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Mercoledì 15 NOVEMBRE 2017 

Aria inquinata. Ogni anno in Italia 80mila morti
premature (131 ogni 100.000 abitanti). Peggio di
noi solo Bulgaria, Kosovo, Serbia, Macedonia e
Ungheria. Gli ultimi dati dell’Agenzia europea 

 
Il dato emerge dall'ultimo rapporto dell'Agenzia europea per l'ambiente pubblicatio
poche settimane fa. Le principali minacce ambientali alla salute degli italiani
(PM2.5, NO2 e O3). In tutta Europa, le morti premature sono oltre 520mila nello
stesso anno. L’Italia è seconda dopo la Germania per valori assoluti e quinta per
morti premature per centomila abitanti, dato per il quale la Germania, seconda
grande nazione in classifica, scende al 15° posto in classifica. LA RELAZIONE
DELL'AGENZIA.  

 
Le stime più recenti dell’Agenzia Europea dell’Ambiente (AEA), pubblicate nelle settimane scorse, rivelano che le
particelle sottili continuano a essere la causa della morte prematura di più di 520mila europei l’anno.

 Con l’espressione "morti premature" si fa riferimento ai decessi che avvengono prima che l’individuo raggiunga
l’età attesa. Quest’ultima corrisponde generalmente alla speranza di  vita per una determinata nazione e per un
certo genere. Le morti premature sono considerate evitabili se la loro causa può essere rimossa.

 
In Europa i maggiori responsabili delle emissioni di inquinanti atmosferici sono: il trasporto su strada,
l’agricoltura, le centrali elettriche, l’industria e i nuclei domestici.

 
E l’Italia è purtroppo uno dei paesi europeo in cui l’inquinamento dell'aria fa più vittime: secondo la
pubblicazione dell’Unione europea, le principali minacce ambientali alla nostra salute - particolato atmosferico
(PM), biossido di azoto (NO2) e ozono troposferico (O3) - hanno generato 79.820 morti premature in Italia nel
2014 (ultimo dato rilevato).

 
In tutta Europa, le morti premature sono 442.478 per PM2.5, 78000 per NO2 e 14.400 per O3 nello stesso anno.

Il PM 2,5 è una classificazione numerica data alle polveri sottili in base alla loro grandezza. Più il numero è
minore e più sottili sono le polveri e dunque più pericolose per la salute della specie umana ed animale.
Mentre il PM 10 raggiunge solo i bronchi, la trachea e vie respiratorie superiori, il PM 2,5 è in grado di
penetrare negli alveoli polmonari con eventuale diffusione nel sangue.
 
Il biossido di azoto (NO2) è un gas prodotto dalla reazione di azoto e ossigeno durante i processi di
combustione. A concentrazioni elevate, causa infiammazioni delle vie aeree (tosse, bronchiti, oppressione
toracica e difficoltà di respirazione).
 
L’ozono troposferico (O3) è un tipico inquinante secondario che si forma nella bassa atmosfera a seguito di
reazioni fotochimiche che interessano inquinanti precursori prodotti per lo più dai processi antropici. Gli
effetti provocati dall'ozono vanno dall'irritazione alla gola ed alle vie respiratorie al bruciore degli occhi;
concentrazioni più elevate dell’inquinante possono comportare alterazioni delle funzioni respiratorie ed
aumento nella frequenza degli attacchi asmatici, soprattutto nei soggetti sensibili. L’ozono è responsabile
anche di danni alla vegetazione ed ai raccolti.
 
L’Italia per le morti pr ematur e è seconda per valori assoluti dopo la Germania, seguita al terzo posto
dal Regno Unito . Ma il discorso è ben peggior e se si analizza il dato per centomila abitanti.  Il nostro
paese infatti scende al sesto posto con la Romania (131 morti premature per 100mila abitanti), ma chi la

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=202119.pdf
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precede sono Bulgaria, Kosovo, Serbia, Macedonia e Ungheria, mentre i paesi maggiore d'Europa, dai primi
posti in classifica per valori assoluti, scendono tutti.

La Germania, infatti, prima per morti premature in valori assoluti, diventa quindicesima se le morti si
analizzano per centomila abitanti (il valore è 100 per 100mila), mentre il Regno Unito che era al terzo posto
sempre per valori assoluti raggiunge la ventiquattresima posizione con 81 morti premature per 100mila
abitanti.

  
 Tutti dati che saranno senz'altr o al centr o del Clean Air Forum  di  Parigi il 16 e 17 novembr e pr ossimo

in occasione del quale la Commissione Eur opea riunirà gli esperti del settor e per discuter e il futur o
dell’ambiente e della salute dei cittadini eur opei.

