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Tumore dell’ovaio: l’oncoestetica 
per riparare le ferite psicologiche 
L’Associazione Acto onlus - Alleanza contro il tumore ovarico promuove il progetto 
“Sguardi di Energia” per insegnare alle pazienti a prendersi cura del loro aspetto fisico 
di Adriana Bazzi 

 

È subdolo e silente, è il sesto tumore più diagnosticato fra le donne e, nonostante le terapie, è quello con il 
più alto tasso di mortalità che lo rende una delle prime cinque cause di morte per tumore tra le donne di età 
compresa fra i 50 e i 69 anni. Ecco perché 107 associazioni di 31 Paesi sono fortemente impegnate in 
un’azione globale per sensibilizzare l’opinione pubblica nei confronti di questa malattia e perché un 
Comitato Internazionale, nel quale il nostro Paese è rappresentato da Acto onlus -Alleanza contro il tumore 
ovarico, ha promosso la quinta Giornata Mondiale contro il tumore ovarico che si celebra lunedì 8 maggio. 
«Questa neoplasia colpisce profondamente la donna anche sotto il profilo psicologico in quanto ne ferisce 
profondamente la femminilità e l’identità - commenta Nicoletta Cerana, presidente di Acto onlus - Alleanza 
contro il tumore ovarico -. Queste ferite psicologiche mettono a dura prova la capacità delle pazienti di 
affrontare la sofferenza fisica e di rispondere al meglio alle cure. Ecco perché occorre aiutarle a superare non 
solo la malattia, ma anche i drammatici mutamenti estetici che ne accompagnano il percorso». 
 

Make up personalizzato 
Ed ecco perché, proprio in concomitanza con la Giornata Mondiale, Acto riparte con la terza edizione del 
progetto “Sguardi di Energia”. Si tratta di un programma di make up personalizzato per queste pazienti e 
ospitato nei maggiori centri oncologici italiani per rispondere al bisogno della donna di mantenere la sua 
integrità come persona e ritrovare l’attenzione quotidiana alla propria femminilità. «Si sta prendendo sempre 
più consapevolezza - dice Nicoletta Colombo, direttore del Programma di ginecologia oncologia all’Istituto 
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europeo di oncologia, docente all’Università Milano Bicocca e membro del consiglio direttivo di Acto - che, 
oltre alle terapie, è importante offrire a queste donne un supporto psicologico come parte integrante delle 
cure. “Sguardi di Energia” risponde perfettamente a questa esigenza e nel suo genere è fondamentale perché 
aiuta le pazienti ad affrontare con coraggio e forza un percorso di malattia molto duro e faticoso. Sostenere 
le donne anche attraverso piccoli gesti quotidiani, stimolarli al sorriso e all’autostima significa contribuire a 
migliorare la loro qualità di vita e di conseguenza la risposta alle cure».
 

Prodotti bio 
Nel primo biennio di vita sono 734 le pazienti che hanno partecipato alle settimane di oncoestetica 
organizzate a Milano, Roma, Bari, Napoli, Catania , Modena e Pisa. Nella seconda fase della campagna 
“Sguardi di Energia” verrà utilizzata, tra l’altro, una linea di prodotti bio, caratterizzati da formulazioni al 
cento per cento naturali. In Italia sono 50 mila le donne che convivono con un tumore ovarico, le nuove 
diagnosi sono circa 6 mila all’anno con numeri in forte rialzo. E a questo si aggiunge un dato preoccupante: 
secondo un’indagine condotta da Acto onlus , 6 italiane su dieci non conoscono questa patologia, oltre il 70 
per cento ignora i sintomi e non sa a quali esami ginecologi dovrebbe sottoporsi per scoprirla in tempo.
 

Segni premonitori 
«I pochi segni in qualche modo collegati alla sua insorgenza - precisa Nicoletta Colombo -, quali gonfiore e 
dolore addominale e difficoltà ad andare in bagno, sono campanelli di allarme che, se persistenti, dovrebbero 
indurre la donna a parlarne con il ginecologo, il quale dovrebbe considerare la possibilità di un tumore 
ovarico e sottoporre la donna a una visita ginecologica e a un’ecografia. Una diagnosi tempestiva sarebbe 
fondamentale: quando il tumore è limitato ancora all’ovaio la prospettiva di guarigione cambia 
completamente e la sopravvivenza a 5 anni è del 70-90 per cento. Dal punto di vista della terapia, infatti, 
grandi passi sono stati fatti negli ultimi anni grazie all’avvento delle terapie anti-angiogenetiche , come 
bevacizumb, che impediscono al tumore di diffondersi bloccando la formazione di nuovi vasi che alimentano 
il tumore. Inoltre, per le pazienti che sono affette da tumori accompagnati da una mutazione del gene Brca1 e 
2, esistono altre terapie con farmaci chiamati Parp inibitori». 
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Sabato 06 MA GGIO 2017  

