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1. GIORNALE Tumore alla prostata rischia di più chi è alto e grasso 

2. REPUBBLICA.IT Alto e obeso, ecco l'uomo che rischia di più il tumore alla 

prostata 

3. STAMPA Scoperta una stessa "firma" per tumore, obesità e diabete 

4. GIORNALE Da oggi il seno si ricostruisce con pelle fatta in casa 

5. MESSAGGERO Obesità da adolescenti più 50% rischi al colon 

6. REPUBBLICA.IT Madri nonostante il cancro 

7. IL FATTO QUOTIDIANO Il ddl sul "fine vita" rischia di non passare neanche 

stavolta 

8. AVVENIRE Tremila emendamenti, la legge sul fine vita slitta a settembre 

9. CORRIERE DELLA SERA «Charlie a casa con noi» Ma l'ospedale è contrario 

all'appello dei genitori 

10. MESSAGGERO «Noi non avremmo sospeso le cure» 

11. STAMPA "Nessun legame tra vaccini e autismo" 

12. GIORNO - CARLINO - NAZIONE La Cassazione «Non c'è nesso tra vaccino e 

autismo» 

13. IL FATTO QUOTIDIANO Vaccini, la Cassazione: "Non provocano l'autismo" 

14. AVVENIRE Dal web alla politica, il popolo dei "freevax" 

15. ADN KRONOS 'Smontare' le fake news sui social? E' inutile 

16. STAMPA A corto di vitamina D sei italiani su 10 "Ma ci si rifà con il Sole" 

17. LA VERITÀ I migliori e i peggiori ospedali italiani  

18. STAMPA Non solo farmaci, ma anche «dosi di socialità» 

19. STAMPA Quando cadono le inibizioni è boom di malattie sessuali 

20. QUOTIDIANO SANITÀ Staminali. Scandalo Usa: decine di cliniche vendono 

terapie non approvate per l’insufficienza cardiaca 
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Alto e obeso, ecco l'uomo che rischia 
di più il tumore alla prostata 

 

Uno studio realizzato su 142mila uomini di 8 paesi europei individua i fattori 

di rischio per lo sviluppo di una forma aggressiva di cancro 

di TINA SIMONIELLO 

Essere alti e in sovrappeso mette a più rischio di sviluppare un tumore della prostata di alto grado, cioè più 
aggressivo. Aumentando così le probabilità di morire di questa forma di cancro, la più frequente nel sesso 
maschile in Occidente e che in Italia rappresenta il 20% di tutti i tumori diagnosticati negli uomini oltre i 50 
anni (dati Aiom 2016). È la conclusione di uno studio prospettico pubblicato su BMC Medicine iniziato 14 
anni fa e che ha coinvolto 142mila uomini, in media 52enni, reclutati in otto paesi: Danimarca, Olanda, 
Spagna, Svezia, Regno Unito, Germania e Grecia e Italia. I dati analizzati fanno provengono dello European 
Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (Epic), uno dei più ampi studi di coorte attualmente in 
corso nel mondo. 
 
La ricerca. L’altezza, secondo l’indagine, è associata al pericolo di ammalarsi di una forma grave di cancro 
prostatico, e di morirne, rispettivamente del 21 e del 17 per cento ogni 10 centimetri in più. La stessa 
tendenza  vale per la circonferenza fianchi, cioè per la quantità di tessuto adiposo localizzato in vita (i 
ricercatori hanno utilizzato il girovita perché oltre una certa età è considerato un parametro più accurato per 

https://bmcmedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12916-017-0876-7
http://epic.iarc.fr/
http://www.repubblica.it/oncologia/news/2017/07/25/news/alto_e_obeso_ecco_l_uomo_che_rischia_di_piu_il_tumore_alla_prostata-171577890/


misurare l'obesità rispetto all’indice di massa corporea): ogni 10 centimetri in più il rischio di ammalarsi e di 
andare incontro a decesso a causa della malattia lievitano rispettivamente del 18 e del 13 per cento. 
Ormoni e nutrizione. Come spiegare questi risultati? In altre parole cosa ci potrebbe essere dietro 
all'associazione peso-altezza-carcinoma prostatico? “Probabilmente c’è una questione di variazioni ormonali 
negli uomini obesi che possono aumentare il rischio di tumore”, ha commentato i risultati ottenuti Aurora 
Perez-Cornago, primo autore dello studio ed epidemiologa dell'Università di Oxford. “L'evidenza di un rischio 
maggiore negli uomini più alti  - riprende l’epidemiologa - può dare nuove informazioni sullo sviluppo del 
tumore prostatico, associato per esempio alla nutrizione e alla crescita”. 
 