 Ma la qualità dell'aria in Eur opa è in miglioramento.  Tornando alla ricerca dell’AEA, basata sui dati di
oltre 2.500 stazioni di monitoraggio in tutta Europa nel 2015, si evidenzia tuttavia che la qualità dell’aria in
Europa sta lentamente migliorando, grazie alle politiche passate e presenti, nonché in virtù degli sviluppi
tecnologici. Ciononostante, le elevate concentrazioni di inquinanti atmosferici hanno ancora forti
ripercussioni sulla salute degli europei. In dettaglio, a provocare i danni maggiori sono: particolato
atmosferico (PM), biossido di azoto (NO2) e ozono troposferico (O3).

 
La scarsa qualità dell’aria ha, inoltre, considerevoli ripercussioni a livello economico, ovvero incremento
delle spese mediche, riduzione della produttività dei lavoratori, nonché danneggiamento di suolo, colture,
foreste, laghi e fiumi.

 
“In quanto società, non dovremmo accettare il costo dell’inquinamento atmosferico. Grazie a decisioni
coraggiose e investimenti intelligenti in trasporti, energia e agricoltura più puliti, possiamo fronteggiare
l’inquinamento e, contemporaneamente, migliorare la nostra qualità della vita”, ha affermato Hans
Bruyninckx, dir ettor e esecutivo dell’AEA.

 
“È incoraggiante rilevare – ha proseguito - che molte pubbliche amministrazioni europee, e in particolare le
città, mostrano di svolgere un ruolo guida nella protezione della salute delle persone mediante il
miglioramento della qualità dell’aria. L’aria pulita è un patrimonio della collettività, incluse le persone
residenti nelle città”.

 
"La relazione dell'Agenzia europea dell'ambiente indica che la scarsa qualità dell'aria continua ad avere
ripercussioni significative sulla salute. La Commissione europea non cessa di adoperarsi per affrontare il
problema e aiutare gli Stati membri a far sì che la qualità dell'aria per i loro cittadini sia eccellente", ha
aggiunto Karmenu V ella, Commissario UE per l'Ambiente, gli affari marittimi e la pesca.

 
Questi i risultati principali in sintesi:

 - Particolato atmosferico: nel 2015 il 7 % della popolazione urbana dell’UE-28 è stata esposta a livelli di
PM2,5 superiori al valore limite annuale stabilito dall’UE. L’82 % circa è stato esposto a livelli che hanno
oltrepassato le più rigide linee guida dell’OMS. In base alle stime, nel 2014 l’esposizione al PM2,5 ha
determinato la morte prematura di 428.000 persone in 41 paesi europei.

 
- Biossido di azoto: nel 2015 il 9 % della popolazione dell’UE-28 è stata esposta a livelli di NO2 superiori al
valore limite annuale definito dall’Ue e alle linee guida dell’OMS. Secondo le stime, nel 2014 l’esposizione
al NO2 ha causato la morte prematura di 78.000 persone in 41 paesi europei.

 
- Ozono troposferico: nel 2015 il 30 % della popolazione urbana dell’UE-28 è stata esposta a livelli di O3
superiori al valore obiettivo definito dall’Ue.

 Circa il 95% è stato esposto a livelli che hanno oltrepassato le più rigide linee guida dell’OMS. In base alle
stime, nel 2014 l’esposizione all’O3 è stata causa della morte prematura di 14.400 persone in 41 paesi
europei.

 
Gli effetti sulla salute stimati sono quelli attribuibili all’esposizione a PM2,5, NO2 e O3 in Eur opa nel
2014. Le stime si basano su informazioni sull’inquinamento atmosferico, i dati demografici e la
relazione tra esposizione alle concentrazioni di inquinanti ed effetti specifici sulla salute.
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Il Balzan premia l'immunoterapia: il più 
longevo e visionario ramo dell'oncologia 
Il prestigioso riconoscimento agli approcci di questa disciplina nella terapia del cancro sviluppati 
da James P. Allison e Robert D. Schreiber, due scienziati della University of California Berkeley 
e Washington University School of Medicine Saint Louis 

 

ANCHE quest'anno l'immunologia entra nelle discipline riconosciute dal Premio Balzan che 
decide di assegnare il prestigioso riconoscimento agli "approcci immunologici nella terapia del 
cancro" sviluppati da James P. Allison e Robert D. Schreiber, due scienziati, rispettivamente, 
della University of California Berkeley e Washington University School of Medicine Saint 
Louis. Per capire l'importanza di questi approcci occorre fare un salto indietro di oltre un 
secolo, giacché il rapporto tra sistema immunitario e cancro è da sempre al centro del pensiero 
immunologico. 
 