Infezioni ospedaliere. Il dossier europeo: “Ogni
anno colpiti 4,1 milioni di pazienti e 37 mila
morti. Lavarsi le mani è fondamentale ma non
basta. Servono programmi globali di igiene degli
ambienti ma ancora non ci siamo
L’Eur opea n  Centr e for  Disea se Pr evention  a nd  Contr ol (ECDC), ha  condotto  una
r eview  delle pr incipa li pubblica zioni in  m a ter ia  con  obiettivo  quello  di suppor ta r e i
decisor i che si occupa no  di contr ollo  e pr evenzione delle infezioni cor r ela te
a ll’a ssistenza  (Ica ), identifica ndo  e r ia ssum endo  le pr incipa li va luta zioni
econom iche e di costo-effica cia  g ià  esistenti sul tem a  su  str a teg ie di pr evenzione
qua li ig iene delle m a ni, equipa g g ia m ento, scr eening , isola m ento  e disinfezione. Ma
i r isulta ti non  sono  esa lta nti. IL  RAPPORTO. 

Che il lavaggio delle mani – di cui ieri si è celebrata la giornata mondiale – porti a una riduzione delle infezioni
è un dato di fatto, almeno per il personale sanitario. Ma che l’igiene e tutte le relative strategie nei luoghi di
ricovero siano ancora lontane da avere reali prove di costo-efficacia, lo afferma l’Ecdc, l’European Centre for
Disease Prevention and Control (ECDC), che ha condotto una review delle principali pubblicazioni in materia
con risultati non esaltanti. Tanto che nel suo rapporto conclude raccomandando che i futuri tentativi di stabilire
l'efficacia dei costi di tali interventi siano sostenuti da robuste prove dell'efficacia clinica e soprattutto da una
rilevazione uniforme dei risultati.
 
Secondo  l’Ecdc, in  Europa sono  circa 4,1 milioni i pazienti che contraggono  ogni anno  un’infezione
correlata all’assistenza (Ica), circa il 7% dei ricoveri ospedalieri. Il numero  di decessi, come
conseguenza diretta di queste infezioni, è di almeno  37mila l’anno.
Le infezioni più frequenti sono le infezioni del tratto urinario, seguite da infezioni del tratto respiratorio, infezioni
dopo l'intervento chirurgico, infezioni del sangue, e altri (tra cui la diarrea a causa di Clostridium
difficile ). Meticillina-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) è isolato in circa 5% di tutte le infezioni
nosocomiali.
 
Si tratta tuttavia di un  problema che può  essere in  molti casi prevenuto  con  la progressiva diffusione
di pratiche sicure: circa il 20-30% delle infezioni nosocomiali, infatti, sono  considerate prevenibili da
programmi di igiene e di controllo  intensivo. 
Il lavaggio attento delle mani nelle strutture ospedaliere, infatti, oltre a essere un indicatore della qualità dei
sistemi sanitari, riduce il rischio di infezioni correlate all’assistenza, in particolare diminuisce le infezioni da
batteri resistenti agli antibiotici, che rappresentano un grave rischio per la salute.
Circa 4.100.000 pazienti sono stimati ad acquisire un'infezione nosocomiale in Europa ogni anno. Il numero di
decessi che si verificano come conseguenza diretta di queste infezioni è stimata essere di almeno 37.000 e
queste infezioni si ritiene contribuiscano a ulteriori 110.000 decessi ogni anno.
 
Il nuovo  documento  “ Economic evaluations of interventions to  prevent healthcare-associated
infections – literature review” , pubblicato dall’Ecdc ad aprile 2017, ha avuto come obiettivo quello di
supportare i decisori che si occupano di controllo e prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza (Ica),
identificando e riassumendo le principali valutazioni economiche e di costo-efficacia già esistenti sul tema su
strategie di prevenzione quali igiene delle mani, equipaggiamento, screening, isolamento e disinfezione.
 
