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In crescita il pericolo dei tumori al pancreas: 
ecco i fattori di rischio 

 

di Piero Lai 

Aumentano i casi di cancro al pancreas in Italia: in 15 anni sono cresciuti del 59%, dagli 8.602 del 2002 ai 

13.700 nel 2017. Fumo, obesità, età e vita sedentaria sono i principali fattori di rischio. In particolare, alle 

sigarette è riconducibile il 20-30% delle diagnosi fra gli uomini e il 10% fra le donne. E le diverse abitudini 

alimentari spiegano le forti differenze geografiche nella diffusione di questa neoplasia che al Sud colpisce 

nettamente meno che al Nord: -25% fra gli uomini e -28% fra le donne. A proteggere il Meridione è il 

maggiore consumo di frutta e verdura fresche, tipico della dieta mediterranea ancora diffusa nella parte più 

bassa dello Stivale. A scattare la fotografia è la Fondazione Aiom-Associazione italiana di oncologia medica. 

 

Stile di vita sano 

«È fondamentale migliorare il livello di consapevolezza su questa neoplasia e sull’importanza degli stili di vita 

sani - afferma Fabrizio Nicolis, presidente di Fondazione Aiom - Nel mondo i nuovi casi sono più che 

raddoppiati in un decennio, passando da 144.859 nel 2008 a circa 365.000 nel 2017, e si stima che nel 2020 

saranno 418 mila. Ogni giorno a livello globale sono mille le nuove diagnosi. Dati che ci spingono a 

impegnarci di più sia sul fronte della prevenzione che della ricerca». 

 

Difficile la diagnosi precoce 

«A oggi non vi sono metodi per la diagnosi precoce di questa neoplasia molto aggressiva», spiega Giampaolo 

Tortora, direttore di Oncologia Medica dell’azienda ospedaliera universitaria Integrata di Verona. Ecco perché 

«solo il 7% dei casi è individuato in stadio iniziale, mentre oltre la metà quando la malattia è già in fase 

metastatica. Spesso, infatti, sintomi come dolore allo stomaco, gastrite e cattiva digestione vengono confusi 

con quelli di altre malattie. Il tasso di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi è dell’8%, superiore rispetto alla 

media europea (6,9%) e a quella dei Paesi dell’Europa centrale (7,3%) e settentrionale (4,8%), ma 

decisamente inferiore rispetto ai risultati raggiunti in altre neoplasie frequenti come quelle di seno e prostata». 

 

Le nuove armi 

«Nuove armi permettono di ottenere un controllo significativamente prolungato della malattia metastatica - 

sottolinea lo specialista - e sono caratterizzate da un profilo di tossicità favorevole, per cui possono essere 

utilizzate anche nei pazienti anziani. In particolare nab-paclitaxel, paclitaxel legato all’albumina e formulato in 

nanoparticelle, presenta un meccanismo di trasporto innovativo che sfrutta le nanotecnologie. Grazie 

https://www.corriereadriatico.it/sonar/salute/sonar_salute_tumore_pancreas_fattori_rischio-3380671.html


all’albumina, una proteina già presente nell’organismo umano, il principio attivo riesce a superare la barriera 

stromale del cancro arrivando fino alla radice del tumore: rallenta così la proliferazione della malattia e a volte 

può fermarne la crescita». 

 

Occorrono finanziamenti 

Rita Vetere, vice presidente di Salute Donna Onlus: «Per migliorare i tassi di sopravvivenza serve una vera e 

propria chiamata alle armi che vada dalla ricerca alla prevenzione, intesa come attenzione agli stili di vita, fino 

alle terapie, in stretta collaborazione con le Istituzioni, le altre associazioni e i clinici». 
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Cancro al seno: rischio di recidive anche dopo 20
anni dalla prima diagnosi. Un nuovo studio
suggerisce prolungamento terapia ormonale fino
a dieci anni. Ma non in tutti i casi

 
Una metanalisi internazionale condotta su circa 63mila pazienti dimostra che il
rischio di recidiva è del 41% nelle donne a più alto rischio (tipicamente quelle con un
tumore di diametro più elevato e con multiple metastasi linfonodali alla diagnosi)
nell’arco di 20 anni dalla diagnosi. In questa categoria di pazienti, andrebbe
valutato il prolungamento della terapia ormonale fino a 10 anni, discutendone con
la paziente rischi e benefici. L'oncologo Pierfranco Conte: "Smentita credenza
diffusa che dopo cinque anni non vi sia più rischio" 

 
Il tumore della mammella anche quando sembra debellato, può a volte tornare a colpire, a distanza di molti anni
dalla fine delle terapie. Per questo è importante continuare a fare gli esami di follow-up (mammografia, ecografia
mammaria e pelvica, visita senologica, marcatori ormonali, ecografia del fegato, ecc) per cogliere eventuali
recidive sul nascere. Ma nelle donne a rischio più elevato può essere utile rivedere la durata della terapia
ormonale (con tamoxifene o con inibitori delle aromatasi, nel caso delle donne in menopausa) estendendola a 10
anni.