Già nel 1909 uno dei padri dell'immunologia, il medico tedesco, premio Nobel, Paul Ehrlich, 
aveva ipotizzato che tra le varie funzioni del sistema immunitario vi potesse essere quella di 
monitorare la produzione cellulare dell'organismo ed eliminare quella porzione di cellule 
anomale prima della loro manifestazione clinica. Del cancro si sapeva ancora poco e l'idea di 
'sorveglianza immunitaria' era lontana, eppure Ehrlich aveva chiaramente intuito i principi 
generali dell'immunoterapia e già nel 1906 aveva fondato la chemioterapia delle malattie 
infettive. La sua idea sperimentale partì dai coloranti, e riflettendo sul fatto che i coloranti si 
legano in modo specifico e colorano selettivamente i tessuti, immaginò di legare a queste 
sostanze chimiche dei veleni per disporre di "proiettili magici" (magic bullets), ovvero armi 
tossiche capaci di agire solo sulle cellule malate lasciando intatto l'organismo. Usando come 
modello sperimentale il batterio della sifilide, dopo anni di lavoro certosino in cui testò 605 

http://www.repubblica.it/salute/2017/11/15/news/il_balzan_premia_l_immunoterapia_il_piu_longevo_e_visionario_ramo_dell_immunologia-181163559/


differenti colori, Ehrlich trovò che l'agente infettivo veniva colorato e ucciso dal composto 606, 
il cui nome commerciale sarebbe diventato salvarsan, il primo agente di sintesi chemioterapico 
e antimicrobico della storia. 
 
Il quadro concettuale di Ehrlich proveniva dai suoi precedenti studi immunologici centrati sulla 
specificità, simile a quel rapporto esclusivo che c'è tra una chiave e la sua serratura, che regola 
i rapporti tra gli anticorpi prodotti dalle cellule immunocompetenti e gli antigeni presenti negli 
agenti infettivi. La vaccinazione introdotta da Jenner negli ultimi anni del Settecento aveva 
dimostrato che l'organismo umano a seguito dell'inoculazione del vaiolo delle vacche era in 
grado di creare e memorizzare una riposta difensiva specifica contro l'agente infettivo umano 
capace di durare anni, tale cioè da immunizzare contro futuri ritorni epidemici. 
 
A queste evidenze circa l'immunità acquisita attivamente, verso la fine dell'Ottocento si 
aggiunsero le ricerche di von Behring e Kitasato sulla immunità passiva offerta della 
sieroterapia, che dimostravano come per contrastare il tetano e la difterite si poteva inoculare 
in una persona a scopo preventivo o terapeutico siero proveniente da altri animali, ad esempio 
cavalli, che erano già stati immunizzati contro i due agenti infettivi. Sebbene la struttura 
molecolare degli anticorpi emergerà solo a partire dagli anni Sessanta, già nei primi anni del 
Novecento si era capito che l'immunità dipenda da sostanze dotate di riconoscimento specifico, 
memoria, trasferibilità in differenti organismi e che potevano prevenire, talvolta persino curare, 
diverse malattie infettive. 
 
Non è un caso, quindi, che nello stesso periodo si tentò di usare la risposta anticorpale, ovvero 
la sieroterapia, contro il cancro. Nel 1895 vi provarono in Francia Héricourt e Richet e in Italia 
Salvati e de Gaetano che tentarono di trattare diverse forme tumorali con anticorpi anticancro. 
La comunità scientifica reagì positivamente all'idea, ma dopo poco l'interesse svanì per la 
pochezza dei risultati ottenuti. Fu necessario arrivare alla metà del Novecento quando dalla 
trapiantologia emersero le capacità repressive del sistema immunitario verso gli innesti di 
tessuto canceroso nelle cavie, suggerendo l'esistenza di antigeni specifici del cancro. 
 
Fu l'immunologo australiano, premio Nobel, Frank M. Burnet che nel 1957 - non a caso lo 
stesso anno in cui propose la teoria della selezione clonale per la produzione anticorpale, che 
riorientò in chiave darwiniana l'intera immunologia - coniò il termine "sorveglianza 
immunologica" (immunological surveillance) per descrivere l'ipotesi di un ruolo sentinella di 
alcune cellule immunitarie (i linfociti) nel riconoscere ed eliminare quella piccola ma costante 
porzione di tessuti maligni (tumori primari spontanei, diremmo oggi) che proliferano 
nell'organismo come effetto fisiologico (darwiniano) della mutazione e diversità cellulare. Da 
quel momento, più o meno sottotraccia, gli studi sull'immunoterapia guadagnarono nuovo 
interesse. 
 
