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Prevenzione e innovazione,
le due armi vincenti contro i tumori
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PREVENZIONE 

Prostata e cancro, tutta la verità: l'errore 
più grave degli uomini e come possono 
salvarsi 

 

Ma perché gli uomini fanno così poca prevenzione? Le campagne di sensibilizzazione 
internazionali a loro rivolte vengono ignorate dalla maggioranza, ed a Milano il mese scorso, in 
occasione di un convegno della Siu (Società Italiana di Urologia) sul tumore della prostata, è stato 
lanciato un appello al sesso forte a non fuggire i controlli medici e strumentali oggi a disposizione. 
Gli esperti hanno presentato un' indagine sui pazienti urologici, rivelando quello che succede in 
Italia, ovvero che stanno arrivando alla loro attenzione gli under 50, ovvero uomini sempre più 
giovani con carcinoma prostatico non diagnosticato. 

Spesso i tumori che si sviluppano sotto questa età sono molto aggressivi da un punto di vista 
istologico, come succede di frequente anche nel sesso femminile, quando il tumore al seno 
irrompe nella vita di una giovane donna all' età di 30/40anni, per cui si è provato a diffondere un 
messaggio senza intento di spaventare i maschi, ma per informarli chiaramente una volta per tutte. 

È un dato di fatto che l' uomo non si comporta come la donna, che non si spaventa e va subito dal 
ginecologo a fare i suoi controlli al primo sintomo, mentre lui evita o rimanda a posteriori la visita 
urologica, minimizzando ogni segnale. 
La gran parte dei soggetti infatti, esegue l' esame del Psa solo dopo i 60 anni, senza recarsi dal 
medico per una strategia corretta di prevenzione, che comprende la visita con esplorazione digito-
rettale ed ecografia prostatica interna ed esterna, perdendo occasioni preziose per una diagnosi 

http://www.liberoquotidiano.it/news/scienze---tech/13287300/prostata-cancro-prevenzione-tumore-controlli-.html


precoce del cancro. 
Gli oncologi invece insistono che bisogna cominciare prima di questa età, anche in assenza di 
disturbi urinari o sessuali, quando un tumore iniziale non dà ancora segni di vita, e quando si è in 
tempo per eliminarlo con un semplice raggio di laser, risparmiando la rimozione chirurgica di una 
parte o di tutta la prostata, una ghiandola così importante, fisicamente e psicologicamente, per l' 
uomo. 

La ragione dell' appello all' universo maschile è nei numeri e nei dati niente affatto confortanti a 
riguardo, perché l' esplorazione della prostata viene vista ancora come una violazione della 
mascolinità, e non ritenuta necessaria se non in età avanzata, o quando il suo ingrossamento 
diventa evidente e sintomatico per la minzione. 
Quando una bambina ha il menarca, cioè il suo primo ciclo mestruale, viene presa per mano dalla 
mamma e portata dal ginecologo, mentre non accade mai che un padre accompagni suo figlio da 
un urologo durante l' adolescenza, all' inizio della sua attività sessuale, e gli specialisti si ritrovano 
magari di fronte a pazienti di 45anni che non hanno una storia clinica alle spalle, ma un black out 
di oltre 25anni. Soprattutto non bisogna trascurare la familiarità, cioè se ci sono stati casi di cancro 
tra i parenti più stretti, includendo anche quelli femminili, perché in particolare ci sono dei geni 
importanti e ormai noti, che si incrociano ed incidono sia sullo sviluppo del tumore al seno che su 
quello della prostata. In Europa noi italiani siamo classificati tra gli ultimi in fatto di prevenzione sul 
carcinoma prostatico, in coda dopo la Gran Bretagna, la Francia e la Germania, ed anche dopo i 
Paesi Bassi, la Spagna e la Grecia. 

Una recente ricerca della Fondazione su circa 2.500 uomini provenienti da regioni dell' Italia 
meridionale, e pubblicata su una rivista internazionale, ha dimostrato che la gran parte dei soggetti 
ha effettuato controlli del Psa solo dopo i 70 anni, senza però ricorrere a visita specialistica od 
accertamenti diagnostici, e che l' 80% del campione era venuto a conoscenza dell' importanza 
della prevenzione del tumore della prostata grazie a notizie lette via web o ascoltate in televisione, 
mentre soltanto il 18% era stato sollecitato dal proprio medico di fiducia, e la stessa ricerca ha 
aggiunto che forse sarebbe stato meglio ed utile traslare il messaggio in una lingua "più 
mediterranea", e non concentrata solo sulla malattia neoplastica, ed infine lo studio concludeva 
con queste parole: «Nel Sud Italia persiste ed insiste un senso di machismo che impedisce agli 
uomini di aprirsi e di rivelare problematiche che hanno a che fare con la sfera sessuale, e la 
maggior parte delle volte che abbiamo provato a trovare qualcuno disposto a collaborare, la prima 
reazione che abbiamo ottenuto da questi interlocutori, se stimolati in proposito, sono stati gesti di 
scongiuri». Un lavoro questo, scritto, firmato e pubblicato. 