Interessante l’altezza. “Lo studio offre argomenti di riflessione e di interpretazione molto interessanti. E 
nuovi”, commenta i risultati della recente pubblicazione Sergio Bracarda, vicepresidente nazionale della 
Società Italiana di Urologia Oncologica, direttore del dipartimento oncologico dell’Azienda USL Toscana Sud-
Est, Istituto Toscano Tumori e consigliere nazionale Aiom. “Non mi riferisco – riprende -  all’associazione tra 
carcinoma aggressivo della prostata e obesità: si sa da tempo che il tessuto adiposo non è inerte e che gioca 
un ruolo, tramite rilascio di ormoni, nell’insorgenza di alcune forme di tumore tra le quali  quello a carico della 
prostata. Più interessante  - dice - è l’associazione tra carcinoma prostatico e altezza, un carattere che può 
essere legato alla qualità della alimentazione nel corso dell’infanzia e dell’adolescenza, all’ormone della 
crescita, e naturalmente alla genetica. Si potrebbe poi supporre un ruolo nel rischio di ammalarsi del 
microbiota, le popolazioni di microrganismi che popolano il nostro sistema digerente e che hanno un’azione 
di regolazione sul sistema immunitario, sulle infiammazioni”. 
 
Nuovi fattori di rischio. “Evitando accuratamente di banalizzare il messaggio, e cioè di far passare i risultati 
dello studio dei ricercatori di Oxford come la scoperta di una deterministica relazione altezza uguale cancro, 
questa ricerca mette in luce possibili interferenze sul tumore della prostata anche finora ignote, e importanti”, 
tiene a sottolineare Bracarda. “Sulla base delle quali in futuro si potrebbero individuare coorti di uomini più a 
rischio di ammalarsi e sui quali focalizzare eventualmente strategie di prevenzione più mirate”. “Ad oggi  - 
conclude l’esperto – si hanno poche vere certezze sui fattori di rischio di questa forma ci cancro. Ci si è 
concentrati poco su studi conoscitivi, genetici, ma ci aspettiamo risultati significativi per i prossimi anni”. 
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Madri nonostante il cancro 

 

Grazie ai passi avanti della ricerca scientifica, fare un figlio dopo aver 

sconfitto la malattia è possibile 

di ELVIRA NASELLI 

UNA MALATTIA. E una terapia salvavita che non può essere differita, ma che danneggia la fertilità. 
Capita anche questo nella vita di tante donne giovani. Talvolta così giovani, che ad un figlio mai ci 
avrebbero pensato, se non fossero stati i medici a parlarne con i genitori. E poi ci sono le donne che si 
ritrovano a dover fare i conti con un'inaspettata menopausa precoce, o quelle che devono affrontare 
interventi chirurgici. 

"Come quelli per endometriosi - spiega Rocco Rago, responsabile del centro Sterilità e Pma 
dell'ospedale Pertini di Roma, e dell'unica Biobanca per ovociti del Lazio, mentre il Regina Elena si 
occupa di congelare tessuto ovarico - perché portano ad un depauperamento chirurgico della riserva 
ovarica, ma anche gli interventi per patologie benigne dell'ovaio, come le cisti. Ecco perché a tutte 
questa donne viene offerta una possibilità: congelare ovociti prima di qualunque terapia che possa 
nuocere alla loro fertilità. Congelare ovociti, per riutilizzarli successivamente. O, anche, congelare 
pezzetti di tessuto ovarico, soprattutto nelle giovanissime, o quando non si può aspettare per iniziare le 
terapie. Il prelievo si può fare subito, senza perder tempo con la stimolazione per produrre ovociti. Ma è 
ancora considerato dall’Eshre tecnica sperimentale". 

http://www.repubblica.it/salute/ricerca/2017/07/25/news/madri_nonostante_cancro-171586315/


  