Negli anni Sessanta e Settanta Lloyd Old e Donald Morton dimostrarono che inoculando in 
alcuni pazienti oncologici il vaccino BCG contro la tubercolosi, questo riattivava il sistema 
immune e  permetteva una significativa regressione, mentre negli anni Novanta fu l'uso di topi 
knock-out geneticamente modificati, nei quali cioè venivano represse alcune funzioni 
immunitarie, a manifestare una costante proliferazione tumorale dando definitivamente prova 
dell'esistenza della sorveglianza immunologica. Si capì, in particolare, che il ruolo di sentinella e 
repressore del cancro lo giocavano le cellule cosiddette effettrici, che affrontano e distruggono 
invasori e cellule alterate, come il linfociti B, T, le natural killer, ma anche - grazie agli studi di 
Rosenberg - proteine come l'interferone e la perforina capaci di aggredire selettivamente solo i 
tessuti tumorali. 
 
Qualche anno prima, venne assegnato a Köhler e Milstein il Nobel per la scoperta degli 
anticorpi monoclonali, ovvero la possibilità di creare in laboratorio anticorpi con specificità per 
un singolo recettore (monovalenti), tale da poter essere costruiti e diretti verso specifici target 



cellulari, antigeni tumorali compresi, avverando quasi un secolo dopo la visione di Ehrlich sui 
proiettili magici. Köhler, oltretutto, svolge le sue ricerche come allievo e collaboratore di Niels 
Kay Jerne, un altro padre del pensiero immunologico del Novecento, che negli anni Settanta 
aveva elaborato un ipotesi innovativa, la teoria del network idiotipico, che da un lato ridava 
dignità, dopo anni di oblio, al ruolo difensivo dell'immunità innata e dall'altro immaginava le 
cellule del sistema immunitario come una rete interconessa, e in parte autoreattiva, in continua 
attività per poter sviluppare una costante sorveglianza delle anomalie dell'organismo. 
 
È in questo generale contesto che subentrano le ricerche di Schreiber sull'immunoediting 
premiate dal Balzan, ovvero sulla capacità del sistema immunitario di riconoscere, attaccare e 
quindi modificare le cellule tumorali e il loro sviluppo canceroso. Schreiber ha infatti dimostrato 
che nel rapporto tra sistema immune e cancro si forma una specie di nicchia ecologica simile a 
quella che si stabilisce tra predatore e preda, dove una forte pressione selettiva può favorire 
alcune mutazioni che favoriscono continue reciproche modificazioni, momenti di armistizio, 
nonché mimetismo e fuga della preda. Per rendere queste idee ha ipotizzato la presenza di tre 
fasi: quella dell'eliminazione o immunosorveglianza, nella quale il sistema immunitario innato e 
adattativo riconosce e distrugge la maggior parte delle nascenti cellule tumorali; quella 
dell'equilibrio, dove è sopravvissuta darwinianamente la porzione di popolazione cellulare 
cancerosa meno immunogenica, quella cioè che è stata capace di sfuggire all'aggressione 
immunitaria e che continua a selezionare la discendenza più resistente ed evasiva al controllo 
delle cellule immuncompetenti; e infine quella della "fuga", dove ormai le cellule tumorali 
sopravvissute sfuggono all'attività di controllo del sistema immune, dove quindi i linfociti T e i 
macrofagi anziché difendere l'organismo aiutano lo sviluppo e la diffusione dei tumori. 
 
In Italia siamo all'avanguardia su questi studi grazie alle ricerche di Alberto Mantovani che ha 
identificato il ruolo dei macrofagi come "poliziotti corrotti" capaci nella fase di "fuga" di facilitare il 
cancro e che sta sviluppando l'immunoterapia grazie alla scoperta di alcuni "ricettori esca" 
(interleuchina 1 di tipo 2, chemochine e  pentraxine) capaci di bloccare i segnali cellulari che 
favoriscono l'infiammazione che crea la nicchia ecologica utile allo sviluppo tumorale. Una 
riprova del fatto, controintuitivo, che talvolta il sistema immunitario va frenato, dato che i suoi 
nemici si sono con esso coevoluti e hanno saputo sfruttare il suo eccesso di zelo (il contesto 
infiammatorio) per ricavarsi una nicchia in cui mimetizzarsi. 
 
Padri dell'immunologia come Ehrlich, Burnet e Jerne hanno immaginato, senza poter ancora 
usufruire di dati, un sistema immunitario sempre attivo, capace di sorvegliare un'altrettanto 
attiva produzione di cellule cancerose. La successiva generazione di immunologi, non meno 
visionaria, ha invece saputo capovolgere diversi assunti del pensiero immunologico, come l'idea 
che il sistema immune sia solo in grado di aggredire, anziché talvolta favorire, il cancro, e che 
per aiutare la sua azione occorra diminuirne l'efficacia. Sorveglianza, 

selezione, nicchia ecologica, mimetismo ed esca sono dunque i concetti biologici chiave per 
apprezzare la visionarietà del ramo più longevo, e assieme più innovativo, dell'immunologia. Va 
riconosciuto al premio Balzan il giusto merito per averlo intuito e premiato. 
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MELANOMA. NON PRENDETE SOTTO GAMBA QUEL NEO: 
RIMANDARE L’INTERVENTO ANCHE DI UN MESE PUÒ 
ESSERE FATALE 
 
L’ American Academy of Dermatology invita ad accelerare i tempi per la rimozione del tumore 

 

I pazienti con melanoma allo stadio 1 operati tardi, tra i 30 e i 59 giorni dopo la diagnosi hanno 
una probabilità di morire del 5 per cento più alta rispetto ai pazienti operati entro 30 giorni. 

