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LO STUDIO 

Uomini alti e obesi rischiano di più un 

tumore alla prostata 
Un’indagine dei ricercatori di Oxford evidenzia che gli uomini di statura elevata e con un 

girovita molto ampio hanno maggiori probabilità di ammalarsi di un carcinoma aggressivo. Le 

possibili cause: ormoni, alimentazione, genetica 
di Vera Martinella 

 

Gli uomini di statura elevata e con un girovita molto ampio hanno maggiori probabilità di ammalarsi di un 
carcinoma prostatico aggressivo e di morire a causa della neoplasia. Lo rileva uno studio dell’Università di 
Oxford, appena pubblicato sulla rivista BMC Medicine, che ha individuato come il rischio di sviluppare una 
forma aggressiva di questo tumore cresca di pari passo con l’aumentare dei centimetri di altezza e 
circonferenza fianchi. 
 

Lo studio su 142mila uomini 

I ricercatori britannici, guidati da Aurora Perez-Cornago, hanno utilizzato i dati contenuti in un vasto studio 
europeo (Epic, European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition) riguardante quasi 142mila 

http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/17_luglio_12/uomini-alti-obesi-rischiano-piu-tumore-prostata-397e6848-6724-11e7-a76d-4eb00e24df37.shtml
https://bmcmedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12916-017-0876-7
http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/17_luglio_12/uomini-alti-obesi-rischiano-piu-tumore-prostata-397e6848-6724-11e7-a76d-4eb00e24df37.shtml


uomini di otto Paesi (Danimarca, Italia, Olanda, Spagna, Svezia, Regno Unito, Germania e Grecia). I risultati 
delle loro analisi indicano che l’altezza non è associata al rischio di cancro alla prostata in generale, ma il 
pericolo di ammalarsi di una forma di alto grado (dunque aggressiva) e di morirne aumenta rispettivamente 
del 21 e del 17 per cento ogni 10 centimetri di altezza in più. Lo stesso vale per la circonferenza fianchi, che 
pare far lievitare il rischio del 18 e 13 per cento ogni 10 centimetri di girovita. «È già stato scientificamente 
documentato che il sovrappeso è un fattore di rischio per molte patologie croniche, quali ipertensione, 
diabete, malattie cardio e cerebro-vascolari (infarto, scompenso cardiaco, ictus), oltre che di tumori (come 
quelli di mammella, ovaio, endometrio e colon retto) - dice Aurora Perez-Cornago -. È stata anche 
dimostrata una stretta correlazione tra accumulo di grasso a livello addominale e pericolo di tumore e questi 
risultati confermano quanto sovrappeso e obesità siano responsabili dell’insorgenza di un tumore». 
 
Tumore alla prostata, che fare?I pro e contro delle 4 terapie a confronto 

 

Lo studio: paragonare la qualità di vita in base all'opzione scelta 

 

Le possibili cause: ormoni, alimentazione, genetica 

Secondo l’autrice dello studio servono ulteriori indagini per chiarire con maggiore certezza e precisione il 
legame fra cancro alla prostata, altezza e sovrappeso, ma «emerge un nesso indubbio tra questo tumore e 
l’adiposità - dice Perez-Cornago -, che influisce anche sull’aggressività della malattia, probabilmente a causa 
dei cambiamenti ormonali che si scatenano negli uomini obesi e sovrappeso. Per quanto riguarda l’altezza, 
invece, ci sono minori certezze: potrebbe esserci un collegamento fra la crescita in statura e alimentazione e, 
quindi, con meccanismi che portano alla formazione del cancro». Diverse ricerche avevano già sollevato 
l’ipotesi di una relazione fra statura e probabilità di tumore, ma quali sono i possibili motivi? «Possono 
esserci motivi che ci riconducono a ormoni (il carcinoma prostatico è molto ormono-dipendente) e altri 
fattori di crescita che interferiscono sia con lo sviluppo in altezza che con la formazione di un tumore - 
risponde Sergio Bracarda, vicepresidente nazionale della Società Italiana di Urologia Oncologica e direttore 
del dipartimento oncologico dell’Azienda USL Toscana Sud-Est, Istituto Toscano Tumori -. Oppure 
potrebbe in parte dipendere dall’alimentazione in età infantile e adolescenziale, in grado di influire sulla 
statura e sull’azione del sistema immunitario e, quindi, sul rischio di cancro. Infine, un’ipotesi molto 
interessante è che esistano mutazioni genetiche connesse alla statura che sono state anche legate a un 
maggiore pericolo d’ammalarsi. Ciò che però è certo è che il sovrappeso si conferma come un fattore di 
rischio importante, non solo per lo sviluppo di un tumore in generale, ma comporta anche più pericolo di 
ammalarsi di una forma aggressiva».  
 
