei popoli 
che vivevano al di sotto 
della soglia di povertà, oggi 
è un cibo rivalutato per le  
proprietà altamente 
proteiche. 

Lessico 
Entomofagia: regime alimentare che vede 
gli insetti alimenti base di pietanze. Una 
pratica inizialmente diffusa presso molte 
popolazioni del pianeta, soprattutto nei 
paesi in via di sviluppo, costretti nella 
morsa della fame e della povertà a cibarsi 
di animali. Oggi è moda; ma in futuro 
diventerà necessità. 
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GLI INSETTI: DA NECESSITA’ DEI 
POPOLI A SPECIALITA’ E 

PRELIBATEZZA DEI FAST FOOD 
In che cosa consiste la dieta del    
futuro? La dieta del futuro consisterà 

nell’entomofagia , ovvero , nutrirsi 

prevalentemente di insetti ricchi di 

proteine , zuccheri , grassi saturi e 

calorie. Esistono circa 1900 tipi di 

insetti commestibili.  I più comuni 

sono : Ragni, larve, grilli, cavallette, 

cicale, formiche, termiti, bruchi e vermi, 

scorpioni, lumache e millepiedi. Questo 

tipo di alimentazione è già praticata in 

molti paesi orientali e tropicali in alcune 

ricette come la bistecca di formica, 

ragni fritti, farina di grillo e lecca-lecca 

alle formiche. 

Quali sono le conseguenze 

negative? Difficile da dire con 

precisione perché questa pratica 

alimentare non è stata mai estesa a un 

grandissimo livello e quindi non si 

possono determinare con facilità tutti gli 

impatti ambientali di un allevamento di 

grande produzione. Sicuramente non 

sarà facile educare questi insetti e 

promuovere una tale dieta visto un 

piuttosto comune ribrezzo verso questo 

genere di animali e, dal lato opposto, la 

sempre più diffusa dieta vegana. 

Perché è considerato importante 

cominciare ad integrare  gli insetti 
nella nostra vita quotidiana? Tale 

regime alimentare viene considerato 

cibo sostenibile in quanto prevede il 

consumo di cibo nutrizionalmente sano, 

con un basso inquinamento atmosferico, 

idrico e territoriale ,ricco di proteine e 

accessibile per tutti. 
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Sono davvero una delle migliori fonti 
di proteine? Gli insetti possono essere 
molto nutrienti, ed alcuni hanno un apporto 
proteico pari a quello della carne o del 
pesce. Gli effetti benefici sono numerosi: 
Le larve essiccate contengono un 

vastissimo spettro di amminoacidi 
essenziali, una dozzina di acidi grassi 
e una buona dose di oligoelementi; 

Alcune formiche sono considerate un 
toccasana per mantenere la salute 
della vista; 

Le cicale succhiano le radici di piante 
molto nutritive , contengono pochi  
grassi e tante proteine e vitamine. 

Come vengono trattati prima di essere 
ingeriti? Tutti gli insetti prima di essere 
cucinati devono essere trattati per evitare 
tutte le affezioni che potrebbero insorgere. 
La preparazione è semplice e si articola in 
quattro passaggi: 
Innanzitutto è necessario terminare la vita 

dell’insetto nel modo più umano 
possibile; 

Metterli in una pentola e bollirli per un paio 
di minuti con un pizzico di sale. 
Questo ucciderà eventuali microbi e 
batteri; 

Lasciare raffreddare ed asciugare; 
A questo punto possono essere cucinati e  

consumati. 

Domande e risposte 
di Focus 

                       

Fino a che punto sono dannosi per la 
nostra salute? Le malattie causate dagli insetti 
sono varie e alcune molto gravi. I parassiti 
infatti sono in grado di trasmettere agli esseri 
umani delle malattie che possono deteriorare la 
nostra salute. Ciò avviene attraverso gli agenti 
patogeni che gli insetti trasportano. Si tratta 
soprattutto di protozoi, di virus e di batteri, i 
quali, una volta penetrati nell’organismo umano, 
mettono a rischio le nostre difese immunitarie, 
compromettendo il nostro benessere. 

