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Tumori della bocca, quanto ne sapete? Sesso 
orale (e scarsa igiene) fra le cause 

I tumori testa-collo sono ancora una patologia molto sottovalutata: 6 malati su 10, infatti, arrivano alla 
diagnosi con una malattia già in stadio avanzato, quando è molto più difficile da curare. Per accrescere 
l’attenzione dell’opinione pubblica e migliorare la conoscenza su questi tumori, torna in tutta Europa dal 18 
al 22 settembre la Head and Neck Cancer Awareness Week, settimana di educazione alla prevenzione e 
informazione. 

di Vera Martinella  

1.10mila nuovi casi ogni anno in Italia 

«Nel nostro Paese ogni anno si registrano circa 10mila nuovi casi - spiega Lisa Licitra, Direttore della 
Struttura Complessa Oncologia Medica 3 Tumori Testa-collo della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei 
Tumori -. Bisogna agire perché i pazienti non arrivino troppo tardi alla diagnosi, fattore che complica 
notevolmente il percorso terapeutico. Noi medici siamo chiamati in prima persona a diffondere questi 
importanti messaggi nel modo più capillare possibile. Un tumore diagnosticato a uno stadio precoce - 
continua l’esperta - può raggiungere un tasso di sopravvivenza anche del 90 per cento. Questi numeri 
cambiano notevolmente se la malattia viene scoperta quando è già ad uno stadio avanzato: purtroppo il 60 
per cento di questi pazienti non supera i 5 anni». In Italia, l’Associazione Italiana di Oncologia Cervico-
Cefalica (AIOCC) sostiene la campagna internazionale Make Sense Campaign con il lancio, sui propri canali 
social e web, di un video animato per favorire la conoscenza sui tumori testa-collo, realizzato con il 
contributo non condizionato di Merck. 

  

 

http://www.makesensecampaign.eu/
http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/16_settembre_21/tumori-testa-collo-9-malati-10-diagnosi-precoce-guarirebbero-9fc8fb9a-801b-11e6-b38f-35d885ba0cf1.shtml
http://www.aiocc.it/
http://www.aiocc.it/
http://makesensecampaign.eu/
http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/cards/tumori-bocca-quanto-ne-sapete-sesso-orale-scarsa-igiene-le-cause/10mila-nuovi-casi-ogni-anno-italia_principale.shtml
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Tumore alla prostata, con la “sorveglianza 
attiva” si possono evitare i trattamenti più 
invalidanti 

 

NICLA PANCIERA 

Diagnosi precoce non significa necessariamente tumore piccolo da trattare subito per guarire. 
Fare del tumore un sorvegliato speciale può essere una valida opzione terapeutica in caso di 
carcinoma prostatico di piccole dimensioni e bassa aggressività. La «sorveglianza attiva» è un 
protocollo di monitoraggio costante che permette di evitare, o perlomeno di rinviare, il 
trattamento e risparmiare così al paziente i pesanti effetti collaterali a carico della sfera 
sessuale, urinaria e rettale.   
  
A Milano, all’Istituto nazionale tumori INT, questa opzione terapeutica è al centro di uno 
studio ormai decennale: «Si tratta di uno dei più ampi studi condotto da un singolo istituto a 
livello europeo, comparabile con le più importanti coorti nord americane – afferma Riccardo 
Valdagni, Direttore della Radioterapia Oncologica 1 e del Programma Prostata Istituto 
Nazionale Tumori di Milano – È in sostanza la più grande casistica italiana di pazienti con 
tumore della prostata a basso rischio attraverso la quale abbiamo potuto identificare un 
approccio alla malattia molto diverso rispetto al passato».   
  
In Italia, ci sono 484.170 persone affette dal cancro alla prostata, 34800 nuovi casi l’anno e 
7.174 decessi. É la neoplasia più frequente tra i soggetti di sesso maschile e rappresenta oltre il 
20% di tutti i tumori diagnosticati a partire dai 50 anni di età. Tuttavia, in due casi su cinque 
esso è «indolente», in altre parole potrà non aver mai la forza di manifestarsi: controllarlo 
significa evitare il sovra-trattamento.  
  