Nel 2016 nel nostro Paese sono state fatte 35 mila nuove diagnosi di cancro della prostata, che 
rappresenta il 19% di tutte le neoplasie maschili, seguite da quelle del polmone (15%), del colon-
retto (13%), della vescica (11%), e dello stomaco (4%), in media rilevate nella fascia di età 
compresa tra i 50 e i 69 anni, mentre per gli ultra settantenni il tumore più frequente resta quello 
della ghiandola prostatica. 



Nelle regioni del Sud, dove gli screening oncologici sono ancora poco diffusi, non si è osservata 
una riduzione della mortalità rispetto al Nord, anche se qui il tasso di incidenza e di insorgenza 
della malattia prostatica è più elevato che nel resto d' Italia. 
 

di Melania Rizzoli 
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I batteri nella bocca aumentano, o 

riducono, il rischio di sviluppare cancro 

dell'esofago 

 

Uno studio pubblicato su Cancer Research ha analizzato il microbioma di oltre 120mila persone 

per 10 anni. E fatto luce così sul rapporto che c'è fra alcuni patogeni e questo tumore. La scoperta 

potrebbe aprire la strada a diagnosi più precoci. E a una riduzione della mortalità 

di TINA SIMONIELLO 

C’è una relazione tra cancro dell’esofago e composizione del microbioma del cavo orale: una comunità di 
300 mila microrganismi, alcuni dei quali aumentano il rischio di ammalarsi, al contrario di altri che invece lo 
riducono. La scoperta di quali siano i batteri che fanno la differenza, e della misura di questa differenza, 
potrebbe portare in futuro alla diagnosi precoce e alla prevenzione di una malattia che rappresenta oggi la 
sesta causa di morte per cancro nel mondo e l'ottavo tumore più comune. È questo il senso, e soprattutto la 
promessa, di uno studio realizzato dai ricercatori della New York University che, analizzando per 10 anni la 
composizione della flora batterica orale di 120mila uomini e donne tra i 50 e i 75 anni, hanno scoperto che 
c’è un aumento del 21% del rischio di sviluppare la malattia in presenza del batterio Tannerella forsythia (un 
patogeno piuttosto comune nei disturbi gengivali) e un abbattimento del 24% delle probabilità di ammalarsi 
legato alla presenza di Streptococcus e Neisseria. 
Lo studio, che è stato pubblicato su Cancer Research, è il primo che ha testato il microbioma orale per un 
periodo di 10 anni e contemporaneamente ha seguito la storia clinica di un campione così vasto di 

http://cancerres.aacrjournals.org/content/77/23/6777
http://www.repubblica.it/oncologia/prevenzione/2017/12/04/news/i_batteri_nella_bocca_aumentano_o_riducono_il_rischio_di_sviluppare_cancro_dell_esofago-182988757/


popolazione. Campione che inizialmente era costituito da tutti individui sani, alcuni dei quali, 106 in 
particolare, si sono ammalati di cancro esofageo nel corso dell’indagine. 
 
Perché è importante capire per tempo i segnali. “Il cancro dell’esofago spesso non viene scoperto fino a 
quando non raggiunge uno stadio avanzato. Per questa ragione i tassi di sopravvivenza a cinque anni 
variano dal 15 al 25% nel mondo”, ha dichiarato Jiyoung Ahn epidemiologa, autrice senior della 
pubblicazione. “Il nostro studio indica che sapere di più sul ruolo del microbioma orale può potenzialmente 
condurre a strategie per prevenire il cancro esofageo, o almeno per identificarlo precocemente. Il prossimo 
passo sarà verificare se questi batteri possano essere usati come biomarker predittivi". In Italia si contano 3-
4 casi ogni 100mila abitanti di cancro esofageo e si stimano circa 2000 casi l’anno. Ad ammalarsi sono più 
uomini che donne, in un rapporto di 4 a 1, e l’età media dei pazienti è di 65 anni. 
 