Prima si interviene, meglio è. Vale per tutti i tipi di cancro: la diagnosi 
precoce e l’inizio immediato della terapia possono fare la differenza 
per la sopravvivenza dei pazienti. Se mai ci fosse bisogno di 
un’ulteriore conferma, basta andare a leggere il Journal of the 
American Academy of Dermatology dove è pubblicato uno studio sul 
melanoma che è un esplicito invito ad agire in fretta. Rimandare 
l’intervento chirurgico anche solamente di un mese può essere fatale.  

I ricercatori della Cleveland Clinic in Ohio hanno analizzato i dati di più 
di 153 mila americani adulti con una diagnosi di melanoma allo stadio 
da 1 a 3 tra il 2004 e il 2012. Indipendentemente dall’avanzamento del 
tumore, i pazienti che hanno aspettato più di 90 giorni per sottoporsi 
all’operazione mostravano un aumento delle probabilità di morire.  

I pazienti con melanoma allo stadio 1 operati tardi, tra i 30 e 
i 59 giorni dopo la diagnosi avevano una probabilità di 
morire del 5 per cento più alta rispetto ai pazienti operati 

http://www.healthdesk.it/medicina/melanoma-non-prendete-sotto-gamba-quel-neo-rimandare-intervento-anche-mese-pu-essere-fatale


entro 30 giorni. Il rischio saliva al 16 per cento se l’attesa 
era tra i 60 e gli 89 giorni, al 21 per cento tra i 91 e i 120 
giorni e al 41 per cento se si aspettavano fino a 120 giorni.  
 
«Il momento giusto per il trattamento del melanoma, prevalentemente 
chirurgico - scrivono i ricercatori - non è ancora stato individuato finora. 
Ma noi abbiamo osservato che la prognosi peggiora significativamente 
per i pazienti con melanoma allo stadio 1 che sono sottoposti 
all’intervento chirurgico dopo 30 giorni dalla diagnosi. Il ricorso rapido 
alla chirurgia per rimuovere un melanoma precoce migliora le 
possibilità di sopravvivenza in questo di tipo di tumore della pelle 
rischioso per la vita». 

L'American Academy of Dermatology invita a controllare 
periodicamente la propria pelle e segnalare al medico l’eventuale 
comparsa di macchie nuove o i cambiamenti sospetti nelle dimensioni 
o nel colore dei nei, soprattutto quando e danno prurito o sono 
sanguinanti.  
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TUMORI PEDIATRICI, SOLO 2 FARMACI SVILUPPATI IN 10 ANNI  
 
Onlus ribadiscono urgenza di migliorare regolamento Ue in vigore 

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - Ancora troppo pochi (appena 2 in 10 anni) i nuovi farmaci per i 
tumori pediatrici sviluppati dall'entrata in vigore del Regolamento Europeo sui Farmaci 
Pediatrici, a cui la Commissione Europea ha dedicato un rapporto presentato a Parlamento e 
Consiglio d'Europa. Tanti i punti deboli del regolamento che prevede deroghe alle case 
farmaceutiche dall'obbligo dello studio dei farmaci in ambito pediatrico; inoltre la possibilità di 
emendarlo per migliorarlo slitta al 2019. Sono le valutazioni negative mosse da Unite2Cure 
(network europeo di associazioni di genitori in oncologia pediatrica), Childhood Cancer 
International (CCI), FIAGOP (Federazione Nazionale delle Associazioni di Genitori di bambini 
e adolescenti), con il suo presidente Angelo Ricci, e SIOPE (l'associazione che raduna 
praticamente tutte le professionalità che operano nell'oncologia pediatrica), che a lungo hanno 
lavorato proprio per evidenziare i limiti della norma e proporre emendamenti utili al suo 
miglioramento. Secondo una nota congiunta Unite2Cure, SIOPE e CCI, si registra l'inefficacia 
della norma nell'accelerare lo sviluppo di nuovi farmaci oncologici per bambini e adolescenti, 
più sicuri, efficaci e con meno effetti collaterali. In particolare, vi è il costante ritardo 
nell'ottemperare a quanto previsto dal regolamento e soprattutto un'ampia possibilità di deroga 
per le aziende farmaceutiche dall'obbligo dello studio dei farmaci in ambito pediatrico. Così 
come è concepita attualmente la norma, qualora un farmaco sia destinato ad un tumore solo 
dell'adulto, non ricorre l'obbligo di studiarlo in ambito pediatrico, spiega Ricci. Eppure si è 
ormai scoperto che due tumori del tutto diversi (ad esempio ai polmoni nell'adulto e il 
neuroblastoma pediatrico), possono condividere uno stesso meccanismo e quindi essere 
combattuti dallo stesso farmaco. Così, oltre metà dei farmaci usati in oncologia pediatrica 
continuerà ad essere formata da medicinali per l'adulto usati "off label", con tutto quel che ne 
deriva in termini di efficacia e tossicità, conclude Ricci.  
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Farmaci: commissari Ue, nel 2050 superbug 
killer più del cancro 
Colmare le differenze fra gli Stati europei 

