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DUBBI E FAKE NEWS 

Chi è stressato ha più probabilità di 

ammalarsi di cancro? 
Spesso si crea confusione su cosa provoca un tumore: a volte i dubbi sono legittimi, altre no. La 

risposta di Luigi Grassi, past president della Società italiana psiconcologia 
di Vera Martinella 

(Fotolia) 

Non è raro che si crei confusione su cosa può provocare un tumore: esistono teorie oggi superate che 
continuano a tornare «a galla» e numerosi «falsi miti» duri a morire nonostante la scienza abbia ampiamente 
dimostrato che si tratta di bufale prive di ogni fondamento. E poi ci sono delle domande ricorrenti, dubbi che 
nascono dal «sentito dire» o che hanno un fondamento, per i quali esiste una risposta provvisoria o 
definitiva, che però non sempre viene fornita in modo chiaro. Diversi studiosi, per esempio, hanno tentato 
negli anni di rispondere a un’ipotesi che periodicamente viene risollevata: ansia, stress (magari proprio 
quello lavorativo), preoccupazioni, dispiaceri possono favorire l’insorgenza di un tumore? 
Esiste, insomma, un legame tra psiche e cancro? La risposta, per ora, è sempre stata la stessa: non esiste 
alcuna dimostrazione scientifica. Ma è una risposta definitiva? Ci sono nuove evidenze? Lo abbiamo chiesto 
a Luigi Grassi, past president della Società italiana di psiconcologia (Sipo) e direttore della Clinica 
psichiatrica all’Università di Ferrara. 
  
Un salto nella storia 
«Il dubbio nasce da osservazioni risalenti all’inizio della storia della medicina - chiarisce Grassi -: da Galeno 
e da molti medici nei secoli successivi, che nella loro esperienza clinica indicavano come persone con aspetti 

http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/17_luglio_31/chi-stressato-ha-piu-probabilita-ammalarsi-cancro-37908250-75d9-11e7-906d-33e8c296ede0.shtml
http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/17_luglio_31/%20http:/www.corriere.it/salute/sportello_cancro/cards/tumori-dieci-domande-sbagliate-piu-frequenti/cancro-contagioso_principale.shtml
http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/17_luglio_31/%20http:/www.corriere.it/salute/sportello_cancro/cards/tumori-dieci-domande-sbagliate-piu-frequenti/cancro-contagioso_principale.shtml
http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/cards/i-dieci-falsi-miti-duri-morire-piu-comuni-cancro/mito-1-cancro-malattia-moderna_principale.shtml
http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/13_marzo_06/stress-lavoro-tumori_927f6210-859e-11e2-b184-b7baa60c47c5.shtml
http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/13_marzo_06/stress-lavoro-tumori_927f6210-859e-11e2-b184-b7baa60c47c5.shtml
http://www.siponazionale.it/
http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/17_luglio_31/chi-stressato-ha-piu-probabilita-ammalarsi-cancro-37908250-75d9-11e7-906d-33e8c296ede0.shtml


depressivi o melancolici fossero più soggetti a sviluppare patologie neoplastiche. Sia per le patologie 
oncologiche che per quelle depressive veniva immaginato un fattore causale comune: l’eccesso di bile nera. 
A partire dalla metà del secolo scorso (con lo sviluppo della medicina psicosomatica e con la “pretesa” di 
trovare in meccanismi psichici gli agenti causali di malattie fisiche, quali ulcera, diabete, infarto o cancro), si 
è sviluppata una linea di tendenza parallela di fondo a quanto avveniva in laboratorio nello studio delle 
conseguenze dello stress sull’animale». 
 
Lo studio sui topi 
«È pur vero che alcune osservazioni di quegli anni e degli anni successivi (fino agli anni ‘80-‘90) hanno 
indicato come l’accumularsi di eventi stressanti rende più esposto l’individuo a sviluppare malattie. Allo 
stato attuale tuttavia, per le patologie oncologiche si può parlare al massimo di modulazione del decorso 
della malattia più che di influenza causale sulla origine. È indubbio che molta ricerca di laboratorio condotta 
già a partire dagli anni ‘70 del secolo scorso su animali, in particolare cavie e topi hanno dimostrato 
come animali stressati (isolamento forzato, ruote girevoli, ecc.) fossero più sensibili allo sviluppo di cancro 
indotto da virus rispetto ad animali non sottoposti a stress: in termini sia di insorgenza del tumore sia di 
diffusione delle metastasi, a causa dell’attivazione ormoni dello stress (cortisolo in particolare) e per la 
riduzione dell’attività immunitaria». 
 