  
 Tipicamente, nelle donne con tumori che esprimono recettori per gli estrogeni (ER+), dopo il trattamento
chirurgico, radioterapico e chemioterapico, si prescrive per 5 anni la terapia ormonale con tamoxifene o
inibitori delle aromatasi. Questo trattamento si è dimostrato in grado di ridurre in maniera importante il tasso di
recidive durante e dopo il trattamento nelle donne con tumore della mammella in stadio iniziale, ER+. Si è
pensato da tempo alla possibilità di estendere la durata di questi trattamenti oltre i 5 anni, ma in questa scelta
devono essere considerati anche gli effetti indesiderati inerenti alla terapia con anti-estrogeni: non solo
sintomi simil-menopausa (vampate e secchezza vaginale), ma anche e soprattutto un possibile peggioramento
della qualità dell’osso (osteoporosi).

  
 E’ dunque necessario, prima di prendere la decisione di prolungare il ciclo di terapia oltre i 5 anni, valutarne
attentamente i pro (vale la pena? Contribuisce a ridurre effettivamente il tasso di recidive?) e i contro (es. rischio
di fratture da osteoporosi). Come anche è necessario valutare e stratificare con attenzione le pazienti per il
rischio di recidiva, alla sospensione della terapia ormonale. Un importante passo avanti su quest’ultimo punto,
viene da uno studio pubblicato di recente sul New England Journal of Medicine.

  
 Un gruppo di ricercatori di università inglesi, americane, canadesi e svedesi facenti parte dell’Early Breast
Cancer Trialists’ Collaborative Group (EBCTCG) ha cercato di dirimere la questione con una metanalisi di 88
trial comprendenti un totale di circa 63mila donne con tumore della mammella ER+, senza residuo di malattia
dopo 5 anni di terapia endocrina. Queste donne sono state seguite per un periodo di 5-20 anni, durante tutto il
quale i ricercatori hanno evidenziato comparsa di recidive a tasso costante.

  
 Il rischio di metastasi a distanza è risultato fortemente correlato al diametro del tumore e allo stato dei
linfonodi alla diagnosi(stato TN); tra le pazienti con tumore T1 (dimensioni massime < 2 cm), senza
coinvolgimento linfonodale (T1N0), il rischio di recidive a distanza era del 13%; in presenza di 1-3 linfonodi
coinvolti (T1N1-3), saliva al 20% e al 34% in caso di 4-9 linfonodi metastatici (T1N4-9).

 Nelle donne con stadio T2 (dimensioni massime > 2cm ma < 5 cm) iniziale, in assenza di linfonodi (T2N0) il
rischio di recidive era del 19%, saliva al 26% nelle T2N(1-3) e al 41% nelle T2N(4-9).

 Il grado tumorale e il fattore prognostico Ki-67 sono risultati di moderato valore predittivo indipendente di
metastasi a distanza, mentre non sono risultati predittivi di recidive a distanza, né lo status dei recettori per il

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1701830#t=abstract


progesterone, né quello dei recettori HER2.
  

 Nel periodo di 5-20 anni, oggetto di questo studio, il rischio assoluto di recidiva a distanza tra le donne con
cancro della mammella T1N0 è risultato del 10% per le malattie di basso grado, del 13% per quelle di grado
moderato e del 17% per quelle di alto grado; i valori di rischio per qualunque tipo di recidiva o un tumore nella
mammella controlaterale erano rispettivamente del 17%, 22% e 26%.

  
 Questi risultati stanno dunque a dimostrare che, dopo i 5 anni canonici di terapia ormonale adiuvante, le
recidive di cancro della mammella continuano a fare stabilmente la loro comparsa per tutto l’intervallo di
osservazione di questo studio, da 5 a 20 anni. Il rischio di metastasi a distanza appare fortemente correlato
con lo stato TN iniziale e va dal 10 al 41%, a seconda dello stato TN e del grado del tumore.

  
 “Si tratta di uno studio molto importante  - commenta il professor Pierfranco Conte, Ordinario di Oncologia
Medica Università di Padova e direttore Oncologia Medica 2 Istituto Oncologico Veneto di Padova - perché porta
l’analisi a lungo termine di numerosi studi clinici che hanno incluso decine di migliaia di pazienti. Lo studio
dimostra che in caso di tumore ER+ (che rappresenta circa il 70% di tutte le neoplasie) il rischio di ripresa di
malattia si mantiene nel tempo e quindi smentisce del tutto la credenza molto diffusa che, passati i 5 anni,
non vi sia più rischio.

 Rimane invece vero il fatto che per i tumori tripli negativi e HER2+ il rischio è più elevato nei primi due-quattro
anni, mentre dopo i cinque anni dalla diagnosi diventa minimo, tendendo ad azzerarsi.

  
 Qualora il rischio di ripresa di malattia sia elevato, e solo in questi casi, ha dunque senso prolungare la
terapia ormonale oltre i 5 anni.

 Ma se il rischio di ripresa di malattia è molto basso, come per fortuna succede nella maggioranza delle donne
operate per tumore al seno, allora continuare una terapia ormonale oltre i 5 anni può provocare effetti
indesiderati a volte superiori ai benefici attesi. Se una donna ha un rischio di ripresa di malattia del 10% all’inizio
– prosegue il professor Conte - dopo 5 anni di terapia ormonale il suo rischio si sarà ridotto al 3-4%, talmente
basso da essere sostanzialmente analogo a quello della popolazione generale. Quindi in questo caso non ha
senso fare un trattamento ormonale che, seppur apparentemente innocuo (una compressa al giorno) è pur
sempre un trattamento che aumenta il rischio di osteoporosi, di malattie cardiovascolari, di mialgie e dolori
articolari, influendo così sulla qualità di vita della paziente.