 

Roma, 15 nov. (AdnKronos Salute) - Con l'aumento della resistenza dei super-bug 
persino ad antibiotici di ultima istanza, "ci troviamo di fronte a un preoccupante futuro 
'post-antibiotico' nel quale potremmo non essere più in grado di effettuare interventi 
chirurgici importanti e trapianti di organi, o impiantare efficacemente dispositivi come 
protesi dell'anca o nuove valvole cardiache. Entro il 2050 la resistenza antimicrobica 
potrebbe uccidere una persona ogni tre secondi e diventare una causa di morte più 
comune del cancro". Lo affermano Vytenis Andriukaitis, commissario Ue per la Salute e 
la sicurezza alimentare, e Carlos Moedas, commissario per la Ricerca, la scienza e 
l'innovazione, in occasione della Giornata europea degli antibiotici. 

I commissari ricordano come la resistenza antimicrobica sia "una delle più grandi 
minacce per la salute globale", all'origine di 25.000 decessi l'anno, con spese sanitarie e 
perdite di produttività per 1,5 miliardi di euro. Dunque "è più che mai necessario un forte 
impegno nella comunicazione. La sensibilizzazione non è però sufficiente: è necessario 
intervenire per colmare le differenze e portare tutti gli Stati membri al livello dello Stato 
che ha conseguito i migliori risultati". Andriukaitis e Moedas ricordano il nuovo Piano 
d'azione europeo 'One Health' contro la resistenza antimicrobica, che "evidenzia la 
necessità di affrontare la questione dell'uso degli antimicrobici simultaneamente nelle 
persone e negli animali", e sottolinea che l'Ue "dovrebbe svolgere un ruolo guida nella 
lotta alla resistenza antimicrobica e offrire un valore aggiunto alle azioni degli Stati 
membri". 



L'obiettivo del nuovo Piano d'azione 'targato' Ue è "mantenere la nostra capacità di 
curare efficacemente le infezioni negli esseri umani e negli animali". Nel campo della 
ricerca gli investimenti europei proseguiranno dunque "nell'ambito di 'Horizon 2020', che 
ad oggi finanzia progetti con una dotazione cumulativa di 350 milioni di euro. Per i 
prossimi tre anni sono stati impegnati ulteriori 200 milioni a favore della lotta alla 
resistenza antimicrobica". 

Entro la fine dell'anno, inoltre, "nel quadro dell'Iniziativa in materia di medicinali 
innovativi - evidenziano i due commissari - dovrebbe essere lanciato un invito ad avviare 
attività di ricerca per comprendere il valore della diagnostica e gli ostacoli alla sua 
diffusione. Tali attività riuniranno le competenze di esponenti del mondo accademico, 
Pmi e industria farmaceutica e amplieranno il programma New Drugs for Bad Bugs, che 
ha già investito massicciamente nella resistenza antimicrobica". 

Un Piano d'azione "ambizioso" quello europeo, ammettono i commissari, ricordando che 
"dobbiamo ancora fare molto per portare tutti gli Stati dell'Ue allo stesso, elevato 
standard e fare in modo che tale standard sia applicato a livello internazionale. Poiché le 
stime più drammatiche prevedono che, in caso di aumento del 40% degli attuali tassi di 
resistenza, entro il 2050 in Europa potremmo dover affrontare 390.000 decessi l'anno, la 
posta in gioco - concludono - non potrebbe essere più alta. Solo lavorando insieme a 
livello europeo e internazionale possiamo controllare e invertire il fenomeno della 
resistenza antimicrobica". 
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Telefoni cellulari e rischio di cancro, 
qual è la verità? 
Spesso si crea confusione su cosa provoca un tumore: a volte i dubbi sono legittimi, 
altre si tratta di bufale. Questa la risposta dell'esperto Ettore Beghi, capo del 
Laboratorio Malattie Neurologiche al Mario Negri di Milano 
di Vera Martinella 

 

Recentemente una sentenza (di primo grado) emessa da un giudice del lavoro a Firenze ha 

condannato l’Inail a corrispondere una rendita da malattia professionale a un addetto alle vendite 

che per motivi di lavoro ha trascorso per oltre 10 anni 2-3 ore al giorno al telefono e al quale è 

stato diagnosticato un tumore benigno all’orecchio, un neurinoma del nervo acustico.D’altro canto 

diversi ampi studi scientifici non sono riusciti a individuare un legame certo fra telefoni cellulari e 

tumore al cervello.  