Lo studio è iniziato in INT nel 2005 e nel 2007 è iniziata la collaborazione con il gruppo 
internazionale PRIAS (Prostate Cancer Research International Active Surveillance), coordinato 
dall’Erasmus University Medical Center di Rotterdam, in Olanda. In totale sono stati arruolati 
e seguiti 818 pazienti con tumore della prostata ad andamento indolente, che sono stati 
sottoposti a monitoraggio continuativo.   
  

https://www.prias-project.org/
http://www.lastampa.it/2017/09/20/scienza/benessere/tumore-alla-prostata-con-la-sorveglianza-attiva-si-possono-evitare-i-trattamenti-pi-invalidanti-tTqPPnrNjYSIVEUXjS2JCN/pagina.html


Tutti i pazienti sono sottoposti annualmente a due controlli con palpazione della ghiandola 
prostatica e a quattro analisi del PSA. Al termine del primo anno, dopo l’entrata nel 
programma di sorveglianza attiva, è necessario ripetere anche la biopsia. Il monitoraggio è 
necessario perché, se il tumore supera i livelli di indolenza, il paziente esce immediatamente 
dalla sorveglianza e viene indirizzato al trattamento.  
  
«Il dato estremamente positivo emerso dallo studio – commenta il professor Valdagni – è che 
a distanza di cinque anni, il 50 percento dei pazienti è ancora nel programma di sorveglianza 
attiva. In più, non si sono verificati decessi a causa del carcinoma prostatico e neppure 
metastasi. Questo significa che la metà dei pazienti arruolati, a 5 anni dalla diagnosi, ha potuto 
evitare gli effetti indesiderati di un trattamento curativo non necessario e quindi 
inappropriato».   
  
E se possiedono i criteri di un tumore indolente, i maggiori beneficiari potrebbero essere 
proprio i pazienti giovani, under 60, la cui qualità di vita può essere più a lungo compromessa 
dagli effetti collaterali dei trattamenti e che hanno più probabilità di rimanere nel tempo in 
sorveglianza attiva. La lista dei centri che reclutano in programmi di sorveglianza attiva è 
disponibile qui.   
  

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28623636
http://www.siuro.it/sites/default/files/centri-siuro-prias-ita_aperti_5-apr-2017.pdf
http://www.siuro.it/sites/default/files/centri-siuro-prias-ita_aperti_5-apr-2017.pdf
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LA CONFERMA 

Se il tumore della prostata non è 
aggressivo si può evitare l’intervento 
La sorveglianza attiva è sicura e risparmia gli effetti collaterali 
dell’intervento 

 

Non sempre dopo una diagnosi di tumore della prostata è necessario sottoporsi ai trattamenti canonici. 

Per molti pazienti è possibile seguire da vicino il tumore, facendo attenzione che non diventi pericoloso 

e, in tal modo, rimandando quanto più possibile e in alcuni casi evitando del tutto l’intervento.  

È quella che viene definita sorveglianza attiva, una strategia proposta ormai a molti pazienti e la cui 

efficacia e sicurezza è stata ora dimostrata in uno studio condotto da medici e ricercatori dell’Istituto 

Nazionale dei Tumori di Milano.  

La ricerca 

Lo studio, che è stato pubblicato sulla rivista Tumori Journal, ha coinvolto 818 pazienti con tumore della 

prostata ad andamento indolente, vale a dire non aggressivo, che sono stati sottoposti a monitoraggio 

continuativo. Ciascuno di essi è stato sottoposto annualmente a due controlli clinici con palpazione 

della ghiandola prostatica e a quattro analisi del PSA. Al termine del primo anno dopo l’entrata e 

periodicamente durante il programma di sorveglianza attiva, è stata inoltre ripetuta la biopsia.  

Di certo non un programma di controlli leggeri, ma nulla se confrontato alla terapia convenzionalmente 

impiegata in caso di tumore della prostata che prevede l’intervento chirurgico o la radioterapia, 

entrambi con un elevato rischio di effetti collaterali (primo tra tutti l’infertilità). 

