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Cancro. Aiom stronca esame del sangue per la 
diagnosi precoce messo a punto dall’oncologa 
Paterlini ieri a Porta a Porta: “Test non validati 
da studi clinici controllati. Servizio pubblico stia 
attento: fuorviante far credere che basti un test”

“Oggi non abbiamo test sul sangue validati che permettono già nella 
popolazione generale la diagnosi precoce di tumore”. Così il presidente 
nazionale Aiom, Carmine Pinto, dopo l’intervista a “Porta a Porta” di 
Patrizia Paterlini-Bréchot, docente di biologia cellulare e molecolare 
all'Università Paris-Descartes, ideatrice di un test per la diagnosi 
precoce del cancro attraverso un esame del sangue del paziente. 

“Non è possibile indicare un anno in cui sconfiggeremo i tumori: si tratta di una lotta che viene 
combattuta ogni giorno, grazie alla prevenzione, alla ricerca scientifica e alle nuove terapie”. 
Esprime preoccupazione Carmine Pinto, presidente nazionale Aiom (Associazione Italiana di 
Oncologia Medica), per i contenuti della puntata di “Porta a Porta” andata in onda, ieri sera su 
Rai 1, in cui è intervenuta l’oncologa Patrizia Paterlini-Bréchot, docente di biologia cellulare e 
molecolare all'Università Paris-Descartes, che avrebbe realizzato un test per la diagnosi precoce 
del cancro.

“Le notizie diffuse dai media – ha continuato Pinto - ed in particolare da quelli pubblici, per il loro 
peso, hanno un ruolo importante nella corretta informazione dei cittadini e dovrebbero garantire 
a tutti la conoscenza di notizie sui temi relativi alla salute e, in particolare, al cancro supportate 
da chiare evidenze scientifiche. È fuorviante, soprattutto se lo strumento utilizzato è il servizio 
pubblico, far credere ai cittadini che basti un semplice test del sangue per individuare in anticipo 
la malattia e sconfiggerla prima che si manifesti”.

“Mancano dati che validino con studi clinici controllati l’impiego di questo tipo di esame 
nella pratica clinica. Le conclusioni della professoressa Paterlini-Brechot sono infatti basate su 
di un unico studio pubblicato nel 2014 da un gruppo francese – ha continuato il presidente 
nazionale Aiom – L’individuazione di marcatori precoci di rischio è un tema rilevante della ricerca
oncologica. Una delle strade percorse si basa sull’individuazione di geni difettosi che possano 
predisporre allo sviluppo del tumore. Si parte cioè dal principio che la probabilità di sviluppare la 
malattia sia già scritta nel nostro Dna molti anni prima della diagnosi. Ma, a oggi, si tratta di un 
interessante e promettente settore di ricerca non ancora supportato da evidenze per l’utilizzo in 
sanità pubblica. Meno del 2% della popolazione è portatore di mutazioni con sindromi ereditarie 
a rischio di sviluppare il cancro”.

“E proprio in questi casi – ha concluso Pinto - vi sono test genetici offerti gratuitamente, in 
strutture specializzate e secondo precisi protocolli, a chi ha già avuto fra i parenti più stretti un 
certo numero di casi di cancro - e solo per i tumori del seno, ovaio e colon - che indicano la 
presenza di ereditarietà genetica”.
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Ma chi ha ragione, la scienziata italiana
che fa ricerca a Parigi o il presidente
dell’AIOM?
Individuare il cancro in fase precoce, addirittura prima della comparsa, e magari attraverso un semplice
prelievo di sangue. Sarebbe fantastico, ma per ora è solo una speranza, peraltro pericolosa perché potrebbe
distogliere il paziente dai percorsi di diagnosi validati (mammografia, sangue occulto nelle feci, ecc). Magari
facendogli buttare via una fortuna in test che non hanno ancora ricevuto un Ok definitivo da parte della
scienza.
 
E siccome la lotta contro il cancro passa anche attraverso le informazioni veicolate dai media, fanno molto
bene gli oncologi dell’AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) a monitorare quanto viene scritto e
detto sull’argomento perché una ‘bufala’ o una notizia ‘gonfiata’ in questo campo possono fare davvero molti
danni.
 
A suscitare la preoccupazione degli specialisti oncologi questa volta è la lunga intervista fatta ieri sera a ‘Porta
a porta’ (Rai 1) da Bruno  Vespa alla professoressa Patrizia Paterlini-Bréchot, docente di biologia cellulare e
molecolare all'Università Paris-Descartes. andata in onda ieri sera su Rai 1.
 
