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Oncologi, ok alla Legge sul Biotestamento 
ma attenzione al progresso delle cure 
Dichiarazioni anticipate siano contestualizzate con gli sviluppi del tumore 

 

 "Le terapie innovative consentono di migliorare la sopravvivenza dei malati di tumore, la Legge sul 

Biotestamento dovrebbe considerare con più attenzione queste opportunità ". Carmine Pinto, presidente 

dell'Associazione Italiana di Oncologia Medica esprime un giudizio positivo sul Disegno di Legge 

relativo al consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento, ma indica che per la prima volta si 

interviene sull'eticità in relazione anche a tecnologie e nuove potenzialità delle cure. 

L'Aiom dedica al tema il convegno "La 'buona morte. Accompagnamento al fine vita", a Ragusa. 

"Riteniamo che questa legge possa rispondere alle esigenze dei malati di tumore e dei clinici", spiega 

Pinto. E aggiunge che in audizione al Senato, l'Aiom ha individuato alcuni punti della proposta di legge 

che non devono lasciare dubbi interpretativi: "deve essere meglio definito il concetto secondo cui il 

medico può non attenersi alle dichiarazioni del paziente, in particolare nella pianificazione già condivisa 

di fronte all'evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante. 

"Le Dat in oncologia - continua Pinto - possono acquisire una valenza particolare in termini etici e pratici 

purché siano contestualizzate in relazione alla evoluzione del tumore. E diventano estensione di un 

consenso condiviso rivolto non solo alle terapie anti-cancro, ma a tutto ciò che nel percorso di cura viene 

definito con il malato". 

Si stima che nel 2016 in Italia siano stati diagnosticati 365.800 nuovi casi di tumore: ogni giorno circa 

1.000 persone ricevono una nuova diagnosi. Complessivamente circa 3 milioni e 130mila i cittadini 

vivono dopo la diagnosi. Nel 2006 erano 2 milioni e 250mila. In dieci anni l'aumento è stato di circa il 

40% (39,1%). E per la prima volta diminuiscono in Italia i decessi per tumore: 1.134 morti in meno 

registrate nel 2013 (176.217) rispetto al 2012 (177.351). "Scelte terapeutiche, testamento biologico, 

direttive anticipate di trattamento sono problemi concreti, quotidiani, nei reparti in cui si curano i tumori", 

commenta Stefania Gori, presidente eletto Aiom.  

 









  

 
 

22-05-2017 
 

LETTORI 
137.040 

 
http://www.ansa.it 

 

Scagionato il Viagra, assumere la pillola blu 
non provoca melanoma 
Studio dei ricercatori della New York University, l'aumento dei casi dipende da un 

maggior numero di diagnosi 

 

Assumere Viagra non causa il melanoma. Un nuovo studio, pubblicato sul Journal of the National Cancer 

Institute, smentisce le ipotesi di un rapporto di causa ed effetto tra il rischio dell'aggressivo tumore della 

pelle e l'assunzione del farmaco per le disfunzioni sessuali. 

La ricerca, di cui sono coautori anche due ricercatori italiani dell'Università San Raffaele di Milano, segue 

la decisione della Food and Drugs Administration dello scorso anno di inserire la pillola blu nella lista 

degli "osservati speciali", a seguito di uno studio che collegava un aumento del rischio di melanoma con 

l'uso di Viagra. I ricercatori del New York University Langone Medical Center hanno analizzato dati da 

cinque studi in materia, pubblicati tra il 2014 e il 2016, che hanno incluso un totale di 866.049 uomini, di 

cui 41.874 con una diagnosi di melanoma. Hanno così osservato un aumento complessivo dell'11 per 

cento del rischio di sviluppare il melanoma tra gli utilizzatori del farmaco inibitore del PDE5. Ma hanno 

ipotizzato che, se un rapporto di causa ed effetto esiste, non è dovuto a un rischio maggiore di ammalarsi, 

perché chi ne ha assunto grandi quantità non ha avuto un aumento significativo del rischio di melanoma 

né della sua aggressività rispetto a chi ne assumeva in piccole quantità. L'ipotesi è invece che l'aumento 

sia dovuto ad una maggiore rilevazione: i pazienti che prendono medicinali per l'erezione sono più 

consapevoli della loro salute, è più probabile che si facciano visitare da un medico e quindi hanno più 

probabilità di avere diagnosi rispetto ai coetanei. Inoltre gli utilizzatori di Viagra, avevano un rischio 

minore di sviluppare una forma aggressiva di melanoma rispetto ai non utilizzatori.  

