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1. TEMPO Rifiuta la chemio a 12 anni. Il giudice gli dà ragione 

2. LIBERO QUOTIDIANO Dodicenne rifiuta la chemio dopo il tumore, il 

giudice gli dà ragione 

3. GIORNO - CARLINO – NAZIONE «Non voglio fare la chemioterapia» Il 

tribunale dice sì a un dodicenne 

4. AVVENIRE Può rifiutare le cure anche se dodicenne 

5. QUOTIDIANO SANITÀ Oms. L'abbronzatura artificiale aumenta del 

20% il rischio di melanoma 

6. LIBERO QUOTIDIANO.IT Tumore, ecco tutti i segnali del tuo corpo che 

non devi sottovalutare 

7. ANSA Tumori, lo zafferano contrasta le cellule malate 

8. QUOTIDIANO SANITÀ Tumore gastrico. Criterio di classificazione 

prevede sopravvivenza a lungo termine dopo chirurgia 

9. ITALIA OGGI Sigarette a 10 euro al pacchetto 

10. CORRIERE DELLA SERA Oggi in Senato il decreto vaccini Proteste 

No vax 

11. IL FATTO QUOTIDIANO Il decreto vaccini si blocca: mancano ancora 

i soldi 

12. GIORNO - CARLINO – NAZIONE Decreto vaccini in aula Tensione 

sulla fiducia 

13. ANSA Gli italiani camminano la meta' di quanto dovrebbero, lo dice 

anche lo smartphone 

14. ITALIA OGGI Codeina: una nuova droga da adolescenti 
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Oms. L'abbronzatura artificiale aumenta del 20%
il rischio di melanoma. E se il primo utilizzo è
under35 anni rischio su del 59%
Le persone che hanno utilizzato un solarium almeno una volta in qualsiasi fase
della loro vita hanno un rischio di sviluppare il melanoma del 20% in più rispetto a
quelli che non hanno mai utilizzato un lettino e il primo utilizzo di lettini prima
dell'età di 35 anni aumenta il rischio di sviluppare il melanoma del 59%. Ecco le
azioni per limitare l'uso di dispositivi artificiali di abbronzatura e per ridurre i
rischi sanitari associati. IL DOCUMENTO. 

Brutte notizie per chi, in vista dell’estate, non vuole arrivare in spiaggia color “mozzarella” e pensa di farsi una
prima abbronzatura con lampade o lettini solari:  l’Oms rende noto che le ricerche dimostrano che le persone che
hanno utilizzato un solarium almeno una volta in qualsiasi fase della loro vita hanno un rischio di sviluppare il
melanoma del 20% in più rispetto a quelli che non hanno mai utilizzato un lettino e il primo utilizzo di lettini prima
dell'età di 35 anni aumenta il rischio di sviluppare il melanoma del 59 per cento.

L'Oms sottolinea le azioni per  limitare l'uso di dispositivi ar tificiali di abbronzatura per  r idur re i
r ischi sanitar i associati, come il melanoma e i tumor i della pelle anche non melanoma.
 
Per più di tre decenni l'esposizione ai raggi ultravioletti (UVR) per scopi cosmetici ha aumentato l'incidenza
di tumori della pelle che nel tempo hanno ridotto l'età della loro prima apparizione secondo un nuovo
rapporto dell'Oms "Dispositivi per abbronzatura artificiale: interventi sanitari pubblici per gestire i lettini".
 
È stato stimato che l'uso di questi strumenti sia responsabile di più di 450.000 casi di cancro della pelle
“non melanoma” e più di 10.000 casi di melanoma ogni anno negli Stati Uniti, Europa e Australia. La
maggior parte degli utenti sono donne, in particolare adolescenti e giovani adulti.
 
"Non c'è dubbio: i lettini sono pericolosi per la nostra salute", dice Mar ia Neira, direttrice dell'Oms,
Dipartimento della sanità pubblica, determinanti ambientali e sociali della salute. "I paesi – aggiunge -
devono considerare se vietare o limitare il loro utilizzo e informare tutti gli utenti dei rischi per la salute".
 
Nel 2009, l'Agenzia internazionale per  la r icerca sul cancro (IARC) dell'Oms ha classificato
l'esposizione ai dispositivi abbronzanti UV come cancerogeno per  l'uomo. Più di 40 autorità nazionali e
provinciali in tutto il mondo hanno attuato immediatamente divieti o restrizioni sull'uso dei lettini. Tuttavia, è
necessario ancora molto lavoro per limitarne l'uso.
La nuova relazione dell'Oms delinea le politiche adottate da alcuni paesi per regolamentare la questione:
lettini proibiti o limitati e comunque a utilizzo gestito. Le opzioni per limitare l'accesso ai lettini includono
l'impostazione di un limite di età per il loro utilizzo, impedendolo a popolazioni con pelle sensibile, come
quelle con lentiggini o che si ustionano facilmente, e vietare l'accesso non sorvegliato.
 