  
 Il concetto di rischio è comunque molto individuale – conclude il professor Conte - e il clinico dovrebbe discuterlo
ogni volta con la paziente, per apprezzare come lei intende il rischio. Dopo aver fatto 5 anni di terapia ormonale,
che riduce del 60% il rischio di ripresa di malattia, qualora rimanga ancora un rischio sufficientemente elevato per
il quale il clinico avrebbe sin dall’inizio prescritto al terapia ormonale, l’atteggiamento clinico più corretto è
dunque quello di discuterne con la paziente la prosecuzione per altri 5 anni”.

  
 Maria Rita Montebelli
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MEDICINA E RICERCA 

Ricerca made in Italy: dalle microalghe 
marine la promessa anti-melanoma 
di Raffaele De Palma (docente di Immunologia Clinica ed Allergologia, Università della Campania 

Luigi Vanvitelli) 

 

I vaccini sono una delle più potenti armi della medicina, in grado di stimolare il 
sistema immunitario a produrre una resistenza verso virus e batteri dannosi per 
la nostra salute. Non dobbiamo dimenticare che molte malattie come 
Poliomielite e Vaiolo sono scomparse grazie all'utilizzo dei vaccini. Negli ultimi 
anni è stato pure dimostrato come lo stesso principio possa aiutare il nostro 
sistema immunitario non solo a sconfiggere batteri e virus ma può servire a 
combattere i tumori, aprendo così nuove strade all'utilizzo di questa pratica nella 
terapia del cancro. La maggior parte dei moderni vaccini è fatta utilizzando 
peptidi sintetici e DNA ricombinante, caratteristica che rende i moderni vaccini 
sempre più sicuri ma non sempre in grado di attivare la risposta immunitaria in 
maniera efficace. Per questo motivo, i vaccini hanno bisogno di essere 
somministrati con sostanze chiamate adiuvanti che insieme alle proteine 
immunogeniche, le sostanze bersaglio della risposta immunitaria specifica, 
inducono una efficace attivazione del Sistema Immune. Da anni viene fatta una 
ricerca costante per identificare nuovi composti con queste capacità. La 
disponibilità di nuovi adiuvanti è infatti necessaria per la preparazione di vaccini 
sempre più efficaci e sicuri. In stretta collaborazione con il ricercatore dell'ICB-
CNR di Pozzuoli, Angelo Fontana, e con altri centri di ricerca in Italia, abbiamo 
studiato sostanze derivate da organismi marini e vegetali, cercando quelle in 
grado di stimolare o modulare l'attivazione del Sistema Immunitario. 

Nel corso di questi studi abbiamo trovato un nuovo tipo di composti in grado di 
attivare il Sistema Immune agendo sulle cellule “APC”, le cellule che presentano 
l'antigene, che sono quelle in grado di stimolare in maniera efficiente la risposta 

http://www.sanita24.ilsole24ore.com/home/Medicina-e-ricerca
http://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/medicina-e-ricerca/2017-11-21/ricerca-made-italy-dalle-microalghe-marine-promessa-anti-melanoma--143010.php?uuid=AEJw7cFD


immune. In particolare abbiamo caratterizzato un composto, da noi chiamato 
Sulfavant, che ha dato ottimi risultati utilizzando sia cellule che modelli 
sperimentali più complessi. Infatti, abbiamo visto che Sulfavant è in grado di 
stimolare la risposta di anticorpi specifici e, ancora più interessante, abbiamo 
osservato che la somministrazione di Sulfavant insieme a un antigene 
immunogenico sintetico ha indotto un'efficace protezione riducendo 
sensibilmente lo sviluppo di melanoma rispetto al campione di controllo non 
trattato. Queste caratteristiche fanno di Sulfavant un composto ideale per 
l'utilizzo come adiuvante. Un altro vantaggio è rappresentato dal fatto che 
Sulfavant agisce da solo mentre in genere gli adiuvanti comunemente utilizzati 
sono una miscela di sostanze. Grazie a questa caratteristica possiamo stabilire 
con esattezza le dosi di composto necessarie per ottenere gli effetti desiderati e 
determinare in maniera più semplice gli effetti sulla risposta immunitaria. In 
origine questa sostanza è stata derivata da alghe, adesso siamo in grado di 
sintetizzare questo composto in laboratorio e abbiamo già molte informazioni su 
come possiamo modificarlo per modularne l'efficacia. 

Negli studi già fatti questa molecola si è rivelata efficace e priva di effetti tossici, 
al momento stiamo completando la fase pre-clinica degli studi necessari per poi 
portare questo composto all'applicazione clinica vera e propria. Virtualmente 
tutte le malattie vedono il coinvolgimento del Sistema Immunitario e, molto 
spesso, lo stato di malattia è determinato da una inappropriata risposta immune, 
in difetto o in eccesso. La possibilità di modulare il Sistema Immunitario e di 
migliorare l'efficacia dei vaccini in maniera sempre più specifica è alla base della 
Medicina moderna. Sulfavant è soltanto il primo di una serie di composti che 
stiamo caratterizzando capaci di agire sul Sistema Immunitario e per questo 
potenzialmente utilizzabili nelle infezioni, nelle malattie infiammatorie croniche 
e nei tumori.  