Italiana di nascita e di formazione universitaria, la Paterlini si è trasferita ormai da oltre 30 anni in Francia,
dove ha portato avanti le sue ricerche di biologia molecolare che sono approdate alla messa a punto del test
ISET®, un metodo di citopatologia sanguigna che consente di isolare le cellule cancerose circolanti (CCC) che
si distaccano da tumori solidi ed entrano in circolo, per poterle analizzare a scopo diagnostico e come guida al
trattamento.
 
Il test ISET® infatti, secondo la studiosa italiana, potrebbe trovare diversi campi di applicazione in clinica:
determinare se un trattamento oncologico è efficace o meno (un trattamento efficace le dovrebbe far
scomparire); analizzarle geneticamente per guidare la scelta verso il trattamento oncologico più adatto;
individuare un tumore invasivo in uno stadio molto precoce, quando non è ancora riconoscibile con le attuali
metodiche di imaging.
 
Non è la prima volta che la Paterlini compare davanti alle telecamere. Una bella donna elegante, dallo sguardo
penetrante e dall’ammaliante accento francese, con il fascino del ‘cervello’ fuggito all’estero. La scienziata
racconta di aver dedicato tutta la sua vita, dormendo appena tre ore per notte, alle sue ricerche al solo scopo
di “potermi guardare un giorno allo specchio pensando che il mio lavoro ha contribuito a salvare tante vite”.
 
La sua partecipazione a “Porta a porta” è un modo anche per promuovere il suo libro “Uccidere il cancro” che
qualcuno ha già ribattezzato un libro-missione. In pratica un’abile operazione di marketing ma per nobili scopi,
che sono quelli di raccogliere i fondi per finanziare le ricerche che dovrebbero definitivamente validare il test
ISET® (naturalmente coperto da copyright) che la Paterlini afferma però di voler mettere a disposizione
gratuitamente a gruppi di ricerca oncologica in tutto il mondo. 
  
Ma le sue parole e il suo impegno non convincono, almeno per il momento, gli esperti dell’AIOM, che ritengono
prematuro parlare per ora di questo test al grande pubblico. Meglio aspettare la sua validazione scientifica
definitiva. 
  
Nel frattempo, è certamente lecito fare il tifo per il buon esito degli studi che lo stanno  testando (in Francia è in
corso una multicentrica su 600 pazienti a rischio tumore del polmone in 18 centri e se ne sta studiando
l’impiego anche nel cancro della mammella e del pancreas), ma per il suo impiego in clinica i tempi non sono
ancora maturi. 
  Il prime time della televisione non sempre corrisponde a quello della scienza.
 
 
Maria Rita Montebelli
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"Non c'è un test capace di leggere 
nel sangue se ti verrà il cancro" 

Gli oncologi italiani polemici con la presentazione a "Porta a Porta" di un libro della 
professoressa italo francese Patrizia Paterlini-Bréchot che lancia un nuovo test che 
permetterebbe di scoprire i tumori con largo anticipo. "Non esiste nessun test validato 
di questo genere - dice il presidente dell'Aiom, Carmine Pinto - Stiamo attenti a 
diffondere notizie come questa". La replica di Vespa: "Pronto al confronto tra Pinto e la 
Paterlini" 

 

Tanta gente che questa mattina si chiede e chiede se davvero è arrivato un piccolo e formidabile esame del 

sangue che permetterà a tutti di "sapere" con largo anticipo se nel nostro corpo sta entrando (o è già entrato) 

il nemico numero uno: il cancro. Se lo chiedono gli utenti Rai (e gli oncologi di tutta Italia sono tempestati da 

domande in merito) dopo il "Porta a Porta" di ieri sera in cui Bruno Vespa ha presentato la 

dottoressa Patrizia Paterlini-Bréchot, docente di biologia cellulare e molecolare all'Università di Paris-

Descartes, e il suo libro "Uccidere il cancro". Nel libro, Paterlini-Bréchot racconta la storia della sua scoperta: 

il test "ISET" (in vendita su internet a 486 euro) da lei stessa brevettato "che è in grado di diagnosticare il 

tumore invasivo con diversi anni di anticipo rispetto al manifestarsi della malattia".  Secondo l'Aiom 

(l'associazione che raccoglie la stragrande maggioranza degli oncologi italiani) siamo invece ancora ben 

distanti da poter prevedere un tumore e il lavoro della professoressa italo-francese (una bella storia di 



tenacia, lavoro e ricerca per farsi largo nel mondo della medicina d'Oltralpe) è certamente serio e importante, 

ma andava presentato altrimenti dalla maggiore trasmissione d'approfondimento della Rai: "Oggi - spiega il 

professor Carmine Pinto, presidente dell'Aiom - non abbiamo test sul sangue validati che permettono già 

nella popolazione generale la diagnosi precoce del tumore. Attualmente sono utilizzati solo per i pazienti con 

diagnosi già accertata di carcinoma al polmone per la scelta di una terapia a target molecolare". In parole 

povere, vuol dire che il test della professoressa non è ancora stato provato a sufficienza per essere 

considerato valido (tanto è vero che nessun servizio sanitario nazionale lo fornisce), che ci sono diversi altri 

test di questo genere in corso di validazione, anche in Italia. Esami genetici esistono: sono però quelli, già 

"validati", che funzionano solo per cercare la cura giusta contro tumori già diagnosticati. 