Studi sull’uomo eticamente impossibili 
« Dati contradditori sono stati riportati anche nell’uomo, ma con tutte le difficoltà del caso, tra cui 
l’impossibilità etica di attivare stress da laboratorio, la complessità dell’essere umano e delle sue risposte 
biologiche, la valutazione dello stress in termini soggettivi e non oggettivi. I dati più robusti riguardano la 
condizione depressiva, che in molti studi condotti nell’uomo si è dimostrata co-facilitare la progressione 
della malattia (in alcune forme di tumore, come mammella e ovaio), sempre sulla base della relazione 
biologica esistente tra depressione, meccanismo dello stress e attivazione delle vie biologiche che sottendono 
alla diffusione delle metastasi. Ma questa conclusione non credo potrà essere definitiva, poiché è da rivedere 
l’ipotesi di partenza: l’insieme delle diverse patologie oncologiche è multicausale per definizione e la 
formazione di un tumore prevede l’intrecciarsi di moltissime variabili tra loro, che certamente riguardano in 
sintesi fenomeni ambientali, comportamentali, genetici, infettivi e molti altri ancora a seconda del tipo di 
cancro».  
 
Il rischio della trappola del «pensare positivo» 
«Lo stress è per definizione la “risposta adattativa e fisiologica aspecifica a qualunque richiesta di 
modificazione esercitata sull’organismo da una gamma assai ampia di stimoli eterogenei”. Certo all’esaurirsi 
delle risorse di risposta si assiste ad una caduta delle difese e quindi a una maggior vulnerabilità generale del 
soggetto. La ricerca futura dovrà ad esempio andare oltre il classico concetto dell’attivazione dell’asse 
ipotalamo-ipofisi-surrene secondario allo stress e essere in grado di approfondire gli effetti dello stress a 
livello delle strutture geniche individuali, capire se gli interventi psicoterapici o psicofarmacologici hanno 
un’influenza riparativa su tali meccanismi, nel momento in cui dovrebbero ridurre la risposta di stress. Il 
tutto è da leggere con grande umiltà e prudenza e certamente le ipotesi dell’esistenza di una specifica 
personalità a rischio per cancro (chiamata Tipo D) va molto ridimensionata. Infine, sicuramente 

http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/16_marzo_04/stress-cronico-topi-favorisce-diffusione-cancro-c220d0fc-e1ea-11e5-b31b-034bb632a08d.shtml


incrementare le difese psicologiche attraverso risorse interne (ad esempio tecniche di 
rilassamento, mindfullness) ed esterne (quali supporto sociale e interpersonale, attività motivazionali, attività 
fisica) facilita le rispose anche biologiche dell’organismo rendendolo certamente più resistente allo stress. E 
ciò è valido per qualunque condizione dell’individuo, quindi per qualunque patologia. L’ottica insomma è 
quella di una recovery (o recupero e riabilitazione) dell’organismo nel suo insieme di biologia, di attività 
mentale, di relazioni sociali e di valori individuali. Non dobbiamo tuttavia cadere in quella che negli Stati 
Uniti è definita la “trappola del pensare positivo”, una sorta di schiavitù mentale che determina conseguenze 
anche negative, tra cui colpevolizzare chi non è in grado di attivare risorse psicologiche e chiedere aiuto, 
instillando il dubbio che se la malattia si complica la persona ne è la causa prima». 