 

 



OSPEDALE «TRATTIAMO MOLTI PAZIENTI E SERVONO PIÙ SPAZI» 

«Immunoterapia e farmaci bio, 
nuove frontiere contro i tumori» 
Giovanni Benedetti è il primario del reparto di oncologìa 

I N P R I M A L INEA Giovanni Benedetti dirìge il reparto di oncologia 

di FRANCO VEROLI 

ENTRATO in ospedale sulla se
dia a rotelle, a causa di un tumore 
al polmone che aveva aggredito an
che le ossa, dopo una iniziale fase 
di chemioterapia, inizia il tratta
mento con l'immunoterapia, con 
il quale ottiene una completa re
gressione della malattia. Adesso 
cammina e vive una vita normale. 
Si tratta di un paziente sottoposto 
alle terapie nella struttura di onco
logia dell'ospedale di Civitanova. 
«Dobbiamo essere cauti, certe pra
tiche si effettuano soltanto da tre 
anni e dunque è fuorviarne parlare 
di miracoli. La malattia può ripre
sentarsi, ma al momento non c'è 
più. E questo spiega quanto siano 
importanti i passi in avanti che so
no stati fatti», sottolinea il dottor 
Giovanni Benedetti, fresco di no
mina come il responsabile della 
struttura dipartimentale di oncolo
gia dell'ospedale di Civitanova. 

Quali sono questi passi in 
avanti? 

«Accanto alla chemioterapia, negli 
ultimi anni siamo entrati in un'al
tra storia, quella dei farmaci biolo
gici mirati, che risultano meno tos
sici e più efficaci; e quelli per l'im

munoterapia, che in pratica riatti
vano il sistema immunitario del 
paziente, riuscendo a fare sì che ri
conosca e colpisca le cellule tumo
rali. C'è da sottolineare, però, che 
non tutti i pazienti reagiscono 
all'immunoterapia, circa il 30 o 
40%. In questi casi i risultati sono 
molto incoraggianti, visto che c'è 
l'allungamento della vita di diver
si anni e in qualche caso, come per 
il melanoma, si può ipotizzare an
che una guarigione definitiva». 

Come è possibile per una 
struttura così piccola garanti
re queste prestazioni d'avan
guardia? 

«In primo luogo è merito del lavo
ro di squadra con gli altri reparti 
di oncologia dell'Area Vasta 3, 
quello di Macerata diretto da Nico
la Battelli, e quello di San Severi
no, di cui è responsabile Benedet
ta Ferretti, che avviene contestual
mente al lavoro di squadra intemo 
all'ospedale di Civitanova, soprat
tutto sul fronte di tre tipi di tumo
re (melanomi, polmone e rene) ri
spetto ai quali abbiamo istituito 
dei veri e propri gruppi multidisci
plinari. Abbiamo un ambulatorio 
per le prime visite e un altro per le 
visite di controllo, e quattordici 

RIFIUTI 

Indumenti usati, 
cambiano i cassonetti 
CASSONETTI gialli per la 
raccolta degli indumenti usa
ti, gli zingari si infilano den
tro e fanno shopping di abbi
gliamento. Dopo le proteste 
dei cittadini, incontro in Co
mune tra l'assessore Cogni-
gni, il dirigente Ripari e i re
sponsabili delle due ditte che 
collaborano col Cosmari per 
la raccolta. «Insieme al diri
gente si stanno cercando solu
zioni per evitare episodi come 
quelli capitati di recente - di
ce Cognigni - e probabilmen
te i cassonetti saranno sostitui
ti con contenitori che impedi
scono l'apertura dall'esterno». 

poltrone e due letti dedicati al day 
hospital. Ma ciò che conta è soprat
tutto stare in contatto continuo 
con i centri di ricerca e i centri più 
grandi, un'interazione decisiva 
per stare al passo con i tempi oppu
re per indirizzare il paziente». 

Quanti pazienti trattate 
all'ospedale di Civitanova? 

«Siamo nell'ordine di venticinque 
o trenta pazienti al giorno, tutti in 
day hospital (molti di più rispetto 
a quelli di qualche tempo fa), segui
ti con tutta l'attenzione e la sensibi
lità sviluppata insieme al dottor 
Luciano Latini e agli altri colle
ghi, che hanno costruito e portato 
a livelli di eccellenza l'oncologia 
maceratese. L'incremento è note
vole e legato soprattutto alla fidu
cia riposta nella nostra struttura, 
tenuto anche conto del fatto che 
non pochi pazienti provengono 
dalla vicina Area Vasta 4. E questo 
ci crea qualche problema. Abbia
mo cioè bisogno di spazi maggiori 
rispetto agli attuali, ormai insuffi
cienti. Lo dico senza alcuno spiri
to polemico, visto che i vertici 
dell'Area Vasta e la direzione sani
taria sembrano aver già individua
to una possibile soluzione. Speria
mo che questo avvenga in fretta». 