Pinto aggiunge un'evidente critica alla trasmissione di Vespa. Lo fa, probabilmente, perché gli oncologi 

italiani, questa mattina, si sono svegliati con un problema in più: le migliaia di telefonate di pazienti e cittadini 

che chiedevano: "Allora, dottore, dov'è che posso farmi fare l'esame del sangue per vedere se mi toccherà il 

cancro?". Risposte imbarazzanti, difficili (anche perché nessuno intende denigrare il lavoro della ricercatrice 

italo francese) e inevitabilmente "negazioniste" sull'esistenza dell'esame "definitivo" per sapere se e quando 

arriverà il big killer: “Le notizie diffuse dai media - dice il professor Pinto -  ed in particolare da quelli pubblici, 

per il loro peso, hanno un ruolo importante nella corretta informazione dei cittadini e dovrebbero garantire a 

tutti la conoscenza di notizie sui temi relativi alla salute e, in particolare, al cancro supportate da chiare 

evidenze scientifiche. Non è possibile indicare un anno in cui sconfiggeremo i tumori: si tratta di una lotta che 

viene combattuta ogni giorno, grazie alla prevenzione, alla ricerca scientifica e alle nuove terapie. È 

fuorviante, soprattutto se lo strumento utilizzato è il servizio pubblico, far credere ai cittadini che basti un 

semplice test del sangue per individuare in anticipo la malattia e sconfiggerla prima che si manifesti”. 

Insomma: l'esame non c'è ancora, non si sa quando ci sarà e la Tv di Stato farebbe bene a usare qualche 

attenzione in più prima di lanciare notizie come quelle di ieri sera. 

E il presidente dell'Aiom entra nel merito dell'ISET: “Mancano dati che validino con studi clinici controllati 

l’impiego di questo tipo di esame nella pratica clinica. Le conclusioni della professoressa Paterlini-Bréchot 

sono infatti basate su di un unico studio pubblicato nel 2014 da un gruppo francese. L’individuazione di 

marcatori precoci di rischio è un tema rilevante della ricerca oncologica". Quindi la professoressa Paterlini-

Bréchot si muove su una  strada scientificamente corretta, ma che, certamente, non è ancora arrivata a 

risultati tali da parlarne in pubblico con tale risonanza: "Una delle strade percorse - continua Pinto - si basa 

sull’individuazione di geni difettosi che possano predisporre allo sviluppo del tumore. Si parte cioè dal 

principio che la probabilità di sviluppare la malattia sia già scritta nel nostro DNA molti anni prima della 

diagnosi. Ma, a oggi, si tratta di un interessante e promettente settore di ricerca non ancora supportato da 

evidenze per l’utilizzo in sanità pubblica”. Meno del 2% della popolazione è portatore di mutazioni con 

sindromi ereditarie a rischio di sviluppare il cancro. “E proprio in questi casi - conclude il prof. Pinto - vi sono 

test genetici offerti gratuitamente, in strutture specializzate e secondo precisi protocolli, a chi ha già avuto fra 

i parenti più stretti un certo numero di casi di cancro (e solo per i tumori del seno, ovaio e colon) che indicano 

la presenza di ereditarietà genetica”. In sintesi: ci vuole ancora tempo per arrivare ai risultati di cui si parla in 

"Uccidere il cancro" e il fatto che, attualmente, il test non sia ancora stato "validato" ne impedisce 

tecnicamente e legalmente l'utilizzo nelle strutture pubbliche (esclusi, ovviamente, gli aspetti legati alla 

ricerca) anche se la professoressa Paterlini-Bréchot lo ha già messo in vendita su internet. 

In serata arriva la risposta di Bruno Vespa: "Mi auguro che il presidente dell’Aiom, Carmine Pinto, accetti il 

confronto a ‘Porta a porta’ con Patrizia Paterlini- Brechot per chiarire ogni possibile malinteso su una 

innovativa ricerca sul cancro. La professoressa Paterlini è una scienziata molto accreditata e ospitandola 

‘Porta a porta’ ha recato un utile contributo alla discussione su un tema delicato. I maggiori oncologi italiani 

sanno con quanto rigore la nostra trasmissione abbia sempre affrontato questi temi. Durante l’intervista con 

la Paterlini deliberatamente non abbiamo fatto cenno ai centri privati italiano e francese che effettuano 

ricerche su pazienti proprio per non alimentare illusioni improprie". 