 

http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/14_marzo_19/teenager-malati-meditazione-dormire-sentirsi-meglio-30966c52-af59-11e3-acd2-e7e31f2a922d.shtml
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Tumore alla prostata. Deprivazione androgenica 
associata a insufficienza  cardiaca

 
Neg li uom ini con ca ncr o della  pr osta ta  loca lizza to e senza   petolog ie
ca r diova scola r i pr eg r esse, la  ter a pia   a ndr og enica  potr ebbe a um enta r e il r ischio di
insufficienza  ca r dia ca . Nello studio condotto da  r icer ca tor i  del K a iser  Per m a nente
Souther n Ca lifor nia  questo r ischio si è a ttesta to a  oltr e il 20% 

 
(Reuters Health) – La terapia di deprivazione androgenica sarebbe associata a un aumento del rischio di 
insufficienza cardiaca negli uomini con tumore della prostata localizzato che non hanno mai manifestato 
patologie cardiovascolari. A ipotizzarlo è uno studio prospettico coordinato da Reina Haque, del Kaiser 
Permanente Southern  California. La ricerca è stata pubblicata dal British Journal of Cancer. Anche se è 
raccomandata principalmente nel trattamento del cancro della prostata in fase avanzata, la terapia di 
deprivazione androgenica è  sempre più utilizzata nel trattamento del tumore della prostata localizzato. La 
carenza di androgeni è stata collegata al rischio di malattie cardiovascolari, ma le evidenze sono ancora  dubbie.
Per questo, Haque e colleghi hanno valutato questa associazione in 7.637 uomini con cancro della  prostata
localizzato,  inizialmente in sorveglianza  attiva, di cui 2.170, pari al 28%, trattati con deprivazione androgenica
per  un periodo medio di 3,4 anni.

 
Le evidenze

 Complessivamente, 2.061  uomini hanno avuto eventi  cardiovascolari: 65,9 eventi  ogni mille persone l’anno, 
con un tempo medio da quando avveniva l’evento di 3,2 anni. Dopo aver aggiustato i dati per altre variabili, i
ricercatori americani hanno visto che gli uomini trattati con deprivazione androgenica  avevano il 27% di
probabilità in più degli uomini non trattati di andare incontro a insufficienza cardiaca, anche se questa
associazione era  limitata agli uomini senza  malattie cardiovascolari preesistenti. Mentre tra  coloro che avevano
una  pregressa malattia cardiovascolare e si sottoponevano a terapia di deprivazione androgenica, c’era una
probabilità del 44% superiore di andare incontro ad aritmie e 3,1 volte in più di probabilità di sviluppare  problemi
a livello della conduzione cardiaca. Invece, non sarebbe stato registrato  alcun aumento del rischio di malattia
ischemica o ictus.

 
“Questi risultati consentono  agli uomini con cancro della prostata localizzato di prendere in considerazione gli
effetti positivi e negativi della terapia di  deprivazione androgenica e discuterne con i loro medici”, spiega Haque.
“Se dovessero decidere per questa terapia  dovrebbero regolare il loro stile di vita per ridurre il rischio di malattie
cardiovascolari e fare controlli regolari per identificare eventuali segni  subclinici, monitorando i fattori di rischio
della malattia cardiovascolare”.  Secondo Ken-ichi Takayama del  Tokyo Metropolitan Institute of Gerontology e
dell’Università di Tokyo, “la carenza di androgeni nei  pazienti anziani porta a problemi metabolici, perdita della
massa muscolare o declino della funzionalità  cognitiva”. “Penso che i medici dovrebbero concentrarsi di più
sull’associazione tra il livello di ormoni androgeni e le malattie legate all’età,  incluse le patologie cardiovascolari”,
ha concluso l’esperto.

 
Fonte: British Journal of Cancer

 
Will Boggs

 
(Versione italiana Quotidiano  Sanità/ Popular Science)
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Dosaggio degli oncomarcatori: uno spreco che
non serve a far diagnosi di tumore

 
Gli esper ti ha nno più  volte sottolinea to questo m essa g g io e stig m a tizza to la  pr a tica ,
inva lsa  a  livello di m edicina  di fa m ig lia  m a  a nche di cur e seconda r ie, di r ichieder e
il dosa g g io deg li oncom a r ca tor i nel ca so in cui si sospetti un tum or e. Uno studio,
che sa r à  pr esenta to tr a  qua lche g ior no a l cong r esso eur opeo di oncolog ia ca lcola
a nche le conseg uenze di questo spr eco: soldi in fum o, a nsia  a  g o-g o nei pa zienti con
m a r ca tor i eleva ti, sosta nzia le inutilità  per  la  dia g nosi di tum or e. 

