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AGAVE: SQUARCI DI LUCE
Presentazione della ricerca sugli effetti antitumorali dell’estratto 
di foglie di Agave nelle cellule di osteosarcoma

una sopravvivenza a 5 anni del 60-70% 
-  e si dimostra come l’Agave inibisca la 
loro vitalità e migrazione inducendo 
apoptosi cellulare. I dati finora ottenu-
ti suggeriscono dunque la possibilità di 
utilizzare l’Agave nel trattamento dell’o-
steosarcoma in associazione ai presidi 
chemio e radioterapici convenzionali e 
potenzialmente anche nei pazienti che 
hanno sviluppato ricaduta di malattia.

Website: www.auroratomaselli.org

L’Associazione Aurora Toma-
selli Ricerca e Prevenzione, 
fondata nel 2010 a seguito 

della scomparsa prematura della 
piccola Aurora Tomaselli per com-
plicanze relative a un osteosar-
coma, si occupa di ricerca e pre-
venzione di tumori, con particolare 
riferimento all’osteosarcoma. Il 27 
marzo scorso,  presso la Sala della 
Promoteca in Campidoglio (Roma), 
in occasione  del Convegno “Aga-
ve: Squarci di luce”, ha presentato 
i risultati dello studio condotto 
dai ricercatori dell’Istituto Tu-
mori Regina Elena di Roma - re-
centemente pubblicato sulla rivista 
scientifica “Cancer Letters” - sugli 
effetti antitumorali dell’estrat-
to di foglie di Agave nelle cellule 
affette da osteosarcoma. Sono 
intervenuti alla manifestazione i 
rappresentanti dell’Associazione 
Aurora Tomaselli Roberto, Natali-
na e Francesco Tomaselli, il Dott. 
Giovanni Blandino e la Dott.ssa 
Sabrina Strano dell’I.R.E. di Roma, 
la Dott.ssa Alessandra Longhi  e il 
Dott. Massimo Serra dell’Istituto 
Ortopedico Rizzoli di Bologna, la 
Dott.ssa Francesca Marini, rappre-
sentante di Aboca s.p.a., e la Dott.
ssa Paola Muti della McMaster Uni-
versity in Hamilton, Canada. Soste-
nitrice dell’iniziativa l’attrice Anna 
Foglietta che ha moderato l’evento, 
nel corso del quale è stata distri-
buita la documentazione relativa al 
Convegno e  allo Studio. 

In quest’ultimo, si indagano gli 
effetti antitumorali dell’estratto 
di foglie di Agave nelle cellule 
di osteosarcoma - il tipo più ag-
gressivo di tumore solido prima-
rio che si sviluppa nelle ossa, con 
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