Esisterà solo questo tipo di dieta?
Ovviamente no! Oltre all’ entomofagia si 
produrranno  le carni sintetiche che faranno 
parte della nuova alimentazione .Questo tipo 
di dieta è basato sull’ assunzione di carni 
animali che non hanno mai fatto parte di un 
animale vivo. Si prelevano le cellule staminali 
dal muscolo degli animali e vengono coltivati 
su speciali impalcature fino a formare un 
numero di filamenti sufficiente. Si stima che 
tra circa cinque anni sugli scaffali dei 
supermercati compariranno polpette, hot dog e 
salsicce da carne in provetta. 

L’argomento 
in pillole 

7 



Comportamento 

“Il gioco è bello quando dura poco” 

così recita un antico proverbio e 
quando sfugge di mano si trasforma 

in patologia. È il fenomeno del G.A.P. 

Nove cose che dovresti sapere per 
non cadere in...”tentazione”. 

Come contrastare un fenomeno che 
coinvolge la new generation. 

L’immagine sottostante ritrae 
una giovane ragazza immersa 

nel gioco patologico 
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Una dipendenza... 
‘‘senza sostanza’’ 

Che cos'è il Gioco d'Azzardo Patologico 
(G.A.P.) ? 
Un disturbo del comportamento di gioco, 
una forma morbosa, persistente e ricorrente  
rientrante nella categoria diagnostica dei 
disturbi del controllo degli impulsi, 
inquadrato dagli esperti nella categoria delle 
comportamentali. 
Quando è stato riconosciuto come 
dipendenza? 
Grazie a psichiatri americani è stato 
riconosciuto come patologia nel 1980 ed è 
stato classificato come “disturbo del 
controllo degli impulsi non classificati”. 
Una patologia di origine recente che risulta 
priva di dati significativi e importanti, 
nonostante sia un disturbo che compromette 
negativamente attività personali, familiari, 
lavorative. 

Come si diventa giocatore d’azzardo? 

Lungo un itinerario che attraversa varie fasi 
di sviluppo della patologia: dalla fase della 
vittoria, dove il giocatore inizialmente gioca 
per divertirsi e riscontra più vincite che 
perdite, fino alla fase in cui il giocatore è 
costretto a chiedere aiuto per ricostruire 

la sua vita. Tra questi due poli c’è la fase 
della perdita caratterizzata dall’illusorietà 
della vincita che tarda ad arrivare, mentre 
incalzano i prestiti e i conseguenti debiti; la 
fase della disperazione in cui il soggetto  
perde la speranza, entra nel tunnel della 
depressione, matura l’idea del suicidio e 
sopravvengono crisi familiari ed 
economiche. Il soggetto non ha più 
coordinate. 

Che differenza intercorre tra gioco 
sociale e gioco patologico e come si 
riconosce un social gambler da un 
pathologic gambler? 
Gli esperti affermano che è il volume di 
affari investito nel gioco ad essere il 
discriminante. 
Il social gambler è un giocatore occasionale: 
gioca in base ai soldi che possiede e che 
guadagna; il gioco diventa un momento di 
piacere nell’illusione di “una svolta nella sua 
vita”, è un passatempo. Smette quando 
vuole, ha un comportamento controllato e 
una condotta responsabile..In caso di vittoria 
smette. 
. 
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Il pathologic gambler considera il gioco coe 
una dimensione alternativa e sostitutiva alla 
vita quotidiana; nel gioco placa i suoi 
conflitti interiori, gioca per vincere; è affetto 
da sentimenti di onnipotenza; ogni vittoria 
innesca un meccanismo compulsivo di gioco. 
Si galvanizza ma avverte sentimenti di colpa 
per la vittoria; è incapace di smettere di 
giocare in caso di perdita. E’ la conflittualità 
inconsapevole che il giocatore patologico 
vive. 
Quali fasce di età coinvolge? 
Tutte le fasce di età, tutti i ceti sociali e tutte 
le categorie: dai nullatenenti ai professionisti, 
dagli adolescenti agli anziani. Non risparmia 
nessuno, nemmeno il genere. Maggiormente 
coinvolti nel fenomeno, però, sono i 
giovanissimi, infatti, l’identikit tracciato 
dagli esperti è il seguente: maschio, 
frequentante le scuole, spesso fumatore o 
consumatore di sostanze, con disagio sociale, 
familiare e difficoltà di adattamento e di 
relazione, per cui il gioco è l’unico “rifugio 
della mente”, (Steiner, 1993), una 
dimensione parallela, compensativa ed 
alternativa alle frustrazioni quotidiane. I dati 
statistici parlano chiaro: uno studio condotto 
nel biennio 2012-2013 dal dipartimento 
politiche antidroga sulla popolazione 
studentesca ha individuato una precisa fascia 
d’età, dai 15 ai 19 anni, vittima del gioco. 