 
Troppe richieste inutili di marcatori tumorali, sia a livello di cure primarie che secondarie. E’ l’allarme che viene
dagli esperti dell’ESMO (European Society for Medical Oncology), alla vigilia del mega-congresso annuale in
programma a Madrid nei prossimi giorni. Una marea di soldi spesi male perché gli oncomarcatori non assistono
nella diagnosi, se non forse  in appena il 2% dei casi. Secondo gli esperti i marker tumorali (molecole presenti in
concentrazioni più alte della norma livello sierico o tessutale o in altri liquidi biologici dei pazienti con tumore)
possono assistere nel fare diagnosi solo in casi molto particolari.

 
“Un uso inappropriato degli oncomarcatori richiesti per fare diagnosi di tumore – afferma Craig Barrington del
South West Wales Cancer Centre (Gran Bretagna), autore di uno studio che sarà presentato al congresso di
Madrid – può provocare ansia nelle persone, portare a richiedere altri test inutili, ritardare addirittura la diagnosi
corretta e aumentare la spesa sanitaria”.

 
Lo studio ha esaminato il numero di richieste di batterie di oncomarcatori in contesti di cure primarie e
secondarie in un periodo di 6 mesi all’interno del Abertawe Bro Morgannwg University Health Board nel Galles.
Per richieste ‘multiple’ i ricercatori intendono la richiesta di più di un oncomarcatore fatta per lo stesso paziente
all’interno di un periodo di due settimane. Gli autori sono andati quindi a vedere quanti dei pazienti ai quali era
stata chiesta una batteria di oncomarcatori fossero risultati poi nel corso del tempo effettivamente portatori di una
neoplasia e se il dosaggio dei marker fosse realmente stato utile per giungere a questa diagnosi.

 
Nel periodo analizzato, sono state 1.747 le richieste di batterie di oncomarcatori provenienti sia da contesti di
cure primarie che secondarie. 297 (il 17%) dei pazienti studiati alla fine sono risultati effettivamente portatori di
un tumore, ma il dosaggio degli oncomarcatori aveva contribuito a fare diagnosi di tumore solo in 35 pazienti (il
2% del totale).

 Solo il 5% (50 pazienti) è risultato affetto da tumore di quelli sottoposti alle 985 richieste di batterie di
oncomarcatori provenienti dalle cure primarie e alla fine gli oncomarcatori sono risultati utili ai fine della diagnosi
in appena 5 pazienti (lo 0,5%). Delle 762 richieste provenienti da contesti di cure secondarie, il tumore è stato
successivamente riscontrato in 244 pazienti (32%), ma anche in questo caso il contributo degli oncomarcatori
alla diagnosi è stato minimale (solo in 30 pazienti, il 4% del totale).

 
Estrapolando questi numeri e rapportandoli ad un periodo di un anno, gli autori hanno calcolato che questi
esami, come vistoquasi sempre inutili per la diagnosi, generano una spesa di oltre 95 mila sterline. “La maggior
parte delle richieste di oncomarcatori – commenta Barrington – non ha portato ad una diagnosi di cancro e
anche nei pazienti ai quali successivamente è stato diagnosticato un tumore, nella maggior parte dei casi sono
risultati inutili a fini diagnostici. Va inoltre sottolineato che richiedere il dosaggio degli oncomarcatori genera
comunque ansia nei pazienti, porta a fare una serie di altri esami inutili e aumenta la spesa sanitaria. È
necessario educare i medici a questo riguardo per aiutarli a comprendere quando richiedere gli oncomarcatori
può essere utile a fini diagnostici nei pazienti nei quali si sospetti un tumore.”

  
 Maria Rita Montebelli
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Eurostat. In Europa i dati personali viaggiano
nel 71% dei casi su internet (quelli sulla salute nel
22%). Ma l'Italia si ferma al 52%. Ancora
insufficienti gli accorgimenti per la sicurezza 

 
Eur osta t ha  va luta to l'utilizzo di Inter net per  la  cir cola zione dei da ti per sona li non
solo per  la  sa lute (oltr e un quinto deg li utenti nell’Ue ha  for nito nel 2016 on line da ti
r ela tiv i a lla  sua  sa lute), m a  consider a ndo che m olte a ttiv ità  online r ichiedono a g li
utenti di Inter net di for nir e un cer to tipo di infor m a zioni per sona li. Com e va  la
sicur ezza . Cosa  fa nno le a ziende. 