 

Anche Paterlini-Bréchot scrive al professor Pinto e si dichiara disponibile al confronto: "Tengo a che i miei 

propositi non siano fraintesi. Il libro che ho scritto e i miei interventi hanno il fine di informare il pubblico sulla 

direzione della ricerca". La professoressa ammette che c'è "solo uno studio"  e che altre ricerche andranno 

sviluppate prima di arrivare a delle conclusioni. Per esempio, si dovrà capire da che organo vengono le 

eventuali cellule tumorali trovate nel sangue con ISET. Ma difende il suo libro e rivendica il suo impegno 

spasmodico nella battaglia contro il cancro. E conclude: "I nostri punti di vista non sono in opposizione, 

tranne sul fatto che non ho conclusioni ma solo spiegazioni". 
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Oncologi, non abbiamo ad oggi test 
sangue per diagnosi precoce 
cancro generalizzata
Pinto(Aiom),'preoccupazione per contenuti puntata Porta a Porta' 

 "Oggi non abbiamo test sul sangue validati che permettono già nella popolazione 
generale la diagnosi precoce di tumore". Lo afferma il presidente della 
Associazione italiana di oncologia medica (Aiom), Carmine Pinto, precisando che 
tali test sono ora "utilizzati nella pratica quotidiana solo per pazienti con diagnosi 
già accertata di cancro del polmone per la scelta di una terapia a target 
molecolare".

    "Le notizie diffuse dai media ed in particolare da quelli pubblici, per il loro peso - 
rileva Pinto in una nota - hanno un ruolo importante nella corretta informazione dei 
cittadini, sulla base di chiare evidenze scientifiche. È fuorviante, soprattutto se lo 
strumento utilizzato è il servizio pubblico - prosegue - far credere ai cittadini che 
basti un semplice test del sangue per individuare in anticipo la malattia e 



sconfiggerla prima che si manifesti". Con queste parole, Pinto esprime 
"preoccupazione per i contenuti della puntata di 'Porta a Porta' di ieri in cui è 
intervenuta l'oncologa Patrizia Paterlini-Bréchot, dell'Università Paris-Descartes, 
che avrebbe realizzato un test per la diagnosi precoce del cancro". Infatti, rileva, 
"mancano dati che validino con studi clinici controllati l'impiego di questo tipo di 
esame nella pratica clinica. Le conclusioni della professoressa sono infatti basate 
su di un unico studio pubblicato nel 2014 da un gruppo francese". 

    L'individuazione di marcatori precoci di rischio è un "tema rilevante della ricerca 
oncologica. Si parte cioè dal principio - afferma - che la probabilità di sviluppare la 
malattia sia già scritta nel nostro DNA molti anni prima della diagnosi. Ma, a oggi, 
si tratta di un promettente settore di ricerca non ancora supportato da evidenze 
per l'utilizzo in sanità pubblica". Meno del 2% della popolazione è portatore di 
mutazioni ereditarie a rischio di sviluppare il cancro: "Proprio in questi casi - 
conclude - vi sono test genetici offerti gratuitamente, in strutture specializzate, a 
chi ha già avuto fra i parenti più stretti un certo numero di casi di cancro (e solo 
per i tumori di seno, ovaio e colon) che indicano la presenza di ereditarietà 
genetica".
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Oncologi contro Porta a Porta: 
"Informazione fuorviante, non esiste un test 
del sangue per diagnosi precoce dei 
tumori"
Il presidente Aiom Carmine Pinto critica Bruno Vespa: "Non è servizio pubblico"

Ancora polemiche sul programma di informazione Porta a Porta, stavolta sotto il fuoco di 
fila dell'Associazione italiana di oncologia medica (Aiom), che si scaglia contro la 
puntata andata in onda nella serata del primo maggio, in cui è stata ospitata Patrizia 
Paterlini-Brechot, che ha parlato dell'esistenza di un test del sangue per la diagnosi 
precoce del cancro. 
"Oggi non abbiamo test sul sangue validati che permettono già nella popolazione 
generale la diagnosi precoce di tumore" ha affermato il presidente della Aiom, Carmine 
Pinto, precisando che tali analisi sono ora "utilizzate nella pratica quotidiana solo per 
pazienti con diagnosi già accertata di cancro del polmone per la scelta di una terapia a 
target molecolare". 