IMMUNONCOLOGIA
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IL TRAUMA 

Il cancro come una guerra. 1 paziente su 5 

soffre di disturbo da stress post traumatico 
Nel 6 per cento dei pazienti i sintomi si avvertano anche 4 anni dopo avere ricevuto la 

diagnosi 

 

Immagine: Soldato con PTSD. Shiran golan Pikiwiki Israel, via Wikimedia Commons 

La terapia è “lotta” e “battaglia” per “sconfiggere il nemico” e i  farmaci sono “armi” contro 

l’aggressore. Insomma, il cancro è una guerra e al paziente non resta che scendere in campo e 

combattere. E così via. Forse è anche l’abuso di metafore belliche ad avere trasformato i 

pazienti con una diagnosi di tumore in veri e propri guerrieri investiti di una drammatica 

missione: lottare per la loro sopravvivenza.  

Fatto sta che come i veterani, anche loro soffrono di disturbo post-traumatico da stress (Post 

Traumatic Stress Disorder). Il 22 per cento dei pazienti mostra i sintomi tipici della “nevrosi da 

guerra” nei sei mesi successivi alla diagnosi e il 6 per cento continua a soffrire dei disturbi 

psicologici tipici del Ptsd anche 4 anni dopo avere ricevuto la notizia della malattia. E in pochi 

chiedono aiuto. 

http://www.healthdesk.it/scenari/cancro-come-guerra-1-paziente-5-soffre-disturbo-stress-post-traumatico


I ricercatori della National University of Malaysia di Kuala Lumpur che hanno appena 

pubblicato sulla rivista  Cancer uno studio focalizzato sul fenomeno non nascondo la loro 

preoccupazione.  

«Molti pazienti credono che sia necessario adottare una mentalità da guerriero - scrivono gli 

scienziati - e restare positivi e ottimisti dal momento della diagnosi per tutta l’intera terapia in 

modo tale da avere più possibilità di combattere il cancro. Per questi pazienti cercare aiuto per 

i problemi emotivi equivale ad ammettere la propria debolezza».  

Lo studio è stato condotto su 469 pazienti curati presso un centro specializzato in Malesia 

sottoposti a una valutazione psicologica periodica dopo la diagnosi di cancro, cercando le 

analogie tra il loro stato d’animo e il disturbo mentale successivo agli eventi traumatici. 

Nel DSM 5, il manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, la sindrome da stress post 

traumatico prevede quattro categorie di sintomi: sintomi intrusivi (ricordi o sogni ricorrenti, 

sogni ricorrenti, flashback, reazioni forti in presenza di eventi che ricordano il trauma), sintomi 

di rimozione (evitare situazioni che evocano il trauma),  presenza di pensieri negativi ( 

colpevolizzazione di sè e degli altri, distacco, disinteresse nelle attività quotidiane, 

isolamento), alterazioni della sfera emotiva (irritabilità, scatti di rabbia, ipervigilanza, difficoltà 

di concentrazione). 

Ebbene, nei 6 mesi successivi alla diagnosi il 13,3 per cento dei pazienti  presentava l’intera 

sintomatologia del Ptsd, mentre l’8,4 per cento mostrava molti sintomi dell’elenco.  

I segni psicologici del trauma sono difficile da cancellare. Tanto che dopo quattro anni dalla 

diagnosi 10 tra i 245 pazienti (4,1%) soffrivano di un disturbo che rispondeva a tutti i criteri 

diagnostici del Ptsd, mentre cinque pazienti continuavano ad avere alcuni gravi sintomi.  

Tirando le somme: il 6 per cento dei pazienti continua a soffrire di pesanti disturbi psicologici 

dopo 4 anni dal primo incontro con la malattia. 

«Il disturbo post traumatico da stress può colpire chiunque abbia assistito o sperimentato sulla 

propria pelle una seria minaccia di violenza o di morte  - spiega Caryn Mei Hsien Chan, 

principale autore dello studio  -  Solitamente il disturbo è associato a eventi traumatici come 

aggressioni fisiche e sessuali, gravi incidenti e disastri naturali, ma include anche ricevere una 

diagnosi di cancro, l’esperienza della terapia e la sopravvivenza. E anche se non presentano un 

Ptsd in piena regola, la maggior parte dei malati di cancro ne manifesta alcuni sintomi». 

La terapia psicologica può essere di aiuto per alleviare i sintomi del Ptsd, soprattutto per alcuni 

tipi di tumore.   



In confronto ai pazienti con diagnosi di altri tumori, le donne con cancro al seno mostravano 

una probabilità tre volte inferiore di sviluppare il disturbo mentale rispetto a pazienti con 

diagnosi di altro tipo.  Va detto che le pazienti con tumore alla mammella sono “privilegiate” 

su questo fronte perché rispetto agli altri pazienti ricevono solitamente una più accurata 

assistenza psicologica.  

Lo studio asiatico è uno dei pochi ad aver valutato, Dsm alla mano, la presenza dei sintomi del 

Ptsd nei pazienti con una diagnosi di cancro.  