I fattori di rischio. Il principale fattore di rischio del cancro esofageo è il fumo di tabacco “che incrementa di 
10 volte la probabilità di malattia”, spiega Giuseppe Aprile, direttore dell'Oncologia all’Ospedale San Bortolo 
di Vicenza. “Poi vengono il consumo di alcol, quindi l’obesità, l’alimentazione, e il reflusso gastroesofageo, 
una condizione che aumenta in particolare i rischio di tumori della parte dell’esofago più prossima allo 
stomaco. Infine, e qui si inserisce lo studio di cui parliamo che è metodologicamente ben condotto, la 
composizione della flora batterica, e la presenza di alcuni batteri in particolare”. 
 
Screening e prevenzione. Lo studio del team americano, dice Aprile, potrebbe aprire in futuro a diverse 
prospettive: “Sottoponendo a screening la flora batterica orale si potrebbero individuare le persone più a 
rischio di ammalarsi, e si potrebbe fare in maniera davvero molto semplice: basterebbe un’analisi 
microbiologica di un risciacquo orale. In più, si potrebbe pensare di modificare il microbioma orale utilizzando 
farmaci comuni per eliminare i batteri cattivi e promuovere la crescita di quelli che proteggono dalla 
patologia”.   
 
Il rapporto batteri-cancro va oltre. In oncologia, quello dello studio dell’interazione tra sistema immunitario 
e flora batterica è un grande tema, che riguarda tutto il tratto gastrointestinale e in particolare l’esofago e il 
colon. “Diverse ricerche indicano per esempio che alcuni batteri del microbioma favoriscono il processo di 
metastatizzazione”, spiega ancora Aprile. “Questi microrganismi agiscono incapsulando le cellule cancerose 
mentre migrano dal tumore primitivo per andare a colonizzare altri organi o tessuti. Le cellulemaligne così 
mascherate non vengono riconosciute dal sistema immunitario, che quindi le lascia passare, non riesce a 
distruggerle. Ma se noi riusciamo a impedire questo fenomeno abbattiamo il rischio di metastasi. Sono studi 
ancora teorici ma che aprono a prospettive di intervento”. 
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Linfomi e tumore al seno: qualità di 
vita migliore se la chemio e sottocute 
Passando da endovena a sottocute l’ora e mezza di somministrazione si riduce a cinque minuti. 

Risultato? Migliore qualità di vita e ospedali più efficienti 

 

DANIELE BANFI 

Ridurre il tempo di somministrazione di un farmaco antitumorale da un’ora e mezza a 5 minuti 
–mantenendo lo stesso effetto- significa migliorare la qualità di vita del paziente, accorciare i 
tempi di attesa in ospedale e risparmiare risorse da poter reinvestire. Il come è presto spiegato: 
tutto ciò è possibile grazie alle iniezioni sottocutanee –e non più endovena- di alcune molecole 
utili nella cura del tumore al seno e dei linfomi. Una nuova modalità destinata a cambiare in 
meglio la vita dei malati e l’organizzazione ospedaliera. Un dato su tutti: attraverso questa via è 
possibile risparmiare oltre 60 milioni di euro in costi sociali e organizzativi. E’ quanto emerge 
da uno studio ALTEMS, l’Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari 
dell’Università Cattolica Sacro Cuore di Roma.    
  
Non più chemio in vena   
Tra i farmaci più utilizzati per affrontare alcune forme tumorali di cancro al seno e di linfoma 
non Hodgkin ci sono –rispettivamente- trastuzumab e rituximab, anticorpi monoclonali che 
hanno rivoluzionato la terapia di queste malattie. La via principale di somministrazione è 
sempre stata quella endovenosa. Tale metodo, oltre ad essere caratterizzato da tempi 
sensibilmente lunghi, richiede la presenza di un accompagnatore e comporta il rallentamento 
dei flussi lavorativi dello staff medico. Da qualche tempo grazie allo studio di nuovi metodi di 
somministrazione per alcune molecole è possibile procedere con la somministrazione sottocute 
senza comprometterne l’efficacia. Ed è questo il caso di trastuzumab e rituximab.  
  