«Il dato estremamente positivo emerso dallo studio è che a distanza di cinque anni, il 50 percento dei 

pazienti è ancora nel programma di sorveglianza attiva. In più, non si sono verificati decessi a causa 

del carcinoma prostatico e neppure metastasi», ha detto Riccardo Valdagni, direttore della 

Radioterapia Oncologica 1 e del Programma Prostata dell’Istituto Nazionale Tumori di Milano. «Questo 

significa che la metà dei pazienti arruolati, a 5 anni dalla diagnosi, ha potuto evitare gli effetti 

indesiderati di un trattamento curativo non necessario e quindi inappropriato». 

http://www.healthdesk.it/medicina/tumore-prostata-non-aggressivo-possono-evitare-intervento-chirurgico-radioterapia


Il dilemma della prostata 

Con circa 35 mila nuove diagnosi all’anno, il tumore della prostata è il più frequente tumore maschile. 

Negli ultimi anni si è registrato un drastico aumento delle nuove diagnosi come conseguenza della 

diffusione dell’esame del PSA.  

Non tutti i tumori rilevati, tuttavia, sono aggressivi. Tutt’altro: il tumore della prostata è spesso 

caratterizzato da una crescita molto lenta che non dà segni di sé per tutta la durata della vita.  

In questi casi il trattamento arrecherebbe più danni che benefici ai pazienti ed è per questo che è stata 

ideata la strategia della sorveglianza attiva.  

«Lo studio è nato da una necessità nota da tempo, che  riguarda non solo il tumore della prostata: 

ridurre l’overtreatment, vale a dire l’eccesso di trattamenti radicali, il più delle volte gravati da rilevanti 

effetti collaterali», ha spiegato Giovanni Apolone, direttore scientifico dell’Istituto Nazionale Tumori di 

Milano. «Nessuno mette in dubbio la validità delle strategie terapeutiche disponibili, questo va 

precisato. Ma nel caso dei tumori indolenti potrebbero essere evitate per tutta la vita oppure posticipate 

seguendo il paziente in un programma di sorveglianza attiva».   

 

 



 20-SET-2017
da pag.  5
foglio 1 / 2

www.datastampa.it 
Lettori    Ed. I 2016: 1.030.000
Diffusione:     n.d.
Tiratura:   n.d.
Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati 



 20-SET-2017
da pag.  5
foglio 2 / 2

www.datastampa.it 
Lettori    Ed. I 2016: 1.030.000
Diffusione:     n.d.
Tiratura:   n.d.
Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati 



quotidianosanità.it 

Martedì 19 SETTEMBRE 2017 

Fumo. Tra le persone con HIV fa più vittime del
virus

 
Le persone affette da HIV che fumano, in terapia con antiretrovirali, hanno molte
più probabilità di morire di cancro al polmone che di evoluzione in AIDS
dell’infezione. L’evidenza arriva da uno studio osservazionale condotto negli USA 

 
(Reuters Health) – I fumatori che convivono con un’infezione da HIV e assumono antiretrovirali sarebbero più a
rischio di morire di cancro del polmone piuttosto che di AIDS. È la conclusione a cui è giunto uno studio
pubblicato da JAMA Internal Medicine e guidato da Krishna Reddy, del Massachusetts General Hospital della
Harvard Medical School di Boston.

 
Lo studio

 Secondo la stima fatta dai ricercatori, circa 60mila dei 644.200 adulti di età compresa tra 20 e 64 anni in terapia
contro l’HIV negli USA moriranno di cancro del polmone entro gli 80 anni, se non smettono di fumare.Più del
40% delle persone che vivono con l’HIV negli USA fuma sigarette, una prevalenza più che doppia rispetto a
quella della popolazione generale. Per lo studio, i ricercatori hanno stimato la probabilità di morire di cancro del
polmone tra le persone che iniziavano la cura contro l’HIV ed erano fumatori e quelli che smettevano nel corso
degli anni.

 
Dai risultati è emerso che le persone con HIV che hanno continuato a fumare avevano una probabilità dalle sei
alle 13 volte maggiore di morire di cancro del polmone rispetto a cause tradizionali correlabili all’AIDS. Tra gli
uomini che fumavano e non smettevano, i ricercatori hanno stimato che il 29% di quelli che fumano di più morirà
di cancro del polmone entro gli 80 anni di età, così come moriranno entro quest’età il 23% dei fumatori moderati
e il 19% di quelli ‘leggeri’.

