
 

 
NULLAOSTA ALLA SPERIMENTAZIONE SULL' UOMO DEL VACCINO DEL PROFESSOR BARTORELLI 

Via libera all' " UK 101 " 
" Si " della Cuf dopo bocciature e polemiche Mantegazza: 
un passo avanti nella ricerca Il metodo anti cancro " 
promosso " dall' Istituto superiore di Sanita' 

Nullaosta alla sperimentazione sull'uomo del vaccino del professor Bartorelli Via libera all'"UK 101" "Si" della 

Cuf dopo bocciature e polemiche Mantegazza: un passo avanti nella ricerca Il metodo anti - cancro "promosso" 

dall'Istituto superiore di Sanita' MILANO - L'UK 101 ha superato l'esame dell'Istituto superiore di Sanita'. Il 

cosiddetto "vaccino anticancro", derivato dalle ricerche dell'immunologo milanese Alberto Bartorelli, ha ricevuto 

il nullaosta per la sperimentazione clinica sull'uomo che dovrebbe partire verso settembre. E dopo oltre un anno di 

silenzio, seguito alle polemiche che avevano coinvolto numerosi esponenti del mondo scientifico e accademico e 

interessato, dal '92 in poi, ben tre ministri della Sanita' - Garavaglia, Costa e Guzzanti - l'ultimo atto della 

Commissione unica del farmaco (Cuf) uscente e' stato quello di approvare la sperimentazione del contestato 

farmaco "anticancro". "Finalmente riusciremo a sapere - dice Paolo Mantegazza, rettore dell'Universita' di Milano, 

farmacologo, e membro della Cuf uscente - se questo farmaco e' attivo anche sull'uomo, come ha dimostrato di 

esserlo in modo eclatante sugli animali di laboratorio (queste ricerche sono condotte all'Universita' di Torino, 

n.d.r.). Pur senza soverchie speranze, perche' gia' abbiamo visto in passato che cio' che funziona sull'animale poi 

puo' non dare gli stessi risultati sull'uomo, si puo' pero' affermare che lo studio di questa proteina potrebbe 

veramente aprire la strada a nuove ipotesi di cura del cancro. E sia in Giappone, sia in Germania sono cominciati i 

lavori su proteine simili a quella di Bartorelli". "La sperimentazione clinica sull'uomo - spiega Alberto Panerai, 

dell'Istituto di farmacologia di Milano, che coordinera' lo studio - coinvolgera' 400 pazienti, 200 malati di cancro 

al colon e 200 di tumore alla mammella, che non rispondono piu' alle cure tradizionali. In un anno forse si avranno 

i primi risultati". Sull'UK 101 e gli studi connessi, finanziati anche da Mediobanca e Fiat, il professor Bartorelli ha 

gia' accumulato diversi brevetti internazionali. Ma che cosa e' il cosiddetto farmaco "anticancro"? "L'UK 101 in 

realta' e' formato da tre proteine - risponde l'immunologo milanese -. Una e' l'ubiquitina, che e' come uno spazzino 

che si attiva quando c'e' una cellula malata da eliminare. La seconda e' l'UK 114, la proteina chiave, mentre la 

terza sostanza e' l'UK 150, che e' il trasportatore dell'UK 114". Continua Bartorelli: "L'UK 114 e' normalmente 

prodotto dal fegato dei mammiferi, anche dell'uomo che ha anticorpi naturali contro questa proteina, ed e' presente 

pure nel 93 per cento delle cellule dei tumori solidi umani. Quando iniettiamo l'UK 114 sull'animale riattiviamo la 

risposta immunitaria contro questa proteina". Tornando alla sperimentazione sull'uomo, l'ok della Cuf e' venuto 

dopo che l'Istituto superiore della Sanita' ha definito del tutto innocuo e senza effetti tossici il farmaco denominato 

UK 101. La commissione per l'accertamento dei requisiti dei prodotti farmaceutici di nuova istituzione ha 

espresso il suo parere favorevole alla sperimentazione clinica pilota per l'UK 101 nella seduta del 28 gennaio '97. 
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