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1. MATTINO Tumori, perché si emigra 

2. MATTINO Int. a Stefania Pisani - «Io, malata, elemosino ogni ricetta» 

3. STAMPA Le famiglie ancora ignorano le cure palliative del fine vita  

4. IL SECOLO XIX Provato il rapporto tra alcolici e tumori 

5. REPUBBLICA.IT Da medico a paziente: vivere sotto il segno del cancro 

6. LIBERO QUOTIDIANO I tumori testa–collo: in arrivo nuovi farmaci 

immunoterapici 

7. LA VERITA' Abuso di oppioidi È un medicinale la droga più letale degli Stati 

Uniti 

8. IL FATTO QUOTIDIANO Odissea nella cannabis terapeutica (finita) 

9. LA VERITA' Stesse attese, ma più care L'intramoenia ha fatto flop 

10. LIBERO QUOTIDIANO II picco dell'influenza a metà gennaio rischi maggiori per 

anziani e bambini 

11. AVVENIRE Influenza. In 3 giorni 7 milioni di malati Allerta in tutta Italia 

12. CORRIERE DELLA SERA I geni, l'ambiente e il caso Ecco di cosa siamo fatti 
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http://www.ilsecoloxix.it/ 

 

Provato il rapporto tra alcolici e 
tumori 
Genova - «Due importanti pubblicazioni scientifiche hanno evidenziato quanto denunciano da 

un decennio:gli alcolici possono provocare tumori». Parte da qui l’appello di Gianni 

Testino, primario di Alcologia all’ospedale San Martino di Genova e presidente nazionale della 

Società italiana di Alcologia, a non far bere i ragazzi. «Dobbiamo salvaguardare la salute dei 

giovani. Non devono consumare alcolici. Non a caso per legge i minori non possono bere 

alcolici. Il concetto da ribadire è: meno alcol si beve e meno si rischia di sviluppare il 

cancro, specialmente nei ragazzi, e siccome da giovani ciò non si comprende, devono essere 

gli adulti a educarli». 

Da Testino arrivano consigli anche per gli adulti: «Gli uomini non devono bere di più quattro 

unità alcoliche alla settimana, che siano apertivi, bicchieri di vino o birre medie. Per le donne il 

quantitativo si dimezza. Per i giovani sotto i 25 anni il rischio esiste per qualsiasi dosaggio di 

alcol. 

Testino sottolinea i contenuti delle due riviste: «Il primo gennaio sul Journal of Clinical 

of Oncology l’Associazione Usa degli Oncologi clinici dichiara che etanolo e acetaldeide, 

contenuti in qualsiasi tipo di bevande alcolica, favoriscono l’insorgenza di tumori anche 

attraverso un consumo lieve-moderato in cavità orale, faringe, laringe, esofago e soprattutto 

mammella femminile. Il tre gennaio la rivista Nature riferisce che il consumo di alcol provoca 

danni al patrimonio genetico a livello di cellule staminali». 

 

 

http://www.ilsecoloxix.it/p/magazine/2018/01/06/ASIWWFNM-provato_alcolici_rapporto.shtml
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http://www.repubblica.it/ 

Da medico a paziente: vivere sotto il 
segno del cancro 

La storia di un chirurgo che un giorno scopre di avere un tumore e deve 

indossare i panni del malato. Ad Oncoline, Giuseppe Perrotta racconta come si 

vive il tumore quando si è medici e si conoscono già molte risposte 

di IRMA D'ARIA 

Giuseppe Perrotta  

E’ uno strano destino: passare dal ruolo di colui che comunica diagnosi a quello che si sente annunciare un 
tumore. E d’un tratto quella stessa persona da medico si trasforma in paziente. E’ la storia di Giuseppe 
Perrotta, 71 anni, di Paola, in provincia di Cosenza. Un chirurgo di lunga esperienza in sala operatoria che 
ad un certo punto si accorge di essere stato colpito da un brutto tumore al colon e passa, quindi, dalla parte 
del medico a quella del paziente. A distanza di più di un anno, Giuseppe sta bene: il tumore è stato affrontato 
nel modo giusto e tempestivamente. E’ stato sconfitto. Ad Oncoline racconta come ha affrontato la malattia e 
perché ha scelto di mettere nero su bianco il suo vissuto. 
 