Consigli alimentari per evitare problemi alla prostata: i cibi più o meno indicati 

 

Alimenti da preferire - Verdura 

 

Cosa fa crescere il rischio di tumore alla prostata 

Il tumore della prostata è attualmente la neoplasia più frequente tra i maschi (da solo rappresenta il 20% di 
tutti i tumori diagnosticati ogni anno) a partire dai 50 anni di età e nel 2016 in Italia sono stati stimati circa 
35mila nuovi casi.«Al di là delle nuove ipotesi - dice Bracarda, che è anche consigliere nazionale 

http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/14_ottobre_20/post-menopausa-la-taglia-gonna-sale-rischio-cancro-ddaa24f6-5832-11e4-9d12-161d65536dad.shtml
http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/cards/tumore-prostata-che-fare-pro-contro-4-terapie-confronto/studio-paragonare-qualita-vita-base-opzione-scelta_principale.shtml
http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/cards/tumore-prostata-che-fare-pro-contro-4-terapie-confronto/studio-paragonare-qualita-vita-base-opzione-scelta_principale.shtml
http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/15_ottobre_01/persone-alte-piu-rischio-cancro-aad50af8-6814-11e5-8caa-10c7357f56e4.shtml
http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/15_ottobre_01/persone-alte-piu-rischio-cancro-aad50af8-6814-11e5-8caa-10c7357f56e4.shtml
http://www.corriere.it/salute/cards/consigli-alimentari-evitare-problemi-prostata-cibi-piu-o-meno-indicati/alimenti-preferire-verdura_principale.shtml
http://www.corriere.it/salute/cards/consigli-alimentari-evitare-problemi-prostata-cibi-piu-o-meno-indicati/alimenti-preferire-verdura_principale.shtml


dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) -, le cause di questo tumore non sono ancora certe. 
Ad oggi i fattori di rischio noti per un carcinoma prostatico sono: l’obesità; l’elevato consumo di carne e 
latticini; una dieta ricca di calcio (con conseguente elevata concentrazione di IGF-1 ematico); elevati livelli 
di androgeni nel sangue. E poi i fattori ereditari, che giocano un ruolo in una minoranza di casi (meno del 
15%), ma gli uomini con un parente stretto (padre, zio o fratello) con questo cancro presentano infatti un 
maggiore rischio di ammalarsi, soprattutto se la neoplasia è stata diagnosticata a più di un familiare, anche 
prima di 65 anni): ed è bene che in questi casi si effettuino controlli già a partire dai 40-45 anni. Infine, 
sempre in pochi pazienti, hanno un ruolo i fattori genetici, quali le mutazioni dei geni BRAC1 e BRAC2». 
 

 



 

I familiari. Anche i familiari e coloro che si prendono cura della persona depressa si trovano a vivere e 

soprattutto subire una situazione molto pesante nella quale tutte le energie sono concentrate sul malato. 

Fondamentale non tralasciare chi si prende cura del malato offrendo un supporto concreto. "La depressione 

continua a crescere, ormai e' in cima alla lista delle cause di cattiva salute nel mondo. In 10 anni e' 

aumentata di quasi il 20% cento- prosegue Mencacci - .Un campanello d'allarme per tutti e un monito a 

ripensare con urgenza alla salute mentale e al suo mantenimento. Fondamentale risulta investire in ricerca e 

innovazione per migliorare ulteriormente l'efficacia delle cure e comprendere piu' a fondo le interazioni con i 

diversi contesti ambientali". 

Disagio mentale, un Day Hospital per i pazienti in difficoltà 
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Tumore dell'utero, il linfonodo 
sentinella può aiutare 

Anche per i tumori ginecologici, come quello dell'endometrio e del collo dell'utero, è 

possibile ricorrere alla tecnica già utilizzata per chi ha un tumore al seno o un 

melanoma. Una novità importante, che può significare un intervento meno invasivo 

per molte donne 

Viola Rita 

 