Fertilità e chemioterapia. Un altro sistema di preservazione della fertilità è farmacologico: si utilizzano 
gli analoghi del Gnrh, farmaci che mettono a riposo l'ovaio, in modo che non produca ovociti. Terapia 
approvata a giugno scorso da Aifa, e rimborsata dal sistema sanitario alle donne che si sottopongono a 
chemioterapia. "Una strategia efficace, che si somministra almeno una settimana prima di cominciare la 
chemioterapia - spiega Lucia Del Mastro, oncologo medico e coordinatore Breast Unit al San Martino di 
Genova, la prima ad aver pubblicato uno studio sugli analoghi del Gnrh - e poi un'iniezione ogni 4 
settimane per tutta la durata della chemio. Questo trattamento è utile non solo per preservare la fertilità 
ma l'intera funzione ovarica. Infatti l'incidenza della menopausa precoce si riduce dal 25 all'8%. Al 
termine della chemioterapia il GnRh analogo viene interrotto e, nella maggior parte dei casi, entro 
qualche mese si ha la ripresa dell’attività mestruale e della funzione ovarica. Comunque questo metodo 
non è alternativo al congelamento. Entrambe le probabilità di preservare la fertilità. La somministrazione 
del GnRH analogo, per la semplicità di effettuazione, è largamente accettato dalle donne (circa l'80% lo 
accetta). Le tecniche di congelamento sono più impegnative e richiedono in alcuni casi il ritardo 
dell'inizio dei trattamenti antitumorali e vengono effettuate da una percentuale minore di donne". 
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'Smontare' le fake news sui social? 
E' inutile 

 

Boicottare le 'fake news' che circolano sui social non giova alla scienza. E' la 

conclusione 'paradossale' a cui è arrivato un team internazionale guidato da ricercatori 

italiani, che ha condotto uno studio sul debunking analizzando l’attività su Facebook 

di 54 milioni di utenti nell’arco di cinque anni. La ricerca, pubblicata oggi sulla rivista 

scientifica Plos One, ha dimostrato che i tentativi di smontare sistematicamente 

teorie pseudoscientifiche o notizie false che circolano su Facebook sono 

inutili o addirittura controproducenti. 

"I post di debunking stimolano commenti negativi, non raggiungono il 

pubblico 'complottista' oppure lo fanno reagire nel senso opposto a quello 

sperato", afferma Fabiana Zollo, prima autrice dell’articolo e ricercatrice post-doc 

all’Università Ca' Foscari Venezia. I ricercatori hanno analizzato i post, i 'like' e i 

commenti pubblicati su 83 pagine Facebook di carattere scientifico, 330 pagine 

'complottiste' e 66 pagine dedicate al debunking (con oltre 50 mila post). 

Lo studio ha confermato l’esistenza sul social network di due distinte comunità 

che non entrano in contatto tra loro e dialogano all’interno di una cassa di 

risonanza che non fa altro che rafforzare le loro tesi di partenza. 

"La diffusione della disinformazione è dovuta alla polarizzazione degli utenti ma anche 

alla crescente sfiducia nei confronti delle istituzioni e all’incapacità di capire in modo 

corretto le informazioni - aggiunge Zollo - Questi aspetti sommati al meccanismo delle 

casse di risonanza e alla ricerca di conferme delle proprie tesi minano l’efficacia del 

http://www.adnkronos.com/salute/medicina/2017/07/25/smontare-fake-news-sui-social-inutile_Ik3SuJeM4psa6EDwMJ2uSN.html


debunking". 

"Il debunking e l’attacco frontale ai complottisti non sono antidoti al 

propagarsi di fake news - prosegue la ricercatrice - Piuttosto, l'uso di un 

approccio più aperto e morbido, che promuova una cultura dell’umiltà con 

l’obiettivo di abbattere i muri e le barriere tra le tribù della rete, rappresenterebbe 

un primo passo per contrastare la diffusione della disinformazione e la sua 

persistenza online". 

I ricercatori puntano ora a monitorare il mondo dell’informazione con degli indici 

specifici per valutare l’impatto delle testate giornalistiche e del fabbisogno informativo 

degli utenti. Nell'obiettivo della creazione di un centro di ricerca dedicato alla 

problematica dell’effetto che hanno i social sulla nostra società. "Siamo già lavorando 

a tecniche per avere segnali d’allerta riguardo la diffusione di informazioni false e 

abbiamo risultati molto promettenti", conclude Zollo. 
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quotidianosanità.it 

Martedì 25 LUGLIO 2017 

Staminali. Scandalo Usa: decine di cliniche
vendono terapie non approvate per l’insufficienza
cardiaca, anche a domicilio
Negli Stati Uniti la terapia con cellule staminali non è approvata per trattare
l'insufficienza cardiaca, ma decine di cliniche offrono questi costosi trattamenti
senza garanzia di efficacia e sicurezza. Su 61 centri, solo uno avrebbe a disposizione
un cardiologo qualificato, altri invierebbero anche a casa la terapia da
somministrare via endovenosa. La denuncia parte da uno studio su JAMA Internal
Medicine. 