Pinto smentisce l'oncologa Patrizia Paterlini-Bréchot dell'Università Paris-Descartes, che 



ha annunciato di aver realizzato un test per la diagnosi precoce del cancro. Il collega 
della Aiom precisa invece che "mancano dati che validino con studi clinici controllati 
l'impiego di questo tipo di esame nella pratica clinica. Le conclusioni della professoressa 
sono infatti basate su di un unico studio pubblicato nel 2014 da un gruppo francese". 
Pinto, tuttavia, non ha negato la possibilità che in futuro si possa brevettare tale tipo di 
test, ma ha precisato che la strada è ancora lunga. "Si parte cioè dal principio che la 
probabilità di sviluppare la malattia sia già scritta nel nostro DNA molti anni prima della 
diagnosi. Ma, a oggi, si tratta di un promettente settore di ricerca non ancora supportato 
da evidenze per l'utilizzo in sanità pubblica". 

Meno del 2% della popolazione, conclude poi Pinto, è portatore di mutazioni ereditarie a 
rischio di sviluppare il cancro. "Proprio in questi casi vi sono test genetici offerti 
gratuitamente, in strutture specializzate, a chi ha già avuto fra i parenti più stretti un 
certo numero di casi di cancro (e solo per i tumori di seno, ovaio e colon) che indicano la 
presenza di ereditarietà genetica". Per altri tumori e in altri pazienti, invece, la possibilità 
di prevedere un cancro con un test del sangue ancora non c'è. 

"Le notizie diffuse dai media ed in particolare da quelli pubblici, per il loro peso hanno un 
ruolo importante nella corretta informazione dei cittadini" commenta poi il presidente 
della Aiom. "È fuorviante, soprattutto se lo strumento utilizzato è il servizio pubblico, far 
credere ai cittadini che basti un semplice test del sangue per individuare in anticipo la 
malattia e sconfiggerla prima che si manifesti". Quando si tratta di medicina, la 
precisione è d'obbligo.
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Migrazione sanitaria: associazioni e 

piattaforme web per aiutare chi cerca un 

alloggio 

 

Circa 800 mila persone ogni anno si spostano per curarsi e per la maggior 

parte sono malati oncologici. Per loro c'è chi ha pensato a una rete di 

accoglienza 

di TINA SIMONIELLO 

Ogni anno quasi 800mila italiani colpiti dal cancro cambiano  regione per curarsi, perché costretti oppure 

perché ritengono, spostandosi, di accedere a una migliore qualità e organizzazione della cura. 

Soprattutto partono dal Sud: dalla Campania sono 55mila, dalla Calabria 52mila, 33mila dalla Sicilia, 

12mila dall’Abruzzo e dalla Sardegna 10mila. E più spesso vanno verso la Lombardia, il Veneto, l’Emilia 

Romagna e la Toscana (dati Aiom - Associazione italiana di oncologia medica, 2016). C’è tra questi chi 

raggiunge regioni limitrofe e rientra a casa in giornata, perché è in regime di day hospital, per esempio, o 

perché si sposta solo per una visita. Ma una quota si allontana per terapie o interventi che richiedono 

tempo: giorni o anche settimane, e più volte l’anno. Per molte di queste persone, e per chi le 

accompagna, è necessario un alloggio prima di ogni altra cosa. 

 

Il peso economico di un tetto sulla testa. Sul fenomeno delle migrazioni per malattia in Italia è stata 

da poco realizzata l’indagine “Migrare per curarsi, il racconto di un fenomeno fantasma“. La ricerca è 

http://www.aiom.it/
http://www.repubblica.it/oncologia/qualita-di-vita/2017/05/01/news/migrazione_sanitaria_associazioni_e_piattaforme_web_per_aiutare_chi_cerca_un_alloggio-164381555/


stata Condotta dal Censis su incarico di Casamica, una onlus che dal 1986 si occupa di fornire ospitalità 

a chi – adulti e anche a bambini – migra per ragioni sanitarie, mettendo a disposizione quattro case di 

accoglienza per 10 euro circa a notte: due a Milano, una a Lecco e dal 27 aprile una a Roma. L’indagine 

per la verità riguarda la mobilità sanitaria in generale, non solo quella associata a tumori. Tuttavia “i 

malati oncologici sono i più coinvolti nel fenomeno – dice Lucia Cagnacci Vedani, fondatrice e 

presidente di Casamica: “Almeno il 70-75 per cento di chi si sposta per ragioni sanitarie è affetto da 

tumore. L’idea di fondare la nostra onlus – spiega – non a caso è nata guardando all’Istituto Tumori di 