 
I dati sulla salute, ma non solo, viaggiano ormai sempre più su Internet. La privacy garantisce una serie di diritti
per gli utenti, ma quanto è sicura la rete?

 
Eurostat ha valutato questo parametro e lo ha fatto non solo per la salute (oltre un quinto degli utenti
internet nell’Ue ha fornito nel 2016 on line dati relativi alla sua salute), ma considerando che molte
attività online richiedono agli utenti di Internet di fornire un certo tipo di informazioni personali: i dettagli
della carta di credito sono spesso necessari quando acquistano online; i dettagli di contatto quando compilano
moduli online o creano account; coordinate di posizione quando si cerca la stazione di servizio più vicina, ecc.

 
Tra le persone nell'Ue che hanno utilizzato internet nell'anno precedente all'indagine del 2016, il 71% aveva
fornito informazioni personali in linea. I tipi più comuni erano i dati di contatto (il 61% degli utenti internet), seguiti
da dati personali come nome, data di nascita o numero di carta di identità (52%) e dettagli di pagamento, come
la carta di credito o il conto bancario (40 %). Più di un quinto (22%) aveva fornito altre informazioni personali
come le foto, la loro posizione o informazioni relative alla loro salute, occupazione o reddito.

 
La quota degli utenti di Internet che avevano fornito informazioni su Internet varia dal minimo del 31% in
Romania al massimo del 92% in Lussemburgo. L’Italia è tra i Paesi che di meno hanno utilizzato la rete e
si assesta al 52% contro la media Ue del 71 per cento.

 Le generazioni più giovani sembrano fornire informazioni personali in linea più facilmente: più di tre quarti (78%)
degli utenti di Internet ha dai 16 ai 24 anni e ha condiviso informazioni personali in linea, rispetto al 57% degli
utenti di 65-74 anni.

 
Quasi 2 su 10 utenti di Internet UE usano il software anti-tracciamento

 Gli utenti internet possono eseguire un numero di azioni diverse, separatamente o insieme, per controllare
l'accesso alle informazioni personali su Internet. Quasi la metà degli utenti di Internet (46%) nell'Ue non ha
consentito l'utilizzo di informazioni personali per scopi pubblicitari e il 40% ha limitato l'accesso al proprio profilo o
contenuto nei siti di social networking.

 
Altre azioni intraprese sono state la lettura delle dichiarazioni sulla privacy prima di fornire informazioni
personali (37%), verificando che il sito sia sicuro (37%), limitando l'accesso alla posizione geografica
(31%) e richiedendo siti web per aggiornare o eliminare informazioni personali immagazzinate in linea (10
%).

 
Tra gli Stati membri dell'Ue, la quota degli utenti di Internet che avevano intrapreso almeno una delle azioni anti-
tracciamento era la più alta a Lussemburgo (91%), Finlandia (87%) e Danimarca (85%).

 
Tra gli utenti internet di età compresa tra i 16 ei 24 anni nell'Ue, il 77% aveva intrapreso almeno una delle azioni
anti-tracciamento, contro il 56% degli utenti di età compresa tra i 65 ei 74 anni.

 



Ad esempio, per modificare le impostazioni del browser per impedire o limitare la quantità di cookie sul
computer/dispositivo o per utilizzare il software anti-tracciamento, altri modi per limitare l'accesso alle
informazioni personali in linea . Più di un terzo degli utenti di Internet (35%) dell'Ue aveva modificato le
impostazioni del browser per impedire o limitare la quantità di cookie memorizzati sul proprio computer, mentre il
17% utilizzava il software anti-tracciamento.

 
Tra gli Stati membri dell'Ue, la quota degli utenti di Internet che hanno cambiato le impostazioni del
browser per prevenire o limitare la quantità di cookie è stato più alto in Lussemburgo (54%) e in
Germania (49%), mentre la quota di coloro che hanno utilizzato il software anti-tracciamento  era il più
alto in Estonia (31%).

 
Queste azioni erano più elevate per gli utenti di Internet più giovani di età compresa tra i 16 ei 24 anni
rispetto ai soggetti anziani di età compresa tra i 65 ei 74 anni. Quasi il 40% degli utenti Internet più giovani
ha limitato o impedito la quantità di cookie e il 19% ha utilizzato il software anti-tracciamento, rispetto a quasi un
quarto degli utenti di Internet più anziani che hanno modificato l'impostazione del browser nei cookie (24%) e nel
14% tracciamento software.

