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Tumore del polmone, lo yoga "di coppia" 

può aiutare 

 

Uno studio presentato al Palliative and Supportive and Care in Oncology Symposium di San Diego 

mostra che la disciplina può rallentare il deterioramento della funzione respiratoria dei pazienti. 

Giovando, allo stesso tempo, anche ai caregiver 

di TINA SIMONIELLO 

Lo yoga, si sa, fa bene. Quello che non era noto è che potrebbe essere indicato in modo particolare per le 

persone con un tumore del polmone. Uno studio presentato al Palliative and Supportive and Care in 

Oncology Symposium di San Diego (Usa) ha infatti dimostrato che l’antica disciplina indiana rallenta il 

deterioramento della funzione respiratoria nei pazienti in radioterapia. E c'è dell'altro: praticato insieme a un 

familiare o a una persona vicina al malato, aumenta anche il benessere di quest'ultimo, facilitando il suo 

ruolo di caregiver. 

 

Yoga di coppia. La ricerca ha riguardato 47 coppie, costituite ognuna da un paziente con tumore del 

polmone non a piccole cellule e dal suo caregiver, molto spesso il coniuge. Entrambi sono stati inseriti in un 

programma di 12-15 sedute di Hatha Yoga che ha previsto tre lezioni a settimana. Alla fine del trattamento, il 

96% di tutti i partecipanti ha dichiarato di aver trovato l’intervento "molto utile" e i ricercatori hanno riscontrato 

miglioramenti clinicamente e statisticamente significatici: sia delle funzioni respiratorie e del benessere 

psicologico dei pazienti, sia condizioni fisiche e della predisposizione dei caregiver. 

https://clinicaltrials.gov/show/NCT02196844
https://pallonc.org/
https://pallonc.org/
http://www.repubblica.it/oncologia/qualita-di-vita/2017/11/16/news/tumore_del_polmone_lo_yoga_di_coppia_puo_aiutare-181248536/


 

Oncologia integrata, per dare sostegno ai pazienti. Già altri studi avevano suggerito l’efficacia dello yoga 

per i pazienti oncologici, grazie agli esercizio sulla meditazione, la respirazione e la postura. Tanto che lo 

yoga oggi viene considerato parte della cosiddetta oncologia integrata, cioè dell’insieme di quelle tecniche - o 

discipline e pratiche - non farmacologiche, che quindi non curano il cancro, ma che sarebbero in grado di 

aiutare nel controllo dei sintomi fisici e psicologici dei pazienti, oltre a fornire loro competenze e strumenti per 

affrontare il periodo post-trattamento. 

 

Riallineare corpo e mente. “Lo yoga, come altre discipline che  riallineano mente e corpo, può essere un 

supporto nell’esperienza oncologica. Più in genale, tutto quello che ci permette di conoscerci meglio ci 

permette di affrontare meglio una malattia come il cancro”, riflette Roberto Bordonaro, segretario nazionale 

dell'Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) e direttore della struttura complessa di Oncologia 

medica - ARNAS Garibaldi di Catania: “In questa indagine, lo yoga ritarda il deterioramento della funzione 

respiratoria dei pazienti con tumore polmonare in  trattamento e preserva più a lungo una qualità della 

vita accettabile. Un aspetto importante: i caregiver dei malati oncologici sopportano un peso notevole di 

stress mentale, vivono un’esperienza molto pesante. Lo yoga per loro – conclude l’oncologo – forse ancor 

più che per il paziente, può essere di aiuto”. 

 

 

https://meetinglibrary.asco.org/record/89214/edbook
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Un dispositivo per la diagnosi del 
melanoma vince il James Dyson Award 
2017 
Il progetto sKan rileva il calore per individuare il tumore alla pelle. Un italiano 

tra i finalisti: è Atropos, che risolve il problema dello spreco di materiale delle 

stampanti 3D 

 

 

LUCA SCARCELLA 

Il James Dyson Award si svolge ogni anno dal 2007 in 23 Paesi. Il concorso è rivolto 
agli studenti universitari (e ai neolaureati) dei corsi di laurea in product design, design 
industriale e ingegneria. Il premio seleziona un vincitore nazionale per ogni Paese coinvolto, 
prima di passare attraverso la fase finale in cui il vincitore internazionale è scelto dal 
fondatore James Dyson. Il premio è offerto dalla James Dyson Foundation, nata nel 
2002 per ispirare e supportare le prossime generazioni di ingegneri. Il vincitore 
internazionale guadagna 30 mila sterline, e altre 5 mila sterline vengono versate nelle 
casse dell’università da cui il vincitore proviene. Ogni vincitore nazionale raccoglie 
invece 2 mila sterline.   
  