Considerando che 30milioni di italiani 
giocano d’azzardo e 2milioni e mezzo di 
italiani sono considerati “giocatori 
problematici” quali strategie di 
intervento adotta lo Stato per contenere 
il fenomeno? 
Il decreto Balduzzi, la legge di stabilità del 
2015 e del 2016 sono tappe importanti per 
la prevenzione e la cura del fenomeno. Lo 
stato ha investito una quota di 50 milioni di 
euro all’anno in un progetto mirato che 
controlla il soggetto a rischio patologia 
attraverso il monitoraggio del proprio 
comportamento con messaggi di allerta da 
parte di software. Inoltre, nelle varie 
regioni, presso strutture pubbliche,  sono 
previsti punti di ascolto attraverso anche la 
diffusione di materiale informativo sulla 
prevenzione del gioco patologico. In primis 
tra i servizi istituzionali di prevenzione 
vanno segnalati la Help Line Gioca 
Responsabile Anonimo e Gratuito e il sito 
web. 
Quale ruolo riveste la scuola, agenzia 
formativa deputata alla formazione e 
all’educazione dei giovani, nella lotta 
contro il G.A.P.? 
La lotta contro il G.A.P passa soprattutto 
attraverso l’informazione e la prevenzione 
nelle scuole. L’adolescenza, infatti, è l’età a 
rischio di dipendenza dal gioco d’azzardo. 
Un’ età in cui si cercano sensazioni, 
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nuove e trasgressive, di demarcazione della 
propria identità; un’età in cui si  sfidano le 
regole del mondo degli adulti e ci si mette 
alla prova attraverso esperienze disparate 
per cui  slot machines e video poker 
costituiscono un campo di sfida in cui 
cimentarsi per il rafforzamento del sé. Le 
scuole, pertanto, essendo agenzie di 
formazione, offrono  agli studenti  sportelli 
di ascolto con figure di riferimento 
specializzate nell’affrontare problemi 
adolescenziali in cui rientra anche il 
fenomeno del gioco patologico. Molte sono 
le scuole che creano infatti raccordi con le 
istituzioni, oppure elaborano, al loro 
interno, programmi di formazione per i 
docenti, percorsi d’educazione tra pari 
invocando l’intervento di esperti che si 
occupano dei disturbi dell’apprendimento 
dal momento che l’adolescente giocatore 
versa in condizione di disagio relazionale e 
cognitivo da inficiare il percorso scolastico. 
Può da sola l’istituzione scolastica 
contrastare il fenomeno G.A.P.? 
Ovviamente occorre un’azione sinergica tra 
le agenzie formative che vede la famiglia 
avere un ruolo di primo piano 
nell’educazione dei propri figli. Scuola e 
famiglia dovrebbero, a partire dai primi anni 
di vita, impostare un’educazione  che veda 
il gioco in una dimensione morale e sociale 
e come tra le più nobili facoltà percettive ed 
estetiche dell’uomo. Impostare insieme una 
nuova dimensione comunicativa che, libera 
da mode educative, sia orientata. 

alla valorizzazione e diffusione di una nuova 
sana e naturale cultura del gioco, diventa una 
grande sfida. L’unione tra le parti diventa 
chiave fondamentale nel processo 
psicoterapico e senza il corollario familiare 
non si possono proporre modifiche di 
comportamento. La famiglia deve essere 
vigile, attenta ad ogni variazione umorale del 
proprio figlio comunicando tempestivamente 
condotte anomale ai docenti. 
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