Il cancro della pelle è la forma più comune di cancro tra le popolazioni. La principale causa ambientale
del cancro della pelle è proprio la radiazione ultravioletta (UVR). L'esposizione ai raggi UV è principalmente
quella legata al  sole, ma negli ultimi tre decenni si è registrato un aumento dell'uso di fonti artificiali di UVR
in forma di apparecchiature di abbronzatura, come lettini, cabine e lampade solari facciali. Questa
esposizione deliberata a UVR per scopi cosmetici sta aumentando l'incidenza dei principali tipi di cancro
della pelle e diminuisce l'età della sua prima apparizione.
 

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=723384.pdf


Al di là delle restr izioni, alcune nazioni hanno gestito l'uso dei dispositivi solar i mediante licenze
specifiche agli stabilimenti abbronzanti, limitando le esposizioni al sole e con operatori addestrati e tasse
sulle sedute abbronzanti. L'educazione del pubblico è considerata essenziale e si ottiene attraverso campagne
di sensibilizzazione, avvisi e forme d'informazione.
 
Numerose forme di regolazione sono state adottate in diversi paesi. 
Brasile e Australia hanno vietato i lettini commerciali. Paesi come il Canada, la Francia, l'Irlanda e gli Stati
Uniti hanno implementato controlli per limitare i centri dove si utilizzano i dispositivi e la pubblicità dei
vantaggi “non cosmetici” per la salute. 
 
In Italia sono stati introdotti controlli legislativi che r ichiedono agli operator i di vietarne l'uso da par te
di persone con pelli sensibili e a r ischio e donne in gravidanza.
 
Lettini, lampade solari, e cabine  di abbronzatura emettono livelli nocivi di UVR che hanno gli stessi effetti
della luce del sole tropicale a mezzogiorno e aumentano il rischio di sviluppare il melanoma e il cancro della
pelle “non melanoma”. I rischi aggiuntivi per la salute sono invecchiamento cutaneo precoce, infiammazione
oculare e riduzione se non soppressione del sistema immunitario.
 
I sistemi abbronzanti ar tificiali  presentano un r ischio specifico per  il melanoma anche
indipendentemente dal tipo di pelle e dall'esposizione solare. Il rischio di melanoma aumenta con l'età:
prima avviene l’utilizzo dei solarium peggio è e altrettanto grave è il rischio per chi ne fa un utilizzo
continuo nella sua la vita.
 
Il documento Oms è destinato alle autor ità sanitar ie pubbliche, per sviluppare interventi sanitari pubblici
in relazione all'uso e alla gestione dei lettini. Il documento fornisce una sintesi degli effetti sulla salute e un
catalogo di interventi per ridurre i rischi associati all’abbronzatura artificiale. A integrazione è anche
disponibile un database Oms sui regolamenti per l’esposizione all’abbronzatura artificiale.

http://apps.who.int/gho/data/node.main.SUNBEDS?lang=en
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GUIDA ALLA PREVENZIONE 

Tumore, ecco tutti i segnali del tuo corpo 
che non devi sottovalutare 

 

Statisticamente gli uomini risultano evitare i regolari controlli medici, fondamentali per la 

prevenzione delle gravi patologie. L'autopalpazione è importantissima, per esempio: non solo le 

donne, infatti, possono contrarre uncancro al seno. È necessario che anche gli uomini 

facciano attenzione a segni come le increspature della pelle o la retrazione del capezzolo, oppure 

il suo arrossamento. Ma non solo. Sono diversi i segnali che il nostro fisico ci manda per avvisarci 

del pericolo di un tumore. Di seguito, li elenchiamo. 

Una delle forme di cancro più comuni è quella ai testicoli. Ne soffrono in genere gli uomini tra i 20 

e i 39 anni. Bisogna esaminare frequentemente i testicoli e la loro sensibilità. Se si verificano 

gonfiori, noduli duri o una sensazione di pesantezza si invita a consultare immediatamente il 

medico. 

Un campanello di allarme comune a più forme di tumore è il gonfiore dei linfonodi. È importante 

palpare le zone del collo e delle ascelle per determinare che i linfonodi siano sempre della stessa 

dimensione. Alcune casi di tumore si manifestano attraverso picchi frequenti di febbre alta, 

soprattutto nella fase avanzata della malattia. Anche la tosse persistente, che dura da più di tre 

settimane, deve mettere il paziente in allarme. 