Già in uso nel cancro al seno e nel melanoma, la metodica del linfonodo sentinella viene oggi introdotta, 
sia in Italia che a livello internazionale, anche nel tumore del collo dell'utero e dell'endometrio. Con 
importanti vantaggi, in termini di ridotte complicanze e di una ripresa più rapida, per molte donne. Prima, 
le pazienti dovevano sottoporsi ad asportazione di tutti i linfonodi pelvici, la linfadenectomia, mentre ora 
viene loro tolto solo il linfonodo sentinella, almeno in prima battuta. Ne abbiamo parlato con Rodolfo 
Milani, Direttore della Clinica Ostetrica e Ginecologica dell'Ospedale San Gerardo di Monza, che 
insieme ad Alessandro Buda, Responsabile Unità di Ginecologia Chirurgica Oncologica dello stesso 
ospedale, ha introdotto questa tecnica in Italia. 
Professor Milani, quali vantaggi apporta lo studio del linfonodo sentinella anche in questi 
tumori?  
“Il linfonodo sentinella è la prima “stazione di scarico” della linfa a poter essere colpita dalla malattia. 
Negli stadi iniziali del tumore, circa il 15-20% delle pazienti presenta già metastasi nei linfonodi, mentre 
nell'80-85% dei casi sono assenti. Individuare ed asportare solo il linfonodo sentinella, senza dover 
togliere anche tutti quelli presenti nel distretto pelvico e quelli lomboaortici – per intenderci quelli più alti, 
vicini ai vasi renali –, ci  consente di scoprire in maniera meno invasiva la presenza di metastasi nei 
linfonodi e dunque la diffusione della malattia. Questa informazione è fondamentale per agire 
tempestivamente ed adottare un'adeguata misura terapeutica o chirurgica. La metodica ci consente di 
evitare interventi più invasivi, come la linfadenectomia, che nelle pazienti che non hanno metastasi – 
appunto circa l'80% – sono del tutto inutili e che possono comportare delle complicanze, quali linfoceli 
(raccolte di linfa), linfedema (gambe gonfie), tromboembolie, complicanze emorragiche e vascolari”. 

Come è stato possibile introdurre questa tecnica nel caso dell'utero?  

http://la.repubblica.it/saluteseno/news/tumore-dellutero-il-linfonodo-sentinella-puo-aiutare/6345/


“L'esperienza del tumore della mammella e di altre neoplasie, insieme alle nuove tecnologie ad oggi 
disponibili, ha permesso di estendere la metodica del linfonodo sentinella anche nel tumore della cervice 
uterina e dell'endometrio. Prima non era possibile individuarle con buon margine di certezza questo 
linfonodo, dato che risonanza magnetica, tac e altre tecniche di imaging producevano falsi positivi e falsi 
negativi. Oggi vi sono varie possibilità: utilizzare un radioisotopo, iniettato il giorno precedente 
all'intervento chirurgico, oppure traccianti iniettati al momento dell'intervento, quali traccianti colorati o il 
tracciante fluorescente naturale indocianina verde (Icg), che si è rivelato molto valido per l'individuazione 
del linfonodo sentinella”. 

Qual è la precisione di questa metodica?  
“Oggi le tecnologie ci vengono in aiuto anche nell'analizzare il tessuto asportato. Infatti, utilizziamo una 
nuova metodica, chiamata Ultra Staging istologico, che consente di “tagliare in molte più fette” la sezione 
del linfonodo, permettendoci dunque un'accuratezza ancora maggiore. Mediante l'Ultra staging, inoltre, 
siamo in grado di rilevare anche micromestasi, cioè metastasi molto piccole, che spesso sfuggono ai 
metodi istologici tradizionali. Il linfonodo sentinella ha un valore predittivo negativo  vicino al 100%, ciò 
significa che se l'esito è negativo – ovvero in assenza di metastasi – anche gli altri linfonodi sono 
negativi”. 

Il metodo del linfonodo sentinella nel tumore del collo dell'utero e dell'endometrio è già in uso?  
“In molti centri di fama internazionale, in America e anche in Europa, è utilizzato da più di 10 anni ed è 
già lo standard, ovviamente parliamo sempre degli stadi iniziali della malattia, mentre nelle fasi più 
avanzate del tumore il percorso diagnostico e terapeutico è differente. In Italia, nel nostro ospedale 
utilizziamo questo metodo dal 2010 e abbiamo avuto ottimi risultati, pubblicati in articoli scientifici, su più 
di 200 pazienti”. 