 
Per le donne, le percentuali, a seconda del numero di sigarette fumate ogni giorno, andavano, rispettivamente,
dal 29% al 21% e al 17%. In compenso, sia gli uomini che le donne che decidono di smettere vedono il rischio di
morire di cancro del polmone scendere drasticamente. “L’utilizzo diffuso degli antiretrovirali consente oggi alle
persone affette da HIV di vivere più a lungo, ma questi pazienti stanno morendo di cancro a tassi superiori
rispetto a quelli riscontrati tra la popolazione generale”, sottolinea Reddy . “Il cancro del polmone è il principale
tra questi tumori”.

 
“Le persone con HIV hanno probabilmente una sopravvivenza ridotta o perché vengono diagnosticate di tumore
del polmone quando il cancro è già avanzato o perché il loro sistema immunitario è compromesso ed è meno
capace di tollerare i trattamenti antitumorali” spiega Ronald Mitsuyasu, della David Geffen School of Medicine
all’Università della California di Los Angeles. “Questo potrebbe anche essere dovuto in parte o principalmente
alla più diffusa abitudine al fumo”.

 
Fonte: JAMA Internal Medicine

 
Lisa Rapaport

 
(Versione italiana Quotidiano Sanità/Popular Science)
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DAL GOVERNO

Aifa, approvati i bandi 2016 per la ricerca
indipendente

Il Consiglio di amministrazione dell’Aifa ha approvato la
graduatoria finale del bando 2016 per la ricerca
indipendente: saranno finanziati 40 studi per un valore
complessivo di 31.294.724 euro su un totale di 343
protocolli presentati e ammessi alla valutazione. 

Più di metà dei progetti (23) riguardano l’area delle
“malattie rare”, 13 quella delle “popolazioni fragili” e 4
l'area della “medicina di genere”. L’ambito tematico più
rappresentato è “Oncologia 2 - Clinica Traslazionale” (9
studi), seguito da “Patologie Cerebrali e Neuroscienza
Clinica” (6), “Vascolare ed Ematologia” (4), “Scienze Muscoloscheletriche, del distretto
Orale e della Cute” (4), “Tecnologie Emergenti e Training in Neuroscienze” (3), “Scienze
Cardiovascolari e Respiratorie” (3), “Apparato Digerente, Sistemi Renale e Urinario” (3),
“Geni Genoma e Genetica” (2), “Scienze dell'Endocrinologia, del Metabolismo, della
Nutrizione e della Riproduzione” (2), “Immunologia” (1), “Processi Biocomportamentali
e Comportamentali” (1), “Scienze di Popolazione ed Epidemiologia” (1), “Biologia dello
Sviluppo e dell'Invecchiamento” (1).
«Merito e trasparenza sono i principi che hanno ispirato l'intero percorso di valutazione
– commenta il direttore generale dell’Aifa, Mario Melazzini –. Sono stati premiati
progetti di qualità eccellente dai quali ci attendiamo un contributo importante sia in
termini di arricchimento delle conoscenze cliniche e terapeutiche in aree di minore
interesse per la ricerca profit, sia in termini di ricadute regolatorie e razionalizzazione
dei costi per il Servizio sanitario nazionale. È un altro fondamentale impulso che l’Aifa
intende dare alla ricerca indipendente nel nostro Paese, uno degli obiettivi strategici
dell’Agenzia».

L’iter di valutazione è stato condotto mediante un sistema di revisione indipendente
internazionale. Nella fase preliminare due revisori indipendenti hanno valutato gli studi
in remoto, assegnando un punteggio in base ai criteri identificati dalle linee guida del
ministero della Salute: rilevanza scientifica, metodologia/disegno di studio/bibliografia
di riferimento, livello di innovatività, organizzazione/centro sperimentale,
sperimentatore principale. 
La seconda fase di valutazione è stata svolta da una Study Session nominata dall’Aifa
che alla fine dei lavori ha definito i punteggi che hanno portato alla costituzione della
graduatoria finale, presentata poi al Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia che ha
definito i finanziamenti. 
Il CdA ha stabilito di approvare e ammettere al finanziamento, ponendo come cut off il
punteggio pari o inferiore a 11 (“eccellenti”), i progetti che hanno raggiunto tale soglia di
valutazione.
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