Il momento più duro. Era il 2011 e Giuseppe aveva un aspetto florido, condizioni generali ottime, nessun 
disturbo, nessun segno clinico, esami ematici più che normali, markers tumorali assolutamente negativi. 
Insomma, sembrava scoppiare di salute a parte qualche fastidio allo stomaco che lo spinse ad effettuare 
prima una gastroscopia e poi una colonscopia.  “Mi bastò una rapida occhiata a una immagine della mia 
colonscopia, appena effettuata in sedazione, e mi fu chiaro immediatamente che quel mio benessere era un 
clamoroso falso. Capii da solo che avevo un cancro e quando pronunciai questa diagnosi nessuno provò a 

http://www.repubblica.it/oncologia/diagnosi/tumori-piu-diffusi/news/colon-retto-137705880/
http://www.repubblica.it/oncologia/testimonianze/2018/01/02/news/da_medico_a_paziente_vivere_sotto_il_segno_del_cancro-185649320/


smentirmi” ricorda Giuseppe. 
 
La fase d’attacco. Giuseppe si sottopone prima ad un intervento chirurgico, quindi alla chemioterapia, 
affrontando le diverse fasi delle cure con la consapevolezza di chi sa qual è il male che deve combattere, 
avendo conoscenza dei rischi a cui va incontro, ma sempre senza smarrire la speranza di potercela fare, di 
riuscire a sconfiggere il tumore. “Mi sono sottoposto a 12 cicli di 48 ore di chemioterapia – racconta 
Giuseppe. Dopo sei anni, io lo considero sconfitto e mi comporto come se avessi vinto il cancro anche se 
questa malattia non si può mai considerare vinta del tutto ma mi sento molto bene”. 
  
Farsi coraggio. Il rischio più grande quando si riceve una diagnosi di tumore è quello di lasciarsi travolgere 
dalla depressione. Un male che non aiuta a guarire e rende tutto più difficile: “Di fronte al cancro è più facile 
di quanto si creda scoprire in noi energie sconosciute: in tanti, nel nostro vivere sotto il segno del cancro, 
mostriamo un coraggio, anche di fronte al dolore, che per gli altri e per noi stessi, finanche, è una sorpresa” 
racconta il medico-paziente. 
 
La generosità del cancro. Per questo secondo Giuseppe il cancro è generoso: “Per quanto grave sia, non è 
come un esteso infarto miocardico o un imponente ictus, che ti stroncano in un amen. Il cancro è un amico 
che ti avverte per tempo, anche quando si presenta già avanzato. Ti dà sempre il tempo di prepararti e di 
prepararsi, in ogni senso, per chi ti è vicino”. 
 
Dall’autobiografia all’autopatografia. Ad un certo punto, Giuseppe decide di dedicarsi alla scrittura. Così 
per testimoniare il suo vissuto di malattia ha scritto due libri: il primo, dal titolo «Vivere sotto il segno del 
cancro» (Falco Editore, 12 euro, 140 pagine) è un’autopatografia, ovvero la cronaca personale della sua 
esperienza di malattia, scritta in tre mesi mentre faceva la chemioterapia. In questo primo libro, fa un’analisi 
delle criticità del nostro sistema sanitario, quasi da infiltrato potendo vedere e sperimentare tutto ciò che non 
va nella duplice veste di medico e paziente. Il libro è una sorta di denuncia circostanziata di ciò che non va 
nella sanità italiana, in particolare nel Mezzogiorno, dove, a volte, non vengono fatte nemmeno le cose 
minime per garantire ai cittadini il diritto reale alle cure. Perrotta parla da malato esperto, da profondo 
conoscitore della realtà sanitaria, parla essendo bene a conoscenza di cosa è accaduto nella sanità al Sud in 
questi ultimi anni. 
 