Quali sono le prospettive per il futuro? 
“Con questo metodo otteniamo il massimo risultato con il minimo sforzo, sia per l'operatore che per la 
paziente, per cui l'auspicio è che possa essere impiegato sempre di più rispetto a metodi tradizionali 
finora in uso. Inoltre, l'obiettivo futuro è quello di mettere a punto un ultra staging istologico che dia una 
risposta immediata durante l'intervento chirurgico di asportazione del linfonodo sentinella. Attualmente, 
infatti, l'ultra staging durante l'intervento non è ancora affidabile, così l'esame istologico viene fatto dopo 
l'intervento e impiega qualche giorno a fornire l'esito. Avere una risposta già nel momento della chirurgia 
è utile anche per valutare la situazione ed eventualmente modificare l'intervento in quel momento”. 
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Tumori, individuati sensori nanotecnologici 

per diagnosi precoce 
Lo studio di un team di ricerca IIT-Università di Padova 

 

Roma, 14 lug. (askanews) – Nanoparticelle artificiali che si comportano come sensori per la 
diagnosi precoce dei tumori o capaci di rilevare la presenza di sostanze tossiche nel sangue, 
come droghe o sostanze dopanti. A individuarle il team di ricerca di Molecular Modeling & 
Drug Discovery di IIT -Istituto Italiano di Tecnologia, guidato da Marco De Vivo insieme ai 
gruppi di ricerca dell’Università di Padova guidati da Fabrizio Mancin e Federico Rastrelli. 

In particolare la scoperta consiste nell’aver chiarito come nanoparticelle artificiali possano 
avere funzioni che simulano il comportamento delle proteine, molecole biologiche essenziali 
alla vita. Lo studio – la cui prima autrice è Laura Riccardi di IIT e che è stato appena 
pubblicato su “Chem” aggiudicandosi anche la copertina della rivista internazionale – 
chiarisce come le nanoparticelle (oggetti artificiali, molto dinamici e delle dimensioni del 
miliardesimo di metro) possono essere funzionalizzate in maniera intelligente in modo da 
conferire loro nuove capacità. Queste nanoparticelle – informa una nota – sono composte da 
un nucleo metallico centrale di atomi d’oro con funzione strutturale a cui sono legate piccole 
molecole che regolano la funzione della nanoparticella formando la superficie della 

http://www.askanews.it/cronaca/2017/07/14/tumori-individuati-sensori-nanotecnologici-per-diagnosi-precoce-pn_20170714_00056/


nanoparticella stessa. 

“In questo studio abbiamo dimostrato come i gruppi che compongono le molecole legate al 
nucleo determinano quale tipo di molecola sarà riconosciuta, in base a specifiche interazioni 
atomiche”, commenta Marco De Vivo. “Questa scoperta apre alla possibilità di creare 
nanoparticelle ingegnerizzate per riconoscere specifiche sostanze d’interesse, come fanno le 
proteine in natura”. “L’interazione tra team d’eccellenza, ognuno con uno specifico know 
how nel proprio settore di ricerca – dichiara Fabrizio Mancin, alla guida del gruppo di ricerca 
dell’Università di Padova – ha fatto sì che studi sperimentali e teorici si incontrassero per 
comprendere a fondo il fenomeno del riconoscimento molecolare tra nanoparticelle e analiti, 
piccole molecole presenti in soluzione”. Il dato sperimentale, dimostrato da Federico Rastrelli 
dell’Università di Padova attraverso l’uso della risonanza magnetica nucleare (NMR), è che 
nanoparticelle messe in soluzione possono riconoscere selettivamente un certo analita, “A”, 
piuttosto che un altro, “B”. 

La teoria alla base di questa evidenza empirica, ora, è stata fornita attraverso la sinergia di 
esperimenti NMR e simulazioni molecolari fatte da IIT, tramite l’uso del supercomputer. Le 
simulazioni mostrano che le nanoparticelle assumono una forma diversa in soluzione a 
seconda della struttura chimica delle molecole che le ricoprono, e in base alla conformazione 
assunta dalla superficie avviene il riconoscimento dell’una o dell’altra sostanza presente in 
soluzione. Sulla superficie delle nanoparticelle infatti si formano veri e propri siti di 
riconoscimento, tasche transienti e dinamiche che legano la sostanza “A” piuttosto che la “B”, 
analogamente a quanto si sa succedere nelle proteine, che riconoscono sostanze seguendo il 
modello “della serratura e della chiave” dove la serratura è uno specifico sito di interazione e 
la chiave l’analita riconosciuto. 