 
Falsi miti e ragionevoli dubbi: 20 anni di ricerche 

Dopo circa 20 anni di studi, in pratica, gli esperti hanno raccolto poche evidenze: i campi 

elettromagnetici sono stati inseriti nell’elenco dei «possibili cancerogeni», ma la maggior parte 

degli studi non ha dimostrato il nesso di causa-effetto tra telefonini e tumori. E, d’altro canto, non è 

stato registrato un aumento dei casi di tumore al cervello da quando i telefonini sono in 

http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/17_luglio_27/telefoni-cellulari-rischio-cancro-qual-verita-7747a59c-72d5-11e7-8e65-d88ca5f57812.shtml


commercio. Non è però 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.E’ il caso del legame fra pericolosità dei telefonini e cancro al 

cervello. Dove sta la verità? E a che punto è la scienza con le sue risposte?Lo abbiamo 

chiesto a Ettore Beghi, capo del Laboratorio Malattie Neurologiche all’IRCCS - Istituto di 

Ricerche Farmacologiche Mario Negri di Milano.«L’associazione tra l’uso dei telefoni cellulari e 

l’insorgenza di tumori cerebrali è stata oggetto di numerosi studi sia nell’uomo che negli animali da 

esperimento – spiega Beghi -. Ne sarebbero responsabili gli effetti dei campi elettromagnetici a 

radiofrequenza sul sistema immunitario, sull’espressione dei geni e delle proteine, sulle funzioni e 

sul metabolismo delle cellule. Questi meccanismi sono stati confermati, ma solo parzialmente, 

negli animali esposti a radiofrequenze per periodi prolungati. Inoltre, studi nell’uomo hanno 

prodotto risultati contrastanti, in larga parte attribuibili alle diversità dei soggetti esaminati, alla 

rarità di alcuni tumori e alle diverse tecniche di valutazione del rischio.Bisogna poi considerare 

che gli studi di qualità più elevata riguardanti gli esseri umani non avrebbero confermato 

l’associazione.  

 
I rischi 

Alcune osservazioni sono tuttavia di particolare rilievo:  

1. L’aumento del rischio in soggetti che abbiano fatto uso intensivo dei telefoni cellulari per almeno 

5 anni 

2. L’insorgenza del tumore nel lato di maggiore esposizione 

3. Una prolungata vicinanza del telefono al corpo.  

C'è poi da considerare, tra i tumori, la maggior incidenza riscontrata di gliomi o di neurinomi 

dell’acustico. L’insieme dei dati scientifici ha così indotto l’Agenzia Internazionale per la Ricerca 

sul Cancro ad affermare che le evidenze a sostegno dell’induzione di tumori nell’uomo da parte dei 

telefoni cellulari sono limitate. Ogni allarmismo deve essere pertanto evitato. Tuttavia, un 

ragionevole sospetto non va escluso e, per questo motivo, è auspicabile l’esecuzione di uno 

studio su di un ampio campione di soggetti nei quali l’esposizione ai telefoni cellulari sia monitorata 

nel tempo e correlata all’eventuale insorgenza di tumori cerebrali. Nel frattempo, raccomanderei di 

evitare telefonate lunghe o inutili, ed incoraggerei l’uso di auricolari e la collocazione del telefono 

lontano dal corpo quando non se ne faccia uso. 
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Mercoledì 15 NOVEMBRE 2017 

Cassazione: la colpa del medico non va provata
dal paziente, semmai è il professionista che deve
dimostrare di aver agito con diligenza

 
La Corte ha confermato il giudizio della Corte d'appello che aveva condannato un
dermatologo a risarcire i familiari di un paziente, poi deceduto, al quale non era
stata fatta un'adeguata diagnosi. LA SENTENZA.  

 
Il medico deve sempre dimostrare di aver agito con diligenza e non sta al paziente o ai suoi fanìmiliari
domostrare che non lo ha fatto. Se non lo fa rischia e infatti la Cassazione ha confermato la decisione della Corte
d'Appello che aveva condannato un dermatologo al risarcimento dei danni per la morte di un paziente che aveva
lamentato escoriazioni sulla bocca, alle quali il medico non aveva dato la dovuta atttenzione mancando di
prescrivere indagini approfondite sulla loro causa.