 
Tre quarti degli utenti internet dell'Ue non presentano problemi di sicurezza

 Tra i cittadini dell'Ue che hanno utilizzato internet durante l'anno precedente all'indagine 2015, tre quarti non
hanno avuto problemi di sicurezza quando sono in linea. Tuttavia, il problema più comune che si è verificato è
stato sconfiggere virus o infezioni informatiche simili, con conseguente perdita di informazioni e di tempo; questo
è stato sperimentato dal 21% degli utenti di Internet nell'Ue.

 Meno comune è stato l'abuso di informazioni personali e/o altre violazioni della privacy che il 3% degli utenti di
Internet aveva affrontato e la perdita finanziaria a seguito di messaggi fraudolenti o di reindirizzamento su falsi
siti web (3% degli utenti di Internet).

 Tra gli Stati membri dell'Ue, circa 9 su 10 utenti internet in Repubblica Ceca (90%) e nei Paesi Bassi (89%) non
hanno avuto problemi di sicurezza online. Tuttavia, il 41% degli utenti internet in Croazia e il 36% in Ungheria
hanno dichiarato nel 2015 che il loro computer aveva identificato un virus o un'altra infezione.

 
La quota degli utenti di Internet di età compresa tra i 65 ei 74 anni dell'Ue che non hanno avuto problemi
di sicurezza (80%) è leggermente superiore a quella degli utenti di Internet di età compresa tra i 16 ei 24
anni (72%). Tra i due gruppi di età, il problema più comune di sicurezza era l’eliminazione di un virus informatico
o di un'altra infezione (24% dei giovani e il 16% degli utenti di Internet più anziani).

 
Le aziende

 Avere una politica ICT formalmente definita indica che un'azienda è consapevole dei rischi a cui i propri
sistemi ICT sono potenzialmente esposti. Avere una tale politica implica una strategia per salvaguardare
i dati e le infrastrutture: 3 su 10 PMI dell'Ue hanno una politica di sicurezza ICT

 Oggi praticamente tutte le imprese dell'Ue (98%) utilizzano computer e tra queste, solo il 32% dispone di una
politica di sicurezza ICT formalmente definita. Per le grandi imprese , questa quota ha raggiunto il 72%, mentre è
inferiore a un terzo per le PMI (31%).

 Tra gli Stati membri dell'Ue, circa la metà di tutte le imprese che utilizzavano un computer in Svezia (51%) e
Portogallo (49%) avevano questa politica, mentre era meno comune per le imprese in Ungheria (10%) e Polonia
(13%) .

 Rischio più comunemente affrontato: distruzione o corruzione dei dati
   

 Tra gli altri, una politica di sicurezza ICT dovrebbe affrontare i seguenti tre tipi di rischi: distruzione o
corruzione di dati dovuti a un attacco o a un altro incidente imprevisto; la divulgazione di dati riservati a
causa di attacchi di intrusione; l'indisponibilità dei servizi ICT a causa di un attacco esterno.

 Nel 2015, il rischio di distruzione o di corruzione dei dati è stato il rischio più comunemente affrontato dalle
imprese dell'Ue con una politica di sicurezza ICT (89%). Una percentuale minore delle imprese ha affrontato il
rischio di divulgazione di dati riservati (81%) e il rischio di indisponibilità dei servizi ICT (71%) nelle loro politiche
di sicurezza ICT.

 
Poiché la quota delle grandi imprese con una politica di sicurezza delle ICT è stata superiore a quella delle PMI,
è anche più probabile che affrontino i diversi rischi. Nel 2015 il 93% delle grandi imprese ha affrontato i rischi di
distruzione o di corruzione dei dati, rispetto all'89% delle PMI; L'85% ha affrontato i rischi di divulgazione di dati
riservati, rispetto all'81% delle PMI; e il 78% ha affrontato i rischi di mancanza di disponibilità dei servizi ICT,
rispetto al 70% delle PMI.