Milano, nelle cui vicinanze, solo una trentina di anni fa, la mattina presto era frequente vedere i parenti 

dei ricoverati o gli stessi pazienti in attesa di terapie dormire sulle panchine con le valigie per cuscino”. E 

sì, perché chi è malato quasi mai parte solo: l’85 per cento si sposta con un accompagnatore: un 

coniuge, un fratello, un amico, un genitore. Nella metà dei casi, l’accompagnatore torna a casa in 

giornata o dopo un paio di giorni. Ma nell’altra metà rimane nel luogo di cura per una decina di giorni, 

secondo i dati, spendendo una volta su tre più di 500 euro per l’alloggio. Che sono tanti per tante 

famiglie italiane, specialmente se si considera che, oltre alle notti da pagare, ci sono spese di viaggio, 

vitto, giornate di lavoro perse eccetera. E che l’esborso si ripete periodicamente: quasi mai è sufficiente 

un solo spostamento per curare un tumore lontani da casa. 

 

L’ospitalità sostenibile? Parenti, amici, associazioni. Il 15% di chi si sposta per cure mediche è 

ospitato da amici o parenti e poco più del 10% in strutture del cosiddetto privato sociale, vale a dire le 

associazioni che offrono un alloggio a costi molto calmierati (parliamo di 10-15 euro) vicino al luogo di 

cura per l'intera durata delle terapie o dei controlli. Gli altri – si deduce – si rivolgono a strutture 

alberghiere o residenziali. E ne sopportano i costi di cui sopra. “L’ospitalità ai pazienti e alle loro famiglie 

è un grande e tragico problema – sottolinea Cagnacci Vedani – e secondo noi è in aumento. 

Probabilmente a causa dei limiti organizzativi della sanità soprattutto nelle regioni meridionali. È un 

fenomeno di cui potrebbero occuparsi le grosse strutture sanitarie che attirano pazienti, fornendo loro 

stesse le case alloggio e affidandone la gestione a volontari. Noi, che non riceviamo finanziamenti dalle 

regioni, possiamo contare su 150 volontari che fanno fronte a diverse esigenze, oltre che all’alloggio: 

spostamenti, organizzazioni dei viaggi, sostegno globale vero e proprio nei casi in cui c’è necessità. Non 

tutti, pazienti o familiari, sanno muoversi, destreggiarsi in una grande città, e non tutti sono nelle 

condizioni di farlo”. 

 

Per i bambini c’è una tradizione di accoglienza. Per i bambini e i ragazzi le cose sono un po’ diverse 

che per gli adulti. Giampaolo Montini, direttore generale di Peter Pan, l’associazione nata nel Duemila 

nell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, che fornisce alloggio (e una lunga serie di altri servizi, 

dalla scuola ai servizi navetta, alle attività ludiche) ai bambini e alle famiglie dell’Oncologia dell’ospedale 

pediatrico e del policlinico Umberto I di Roma: “Per la fascia pediatrica, la percentuale di chi accede agli 

alloggi delle associazioni, spesso completamente gratuiti, è più elevata che per gli adulti. Questo – 

spiega – perché in pediatria i numeri di chi si ammala sono bassi e perché c’è una tradizione di 

associazioni di genitori di ex pazienti che danno vita a strutture di ospitalità, o che sono in grado di 

indirizzare le famiglie verso soluzioni di alloggio adeguate. Noi di Peter Pan – continua Montini – 

disponiamo di tre residenze totalmente gratuite e contiamo sull’attività di 200 volontari”. Come Peter Pan 

o simili, ci sono diverse realtà in Italia (riportiamo sotto qualche esempio), ma esauriscono la domanda di 

alloggio? “Non abbiamo dati, ma direi che c’è chi rimane fuori, visto che le nostre case sono sempre 

http://www.casamica.it/cerchi-ospitalita/come-prenotare-2
http://www.peterpanonlus.it/


piene. In linea di massima – azzarda un calcolo Montini – chi si affida a una struttura residenziale o 

alberghiera non calmierata, adulto o bambino che sia il paziente, deve spendere almeno 40 euro a notte. 

Se pensiamo che ricoveri e terapie in oncologia possono richiedere anche mesi, con punte di anni, sono 

interi stipendi che si azzerano”. 

 

Non solo Peter Pan. Come l’associazione che opera nella capitale, altre onlus nel Paese offrono 

accoglienza gratuitamente ai bambini e ai ragazzi o indirizzano le famiglie verso soluzioni di ospitalità più 

sostenibili: dalla Casa di Andrea Tudisco alla Kim, alla fondazione Ronald (l’elenco completo delle 

associazioni dei genitori con indicazioni specifiche si trovano sul sito della Federazione Nazionale delle 

Associazioni di Genitori di bambini e adolescenti che hanno contratto tumori o leucemie - Fiagop Onlus. 