Scoprire i lati positivi. Il secondo libro si chiama «Viaggio nella costellazione del cancro» (You Can Print, si 
scarica gratuitamente) ed è una testimonianza ed un invito a scoprire anche le positività del cancro per una 
nuova vita. Ora è appena uscito il terzo libro dal titolo «Pelle e anima» (Falco Editore, pag. 180, circa 12 
Euro): sono riflessioni di un malato-esperto sul ruolo della medicina narrativa. Un libro che mette ‘sanamente 
in crisi’ per l’analisi critica della situazione attuale e per la volontà di recuperare una medicina più a misura 
d’uomo.  

  

 

http://www.repubblica.it/oncologia/qualita-di-vita/2017/07/31/news/condividere_le_sedute_di_chemio_influenza_la_sopravvivenza-172028558/
http://www.repubblica.it/oncologia/testimonianze/2016/03/20/news/tumore_fenomeno_blog_terapia_venti_minuti_di_scrittura_al_giorno_ci_fanno_star_meglio_-135952408/
http://www.repubblica.it/oncologia/qualita-di-vita/2017/06/06/news/tumori_oncologia_se_la_medicina_narrativa_aiuta_anche_i_dottori-167419815/
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NUOVI TRATTAMENTI FARMACOLOGICI 

I tumori testa–collo: in arrivo nuovi 
farmaci immunoterapici 
I dati evidenziano un aumento della sopravvivenza ad un anno – dal 16 al 36 per cento – dei pazienti con 
malattia non più curabile con chirurgia o radioterapia. Ma a costi elevati 

 

L’Immunoterapia potrebbe essere la nuova chiave di svolta per combattere i tumori testa–collo. Questi 

farmaci, che arriveranno in Italia entro l’estate, agiscono sul sistema immunitario stimolando una risposta 

positiva. Si tratta infatti di terapie che hanno come primo bersaglio non la malattia stessa, ma il 

potenziamento delle risposte immuni dell’individuo. “Sono farmaci innovativi, già provati, testati e alcuni di 

questi anche approvati dagli enti regolatori – dichiara la professoressa Lisa Licitra, direttore dell’Oncologia 

Medica 3 della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori di Milano – E’stato confermato, infatti, il 

beneficio per il paziente che usi tali nuove molecole i in alcune situazioni particolari come la malattia 

recidivata o metastatica. Il vero obiettivo per il futuro rimane quello di poter utilizzare questi farmaci nelle 

malattie curabili di usarli cioè nelle malattie localmente avanzate o addirittura in quelle allo stadio iniziale”. 

L’occasione per fare il punto su questa patologia è stato il seminario ‘Il paziente anziano: le sfide di un 

approccio multidisciplinare e il tumore testa-collo’, organizzato nei giorni scorsi dall’Istituto Nazionale dei 

Tumori, in collaborazione con la Fondazione don Gnocchi di Milano e gli Spedali Civili di Brescia, con la 

supervisione scientifica, appunto, della professoressa Lisa Licitra e del dottor Paolo Bossi, oncologo e 

ricercatore dell'Istituto dei Tumori, e il patrocinio di diverse società scientifiche italiane. 

Nuovi farmaci in arrivo. I nuovi farmaci riguardano tutti i tumori spino-cellulari del distretto cervico-facciale. 

L’ideale, secondo gli specialisti, sarebbe trovare un marcatore che definisca i pazienti più adatti per ricevere 

questo tipo di farmaci, in modo da selezionare meglio in futuro chi potrà beneficiare realmente di questi 

farmaci. Purtroppo, però, non tutti i farmaci sono applicabili all’anziano e i dati in nostro possesso sono 

http://www.liberoquotidiano.it/news/salute/13296391/i-tumori-testacollo-in-arrivo-nuovi-farmaci-immunoterapici.html


ancora scarsi per poter trarre conclusioni definitive. 