Questo studio – si sottolinea – rappresenta un importante traguardo per la conoscenza delle 
nanoparticelle che apre nuove prospettive per studi e applicazioni in campo pratico. Potendo 
contare sulla comprensione atomistica del fenomeno di riconoscimento nanoparticella-analita, 
sarà possibile fare “design razionale” di nuove nanoparticelle in grado di riconoscere specifici 
analiti. Gli obiettivi sono quelli di creare nanoparticelle ingegnerizzate perché in futuro si 
riesca ad individuare molecole presenti anche a bassissime concentrazioni nei campioni da 
analizzare, rendendo possibile l’attuazione di tecniche analitiche più rapide e meno costose di 
quelle attualmente in uso negli ospedali e nei centri dedicati per la ricerca di marcatori 
cancerogeni o sostanze stupefacenti e dopanti nel sangue dei pazienti. 
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Vaccini, come difendersi dalle fake news, il
vademecum dell'Istituto Superiore di Sanita'
Il vero e il falso in 10 punti, dalla sicurezza al piano nazionale

Non è vero che con il nuovo decreto aumentano i vaccini da fare ai bimbi, non c'è nessun

legame tra autismo e vaccinazioni e queste non portano a malattie autoimmuni. A fare

chiarezza nei falsi miti riportati alla ribalta dalla discussione in Parlamento è un 'decalogo'

pubblicato online dall'Istituto Superiore di Sanità, che smentisce bufale 'storiche' e altre

riferite proprio alla legge in via di approvazione.

È falso, afferma al primo punto il documento, che i vaccini possono indebolire il sistema

immunitario e portare alla comparsa di malattie autoimmuni. "La nostra capacità di

rispondere agli antigeni - spiegano gli esperti dell'Iss - si sviluppa prima ancora della

nascita e il sistema immunitario di un neonato è perfettamente capace di rispondere ogni

giorno a migliaia di antigeni, molti di più di quelli contenuti nei vaccini". Fra gli altri falsi miti

c'è quello che i vaccini contengono sostanze tossiche e pericolose come mercurio,

formaldeide, alluminio, che in realtà quando sono presenti sono in quantità minime e non

pericolose. 

Non è vero inoltre che le immunizzazioni sono legate all'autismo, che esistono degli esami

in grado di predire eventuali effetti collaterali, e viene smentita anche l'affermazione, molto

cara ai 'no vax' che parlano di bambini usati come cavia, che il decreto aumenta il numero

di vaccinazioni. "Il decreto - scrive l'Iss - non modifica il calendario vaccinale, le

immunizzazioni e la scansione temporale restano le stesse. I genitori che negli anni passati

hanno fatto fare ai figli sia quelle obbligatorie che le raccomandate al momento del loro

ingresso a scuola li avevano protetti dalle 10 malattie previste dalla legge in discussione, e

in alcune Regioni anche da altre, ad esempio lo pneumococco".

La seconda parte del documento ribadisce invece alcune verità sui vaccini messe in

discussione dai detrattori. "E' vero - si legge ad esempio - che l'attuale riduzione delle

coperture vaccinali ha provocato la recrudescenza di alcune malattie come il morbillo, e

potrebbe portare al ritorno di patologie ormai assenti dal nostro paese, come la polio o la

difterite, ma non ancora debellate dal resto del mondo".

+CLICCA PER
INGRANDIRECome difendersi dalle fake news sui vaccini, un vademecum dell'Iss © ANSA/Ansa

DALLA HOME SALUTE&BENESSERE

Ciclista clinicamente
morto salvato e ora
curato in bici
Medicina

L'ormone della
felicità e' il
'comandante' delle
difese immunitarie
Medicina

Vaccini, come
difendersi dalle fake
news, il vademecum
dell'Istituto
Superiore di Sanita'
Medicina

'Basta poco', una
dieta facile abbatte
la mortalita'
Alimentazione

Bimba di 16 mesi
morta a Roma,
aveva morbillo
Medicina

PRESSRELEASE

Ospedale Maria
Luigia, investimento
da 7 milioni di euro
per la riabilitazione
in psichiatria
Pagine Sì! SpA

Dott. Stefano
Marianelli:
Mastoplastica in
sicurezza alla
Clinica Leonardo
Pagine Sì! SpA