 



Tra gli Stati membri dell'Ue sono stati individuati in Cipro e in Ungheria (entrambi al 99%) e in Romania
(97%) le maggiori quote di imprese con una politica di sicurezza in materia di ICT per rischiare la
distruzione o la corruzione dei dati. Malta (92%), Irlanda e Regno Unito (91%) hanno registrato le quote più
elevate delle imprese con una politica di sicurezza ICT che riguarda la divulgazione di dati riservati e l'Ungheria
(87%) e l'Irlanda (85%) l'indisponibilità dei servizi ICT.

 
I servizi cloud

 I servizi cloud offrono agli utenti di Internet la possibilità di salvare documenti, immagini, musica e altri file,
indipendentemente dal dispositivo utilizzato; la nuvola apre anche possibilità di collaborare e condividere
informazioni con altre persone. Nel 2016, un terzo (32%) di persone nell'Ue che aveva utilizzato Internet entro i 3
mesi precedenti all'indagine aveva utilizzato servizi cloud con un aumento di 5 punti percentuali rispetto al 2014.

 Tra gli Stati membri, la quota degli utenti cloud è passata da poco più di un quinto in Polonia (21%) a quasi la
metà di tutti gli utenti di Internet in Svezia (48%). Rispetto al 2014, questa azione è cresciuta maggiormente in
Ungheria e in Romania (+14 punti percentuali), mentre è rimasta stabile o quasi stabile in Germania, Francia e
Austria. L’Italia è al 29 per cento

 
I servizi cloud più popolari tra i più piccoli utenti internet dell'UE

 Nell'Ue, il 44% degli utenti Internet di età compresa tra i 16 ei 24 anni ha approfittato dei servizi cloud, mentre la
quota più bassa è stata registrata tra gli utenti di Internet anziani dai 65 ai 74 anni, di cui il 19% ha utilizzato
questi servizi.

 Nel 2016, l'utilizzo dei servizi cloud era più diffuso tra i giovani utenti dei Paesi bassi (66%) e Svezia (60%) e tra i
più anziani utenti di Paesi bassi e Lussemburgo (38%) e Regno Unito (29%). L’Italia è al 29% in generale, al
37% tra i giovani e al 20% tra i più anziani.

 Invece di costruire o ampliare la propria infrastruttura IT, le aziende possono accedere a risorse di
calcolo come i servizi cloud ospitati su Internet. Nel 2016, praticamente tutte le imprese dell'Ue (97%)
avevano accesso a Internet. Tra queste, il 22% ha acquistato servizi cloud computing rispetto al 19% nel 2014.
Questa quota è stata notevolmente più elevata per le grandi imprese (45%) che per le PMI (21%).

 Tra gli Stati membri dell'Ue, l'acquisto di servizi cloud da parte delle imprese nel 2016 è stato più comune in
Finlandia (57%), Svezia (49%) e Danimarca (42%). L’Italia è al 22 per cento.

 
Principali scopi dei servizi cloud: hosting e-mail e archiviazione di file

 Le aziende possono acquistare servizi cloud per svariati scopi, ad esempio ospitare i propri sistemi di posta
elettronica o database, archiviare file, utilizzare applicazioni software e molti altri. Tra le imprese dell'Ue che
hanno acquistato i servizi cloud nel 2016, i due obiettivi più comuni sono stati l'hosting di sistemi di posta
elettronica (65%) e la memorizzazione di file in forma elettronica (62%). Le imprese usano comunemente anche i
servizi cloud per ospitare i loro database (44%) e utilizzare il software per ufficio (41%).

 
Con questa tecnologia le aziende possono inoltre accedere a applicazioni software più avanzate e specializzate,
ad esempio per software di finanza o contabilità (32% delle imprese) o dal software di gestione dei rapporti con
la clientela (27%).

 Per PMI e grandi imprese, gli scopi principali per l'acquisto di servizi cloud sono stati la memorizzazione di file
(62%) che di hosting di sistemi di posta elettronica (65% delle PMI e 54% delle grandi imprese).

 
Considerando questi due scopi tra le imprese degli Stati membri dell'Ue, oltre l'80% delle imprese in Italia
(85%) e Slovacchia (82%) hanno utilizzato i servizi cloud per l'hosting di sistemi di posta elettronica,
mentre più del 70% delle imprese in Irlanda (75%) e Cipro (72%) hanno utilizzato la cloud per archiviare
file elettronicamente.
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