Ecdc ha compiuto  una revisione della letteratura e ha preso in considerazione tutte le valutazioni
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economiche complete che hanno soddisfatto i criteri di inclusione per il Regno Unito. Ulteriori criteri di
inclusione sono stati: gli ammessi in ospedale; gli interventi do prevenzione e/o controllo degli HAI (Healthcare-
associated infections: igiene delle mani / screening, isolamento e decolonizzazione / protezione personale
attrezzatura).
 
Le ricerche hanno  individuato  1.973 registri, di cui solo  28 soddisfano  i criteri di inclusione. 
Sono state effettuate quattro valutazioni economiche sull'efficacia dei costi delle misure di igiene delle mani.
 Tre valutazioni economiche hanno indagato l'uso da parte del personale di attrezzature di protezione; due
studi hanno analizzato l'efficacia dei costi degli interventi di isolamento; 19 studi hanno valutato le strategie di
screening, isolamento e decolonizzazione.
Entrambe le valutazioni di igiene delle mani progettate come interventi rivolti ai chirurghi, non erano
convenienti.
Nelle valutazioni rivolte al personale ospedaliero sono stati riscontrati invece risparmi di costi.
 
Tutte le valutazioni di igiene delle mani sono  comunque state considerate di scarsa qualità. Inoltre,
l'eterogeneità nei quattro  studi precludeva qualsiasi possibilità di sintesi. 
In breve, nessuno degli studi ha affrontato in modo completo la questione e tutti hanno sofferto di scarse
segnalazioni su importanti dettagli metodologici.
Le tre valutazioni delle attrezzature di protezione individuale si sono rivelate di qualità variabile ed eterogenee
in termini di utilizzo di risorse. Questo ha influito sulle loro conclusioni che sono risultate contraddittorie, con
dispositivi di protezione individuale descritti come costo-efficaci o inefficaci in base ai costi a seconda
dell'intervento. Sarebbe quindi difficile trarre conclusioni in base a queste valutazioni.
 
Sono  stati individuati 21 studi che hanno  valutato  forme di screening, isolamento  e / o
decolonizzazione. La complessità delle strategie variava da due valutazioni incentrate sull'isolamento dei
pazienti ma che non si occupano dello screening e della decolonizzazione, alle strategie di screening seguito
da isolamento e / o decolonizzazione.
 
Un totale di 13 studi ha valutato strategie che includevano lo screening per MRSA; cinque effettuabili durante
l'ammissione all'ospedale; cinque in unità ad alto rischio / intensivo; tre nei pazienti chirurgici.
Cinque studi hanno valutato strategie che includevano lo screening per Staphylococcus Aureus nel paziente
pre- o postoperatorio, e uno studio ha valutato una strategia che includeva screening per l’Enterococcus spp.
resistente alla vancomicina. (VRE).
 
In  generale, i risultati di queste valutazioni hanno  suggerito  che lo  screening  dopo  l 'ammissione
all'ospedale seguito  da isolamento  / decolonizzazione è conveniente. 
Tuttavia, la variazione dei metodi e delle strategie valutate ha reso difficile determinare in quale misura
l'aggiunta della decolonizzazione migliora l'efficacia dello screening e dell’isolamento.
Inoltre, i vantaggi aggiuntivi dello screening universale, al contrario di uno screening mirato, non erano chiari.
 
Ci sono  diversi temi che hanno  variato  le valutazioni e dovrebbero  essere considerati in  caso  di
ulteriori valutazioni. 
Questi includono i tassi di prevalenza di base, la selezione dei test di screening, la sensibilità e la specificità
della prova selezionata, l'efficacia della decolonizzazione, i livelli di aderenza, la resistenza e l'efficacia della
mupirocina ((acido pseudomonico A, utilizzato nelle infezioni), il tempo di prova, la trasmissione, la conformità
orizzonte e temporale e il risultato considerato.
 
Questi problemi si sono rivelati simili per tutti gli studi di screening, isolamento e decolonizzazione,
indipendentemente dalla popolazione Prove deboli o errori nelle procedure potrebbero portare a decisioni
inadeguate.
Solo una valutazione ha esaminato lo screening per VRE ed è stato quindi difficile trarre conclusioni sul costo-
efficacia delle strategie alternative. I risultati dell'analisi sono validi, ma è difficile generalizzarli e applicarli ad
altre impostazioni cliniche.
 