News Video Salute Bambini 65+ Lei Lui Si può vincere Diabete Salute Professional 

HiQPdf Evaluation 07/14/2017

RASSEGNA WEB ANSA.IT Data pubblicazione: 14/07/2017
Link al Sito Web

http://www.ansa.it/sito/static/ansa_rss.html
https://www.facebook.com/AnsaSalute/
https://twitter.com/AnsaSalute
http://www.ansa.it/canale_ambiente/
http://www.ansa.it/canale_viaggiart/it/
http://www.ansa.it/canale_legalita_scuola/
http://www.ansa.it/lifestyle/
http://www.ansa.it/mare/
http://www.ansa.it/canale_motori/
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/
http://www.ansa.it/canale_scienza_tecnica/
http://www.ansa.it/canale_terraegusto/
http://www.ansa.it/
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/videogallery/video.shtml
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/salute_bambini/index.html
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/salute_65plus/index.html
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/lei_lui/index.html
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/si_puo_vincere/index.html
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/diabete/index.html
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/professional.shtml
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/index.shtml
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medicina/index.shtml
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/stili_di_vita/index.shtml
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/alimentazione/index.shtml
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/focus_vaccini/index.shtml
http://www.ansa.it/
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medicina/index.shtml
javascript:window.print();
javascript:contribuzione(document.title,%20window.location.href);%20void(0);
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0);
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medicina/2017/07/14/ciclista-clinicamente-morto-salvato-e-ora-curato-in-bici_681eab47-352e-451d-8125-218c3bce85b3.html
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medicina/2017/07/14/ciclista-clinicamente-morto-salvato-e-ora-curato-in-bici_681eab47-352e-451d-8125-218c3bce85b3.html
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medicina/2017/07/14/lormone-della-felicita-e-il-comandante-delle-difese-immunitarie_20f492f6-76c4-45b1-a972-e37e65bacc24.html
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medicina/2017/07/14/lormone-della-felicita-e-il-comandante-delle-difese-immunitarie_20f492f6-76c4-45b1-a972-e37e65bacc24.html
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medicina/2017/07/14/come-difendersi-dalle-fake-news-sui-vaccini-un-vademecum-delliss_1de077ad-8554-4aa1-b537-472efe2cb5f5.html
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medicina/2017/07/14/come-difendersi-dalle-fake-news-sui-vaccini-un-vademecum-delliss_1de077ad-8554-4aa1-b537-472efe2cb5f5.html
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/alimentazione/2017/07/13/basta-poco-una-dieta-facile-abbatte-la-mortalita_e8ce9c80-1054-4a8b-99a3-22c2ca39b4dc.html
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/alimentazione/2017/07/13/basta-poco-una-dieta-facile-abbatte-la-mortalita_e8ce9c80-1054-4a8b-99a3-22c2ca39b4dc.html
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medicina/2017/07/13/bimba-di-16-mesi-morta-a-roma-aveva-morbillo_263d47e3-9c6f-419a-ad90-1f6f3a2a9de6.html
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medicina/2017/07/13/bimba-di-16-mesi-morta-a-roma-aveva-morbillo_263d47e3-9c6f-419a-ad90-1f6f3a2a9de6.html
http://www.ansa.it/pressrelease/canale_salute_benessere/2017/07/07/ospedale-maria-luigia-investimento-da-7-milioni-di-euro-per-la-riabilitazione-in-psichiatria_2f166321-3041-4fa2-ade2-b6704379c8e8.html
http://www.ansa.it/pressrelease/canale_salute_benessere/2017/07/07/ospedale-maria-luigia-investimento-da-7-milioni-di-euro-per-la-riabilitazione-in-psichiatria_2f166321-3041-4fa2-ade2-b6704379c8e8.html
http://www.ansa.it/pressrelease/canale_salute_benessere/2017/05/29/dott.-stefano-marianelli-mastoplastica-in-sicurezza-alla-clinica-leonardo_c8b3f340-b6d8-473d-9b2b-b44f111a6407.html
http://www.ansa.it/pressrelease/canale_salute_benessere/2017/05/29/dott.-stefano-marianelli-mastoplastica-in-sicurezza-alla-clinica-leonardo_c8b3f340-b6d8-473d-9b2b-b44f111a6407.html
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medicina/2017/07/14/come-difendersi-dalle-fake-news-sui-vaccini-un-vademecum-delliss_1de077ad-8554-4aa1-b537-472efe2cb5f5.html


StampaScrivi alla redazione

Il morbillo, sottolinea il documento, può essere causa di gravi complicanze e danneggiare

temporaneamente le difese immunitarie. L'Italia è uno dei 14 Paesi dove il morbillo è

ancora endemico ed è nella "top ten" dei paesi che hanno segnalato più casi a livello

mondiale da Novembre 2016 ad Aprile 2017. Altre verità scientifiche ribadite dagli esperti

dell'Istituto diretto da Walter Ricciardi riguardano la sicurezza delle immunizzazioni.