Non stiamo parlando di ansia o di depressione, avvertono gli autori, ma di un disturbo 

specifico con una lunga e ben definita lista di sintomi , diagnosticato con rigidi criteri.  

«L’ansia e la paura delle recidive e della progressione della malattia - ha dichiarato alla 

Reuters Fremonta Meyer, psichiatra tra gli autori dello studio sono sentimenti universalmente 

presenti tra i pazienti con cancro. Ma i ricordi intrusivi e il richiamo mentale ai difficili 

momenti della diagnosi o della terapia possono essere segnali di disturbo da stress post 

traumatico». 
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Aumento tassazione tabacco: un centesimo a
sigaretta contro la morte

 

Gentile direttore,
 recentemente la Ministra della Salute Beatrice Lorenzin ha avanzato la proposta di un aumento delle imposte

sui tabacchi, con lo slogan: una tassa contro la morte. E nel testo della Legge di Bilancio, attualmente all’esame
del Parlamento, l’emendamento Art. 41-bis, di cui è prima firmataria la Senatrice Emilia De Biasi, Presidente
della Commissione Igiene e Sanità si prevede un aumento delle accise, tale da assicurare un gettito annuo non
inferiore ai 600 milioni di euro da destinare alle cure oncologiche.

 
I promotori del Tobacco endgame, iniziativa cui hanno aderito più di 40 società scientifiche in Italia
(www.tobaccoendgame.it), sostengono pienamente queste proposte.

 
L’industria del tabacco però è contraria, sostenendo l’idea che l’aumento delle tasse sul tabacco comporterebbe
una riduzione dei fumatori, e quindi una riduzione del gettito fiscale e il rischio (mai provato) di un aumento del
commercio illegale. E questo lo sostiene con forza, finanziando istituti di ricerche economiche e sociali,
fondazioni legate all’accademia e alla politica, e tramite l’azione lobbistica a livello di Parlamento, Governo e
Agenzie interessate.

 Queste pressioni hanno messo in difesa il la Ministra Lorenzin, costringendola, come numerosi articoli nelle
scorse settimane hanno riportato, ad intervenire cercando di confutare questa ipotesi, minimizzando l’impatto di
un aumento veramente contenuto, sulle vendite. Ma così il messaggio che è passato all’opinione pubblica è che
l’intervento sul prezzo del tabacco serva unicamente a fare cassa, a spese del consumatore, e deprima
l’economia. Alla fine, il tabacco è un male, sì, ma necessario…

  
 Ma ricordiamo che la tassazione dei tabacchi è innanzitutto un arma per la salute!

  
 Le prove esistenti mostrano che il tabacco causa malattie, disabilità, morti premature (circa 80000 morti nel
2016!), perdita di produttività per l’intera economia del Paese, oltre che danni ambientali. Secondo le principali
istituzioni economiche internazionali, come la Banca Mondiale, le paure che hanno frenato i Governanti sono in
gran parte infondate: nella grande maggioranza dei paesi che hanno adottato politiche fiscali, come l’aumento
delle accise sui tabacchi, non si sono verificate perdite di posti di lavoro, non si sono ridotte le entrate fiscali, e
anzi, nel medio periodo, il gettito è aumentato. Invece tali politiche hanno ridotto i fumatori e apportano benefici
senza precedenti per la salute senza danneggiare le economie (World Bank, 1999).

  
 L’OCSE, l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, rileva che le tasse per la salute stanno
diventando sempre più utilizzate, non solo per aumentare il gettito, ma anche come strumento per modificare i
comportamenti a rischio dei consumatori: nel 2016, quindici Paesi membri su 35 ed altri 10 nel 2017 hanno
deciso aumenti sistematici delle tasse sui tabacchi (OECD, 2017).

 
L’Italia non è fra questi. In Italia il prezzo di un pacchetto di sigarette è mediamente sotto i 5 Euro, contro i 16€
dell’Australia, 11€ della Norvegia e dell’Irlanda, 10€ del Regno Unito, 7€ della Francia, 6€ della Germania. Siamo
arrivati all’assurdo che gli Svizzeri (dove i pacchetti costano 7,12€), vengono a comprare sigarette in Italia!!!). E
in Italia, da molti anni non vediamo una diminuzione della prevalenza di fumatori, dopo decenni di diminuzione.

 
Eppure l’aumento del costo del tabacco è l’intervento più efficace, in relazione al costo, per la riduzione della
prevalenza di utilizzatori di tabacco: ad un aumento del 10% del prezzo dei tabacchi, la prevalenza di fumatori si
riduce, in media, del 4%. Per questo la Convenzione Quadro per il Controllo del Tabacco, un trattato
internazionale del 2003 proposto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e ratificato da XXX paesi, fra
cui l’Italia nel 2008, individua (art. 6) le politiche fiscali e dei prezzi quale uno dei mezzi più efficaci per
influenzare la domanda e, quindi, il consumo di prodotti del tabacco.

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=55681
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=1837153.docx


 
 Recentemente, basandosi su tre documenti fondamentali, prodotti dall’International Agency for Research on
Cancer (IARC, 2011), dall’OMS (WHO, 2010) e dal National Cancer Institute (US-NCI, 2016), sono state
promulgate le Linee Guida per l’implementazione dell’Articolo 6 relativo alla tassazione, per fornire indirizzi per
l’applicazione di una politica fiscale appropriata, finalizzata a proteggere la salute, riducendo il numero di
fumatori, e ad aumentare il gettito fiscale. Queste, tra l’altro, raccomandano “processi regolari di adeguamento o
procedure per la rivalutazione periodica dei livelli di imposizione fiscale sul tabacco”.