Il James Dyson Award 2017 va a sKan, un dispositivo portatile a basso costo 
per diagnosticare il melanoma, rilevando il calore per aiutare i medici a identificare 
rapidamente il tumore della pelle. Questa grave malattia deriva dalla trasformazione 
tumorale dei melanociti, alcune delle cellule che formano la pelle. In Italia i dati 
parlano di circa 13 casi ogni 100 mila persone, con una stima che si aggira intorno ai 3 

https://jamesdysonaward.org/it/
http://www.lastampa.it/2017/11/17/tecnologia/idee/un-dispositivo-per-la-diagnosi-del-melanoma-vince-il-james-dyson-award-Vvq5iuwFOJvK8TAOMUSS1O/pagina.html


mila nuovi casi ogni anno tra gli uomini e poco meno di 3 mila tra le donne (dati Airtum, 
Associazione italiana registri tumori).  
  
Il sistema diagnostico sKan è conveniente e semplice da utilizzare, e potrebbe 
salvare molte vite grazie a una diagnosi preventiva , oltre che contribuire a risparmiare 
tempo e denaro preziosi per la sanità.   
«La vittoria del James Dyson Award ci aiuterà a sviluppare ulteriormente sKan come 
dispositivo medico in grado di salvare molte vite - afferma il team premiato -. Siamo davvero 
onorati ed entusiasti di aver ricevuto questa fantastica opportunità».  
  
Tra i finalisti internazionali c’è anche un progetto tutto italiano, Atropos, di 
Gabriele Natale del Politecnico di Milano. Atropos risolve il problema dello spreco di 
materiale delle stampanti 3D a elevate prestazioni. Il prototipo consiste in un braccio 
robotico su 6 assi capace di stampare oggetti tridimensionali a partire da un file Cad, 
utilizzando materiali composti a fibra continua, producendo oggetti a elevate prestazioni. Le 
fibre sono saturate, mentre una macchina a controllo numerico le deposita in modo preciso e 
ripetibile.  
 

 

http://www.lastampa.it/2017/05/25/tecnologia/news/microsoft-italia-presenta-al-forum-pa-una-nuova-soluzione-di-medicina-predittiva-x3MPXZUlJU1B5OMcmZdMHM/pagina.html
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Sale la povertà sanitaria, una
persona su tre costretta a
ridurre le cure

Cresce il numero di italiani in difficoltà per curarsi, in particolare la
fascia degli under 18. Più richieste donazioni farmaci

 

di SARA PERO

16 novembre 2017

NELLA spesa sanitaria si è
creato ormai un divario imponente
tra i più poveri e il resto della
popolazione. Se mediamente una
persona consuma 695 euro
all’anno per curarsi, tra i più poveri
la cifra scende drammaticamente,
fino a 106 euro. E l'accesso a
visite, esami o medicinali sta
diventando un problema anche
per gli italiani "non poveri": il 10%
di loro, infatti, non può permettersi
il ticket per visite mediche ed
esami del sangue e il 23% non ha

potuto acquistare farmaci. Questo è la fotografia del fenomeno della povertà
sanitaria nazionale, fornita dal rapporto annuale dell'Osservatorio donazione
farmaci – l'organo scientifico della Fondazione Banco farmaceutico onlus.