Se si perde più del 10% del peso corporeo nell'arco di tre mesi è consigliabile contattare il 

medico. Il tumore al pancreas può causare ittero, feci grigie, urine scure e prurito su tutto il 

corpo, ma anche un forte dolore allo stomaco e una costante sensazione di infelicità. Ma non è 

tutto, la stanchezza è un sintomo da non trascurare. Può indicare la presenza di leucemia, 

http://www.liberoquotidiano.it/news/scienze---tech/12435727/tumore-sintomi-segnali-corpo-non-sottovalutare-prevenzione.html


cancro al colon e allo stomaco. 

E' consigliabile fare un frequente controllo dei nei, perché il loro cambiamento di 

forma o pigmentazione può indicare la presenza di un melanoma. Fra gli altri sintomi a cui 

prestare attenzione sono da annoverare la presenza di tracce di sangue quando si tossisce, o 

nelle feci e nelle urine. Ma anche la comparsa di macchie bianche all'interno della bocca e sulla 

lingua. La deglutizione, la tosse e il senso di soffocamento, nonché le difficoltà nella digestione 

possono essere segnali di un cancro alla gola o all'esofago. 
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Tumori, lo zafferano contrasta le 
cellule malate 
Ricercatore, puo' essere aiuto ma non sostituire altre cure 

 

PISA - Lo zafferano può avere anche un importante ruolo in campo medico, in particolare nell'ambito 

della lotta ai tumori. Lo rivela uno studio coordinato da Filippo Minutolo del dipartimento di Farmacia 

dell'Università di Pisa, che ha identificato il meccanismo con cui un metabolita attivo presente nello 

zafferano, la crocetina, riesce a ridurre l'aggressività delle cellule tumorali attraverso l'azione su un 

enzima-chiave nella glicolisi tumorale, la lattato deidrogenasi (Ldh). 

    I risultati della ricerca sono stati presentati da Carlotta Granchi, prima autrice dell'articolo e relatrice al 

"First Congress on Edible, Medicinal and Aromatic Plants (Icemap 2017)" svoltosi a Pisa dal 28 al 30 

giugno. Il lavoro è stato inoltre pubblicato sul Journal of Agricultural and Food Chemistry della American 

Chemical Society. "La crocetina - spiega Granchi - non è purtroppo disponibile, né facilmente isolabile da 

fonti naturali quindi è stata messa appunto una metodologia sintetica per la sua preparazione: la crocetina 

artificiale, del tutto identica per struttura a quella naturale, ha dimostrato una notevole abilità di inibire 

l'Ldh". 

Grazie alla collaborazione con il gruppo di ricerca di Paul J. Hergenrother della University of Illinois at 

Urbana-Champaign e con Flavio Rizzolio dell'Università Ca' Foscari di Venezia, e fondatore dell'azienda 

Biofuture Medicine, è stato inoltre possibile verificare come la crocetina sia in grado di ridurre la 

produzione di lattato in cellule tumorali e la loro proliferazione. "Abbiamo dimostrato - aggiunge Granchi 

- che la componente dello zafferano maggiormente responsabile di questo effetto sembra essere proprio la 

crocetina". 

Infatti l'analisi di modellazione molecolare condotta da Tiziano Tuccinardi ha evidenziato le 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/alimentazione/2017/07/11/tumori-studio-zafferano-contrasta-le-cellule-malate_e9ba9bc0-506b-4fbd-b78f-e5c79b33df17.html


caratteristiche strutturali che permettono alla crocetina di interagire in modo efficace con il sito attivo 

dell'enzima-bersaglio. "Chiaramente né lo zafferano, né la crocetina potranno mai sostituire le varie 

terapie antitumorali approvate per l'uso clinico - specifica Minutolo - comunque possono sicuramente 

costituire un utile ausilio alimentare nella prevenzione delle neoplasie e, se validati da opportuni studi 

clinici, potranno in futuro contribuire ad aumentare l'efficacia dei regimi terapeutici utilizzati per diversi 

tipi di tumore". 
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Tumore gastrico. Criterio di classificazione
prevede sopravvivenza a lungo termine dopo
chirurgia
Il CONUT, un punteggio utilizzato dal 2015 per controllare la condizione
nutrizionale, sarebbe utile anche a prevedere la sopravvivenza a lungo termine dei
pazienti con tumore dello stomaco. È quanto afferma uno studio pubblicato da
Gastric Cancer e coordinato da Daisuke Kuroda, della Kumamoto University, in
Giappone. 