La qualità di vita cambia   

http://www.lastampa.it/2017/12/05/scienza/benessere/linfomi-e-tumore-al-seno-qualit-di-vita-migliore-se-la-chemio-e-sottocute-iSCkY6hrKIrTSvd4CgyEpO/pagina.html


Il vantaggio di questo tipo di somministrazione è innanzitutto per il paziente. «Da oncologa e 
da donna –spiega Alessandra Cassano, Dirigente Medico UOC di Oncologia Medica presso la 
Fondazione Policlinico Universitario “A. Gemelli” di Roma- ritengo che poter offrire alle 
pazienti una soluzione di cura che permette loro di conciliare il momento della terapie con 
l’attività lavorativa e la routine quotidiana sia un valore clinico e sociale cui possiamo e 
dobbiamo tendere tutti».  
  
Ospedali più organizzati   
Ma il vantaggio non si ferma alla sola persona bensì, a cascata, si ripercuote anche sulla qualità 
delle cure erogate. I costi economici e organizzativi legati alla somministrazione dei farmaci 
infatti impattano in modo rilevante sulla gestione delle strutture ospedaliere dedicate al 
trattamento delle malattie oncologiche. «Quello che cambia in modo clamoroso –spiega Vito 
Antonio Delvino, Direttore Generale Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” IRCCS di Bari- è il 
tempo che impiegano gli operatori sanitari a preparare il farmaco prima e ad assistere il 
paziente poi una somministrazione sottocutanea che dura 5 minuti si traduce in 5 ore in meno 
di lavoro per infermieri, medici e farmacisti per ciascuno paziente, tempo che può essere 
dedicato all’ottimizzazione delle risorse».  
  
Risparmio per il sistema sanitario   
Vantaggi non solo visibili a pazienti ed addetti ai lavori bensì quantificati grazie allo studio di 
ALTEMS. La ricerca evidenzia infatti che l’adozione di terapie brevi consente di ottenere 
efficienza organizzativa e operativa dei day-hospital, con dimezzamento del tempo impiegato 
da infermieri e farmacisti, e risparmi economici che si concretizzano in costi sociali evitati pari 
a oltre 60 milioni di euro complessivi (31,5 milioni di euro in oncoematologia e 30 milioni di 
euro in oncologia). «Il cambiamento delle vie di somministrazione dei due anticorpi 
monoclonali -spiega Americo Cicchetti, Direttore ALTEMS– non modifica i livelli di efficacia e 
sicurezza già molto elevati in questi farmaci ma il passaggio dalla somministrazione endovena 
a quella sottocute rappresenta una vera e propria rivoluzione sotto il profilo organizzativo e 
riduce i costi dell’assistenza. Ma a beneficiare di più sono proprio i pazienti con un significativo 
miglioramento della loro qualità di vita».  
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LO STUDIO 

La dipendenza dalla sigaretta è scritta nel 

DNA 
Caratteristiche genetiche individuali rendono più difficile smettere di fumare 

 

I ricercatori sperano che attraverso la messa a punto di un profilo genetico individuale si possa definire un percorso terapeutico di disassuefazione dal fumo il 
più personalizzato possibile 

Alcune variazioni nel DNA specifiche per ciascun individuo -  i cosiddetti polimorfismi genetici - 

localizzati nei geni che codificano per i recettori nicotinici influenzano in maniera determinante il 

rischio di diventare dipendenti dalla nicotina.  

In particolare, uno di questi polimorfismi, localizzato nel gene CHRNA5, è risultato essere associato 

anche con un’aumentata difficoltà a smettere di fumare nelle persone che hanno assunto degli specifici 

trattamenti farmacologici antifumo e hanno ricevuto un apposito supporto psicologico.  

Sono questi i risultati principali di uno studio condotto da ricercatori dell’Unità di Epidemiologia 

Genetica e Farmacogenomica, della Pneumologia e della Chirurgia Toracica della Fondazione IRCCS 

Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e pubblicato sulla rivista Scientific Reports. 

I risultati dello studio hanno anche confermato che smettere di fumare e soprattutto non riprendere non 

https://www.nature.com/articles/s41598-017-16946-6
http://www.healthdesk.it/ricerca/dipendenza-sigaretta-scritta-dna


è facile. Infatti, benché poco dopo l’inizio della terapia antifumo oltre il 70% dei soggetti è riuscito a 

smettere di fumare, ad un anno dall’inizio del trattamento, molti soggetti sono ricaduti nella loro 

dipendenza dal fumo e solo il 47% dei soggetti ha smesso definitivamente. 