·I RISULTATI DEL RAPPORTO 2017
In Italia, la povertà sanitaria registra un nuovo aumento: quest’anno la richiesta di
medicinali da parte di 1722 enti assistenziali – impegnati ad assistere le
persone più in difficoltà - è cresciuta del 9,7% (contro l'8,3% del 2016 e l'1,3%
del 2015). Tra i poveri assistiti aumentano gli stranieri (6,3% in più) e gli under
18 (in crescita del 3,2% in un anno), un aumento importante questo visto che i
minorenni rappresentano il 21,6% degli utenti. La categoria degli anziani assistiti
è invece diminuita rispetto allo scorso anno (-5,2%), costituita prevalentemente
da italiani (20,2%, contro il 9,2% di anziani stranieri). Oltre la metà dei beneficiari
degli enti assistenziali resta la fascia degli adulti (59% italiani, 68,9% stranieri),
che non se la passano per niente bene: secondo un'indagine di Doxa Pharma
condotta su un campione rappresentativo di utenti, una persona su tre è stata
costretta a rinunciare almeno una volta all’anno all’acquisto di farmaci o
all'accesso a visite, terapie o esami –  il 16% ha cumulato tutte le tipologie di
rinuncia. Rinuncia soprattutto chi ha un titolo di studio basso, chi ha più figli e chi
vive al Sud. Ma anche casalinghe, pensionati e specialmente lavoratori atipici.
Quasi la metà di chi ha rinunciato a farmaci, per "effetto domino", ha dovuto
ridurre in modo molto consistente anche visite, terapie ed esami. Il rapporto
dell'Osservatorio donazione farmaci di quest'anno conferma la necessità di
compiere un ulteriore sforzo per sostenere il Ssn, che copre il 62,9% della spesa
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Rapporto Banco farmaceutico 2017 farmaci visite esami donazioni medicinali

enti assistenziali

Sergio Daniotti Mario Melazzini

16 novembre 2017

totale. Secondo l'Osservatorio sui medicinali (OsMed) di Aifa, infatti, le spese
farmaceutiche totalmente a carico delle famiglie sono ammontate, nel 2016, a 8
miliardi 165 milioni di euro, ovvero il 37,1% della spesa totale (22 miliardi 58
milioni di euro).

"In una fase storica tanto complicata, caratterizzata dal persistere degli effetti
della crisi, il terzo settore e il mondo della solidarietà hanno bisogno di strumenti
e competenze sempre più affinati per poter assolvere alla propria vocazione.
L'Osservatorio donazione farmaci, organo di ricerca di Banco farmaceutico,
nasce per fornire un contributo di conoscenza a chi si occupa degli ultimi, ovvero
gli enti assistenziali. Il nostro contributo è a disposizione delle istituzioni e
costituisce per esse un elemento di sostegno – in termini di dati, analisi e
previsioni – all'elaborazione delle politiche socio-sanitarie e degli strumenti
necessari per soccorrere la popolazione più fragile", afferma Sergio Daniotti,
presidente della Fondazione Banco farmaceutico onlus.

LEGGI Più di 12 milioni di italiani rinunciano alle cure per motivi economici
 
·LA FILIERA DELLE DONAZIONI COORDINATA DAL BANCO
FARMACEUTICO
Il Banco farmaceutico da anni si impegna per limitare l'impatto dei fattori socio-
economici sullo stato di salute degli italiani e lo fa devolvendo farmaci a oltre un
migliaio di enti assistenziali nazionali, impegnati a fornire farmaci a coloro che
sono in povertà assoluta. Dietro c'è una grande filiera di donazione dei farmaci
che fa leva sulla collaborazione di numerose aziende farmaceutiche (che
garantiscono un approvvigionamento di farmaci per tutto il corso dell'anno), la
giornata nazionale del farmaco grazie al contributo dei cittadini e delle farmacie
e il recupero di farmaci validi non scaduti. Complessivamente, gli enti aiutati
dalla rete del Banco farmaceutico hanno fornito farmaci a oltre 580mila utenti, un
numero di assistiti che rispetto all'anno precedente ha fatto un balzo del 4%. Gli
utenti assisti però rappresentano soltanto il 12% dei poveri assoluti italiani,
percentuale che sale al 21% al Nord. 

"A preoccupare ancora di più - sottolineato Mario Melazzini, direttore generale
dell'Aifa - è il divario che si è creato tra il livello di spesa media e quello delle
persone indigenti. Non dobbiamo mai dimenticare che dietro ai numeri e alle
statistiche ci sono persone e si nascondono disuguaglianze nell'accesso ai
farmaci, problemi di aderenza ai trattamenti, scarse informazioni e un generale
peggioramento delle condizioni di salute".

 

© Riproduzione riservata
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