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Tumori: con nuova terapia 
riduce del 38% la mortalità 
per la prostata 

Una nuova terapia può ridurre del 38% il rischio di mortalità 
per i pazienti con tumore alla prostata in stadio metastatico e 
resistente alla castrazione.

Ad annunciarlo è la società farmaceutica Novartis che ha reso 
noti i risultati dello studio Vision svolto in fase 3.

Il Lu-Psma-617 ha infatti dimostrato, rispetto al migliore 
standard attuale di cura, un miglioramento della 
sopravvivenza globale e una riduzione del 60% del rischio di 
progressione del cancro.
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Al via la nuova casa 
editrice Sharing 
Media Srl 

In questi mesi incerti, in una 
fase ancora complessa per il 
nostro Paese, nasce Sharing 
Media Srl, startup innovativa 
specializzata nell’edizione di 
libri e di testate periodiche 
online ed offline. La nuova 
casa editrice ha scelto di non 
specializzarsi in un solo genere 
ma di pubblicare titoli che 
spaziano dalla narrativa alla 
formazione, dai libri per 
bambini ai saggi. E poi ancora 
letteratura, sociologia, 
psicologia, libri per concorsi, 
thriller, avventura, gialli, 
romanzo rosa, turismo, 
enogastronomia, diari di 
viaggio, libri per ragazzi young 
adult. La società reclama una 
sua identità antropocentrica 
all’interno del sistema 
economico, in cui la vendita 
non trascinerà il pensiero.
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La terapia con radioligandi, sviluppata dalla società Aaa 
(Advanced Accelerator Applications), azienda del gruppo 
Novartis, consiste nell’uso combinato di un composto 
(ligando) capace di un’azione mirata di precisione e di un 
radioisotopo con attività terapeutica (particella 
radioattiva).

Dopo la somministrazione per via endovenosa, il 
radioligando si lega al marcatore o recettore presente sulla 
cellula tumorale, esercitando l’effetto terapeutico grazie al 
radioisotopo, che danneggia le cellule tumorali bersaglio 
distruggendo la loro capacità di replicarsi o provocandone 
la morte.

«Entriamo nell’era della medicina di precisione nel 
carcinoma della prostata con lo studio Vision . Per la 
prima volta viene dimostrata l’azione antitumorale 
selettiva di un radiofarmaco, il lutezio, in pazienti con 
malattia in fase di resistenza alla castrazione.» afferma 
Giuseppe Procopio, responsabile dell’Oncologia Medica 
genitourinaria della Fondazione Irccs Istituto nazionale 
dei tumori di Milano.

«L’efficacia antitumorale del lutezio —prosegue Giuseppe 
Procopio— ha indotto un significativo vantaggio in 
sopravvivenza libera da progressione e globale in pazienti 
selezionati sulla base di un esame diagnostico innovativo 
quale la Pet Psma»

Per Ettore Seregni, direttore della struttura complessa 
della medicina nucleare della stessa Fondazione Irccs 
Istituto nazionale dei tumori di Milano, è prevedibile che 
questa terapia potrà essere eseguita in molti casi anche 
ambulatorialmente, senza quindi la necessità di ricovero 
del paziente.

«Le radiazioni emesse dal paziente, infatti, sono limitate e 
la radioattività si allontana in breve tempo, per cui, 
seguendo le opportune precauzioni ed indicazioni, non 
sono prevedibili rischi per caregiver e familiari» conclude 
Ettore Seregni.
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Sviluppo sostenibile 

Ecco un segnale innovativo nel 
mercato dell’editoria: nasce 
Sharing Media, una piccola ma 
ambiziosa casa editrice che ha 
scelto di non specializzarsi in un 
solo genere e pubblicare titoli 
che spaziano dalla narrativa alla 
formazione, dai libri per bambini 
ai saggi. Al vertice una giovane 
imprenditrice, Viola Lala, che da 
sempre predilige aree culturali 
poco conosciute.  

«Mettersi in gioco in un periodo 
in cui nessuno consiglierebbe di 
farlo? È così che nascono le idee 
migliori» sottolinea Viola Lala, la 
giovane imprenditrice che al fronte 
della nuova iniziativa editoriale. 

L’obiettivo è quello di realizzare 
120 pubblicazioni annue, 
facendo una particolare attenzione 
all’ambiente, promuovendo e 
sostenendo progetti di 
riforestazione in diverse parti 
del mondo e proponendosi di 
aiutare a combattere il 
cambiamento climatico, la 
desertificazione e la povertà. 

Il piano d’impresa prevede alta 
sensibilità allo sviluppo sostenibile 
e l’adozione di modelli di business 
orientati all’innovazione sociale, 
intesa come produzione di beni e 
servizi che creano nuove relazioni, 
valorizzano il patrimonio culturale 
e promuovono l’educazione.