 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2017/05/22/studio-scagiona-il-viagra-non-provoca-melanoma_1f1b8727-9b00-4979-85e6-1243695ef80e.html
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Sole, proteggersi dai tumori cutanei in 
montagna 

 

La stagione delle passeggiate è già cominciata ed è bene ricordare che il sole “picchia” 

ovunque, non solo quando si va al mare o a sciare in alta quota 

di TINA SIMONIELLO 

Forse non è ancora tempo di mare, ma la stagione delle passeggiate in montagna è arrivata. E dal sole 
è bene proteggersi, sulle cime e le colline proprio come al livello del mare. Un dato tra tutti per riflettere: 
in tutta l'Europa, la più alta incidenza di tumori della pelle, la cui prima causa è un’esposizione 
eccessiva, incontrollata e non protetta ai raggi del sole, viene registrata in Alto Adige, una regione 
completamente montuosa. 
 
I tumori della pelle. Ma andiamo per gradi. I tumori cutanei si possono suddividere in due grandi gruppi: 
i melanomi e i non-melanomi. Il melanoma è il terzo tumore più frequente in entrambi i sessi al di sotto 
dei 50 anni. Sebbene rappresenti solo il 4% dei casi totali di neoplasie della pelle, provoca la maggior 
parte dei decessi per tumore cutaneo, circa 1.900 l’anno in Italia. E proprio nel nostro paese, in un 
decennio i casi annui di malattia sono raddoppiati, passando da circa 7 mila a 14 mila. I nostri registri ci 
dicono che il melanoma ha una sopravvivenza a 5 anni dell’85,4%, superiore alla media europea 
(83,2%) (dati Aiom/Airtum, I numeri del cancro 2016 e Aiom - Tumori della cute, prevenzione diagnosi e 
terapia). 
 

http://www.registri-tumori.it/cms/it/node/4572
http://www.repubblica.it/oncologia/prevenzione/2017/05/22/news/sole_proteggersi_dai_tumori_cutanei_in_montagna-166095914/


Il sole, principale fattore di rischio. Il principale fattore di rischio del melanoma è l’esposizione al sole, 
in particolare l’esposizione intermittente, sporadica e intensa che, impedesce alla cute di mettere in atto 
tutti i meccanismi fisiologici di fotoprotezione. Tra i non-melanomi, i più diffusi tumori della cute sono 
il carcinoma basocellulare e il carcinoma spinocellulare: in questi casi è più a rischio di ammalarsi 
chi si espone di più e più a lungo al sole e, come per il melanoma, chi ha pelle e occhi chiari. 
 
I diversi tipi di radiazione solare. Il sole emette tre tipi di radiazioni: la luce (quella che vediamo), gli 
infrarossi (energia termica, in pratica i raggi che ci fanno sentire il calore) e gli ultravioletti A e B, (c’è 
anche la radiazione C, ma gli UVC vengono assorbiti dall’atmosfera prima di raggiungere la superficie 
terrestre e non hanno effetti sulla cute). La radiazione ultravioletta ha capacità mutagena, cioè è in grado 
di provocare mutazioni. Nonostante non sia ancora stato completamente chiarito il preciso meccanismo 
molecolare della relazione tra radiazione e sviluppo del melanoma, è chiara e certa la capacità degli 
ultravioletti di modificare il Dna e di trasformare in senso neoplastico le cellule dei tessuti esposti. 
 