 
Il fatto

 Gli eredi di un uomo morto a causa di una malattia hanno agito in giudizio nei confronti del medico che lo aveva
in cura.

 
Secondo gli eredi, in particolare, il medico (dermatologo) avrebbe tenuto una condotta “imperita e negligente”. In
particolare accusavano il medico di non aver tempestivamente diagnosticato la malattia che aveva portato alla
morte del loro congiunto, che avrebbe potuto essere curata “più prontamente e più efficacemente”.

 
Il medico era stato condannato dal Tribunale di Viterbo, e la sentenza era stata confermata anche dalla Corte
d’appello. Secondo quest’ultima, “la storia clinica del paziente e i sintomi da questi presentati, al momento della
prima visita” eseguita dal medico, avrebbero dovuto indurre quest’ultimo almeno a sospettare la possibile
esistenza della malattia che aveva portato alla morte del paziente e “a disporre quindi esami più approfonditi”.

 
La sentenza

 La Cassazione civile (sentenza 26517/2017 del 9 novembre), ha agito sulla base della circostanza che il
sanitario aveva omesso un esame istologico che se eseguito, avrebbe permesso di accertare una malattia
tumorale molto prima di quanto avvenuto.

 
Per la Corte  i giudici del merito hanno correttamente esaminato il problema del nesso di causalità tra la
condotta del medico e la morte del paziente, escludendo anche qualunque riduzione dell’obbligo di
risarcimento legato all'eventuale concorso dei medici che erano intervenuti successivamente.

 
I giudici hanno ricordato che, nella responsabilità medica, “l'attore non è tenuto a provare la colpa del
medico: è quest'ultimo, semmai, che deve dimostrare di aver agito con diligenza”.

 
In questo caso il medico si lamentava del fatto che era stato depositato un referto istopatologico, che non era
mai stato sottoscritto ma che era stato attribuito a lui e che a un certo punto era sparito dagli atti.

 
Per la Corte però il fatto che il referto fosse presente o meno agli atti o che fosse o meno riferibile al medico non
incide sulla posizione dei parenti del paziente, che avevano il solo onere di allegare in giudizio la colpa del
medico, mentre era quest''ultimo che avrebbe dovuto provare che tale colpa, in realtà, non sussisteva.

 
In questo senso, secondo la Cassazione, non era possibile limitarsi a disconoscere la sottoscrizione del
referto istopatologico, e quindi la Corte d''appello non ha correttamente approfondito l'indagine
sull’autenticità del documento.

 

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=1531684.pdf
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“Stabilire se determinati sintomi, ad una determinata epoca, siano stati correttamente o scorrettamente
Interpretati -si legge nelle conclusioni della sentenza della Cassazione -  significa accertare se il medico abbia
tenuto una condotta negligente o diligente.

 Ma l'accertamento della diligenza della condotta del medico forma oggetto dell'accertamento della colpa, ed in
tema di responsabilità medica non è onere dell'attore provare la colpa del medico, ma è onere di quest'ultimo
provare di avere tenuto una condotta diligente (come questa Corte viene ripetendo da molti anni: per tutti, in tal
senso, Sez. 3, Sentenza n. 589 del 22/01/1999)”.

 
La Cassazione aggiunge che “la corretta applicazione, compiuta dalla Corte d'appello, dei principi sul riparto
dell'onere della prova, rende inconsistente anche il secondo profilo di censura.

 Il ricorrente si ostina a ripetere che gli attori avevano depositato un referto istopatologico a lui attribuito, dal quale
risultava una diagnosi benigna, ma che lui non aveva mai sottoscritto quel documento, poi sparito dagli atti.

 Tuttavia che un referto istopatologico negli atti vi fosse o non vi fosse; ovvero che fosse o non fosse riferibile al
convenuto, sono questioni che non toccano la posizione degli attori: gli attori avevano il solo onere di allegare la
colpa del convenuto; questi aveva l'onere di provare la propria assenza di colpa.

 
E il convenuto non poteva certo provare l'assenza di colpa limitandosi a disconoscere la sottoscrizione di quel
referto istopatologico”.

 
Quindi, conclude la Corte di Cassazione, “delle due, infatti, l'una: se il referto esisteva e lui lo firmò, il
convenuto è in colpa per avere sbagliato la diagnosi; se il referto non esisteva, il convenuto è in colpa
per non aver suggerito od ordinato esami più approfonditi, ovvero per non avere fornito la prova (per
quanto detto, gravante su di lui), che alla data in cui visitò il paziente, questi non presentava alcun
sintomo tale da suscitare nemmeno il più piccolo sospetto che fosse affetto da una patologia tumorale.

 
Correttamente, pertanto, la Corte d'appello ha trascurato di esaminare il problema della esistenza dell'autenticità
del suddetto referto”.
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