"La sicurezza dei vaccini è documentata da milioni di dosi somministrate, dalla costante

attività di sorveglianza dei possibili eventi avversi e dagli studi di sicurezza che vengono

effettuati sia prima dell'autorizzazione che dopo l'immissione in commercio di ogni vaccino

- ricorda il testo - La malattia impegna il sistema immunitario molto di più della

corrispondente vaccinazione.  Inoltre nella composizione dei vaccini attuali gli antigeni

presenti sono molti meno rispetto a quelli che venivano somministrati trenta anni fa". 
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Depressione sottovalutata 
quando legata ad altre malattie 

Fra queste tumori, malattie reumatiche e diabete. L'indagine di Onda su un 

campione di 240 pazienti 

di VALERIA PINI 

 

LA DEPRESSIONE, quando legata o conseguenza di altre malattie, è per lo più sottovalutata sia da chi ne 

soffre sia dai medici, quasi considerata un effetto collaterale scontato. Lo afferma un recente studio di Onda, 

Osservatorio nazionale sulla salute della donna, che ha preso in esame la relazione di questa patologia con 

alcune malattie come, ad esempio, quelle reumatiche, il diabete e i tumori su un campione di 240 pazienti. 

 

Lo studio. Secondo l'indagine, la depressione colpisce 1 persona su 4 con malattie reumatiche, quasi 1 

malato di tumore su 6 e il 2% di coloro che hanno il diabete; mentre 4 malati su 10 la considerano una 

conseguenza della malattia primaria soprattutto dove la componente dolorosa e' molto forte, e per questo 

tendono a sottovalutarla. A conferma di questo due fattori: la scelta della persona di riferimento per la cura 

della depressione e l'utilizzo di farmaci specifici. Se chi soffre "solo" di depressione e' seguito nell'83% dei 

casi da uno psichiatra, e' in trattamento con farmaci specifici (87%) e segue una terapia psicologica o 

psichiatrica (72%), coloro che soffrono di altre malattie si rivolgono quasi nella meta' dei casi al medico di 

medicina generale anche per la gestione della depressione e solo 1 su 5 si rivolge allo psichiatra. 

 

I farmaci. Solo 1 paziente su 2 inoltre segue una terapia farmacologicaadatta e una terapia psicologica o 

http://www.repubblica.it/salute/medicina/2017/07/01/news/depressione_sottovalutata_quando_legata_ad_altre_malattie-169684238/


psichiatrica. La paura di essere dipendente dai farmaci per oltre il 40% e il rifiuto di assumere ulteriori farmaci 

oltre a quelli che si prendono per la malattia primaria (26%) sono i principali timori legati alla cura della 

depressione. 

 

Un pessimismo eccessivo. "Molte malattie gravi sono associate a un’idea di incurabilità che scoraggia i 

pazienti, portandoli spesso a non seguire correttamente le terapie. Questa mancanza di speranza può 

contagiare  persino i medici, che per primi non credono alla guarigione - spiega Francesco Cro, psichiatra e 

dirigente medico del Servizio diagnosi e cura di Viterbo - . Ma questa sorta di nichilismo terapeutico, che per 

certi versi accomuna psichiatria e oncologia, alla luce degli enormi progressi della farmacologia non è più 

giustificabile. Le iniziative di sensibilizzazione e di lotta allo stigma e al pregiudizio sono fondamentali per la 

diffusione di una cultura positiva, di fiducia nella medicina e nei suoi mezzi". 

 

La diagnosi. La diagnosi di una malattia grave può accompagnarsi allo sviluppo di sintomi depressivi, che 

rappresentano una reazione normale a una notizia che sconvolge la nostra quotidianità. "Quando però questi 

sintomi si trasformano in una depressione conclamata questa va curata anche con farmaci, perché il 

miglioramento dell’umore facilita anche la guarigione dalla malattia di base - spiega ancora Cro - . Con i 

farmaci oggi a disposizione degli psichiatri è possibile far coesistere una terapia antidepressiva con la cura di 

qualunque altra patologia". 