Se l'azione dei raggi ultravioletti è conosciuta, forse non è altrettanto noto che a maggiore altitudine 
corrisponde maggiore irradiazione. L’intensità aumenta infatti fino al 4% cento ogni 300 metri: mille metri 
e siamo a +12%. Che è come dire che a 3.000 metri la radiazione è quasi quattro volte più intensa che a 
700 metri. Contrariamente quanto si crede, inoltre, le nuvole, che al mare sono rare ma in montagna 
tutt’altro, aiutano poco. Se è vero che la massima intensità di UV si raggiunge quando il cielo è sereno, 
anche con il cielo parzialmente coperto si possono avere alti livelli di radiazione, per effetto della 
diffusione e della riflessione della radiazione sulle nubi, e perché le nuvole come filtro funzionano poco, 
visto che lasciano passare l’80- 90% degli UV. In montagna l’aria è rarefatta, anche questo si sa. Ma c'è 
un'ulteriore considerazione da fare: l’“aria sottile” assorbe meno le radiazioni, lasciandone quindi filtrare 
di più che non in pianura. Non solo: se al mare c’è il potere riflettente dell’acqua, che potenzia l’intensità 
dei raggi del sole del 9%, e della sabbia (del 24%), in montagna d’inverno c’è la neve (80-90%) ma 
d’estate ci sono le rocce: anche il suolo ha un potere riflettente. 
 
Il sole è ovunque. “Il messaggio di prevenzione che deve passare è che il sole è dappertutto: al mare 
come in montagna, e anche in città. E che bisogna, ovunque, mettere in atto azioni di protezione – 
esordisce Vitaliano Silipo, dirigente medico presso la struttura complessa di Dermatologia oncologica, 
Istituto San Gallicano di Roma. “Per il melanoma siamo oggi intorno ai 14-15 casi ogni 100mila abitanti, 
in netto aumento rispetto solo a una decina di anni fa. Anche i carcinomi cutanei spinocellulari e 
basocellulari stanno aumentando e, stando alle proiezioni, nel 2030 ci sarà un incremento del 50% delle 
visite che riguardano queste patologie. Che hanno un’aggressività biologica inferiore al melanoma, ma 
una spiccata tendenza alla recidiva locale, se non adeguatamente trattate”. Come si diceva, a essere più 
rischiosa per la salute, in particolare per il melanoma, è l’esposizione al sole intensa e intermittente. 
“Che poi è la classica vacanza di 7-15 giorni. Mentre l’esposizione professionale, cronica (contadini, 
alcuni operai, sportivi agonistici) è più tipicamente associata ai carcinomi cutanei”, spiega Silipo. 
 
Labbra da non dimenticare. Ora, passando alla prevenzione, come comportarsi in montagna? Più alto 
è il sole nel cielo più intensa è la radiazione UV, in montagna come in spiaggia. “Nelle ore centrali – 
riprende lo specialista – è buona regola ripararsi, stare al chiuso, in un rifugio o in un bosco. Ma sotto gli 
alberi, siccome all’ombra le radiazioni non si azzerano, meglio coprirsi con una maglietta a maniche 

http://www.repubblica.it/oncologia/diagnosi/tumori-piu-diffusi/news/melanoma-137686711/


lunghe” 
Chi ama la montagna ha l’abitudine di uscire prima di casa di chi villeggia al mare, che spesso arriva in 
spiaggia nelle ore di massima insolazione. “Ma in entrambi i casi vanno osservate le stesse regole: 
portare con sé i solari, che devono essere adatti al proprio fototipo, e applicarli ogni 2-3 ore. E non 
superare le 4-5 ore al giorno consecutive di esposizione – tiene a precisare Silipo – senza dimenticare 
capello e occhiali con lenti filtranti e soprattutto senza dimenticare uno stick solare per le labbra, per 
i carcinomi cutanei soprattutto. I carcinomi squamocellulari delle labbra sono i più aggressivi”, avverte 
l'oncologo. 
 
Per la vitamina D bastano 10 minuti. Ma con tutti questi accorgimenti, e con tutta tutta questa 
protezione, non si rischia di compromettere la produzione di vitamina D, che sintetizza la pelle quando ci 
esponiamo al sole, e che è necessaria per la fissazione del calcio nelle ossa? “Per raggiungere il 
fabbisogno quotidiano di vitamina D – conclude l’esperto – bastano 10 minuti di esposizione senza 
protezione”. 
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EUROPEAN CONGRESS OF ENDOCRINOLOGY 

Tumore differenziato della tiroide: casi 
raddoppiati in 20 anni 
 

Tra il 2 e il 15 per cento dei pazienti con carcinoma differenziato della tiroide sviluppa 
metastasi ossee.  