E poi ci sono i grandi centri ospedalieri: al Gaslini di Genova, per esempio, è attivo uno sportello 

ospitalità che offre assistenza e informazioni e lo stesso accede al pediatrico Meyer di Firenze. 

 

Reti di accoglienza e servizi web based. La Lombardia è tra le regione con la maggiore affluenza di 

pazienti oncologici extraterritoriali. Qui è attiva A casa lontani da casa, la rete di case di accoglienza per i 

malati (non solo di tumore) e i loro familiari, nata dall’impegno di cinque associazioni: Prometeo, Avo, 

Lilt, Associazione Marta Nurizzo e Casamica, alla quale oggi aderiscono 40 organizzazioni per mille 

posti letto totali. Ha invece sede nel Lazio, sebbene operi ovunque visto che stiamo parlando di una 

piattaforma web, TUeaMORE, la onlus che è nata con l’obiettivo di aiutare i pazienti oncologici di tutta 

Italia a trovare un alloggio prossimo ai grandi centri di cura. Chiunque sia affetto da tumore può 

accedere al servizio, e chiunque, anche i privati, cliccando su "Offri un alloggio può mettere a 

disposizione gratuitamente o a prezzo simbolico stanze o appartamenti per malati oncologici. 

 

 

http://www.assandreatudisco.org/
http://www.associazionekim.it/
http://www.fondazioneronald.it/chi-siamo-in-breve
http://www.fiagop.it/?p=109
http://www.fiagop.it/?p=109
http://www.gaslini.org/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=616&idArea=23866&idCat=23869&ID=23869&TipoElemento=categoria
http://www.gaslini.org/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=616&idArea=23866&idCat=23869&ID=23869&TipoElemento=categoria
http://www.meyer.it/ospedale/accoglienza-bambini-e-famiglie/90-ospitalita
http://www.acasalontanidacasa.it/strutture/chi-siamo/
http://www.tueamore.org/ricerca.html?title=&category=camere-gratuite-tueamore&price-min=0&price-max=20+&submit
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Tumore ovarico killer silente: in Italia 5200 

nuovi casi nel 2016 
L'8 maggio si celebra la V Giornata Mondiale 

 

Roma, 2 mag. (askanews) – Più di 42 mila: è il numero di italiane che in questo momento 
convivono con un tumore dell’ovaio. Un tumore subdolo, di cui non si parla abbastanza; è la 
malattia tumorale femminile meno conosciuta, più sottostimata, ma anche la più letale: ogni 
anno, in tutto il mondo, colpisce 250 mila donne e ne uccide 140 mila. Solo in Italia lo scorso 
anno sono stati diagnosticati 5.200 nuovi casi e meno della metà delle donne colpite 
sopravvive (dati AIOM). Una malattia dai sintomi vaghi: la diagnosi precoce è rara e le 
terapie si contano sulle dita di una mano. Una neoplasia che sta però uscendo dall’ombra: l’8 
maggio si celebra in tutto il mondo la quinta Giornata Mondiale sul Tumore Ovarico: per il 
Comitato Organizzatore Internazionale, di cui Loto Onlus fa parte, ricerca, informazione e 
diagnosi tempestiva sono le parole d’ordine per combattere il più pericoloso dei tumori 
femminili. 

A Bologna Loto Onlus – l’associazione no profit nata con l’intento di colmare un vuoto 
informativo e di consapevolezza sul carcinoma dell’ovaio – organizza “Io Loto, noi lottiamo”, 
una rassegna nazionale dedicata a questa patologia: il 5 e 6 maggio la città ospita due giornate 
di approfondimento, confronto e sensibilizzazione che coinvolgono la comunità scientifica, le 
pazienti, le loro famiglie e tutte le donne. Per capire l’aggressività del tumore ovarico è 
sufficiente sapere che solo il 45% delle donne colpite sopravvive nei primi 5 anni dalla 

http://www.askanews.it/cronaca/2017/05/02/tumore-ovarico-killer-silente-in-italia-5200-nuovi-casi-nel-2016-pn_20170502_00216/


diagnosi. Le ragioni di questo basso tasso di sopravvivenza sono sostanzialmente due. 
Innanzitutto il tumore ovarico nel 75% dei casi viene diagnosticato quando è già in stadio 
avanzato, perché la malattia inizialmente si accompagna a sintomi così aspecifici da essere 
confusi con malesseri meno gravi: dolori e gonfiore addominale persistente, la necessità di 
urinare spesso, fitte alla pancia, stipsi o difficoltà digestive, ma anche mancanza di appetito e 
la sensazione di essere subito sazie. Sono sintomi generici e comuni, ma se durano da tempo 
(ogni giorno per un paio di settimane e per due o tre mesi consecutivi), o se non sono mai stati 
presenti, è meglio rivolgersi al medico per un controllo. In secondo luogo, ad oggi per il 
tumore ovarico non esistono strumenti di prevenzione, come il pap test per il tumore 
dell’utero, né esistono test di screening per la diagnosi precoce, come la mammografia per il 
tumore al seno. Tuttavia, una maggiore attenzione ai primi segnali può portare a una diagnosi 
tempestiva che aiuta a individuare e a curare il tumore a uno stadio iniziale, con buone 
prospettive di guarigione. 