  
 L’aumento della tassazione sul tabacco, oltre ad essere l’intervento più efficacia per ridurre la diffusione del
tabacco, lo è anche per ridurre le disuguaglianze (U.S. National Cancer Institute and World Health Organization,
2016), ma gli aumenti dei prezzi devono riguardare tutti i prodotti del tabacco in modo equiparabile, così da
scoraggiare i consumatori dal passare a prodotti più economici o di sostituire un prodotto con un altro, come sta
avvenendo in Italia con il passaggio di molti fumatori dalle sigarette di fabbrica a quelle rollate a mano. Già di per
sé il fumo di tabacco pesa in modo sproporzionato sulla salute delle persone più povere e, se l’incremento dei
prezzi è diseguale, i prodotti più dannosi, come il tabacco sciolto, diventano proporzionalmente più accessibili,
aumentando ancora di più le disuguaglianze sociali associate al tabacco.

  
 Più coraggio per difendere la salute 

 La Ministra Lorenzin ha proposto l’aumento di 20 centesimi a pacchetto, ma l’aumento potrebbe essere anche di
un euro a pacchetto.

 L’alternativa è quella di sostenere costi sanitari ed umani sempre più elevati, per la nostra timidezza
nell’affrontare il mercato della morte, quale è oggi quello del tabacco? Abbiamo bisogno di sostenere il sistema
sanitario, ma ancora di più abbiamo bisogno di ridurre il rischio di ammalarsi. E’ necessaria una leadership
politica coraggiosa e lungimirante che faccia propria questa impresa di civiltà pensando alle generazioni future, e
non a difendere l’utile economico immediato di una industria profondamente egoista.

  
 Sosteniamo la tassa contro la morte.

 
Prof. Fabrizio Faggiano - Università del Piemone Orientale

 Dr. Vincenzo Zagà - SITAB Società Italiana di Tabaccologia
 Dr. Lalla Bodini - Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione

 Dr. Maria Sofia Cattaruzza - Società Italiana di Igiene - Università di Roma la Sapienza
 Dr. Paolo D'Argenio - Associazione Italiana di Epidemiologia

 Dr. Silvano Gallus - IRCCS - Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri
 Dr. Giuseppe Gorini - Associazione Italiana Epidemiologia - Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica

(ISPO), Firenze
 Prof. Giacomo Mangiaracina - Agenzia Nazionale per la Prevenzione 

  
 Per approfondire

 • World Bank (1999), Curbing the epidemic: Governments and the economics of tobacco control, Washington,
DC, World Bank, 1999.

 • OECD (2017), Tax Policy Reforms 2017: OECD and Selected Partner Economies, p. 73-74 OECD Publishing,
Paris http://dx.doi.org/10.1787/9789264279919-en

 • OMS (2004) La Convenzione Quadro per il Controllo del Tabacco (in Italiano)
 • WHO (2010), Price and tax policies (in relation to Article 6 of the Convention): technical report by WHO’s

Tobacco Free Initiative. Report to the fourth session of the COP, Punta del Este, Uruguay, 2010 (document
FCTC/COP/4/11). Available from: www.who.int/fctc/publications/en/.

 • IARC (2011), Effectiveness of tax and price policies for tobacco control (IARC Handbooks of Cancer
Prevention: Tobacco Control. Volume 14). Lyon, International Agency for Research on Cancer, 2011.

 • WHO (2010), WHO technical manual on tobacco tax administration. Geneva, World Health Organization, 2010.
 • World Health Organization (2014). Guidelines for implementation of Article 6 Price and tax measures to reduce

the demand for tobacco Adopted by the Conference of the Parties at its sixth session (decision FCTC/COP6)
 • U.S. National Cancer Institute and World Health Organization. The Economics of Tobacco and Tobacco

Control. National Cancer Institute Tobacco Control Monograph 21. NIH Publication No. 16-CA-8029A. Bethesda,
MD: U.S. Department of Health and Human Services, National Institutes of Health, National Cancer Institute; and
Geneva, CH: World Health Organization; 2016.
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Latte e formaggi diminuiscono il 
rischio tumore del colon-retto 
Rapporto del World Cancer Research Fund 

 

Il consumo di latte e prodotti lattiero-caseari diminuisce il rischio di tumore del colon- retto: questa la 

conclusione a cui giunge il nuovo rapporto del World Cancer Research Fund (WCRF) dedicato alla 

relazione tra alimentazione, attività fisica e cancro del colon retto. Quello appena pubblicato dal WCRF, 

spiega Assolatte, è un dossier poderoso, che attualizza le conclusioni del precedente lavoro diramato nel 

2011 alla luce dei risultati di 99 studi condotti negli ultimi 6 anni su oltre 29 milioni di adulti e più di 

247mila persone con tumore al colon-retto. 