«Questi risultati rappresentano il primo passo verso l’individuazione di un profilo genetico individuale, 

sulla base del quale si potrà definire un percorso terapeutico di disassuefazione dal fumo il più 

personalizzato possibile», ha commentato la coordinatrice dello studio Francesca Colombo, 

ricercatrice dell’Unità di Epidemiologia Genetica e Farmacogenomica. 

Il gene CHRNA5 codifica per una subunità del recettore nicotinico, un membro di una superfamiglia 

di proteine che mediano la trasmissione dei segnali biochimici nel sistema nervoso. Polimorfismi nel 

gene CHRNA5 sono stati anche collegati alla suscettibilità individuale al cancro polmonare. 

Grazie a queste conoscenze, ha affermato il responsabile della Pneumologia e del Centro Antifumo 

dell’Istituto Nazionale dei Tumori Roberto Boffi, «si potrà sicuramente aumentare il numero di 

pazienti che beneficeranno delle varie terapie antifumo disponibili, diagnosticando al meglio la 

tipologia di fumatore che si rivolgerà a noi, così da aiutarlo concretamente nel suo tentativo di 

cessazione e riuscire a ridurre al contempo l’incidenza delle malattie fumo-correlate». 
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Giornata Internazionale della disabilità

Mattarella a favore di politiche
più efficaci per garantire i
diritti delle persone con
disabilità
Per il capo dello Stato bisogna mettere in campo un maggior numero di
interventi a sostegno della disabilità con più ricerca scientifica ed impegno
sociale

di Tiziana Di Giovannandrea

03 dicembre 2017

I disabili italiani sono certamente una
categoria di persone trascurata, sola e con i
pochi diritti a sostegno della disabilità,
riconosciuti nel nostro ordinamento,
difficilmente fruibili, come molti
sperimentano ogni giorno sulla propria pelle.
Il 3 dicembre, dall'anno 1981, si celebra la
Giornata Internazionale delle persone con
disabilità che è nata per lottare contro le
discriminazioni di qualsiasi genere verso i
portatori di questa situazione.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in questa giornata, ha lanciato un
monito contro tutte le barriere fisiche, a partire da quelle architettoniche, ma contro principalmente
quelle sociali: le più subdole, equivoche e difficili da smontare e superare.

Il capo dello Stato ha accentrato l'attenzione sui fondi a disposizione per l'assistenza, la ricerca
scientifica e l'impegno politico per sostenere i portatori di handicap. "Garantire alle persone con
disabilità la fruizione dei loro diritti in modo pieno in tutto il paese è la consegna che ci viene affidata
nella giornata odierna. In questo percorso, prioritari sono la ricerca scientifica a favore della disabilità
e l'impegno a rendere accessibili i nostri spazi pubblici" ha sostenuto in un messaggio.
"L'abbattimento delle barriere di ogni tipo è premessa all'esercizio di molti diritti ed è, inoltre,
condizione per sfidare e superare i nostri limiti. Una società degna deve, infatti, saper mettere le
persone con disabilità nelle condizioni di acquisire gli strumenti per una vita indipendente,
un'esistenza dove i bisogni possano essere soddisfatti, le potenzialità espresse e la libertà di scelta
incoraggiata".

Oltre al presidente Mattarella tutto il vertice dello Stato ha manifestato la sua solidarietà ed
incoraggiamento alle persone disabili.

Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha voluto mostrare il suo sostegno, anche lui con un
messaggio: "La disabilità deve assumere un ruolo centrale nell'agenda politica della prossima
legislatura e che non deve essere mai sacrificata sull'altare dei tagli alla spesa".

Le misure approvate nella legislatura
In questa legislatura, intanto, sono state approvate una serie di misure come l'incremento del fondo
per la vita indipendente, la legge delega sull'inclusione scolastica, l'aggiornamento del Nomenclatore
Tariffario delle protesi per i disabili (cioè il documento che periodicamente viene emanato ed
aggiornato dal Ministero della Salute che determina la tipologia e le modalità di fornitura di protesi ed
ausili a carico del Servizio Sanitario Nazionale), i Lea (cioè i Livelli essenziali di assistenza che sono le
prestazioni e i servizi che il SSN deve fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro il pagamento di
un ticket),  il 'Dopo di Noi' e la norma contenuta nella Legge di Bilancio che istituirà il 'Care Giver' (con
care giver si intende un familiare assistente cioè chi presta assistenza ad un familiare malato, ndr) con
la dotazione di un fondo di 60 milioni. 
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In Italia sono oltre 4,3 milioni le persone
disabili
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