È uno dei dati dello studio M.OS.CA.T.I. (Metastasi OSsee da CArcinoma Tiroideo in Italia) il 
primo studio multicentrico retrospettivo che ha indagato in ‘real life’ la gestione e i risultati del 
trattamento delle metastasi ossee derivate dal carcinoma differenziato della tiroide (CDT). 

Lo studio è stato presentato allo European Congress of Endocrinology in corso in questi giorno 
a Lisbona.  

Il carcinoma differenziato della tiroide é il secondo tipo di tumore per frequenza nelle donne di 
età inferiore ai 50 anni dopo il carcinoma della mammella ed in entrambi i sessi si registrano 
oltre 15.000 nuovi casi l’anno in Italia, con una frequenza circa 3 volte maggiore nel sesso 
femminile rispetto a quella maschile. I tumori differenziati comprendono carcinomi papillari e 
follicolari che originano dalle cellule deputate alla produzione degli ormoni tiroidei.  

Nonostante i tumori differenziati della tiroide siano raddoppiati negli ultimi 20 anni, la prognosi 
è favorevole nella maggior parte dei casi con un tasso di sopravvivenza a 20 anni del 90 per 
cento. «Abbiamo strumenti efficaci e linee guida consolidate per il trattamento che prevede 
chirurgia, terapia radiometabolica con iodio radioattivo e terapia soppressiva con L-tiroxina, 
che contribuiscono a prevenire la comparsa di recidive o metastasi», ha spiegato Andrea 
Giustina, professore all’Università Vita Salute San Raffaele di Milano e presidente eletto della 
European Society of Endocrinology.  

I protocolli prevedono innanzitutto l’asportazione totale o parziale della ghiandola tiroidea alla 
quale segue la terapia radiometabolica con iodio radioattivo 131 che consente di eliminare 
eventuali cellule neoplastiche non asportate dall’intervento chirurgico. La terapia 

http://www.healthdesk.it/medicina/tumore-differenziato-tiroide-casi-raddoppiati-20-anni


radiometabolica ha un doppio vantaggio: terapeutico e diagnostico, consente infatti di eseguire 
nei giorni successivi alla somministrazione del radio-iodio una scintigrafia total-body che 
consente di identificare eventuali metastasi passate clinicamente inosservate al momento 
della diagnosi del tumore tiroideo.  

Nello studio M.OS.CA.T.I. il campione era composto da 143 pazienti di età media 60 anni 
affetti da metastasi ossee da carcinoma differenziato della tiroide. Nella maggior parte dei casi 
le metastasi erano multiple e localizzate a livello della colonna vertebrale  

La prima evidenza saltata agli occhi del gruppo di ricercatori italiani è che in circa il 20 per 
cento dei pazienti con metastasi ossee, il tumore tiroideo si presentava alla diagnosi di piccole 
dimensioni e con un tipo istologico apparentemente non aggressivo.  

Purtroppo, esiste un gruppo di pazienti altrettanto numeroso nei quali le metastasi ossee 
perdono la capacita’ di captare lo iodio ed in questi casi la prognosi e’ risultata peggiore sia in 
termini di complicanze cliniche che di ridotta sopravvivenza.  

La seconda evidenza è stata la comparsa di eventi scheletrici (come micro fratture) è risultata 
più frequente nei pazienti con metastasi ossee non iodio-captanti ed ha era indicatore di una 
peggiore prognosi in termini di ridotta sopravvivenza, soprattutto quando le metastasi erano 
localizzate al femore.   

«Le linee guida propongono l’utilizzo di farmaci attivi sullo scheletro (come bifosfonati e 
denosumab) anche nei pazienti con metastasi ossee da carcinoma differenziato della tiroide», 
ha commentato il primo autore della ricerca Gherardo Mazziotti.  «Lo studio M.OS.CA.T.I 
suggerisce che questa terapia con  oggi è probabilmente sotto-utilizzata e forse anche male 
utilizzata nelle metastasi ossee da carcinoma tiroideo probabilmente per la mancanza di studi 
clinici controllati specifici per questo specifico setting di pazienti». 