    L'analisi della letteratura scientifica più recente ha portato il WCRF a migliorare la valutazione sui 

prodotti lattiero-caseari, riconoscendo a tutti questi prodotti (e non più solo al latte) la capacità di 

diminuire il rischio di cancro del colon-retto. Infatti, sottolinea Assolatte, tutti i latticini sono stati inseriti 

nel gruppo degli alimenti per cui gli scienziati hanno raccolto un livello di prove sufficientemente solido 

da affermare un effetto preventivo sullo sviluppo di questo tumore e da giustificare, quindi, l'emissione di 

una raccomandazione nutrizionale al loro consumo. 

    Tra tutti gli studi analizzati, una decina hanno approfondito anche il rapporto dose-risposta, rilevando, 

in particolare, una diminuzione del 13% del rischio di tumore del colon-retto negli adulti che 

consumavano 400 grammi di prodotti lattiero-caseari al giorno. Riguardo al solo latte, prosegue Assolatte, 

nove dei 13 studi pubblicati concordano nell'evidenziare l'impatto favorevole dell'abitudine a bere latte 

sulla strategia di prevenzione del cancro del colon-retto. In particolare, bevendo 200 grammi di latte al 

giorno si ottiene una riduzione del 6% del rischio. 

    Aumentando i consumi cresce anche il potere anti-tumorale del latte, come hanno rilevato due 

metanalisi. 

    Interessanti, inoltre, e innovativi i risultati riguardanti i formaggi, sottolinea Assolatte: dagli studi 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/alimentazione/2017/11/21/latte-e-formaggi-diminuiscono-il-rischio-tumore-del-colon-retto_ff9f3e8c-3eaa-4b86-a286-4b848fab2f26.html


analizzati dal WCRF nel suo rapporto, non emergono rapporti diretti tra consumi di prodotti caseari e casi 

di tumore del colon-retto; al contrario, vengono segnalate casistiche più basse tra coloro che consumano 

regolarmente formaggi. 

    A fine rapporto, il WCRF riepiloga le conclusioni cui è giunto riguardo il ruolo di alcuni prodotti 

alimentari nello sviluppo del cancro del colon-retto. Il consumo di prodotti lattiero-caseari è inserito tra le 

abitudini che risultano protettive, insieme ai cereali integrali e agli alimenti ricchi di fibre (come frutta e 

verdura), conclude Assolatte. 
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Lombardia. Maroni su autonomia: “A gennaio
trattativa con il Governo sulle risorse”. E su Ema:
“Con Gentiloni e Alfano a Bruxelles forse sarebbe
finita diversamente”

 
Così il presidente della Regione delinea la tempistica della trattativa
sull'autonomia avviata dalle Regioni Lombardia ed Emilia Romagna col Governo,
parlando prima dell'avvio del tavolo milanese. E, tornando sull'assegnazione
dell'Agenzia europea del farmaco ad Amsterdam: "Resta il dubbio che fra
la seconda e la terza votazione, quando c'era bisogno di essere lì e bastavano tre
voti, con la presenza del presidente del Consiglio e del ministro degli Esteri, magari
le cose sarebbe andata diversamente".   

 
Il Tavolo per l'Autonomia si è insediato anche a Milano, presenti il sottosegretario agli Affari
regionali, Gianclaudio Bressa, il presidente della Lombardia, Roberto Maroni e la delegazione dell'Emilia
Romagna, ma senza il presidente Stefano Bonaccini.  "Qui - ha detto Maroni - si discute di istruzione, di grandi
reti di trasporto, di coordinamento della finanza pubblica e di rapporti internazionali". 

  
 "Oggi - ha proseguito - illustriamo le nostre posizioni, il Governo valuterà le richieste nel giro di due settimane e
ci darà una risposta. A quel punto inizierà la trattativa vera e propria che mi auguro si concluda entro
fine dicembre. A gennaio invece la trattativa sarà sulle risorse, da chiudere entro la fine di gennaio con un
accordo che eviti la contaminazione della campagna elettorale". 

  
 Tornando poi sull'assegnazione dell'Agenzia europea del farmaco ad Amsterdam il governatore lombardo ha
raccontato: "Paolo Gentiloni era molto arrabbiato per la scelta della Spagna nelle votazioni per l'assegnazione
dell'Ema. Perché dice che la Spagna ha votato per Amsterdam: le rivalità, le ripicche prevalgono sulla
strategia. Vorrà dire - ha commentato Maroni - che sosterremo più fortemente la Catalogna nella sua richiesta di
autonomia e indipendenza. "Detto questo non faccio il tifo perché Amsterdam fallisca, anche se sarà difficilissimo
che costruisca un palazzo in 18 mesi. Per Milano, il ruolo di capitale europea anche senza Ema resta".

  
 "Io e Sala abbiamo fatto tutto per costruire un dossier fortemente competitivo. Resta il dubbio che fra la seconda
e la terza votazione, quando c'era bisogno di essere lì e bastavano tre voti, se fosse stato lì tutto il governo,
il presidente del Consiglio e il ministro degli Esteri, magari le cose sarebbe andata diversamente. Tutto si è
giocato in quella mezz'ora - ha aggiunto-. C'era il sottosegretario Gozi, forse una presenza più autorevole
avrebbe fatto la differenza, dico forse".  