(Reuters Health) -  Sono 61 i centri che, lo scorso anno, solo negli USA, hanno offerto terapie con cellule
staminali contro l’insufficienza cardiaca. Cinque di questi hanno dichiarato di aver eseguito più di 100 procedure
terapeutiche. Solo nove centri hanno richiesto copia delle cartelle cliniche dei pazienti e solo una struttura ha
affermato di avere un cardiologo qualificato a disposizione. La denuncia parte da uno studio pubblicato su JAMA
Internal Medicine. "Noi non sappiamo nulla della qualità del trattamento fornito in questi centri - afferma Paul
Hauptman, direttore del reparto che si occupa di insufficienza cardiaca presso il Saint Louis University Hospital
in Missouri e autore senior dello studio - Questi centri non sono regolamentati in alcun modo”.

Prezzi elevati senza garanzie e autorizzazioni
Le terapie staminali sperimentali contro l'insufficienza cardiaca sono state sperimentate in late stage test, ma
nessuna ha ottenuto l'approvazione da parte dell'American Food and Drug Administration (FDA). Sebbene non vi
sia alcuna prova concreta che i trattamenti con cellule staminali siano sicuri ed efficaci contro l'insufficienza
cardiaca, i centri che li utilizzano fanno pagare una media di $ 7.694 per ogni trattamento con cellule staminali
proprie del paziente e $ 6.038 per ogni procedura con cellule staminali provenienti da donatori.

In teoria, dopo il trapianto, le cellule staminali possono diventare permanentemente parte del cuore malato e
possono contribuire a sviluppare nuovo tessuto cardiaco efficace o migliorare il funzionamento di quello già
esistente. Questa l’affermazione di Paul Knoepfler, ricercatore in biologia cellulare presso l'Università della
California, Davis School of Medicine di Sacramento, non coinvolto nello studio. È anche possibile che le cellule
staminali possano rimanere solo temporaneamente nel cuore e stimolare una risposta positiva delle cellule
miocardiche primitive.

Lo studio
La squadra di Hauptman ha usato modalità standard di contatto con ogni centro, chiedendo informazioni sul
trattamento staminale, sugli esami medici da eseguire prima e dopo la terapia e sui prezzi. Tra le risposte
ricevute dal personale delle cliniche vi sono state affermazioni come: "Se conosci qualcuno capace di
somministrare terapie per via endovenosa, per esempio un’infermiera, ti possiamo inviare le cellule staminali”;
oppure: “speriamo che tu non creda al tuo medico quando ti dice che non c'è niente che si possa fare per la tua
malattia. Sei stato intelligente a chiamarci". Nessuno ha spiegato quali metodi vengano utilizzati per isolare o
identificare le cellule staminali, anche se la maggior parte ha sostenuto di utilizzare le cellule dei pazienti.

Rischi e complicazioni
La maggior parte dei centri ha dichiarato di somministrare le cellule per via endovenosa. "Questo approccio è
stato associato a complicazioni come l'ictus, determinato dal blocco vascolare cerebrale da parte delle cellule
infuse", afferma Douglas Sipp, ricercatore presso il Riken Center for Biological Developmental di Kobe,
Giappone. "Il rischio più grande è che i pazienti sprechino il loro denaro e il loro tempo affidando le speranze di
miglioramento a una procedura invasiva ed inutile”, afferma Sipp. Se un trattamento con cellule staminali fosse
abbastanza sicuro e efficace da ottenere l'approvazione della FDA, probabilmente offrirebbe un miglioramento
significativo rispetto alle limitate opzioni terapeutiche attualmente disponibili, afferma Leigh Turner, ricercatore



presso l'Università del Minnesota Center for Bioethics. Ma è impossibile dire quale sia la situazione dei pazienti
sottoposti a terapie staminali non approvate, afferma Turner.

In almeno due casi non legati all'attuale studio, i pazienti sono morti dopo aver ricevuto cellule staminali in una
clinica in Florida, e in un altro caso, ma non in Florida, una donna è diventata cieca. "Le cliniche che
commercializzano le cellule staminali potrebbero in teoria somministrare qualsiasi cosa, da liquami costituiti da
cellule miste, alcune delle quali potrebbero anche essere  staminali, oppure nient'altro che detriti cellulari", ha
dichiarato Turner.

Fonte: http://bit.ly/2uQve40

JAMA Intern Med 2017

Lisa Rapaport

(Versione italiana Quotidiano Sanità/ Popular Science)