 

 



 23-MAG-2017
da pag.  20
foglio 1

Dir. Resp.:  Luciano Fontana www.datastampa.it 
Lettori   Ed. II 2016: 2.218.000
Diffusione   12/2016:   318.217
Tiratura      12/2016:   332.759

 Quotidiano

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati 

- Ed. nazionale



  

 
 

22-05-2017 
 

Lettori 
80.400 

 
http://www.adnkronos.com 

 

Chirurgia, "troppi esami inutili 
prima degli interventi" 

 

Troppi esami prima degli interventi chirurgici programmati: indagini che fanno 

crescere i costi e rischi inutilmente. A determinare questo eccesso diagnostico 

ingiustificati timori medico-legali, abitudini consolidate e la limitata condivisione dei 

rischi con i pazienti. Un problema messo in luce da "consistenti evidenze scientifiche 

internazionali e nazionali", su cui mette l'accento l’Osservatorio Gimbe per la 

sostenibilità del Ssn che ha identificato i test preoperatori nella chirurgia di elezione 

come 'sorvegliati speciale' per stimare sprechi diretti e indiretti conseguenti al loro 

sovra-utilizzo. 

"L'utilizzo routinario di test preoperatori - afferma Nino Cartabellotta, presidente 

della Fondazione Gimbe - per la chirurgia elettiva non incide sulla gestione chirurgica 

e il riscontro di risultati falsamente positivi genera un ulteriore sovra-utilizzo di 

prestazioni, come terapie inappropriate, consulti specialistici ed esami invasivi che 

possono determinare danni ai pazienti. Inoltre, i conseguenti sprechi non sono dovuti 

solo all’eccesso di esami, ma anche ai ritardi generati nel processo chirurgico". 

La linee guida del Nice, disponibili in italiano grazie alla traduzione della Fondazione 

Gimbe, prendendo in considerazione lo stato fisico del paziente secondo le classi di 

rischio Asa (American Society of Anesthesiologists) e la complessità dell’intervento 

chirurgico (minore, intermedia, maggiore), forniscono le raccomandazioni per i test 

diagnostici come un semaforo: rosso (non di routine), giallo (raccomandato in casi 

particolari), verde (sempre raccomandato). 

"La linea guida Nice - continua Cartabellotta - raccomanda di includere i risultati di 

tutti i test pre-operatori effettuati dal medico di famiglia quando si richiede un 

http://www.adnkronos.com/salute/sanita/2017/05/22/gimbe-troppi-esami-inutili-prima-degli-interventi-costosi-rischiosi_cCJ64JN8gdCKqJ9ttuUhIO.html


consulto chirurgico, oltre che considerare tutti i farmaci assunti dal paziente prima di 

effettuare qualsiasi test pre-operatorio, proprio per evitare inutili duplicazioni di 

esami, in particolare quelli eseguiti per specifiche comorbidità o terapie assunte dal 

paziente". 

Altro aspetto rilevante indicato nelle linee guida è la necessità - evidenzia Gimbe - di 

accertare lo stato di gravidanza, visti i rischi per la madre e per il feto determinato 

dagli anestetici e dalla procedura chirurgica, associati a un aumentato rischio di 

aborto spontaneo: infatti, il 5,8% delle gravide ha un aborto spontaneo dopo un 

intervento chirurgico e la percentuale sale al 10,5% se l'operazione viene effettuata 

durante il primo trimestre. Paradossalmente, nella chirurgia elettiva il sovra-utilizzo 

dei test di routine convive con il sotto utilizzo di procedure standardizzate per 

accertare lo stato di gravidanza, incluso il test nei casi dubbi, fanno notare gli esperti 

"L'articolo 5 della legge 24/2017 sul rischio clinico fa riferimento - conclude 

Cartabellotta - alla tutela medico-legale del professionista che si attiene a 'linee guida 

elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle 

associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie e, in assenza di queste, da 

buona pratiche clinico-assistenziali'. In attesa del rilancio del Sistema nazionale linee 

guida, riteniamo che le raccomandazioni del Nice, prodotte con metodologia 

estremamente rigorosa, rappresentino un riferimento, oltre che per guidare i 

comportamenti professionali e per informare correttamente i pazienti, anche per la 

tutela medico-legale". Le linee guida sono consultabili su www.evidence.it/test-

preoperatori 
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