(Reuters Health) – Il Controlling Nutritional Status  CONUT si basa sui livelli di albumina sierica, sulla
concentrazione di colesterolo totale e sulla conta dei linfociti. Il punteggio si è già in passato dimostrato in grado
di riuscire a prevedere la sopravvivenza per alcune forme tumorali, malattie epatiche croniche ed insufficienza
coronarica cronica.

Lo studio
Kuroda e colleghi hanno messo a confronto il CONUT con il modified Glasgow Prognostic Score (mGPS), con il
metodo del rapporto dei neutrofili rispetto ai linfociti (NLR) e con il pStage, per predire la sopravvivenza a lungo
termine dei pazienti con tumore gastrico che si erano sottoposti a resezione del tumore. In particolare, i
ricercatori giapponesi hanno calcolato il punteggio CONUT su 416 pazienti con tumore dello stomaco, trattati nel
loro centro tra il 2005 e il 2011. Sulla base della classificazione del tumore, il 66,1% era al primo stadio, il 19,5%
era in stadio II e il 14,4% in III. I pazienti sono stati quindi divisi in un gruppo a punteggio CONUT basso, pari a 3
o inferiore, che comprendeva 354 pazienti, e un gruppo a punteggio alto, di 4 o superiore, che comprendeva 62
pazienti. Il follow-up medio è stato di 61,2 mesi.

I risultati
La sopravvivenza complessiva a cinque anni è stata dell’84,8% per il gruppo a punteggio basso contro il 43,8%
per quello a CONUT alto. Il sistema di valutazione, dunque, sarebbe stato più efficace degli altri metodi nel
predire la sopravvivenza complessiva a cinque anni, ma non nel prevedere la sopravvivenza libera da malattia,
né la sopravvivenza cancro-specifica.“Dal momento che CONUT ha un’elevata capacità di prevedere la
sopravvivenza complessiva a lungo termine, potrebbe essere utilizzato non solo per prevedere la progressione
del tumore, ma anche per lo screening della capacità nutrizionale dei malati e per la selezione dei pazienti che
hanno bisogno di un supporto nutrizionale intensivo a seguito della gastrectomia”, commentano i ricercatori.

Fonte: Gastric Cancer

Reuters Staff

(Versione italiana Quotidiano Sanità/Popular Science)
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Gli italiani camminano la meta' di 
quanto dovrebbero, lo dice anche 
lo smartphone 
Poco sopra la media mondiale ma molto lontani dalla soglia dei 10mila passi al 

giorno 

 

   Il mondo cammina poco e l'Italia non fa eccezione. Lo afferma il più grande studio sul tema mai fatto 

finora, basato sui dati ricavati dagli smartphone di oltre 700mila persone in 111 Paesi, secondo cui la 

media mondiale è di 5mila passi, con l'Italia poco più su, a 5.500. 

    I ricercatori dell'università di Stanford hanno utilizzato i dati raccolti dalla app Azumio Argus, che 

analizza il numero di passi compiuti in base all'accelerometro presente negli smartphone e trasmette in 

forma anonima oltre a questo dato anche età, genere, peso e altezza dell'utilizzatore. In totale sono stati 

processati 68 milioni di giorni di registrazione da chi ha scaricato la app. 

    Gli italiani, circa 5mila, che hanno partecipato, hanno fatto in media 5.296 passi, mentre i 'camminatori' 

maggiori sono risultati gli abitanti di Hong kong, vicini a 7mila. Le Filippine, con poco più di 4mila, 

hanno invece l'ultimo posto in classifica. "Questo studio è mille volte più grande degli altri sul 

movimento - afferma Scott Delp, l'autore principale -, e riesce a seguire l'attività delle persone nella loro 

vita di tutti i giorni in tempo reale, mentre gli altri si basano di solito sull'attività riferita dagli stessi 

soggetti. Questo apre la strada a nuovi modi di fare scienza su una scala mai toccata prima". 

    Dall'analisi è emerso che gli individui nei cinque Paesi con la maggiore 'disuguaglianza' nell'attività 

fisica, dove cioè ci sono persone che camminano molto e altre inattive, hanno il 200% di rischio in più di 

essere obesi rispetto a quelli con una distribuzione più uniforme. "Messico e Usa hanno la stessa media di 

passi compiuti al giorno - affermano gli esperti -, ma negli Stati Uniti c'è una maggiore diversità di livelli 

di attività, che si riflette anche in una maggiore prevalenza di obesità". 

 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/stili_di_vita/2017/07/11/italiani-camminano-poco-lo-rivela-anche-lo-smartphone_385345b4-1a2c-4bd2-8a71-1fef04c79d6a.html
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