 

Altro dato degno di nota nello studio è il fatto che nessuna delle persone con depressione e altre malattie è in 

cura presso un centro di salute mentale, cosa che si verifica per il 68% delle persone ammalate "solo" di 

depressione. "La depressione ha un effetto biunivoco: aumenta il rischio di malattie cardiovascolari, 

diabete, patologie urologiche, oncologiche, pneumologiche e neurologiche, in quanto anticipa e 

peggiora il decadimento cognitivo-  spiega Claudio Mencacci, direttore Dipartimento Salute mentale e 

Neuroscienze Asst Fatebenefratelli Sacco- Chi soffre di queste patologie e' a sua volta piu' esposto al rischio 

di soffrire di depressione che ne peggiora gli esiti". "Fra l'altro, interrompere la cura della depressione o, 

peggio, rinunciare alla cura di una malattia fisica grave perché si ritiene erroneamente che il paziente 

depresso non sia in grado di sopportarla è un errore assolutamente ingiustificato: nei casi complessi lo 

psichiatra può e deve collaborare con gli altri specialisti per mettere a punto uno schema di terapia 

personalizzato", conclude Cro. 

 

Sottovalutata ma comunque temuta. Per un terzo di coloro che soffrono anche di altre malattie, 

la percezione di essere a rischio di sviluppare la depressione e' molto alta, con una forte differenza tra 

pazienti reumatici e oncologici, quest'ultimi sicuramente piu' seguiti dal punto di vista psicologico sin dalla 

diagnosi della malattia primaria per il tipo di percorso diagnostico terapeutico. Ben 6 pazienti con malattie 

reumatiche su 10 infatti si sentono molto esposti al rischio di sviluppare depressione. 

 

La qualità di vita. La depressione condiziona l'esistenza sia delle persone che ne soffrono sia di coloro che 

se ne prendono cura. Secondo gli intervistati sintomi quali tristezza (75%), pensieri negativi (72%), perdita di 

interesse nel fare le cose (65%), di energia (62%) e un senso di solitudine da cui e' difficile trovare sollievo 

(60%) sono quelli che maggiormente incidono sulla qualita' di vita. La tristezza e la solitudine a volte e' 

talmente forte e la percezione del futuro e' cosi' negativa che oltre 1 persona malata di depressione su 2 

dichiara di aver avuto pensieri suicidari, tra questi 1 su 4 tre o quattro volte nell'ultimo mese. 



 15-LUG-2017
da pag.  16
foglio 1 / 3

Dir. Resp.:  Alessandro Sallusti www.datastampa.it 
Lettori    Ed. I 2017:   444.000
Diffusione   04/2017:    61.836
Tiratura      12/2016:   125.801

 Quotidiano

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati 

- Ed. nazionale



Privacy policy |  Informativa estesa sull’utilizzo dei cookie |  ISSN 2499-6599

 Sfoglia il Quotidiano Digitale   Sfoglia Sanità Digitale ABBONATI  

 

Home
 

Analisi
 

Sanità risponde
 

Scadenze fiscali
 

Sanità in borsa
 

 

14 lug
2017

SEGNALIBRO 

FACEBOOK 

TWITTER 

LAVORO E PROFESSIONE

Consiglio Nazionale Fnomceo: correggiamo il
Ddl Concorrenza

Il dissenso al Ddl Concorrenza e l'invito al ministro della
Salute «a porre in essere tutti gli atti necessari ed
opportuni volti a correggere il testocon l'introduzione di
misure di sicurezza normative idonee ad evitare l'ingresso
di meri interessi economici in ambiti riguardanti
prestazioni di natura assistenziale che, come ben noto,
godono della più ampia tutela Costituzionale, così
salvaguardando da ogni possibile rischio e pregiudizio la
salute dei cittadini».
È quanto espresso, all'unanimità, dal Consiglio Nazionale
della Fnomceo, composto da tutti i presidenti di Ordine delle province italiane, con una
Mozione presentata dal Presidente della Commissione Albo Odontoiatri nazionale,
Giuseppe Renzo.
Il dissenso di medici e odontoiatri si concentra soprattutto sul comma 153 dell'articolo 1
del Ddl, attualmente all'esame della X Commissione Permanente Industria del Senato,
che nella sostanza consentirebbe, se approvato in questa formulazione, alle strutture di
capitali l'esercizio della Professione Odontoiatrica.
Da qui il “serio rischio” per «la sicurezza delle cure e la tutela della salute dei cittadini,
che verrebbero inevitabilmente travolti da una logica commerciale imprenditoriale che,
avendo obbiettivi meramente economici, offre minori garanzie per la salute della
collettività rispetto ad una attività orientata esclusivamente in un'ottica professionale».
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