L’Ecdc conclude ribadendo  che la revisione ha individuato  28 valutazioni che soddisfano  i criteri di
inclusione: quattro  valutano  l 'igiene delle mani, tre le attrezzature di protezione individuale e 21 la
valutazione dello  screening  e / o  dell'isolamento  e / o  le strategie di decolonizzazione. 
Le valutazioni individuate hanno suggerito, secondo Ecdc,  che gli interventi hanno portato risparmi (igiene
delle mani per il personale ospedaliero), sono convenienti (la maggior parte degli interventi di isolamento /
decolonizzazione e alcuni interventi con equipaggiamento protettivo personale), hanno un costo equivalente
(igiene delle mani per i chirurghi) o inefficace (alcuni Interventi di isolamento / decolonizzazione).
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Tuttavia, commenta la review Ecdc, è stato  rilevato  solo  un  numero  limitato  di economie di alta qualità
nelle valutazioni. 
Gli studi identif icati erano  generalmente di scarsa qualità o  inadeguati e molto  eterogenei.
Solo un reale sviluppo di un quadro europeo per le future valutazioni economiche del controllo HAI e / o della
prevenzione da fornire ai  ma si dovrebbe basare sulla qualità  degli studi per ottenere conclusioni reali
sull'efficacia clinica di specifici interventi basati su prove attualmente eterogenee e deboli.
Inoltre, data la diversità dei sistemi sanitari in Europa, le ipotesi specifiche di un singolo paese che possono
essere richieste, è probabile che diano diversi quadri per le valutazioni economiche. Per questo  Ecdc
suggerisce che i futuri tentativi di stabilire l 'eff icacia dei costi di tali interventi siano  sostenuti da
robuste prove dell'efficacia clinica.
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In Italia un morto per obesità 
ogni 10 minuti 

 

Più di un terzo della popolazione adulta italiana è in sovrappeso (35,3%), poco meno 
di una persona su 10 è obesa (9,8%) e a causa di complicanze legate a questa 
malattia una persona ogni 10 minuti muore: 57 mila decessi all'anno e oltre 
mille a settimana. Sono alcuni dei numeri che saranno presentati alla tavola 
rotonda 'Obesità: malattia negletta', in programma lunedì 8 maggio a Milano in 
occasione di 'Spazio Nutrizione', Congresso sulla sana alimentazione che si tiene in 
vista dell'European Obesity Day (Eod) 2017 di sabato 20 maggio: una giornata di 
sensibilizzazione sull'obesità, inaugurata nel 2010 dall'European Association for the 
Study of Obesity (Easo) e promossa da comunità mediche, associazioni di pazienti e 
Istituzioni per informare sulla necessità di contrastare l'obesità. Il tema dell'Eod 2017 
sarà 'Tackling obesity together'. Combattiamo l'obesità insieme. 

Gli obesi in Italia sono 6 milioni - calcolano gli esperti - con un impatto sul 
Servizio sanitario nazionale generato pari a 4,5 miliardi di euro. La Lombardia è al di 
sotto della media nazionale, ma con un dato comunque significativo: 31,9% di persone 
in sovrappeso (oltre 319.200 abitanti) e 8,7% di persone obese (circa 87.072). 

Oltre che un problema medico e sanitario, l'obesità rappresenta un costo 
significativo per il Ssn: si calcola che nel 2012 questa condizione sia stata 
responsabile del 4% della spesa sanitaria italiana. Questo anche a causa delle 
comorbidità: sovrappeso ed eccesso ponderale sono responsabili di circa l'80% dei casi 
di diabete, del 55% dei casi di ipertensione e del 35% di quelli di cardiopatia ischemica 

http://www.adnkronos.com/salute/sanita/2017/05/05/italia-morto-per-obesita-ogni-minuti_mCSAlBMvTQJ7vaArKr6sON.html


e di tumore. 

"L'obesità è una malattia curabile - afferma Michele Carruba, direttore del Centro 
di studio e ricerca sull'obesità dell'università degli Studi di Milano - ed è pertanto 
necessario avviare una serie di attività volte da un lato a sensibilizzare la popolazione 
sull'importanza della prevenzione, dall'altro a rendere consapevole la classe politica e 
dirigente che affrontare l'epidemia di obesità è ormai necessario e non più 
procrastinabile. Il Position paper presentato lo scorso novembre al ministero della 
Salute è stato il primo passo, per sensibilizzare in primis le Istituzioni su questa 
epidemia e giungere a una soluzione efficace". 