  

 



 //  SPORTELLO CANCRO 
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TUMORE STOMACO: COME
FUNZIONA LA WEB-APP

IL SESTO TIPO DI CANCRO PIÙ FREQUENTE

Tumore allo stomaco: una web-app
con tutto quello che serve sapere
Dopo quelle su polmone e seno, è consultabile e scaricabile su Corriere.it l’applicazione
gratuita sul cancro allo stomaco realizzata con l’Associazione Italiana Oncologia Medica

di  Luigi Ripamonti



È online su Corriere.it/salute la quinta web-app di Corriere Salute. Si tratta, in
particolare, della terza sui tumori, sviluppata in collaborazione con Aiom
(Associazione Italiana Oncologia Medica), dopo le due sul cuore messe a
punto con la consulenza scientifica degli specialisti del Centro Cardiologico
Monzino di Milano. L’ultima arrivata spiega tutto quello che è importante
sapere sul tumore allo stomaco, il sesto tipo di cancro più frequente. I nuovi
casi di questo tumore in Italia nel 2016 sono stati 12.700 (7.400 fra gli uomini
e 5.300 fra le donne). Raro prima dei 40 anni, diventa più frequente dopo i 70
ed è spesso letale (9.500 morti all’anno in media nel nostro Paese). Ciò è
dovuto al fatto che viene scoperta ancora troppe volte tardi. Per questo
motivo è particolarmente importante sapere tutto quello che si può fare per
prevenirlo e, eventualmente, diagnosticarlo per tempo, in modo da
permettere cure tempestive e quindi più efficaci.

Prevenzione relativamente facile e molto efficace
A questo proposito giova ricordare che il cancro allo stomaco è uno di quelli
per cui la prevenzione è relativamente facile e molto efficace. Fondamentale è
una dieta equilibrata, ricca di verdura e frutta e limitata in carni rosse, nitrati,
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cibi conservati sotto sale, affumicati, grigliati o troppo caldi. Anche l’alcol non
è «amico» dello stomaco. Il peso dell’alimentazione salta all’occhio se si
guarda alle differenze geografiche in Italia nella diffusione di questo tumore.
Un’area tradizionalmente più colpita nel nostro Paese è infatti, per esempio
quella dell’Appennino tosco-romagnolo e marchigiano, dove si consumano
tradizionalmente molti insaccati e carni alla griglia. Una regione a bassa
incidenza è invece la Sardegna, dove la dieta è tendenzialmente più
«mediterranea».

Fumo ed Helicobacter pylori
Favoriscono molto il tumore allo stomaco anche il fumo e l’infezione
sostenuta dal batterio Helicobacter pylori, lo stesso che causa l’ulcera. Anche
reflusso gastroesofageo, gastrite e obesità aumentano il rischio. Solo nel due
per cento dei casi esiste invece una predisposizione ereditaria a questo
tumore. Nel caso ci siano in famiglia almeno due casi della malattia insorti
prima dei 50 anni nello stesso ramo di parentela (dalla parte del padre o da
quella della madre) è possibile chiedere una consulenza genetica, per
verificare se è presente la mutazione del gene CDH1, che è associato alla
possibilità di sviluppare una neoplasia gastrica ereditaria. Se diagnosticato
con tempestività il tumore allo stomaco può venire asportato con successo
chirurgicamente ed eventualmente essere trattato con radioterapia e farmaci
(chemioterapia e anticorpi monoclonali).

In due versioni e otto lingue
La web-app messa a punto da Corriere della Sera e Aiom per conoscere
meglio questa patologia è uno strumento interattivo realizzato in due versioni
(una per desktop e tablet e una per smartphone) e in otto lingue (italiano,
inglese, francese, spagnolo, romeno, russo, cinese e arabo). La web-app,
come tutte le altre già realizzate, potrà essere consultata online direttamente
collegandosi a Corriere.it/salute e poi, volendo, potrà essere scaricata sulla
“scrivania” del tablet o dello smartphone. L’icona aprirà una schermata che
permetterà di scegliere la lingua preferita, il riconoscimento del dispositivo
sarà automatico. Le precedenti web-app realizzate con Aiom vertevano su
tumore al polmone e tumore al seno e altre sono previste per i prossimi mesi.
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