Affinché questo sia possibile - suggeriscono gli specialisti - bisogna partire dalla 
creazione delle Obesity unit, centri di riferimento con un approccio multidisciplinare 
dove il paziente obeso possa essere seguito in tutti gli aspetti della cura da esperti 
dietologi, nutrizionisti, psicologi e chirurghi, per una presa in carico a 360 gradi. In 
quest'ottica - osservano - il Veneto è stata la prima regione ad istituire un Percorso 
diagnostico terapeutico assistenziale (Pdta) per la presa in carico del paziente obeso, al 
fine di garantire una migliore gestione della patologia riducendo l'impatto della spesa 
sul Ssn. 

Nei casi più gravi - aggiungono gli esperti - la chirurgia bariatrica è la 
soluzione all'obesità, che tramite il ricorso alle tecniche d'avanguardia oggi a 
disposizione può rivelarsi più efficace della dieta e dell'attività fisica, consentendo un 
calo di peso significativo. Secondo un'indagine condotta dal Centro di studio e ricerca 
sulla sanità pubblica dell'università Milano Bicocca - concludono - con la chirurgia 
bariatrica si può ottenere un guadagno a paziente di oltre 3 anni di vita vissuta in 
condizioni di salute ottimali, e una riduzione della spesa per paziente di 11,384 euro. 
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Italia prima in Ue per decessi over65 per influenza,
+15% morti
In totale 5,5mln casi in stagione 2016-17

StampaScrivi alla redazione

La stagione influenzale appena terminata è stata molto aggressiva con gli anziani. Negli

over 65 si è avuto infatti un 15% in più di morti attribuibili all'influenza rispetto all'atteso. Un

dato che pone il nostro Paese primo in Europa. La conferma arriva dall'Istituto Superiore di

Sanità (Iss), sulla base di quanto raccolto dal network europeo Euromomo. C'è stato un

"incremento del numero di decessi attribuibili all'influenza nella Terza Età pari al 15% -

commenta Caterina Rizzo, epidemiologa Iss - rispetto a quelli attesi''.

In particolare, nella settimana del picco epidemico si è arrivati al 42%. Ciò perchè

quest'anno è circolato anche il virus H3N2, ''che colpisce soprattutto gli anziani. Se ci fosse

stata una copertura vaccinale migliore, parte di queste morti si sarebbe potuta evitare''. Gli

altri paesi in cui si è avuto un aumento di morti tra gli anziani sono Francia, Spagna e

Portogallo. Complessivamente, secondo i medici sentinella dell'Iss, gli italiani colpiti da

sindromi simil-influenzali sono stati 5.441.000, 34mila nella ultima settimana. 
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Oms, ogni anno 1,25 mln morti su strade mondo
Un terzo a causa velocità, incidenti costano 3-5% Pil

StampaScrivi alla redazione

Nel mondo ogni anno muoiono 1,25 milioni di persone per gli incidenti stradali e in un terzo

dei casi la colpa è della velocità eccessiva. Lo afferma un rapporto pubblicato

dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) in occasione della settimana mondiale

dedicata a questo tema che inizia l'8 maggio, e che quest'anno indica proprio questo come

il tema prioritario.

    Secondo il rapporto in media il 40-50% dei guidatori supera i limiti di velocità e ad

essere più a rischio incidenti sono i maschi giovani, soprattutto sotto l'influenza dell'alcol.

Gli incidenti stradali, che fanno anche 50 milioni di feriti e costano tra il 3% e il 5% del Pil ai

singoli Paesi, sono la causa numero uno di morte tra le persone di 15-29 anni.

    Basterebbe una riduzione del 5% della velocità media, sottolineano gli esperti dell'Oms,

per far calare del 30% le morti sulla strada. "Se i Paesi affrontassero solo questo problema

- sottolinea il direttore generale dell'Oms, Margaret Chan - avrebbero in breve tempo

conseguenze positive, sia in termini di vite salvate che di aumento di pedoni e ciclisti, con

effetti profondi sulla salute".

    Il rapporto indica cinque aree di intervento: la creazione di strade sicure con strumenti

per rallentare il traffico come rotatorie o bumpers, l'adozione di limiti stringenti di velocità e

l'aumento degli sforzi per farli rispettare, l'utilizzo di tecnologie nelle auto che limitino la

velocità e assistano la frenata e l'aumento della consapevolezza sul problema. 
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