L’importanza della multidisciplinarietà. “La scienza sta evolvendo, inclusa quella geriatrica, con tutti i 

suoi strumenti necessari a valutare lo stato del soggetto anziano – aggiunge Lisa Licitra – L’esortazione è 

quella di studiare, di aprire gli occhi, di mettersi in contatto con tutte le altre discipline della medicina: non 

bastano i chirurghi, gli oncologi, i radioterapisti: occorre aprire gli orizzonti e guardare negli orti laterali 

perché lì c’è molto sapere di cui abbiamo bisogno”. 

I nuovi farmaci prolungano la sopravvivenza. I farmaci approvati sono il nivolumab, approvato da Ema e 

in attesa di ultimi raffinamenti per capire in quale setting utilizzarlo, e il pembrolizumab. In Italia 

l’approvazione di Nivolumab è prevista entro l’estate 2018. Nei tumori già trattati con chemioterapia, questi 

farmaci immunoterapici saranno considerati lo stato dell’arte, quindi sostituiranno quelli attuali. I dati 

testimoniano aumento che la sopravvivenza ad un anno passa dal 16 per cento con la terapia standard al 

36 per cento con l’uso dei farmaci biologici. Purtroppo, però, il costo previsto si presuppone essere alto. 

Fattori di rischio per un approccio corretto della terapia. “La persona anziana, soprattutto se vive sola e 

non è autosufficiente - ha maggiori probabilità di non essere in grado di rispettare un protocollo terapeutico 

– spiega la professoressa Licitra – La solitudine, infatti, induce all’isolamento totale, e quindi all’assenza di 

voglia di reagire alla malattia e di affrontare la terapia. Ma ci sono altri problemi che provocano un 

peggioramento delle condizioni di salute: una situazione economica precaria, la depressione, un quadro 

complesso di comorbidità, cioè la presenza di altre malattie oltre a quella tumorale. Anche il genere incide, 

perché le donne sopravvivono di più rispetto agli uomini, forse perché meno esposte ai fattori di rischio a 

cui lo sono gli uomini 

Cosa sono i tumori testa–collo. I tumori testa–collo riguardano quasi esclusivamente gli adulti, soprattutto 

gli uomini. Pur essendo un tumore raro, in confronto agli altri dieci più frequenti nella popolazione italiana 

ed europea, occorre mantenere alta la guardia, perché l’incidenza cresce in modo impressionante con l’età. 

Oggi si contano in Italia 9500 casi totali all’anno, 7200 riguardano gli uomini, 2300 le donne. Negli ultimi 

mesi, inoltre, si è riscontrata una diminuzione dell’incidenza e della mortalità nell’uomo. Tali dati rimangono 

invece stabili nelle donne. La sopravvivenza media a 1 anno è di circa l’80 per cento che si riduce a meno 

del 60 per cento a 5 anni. Per tumori testa–collo si intendono l’insieme di neoplasie che hanno origine nelle 

cavità nasali e nei seni paranasali, nella faringe, nella cavità orale, nella laringe e nelle ghiandole salivari. Il 

più frequente, circa un caso su due, riguarda la laringe, seguito da quello del cavo orale e della faringe. Il 

90 per cento di questi tumori sono carcinomi spino-cellulari; la restante parte, invece, riguarda melanomi, 

sarcomi, linfomi e altri tipi di tumore. 

“Dal convegno – conclude la professoressa Licitra – è emersa la necessità di offrire trattamenti 

personalizzati nella popolazione anziana; è chiaro ormai che l’età da sola non basta per definire le scelte di 

terapie differenti, in quanto le persone anziane hanno differenti riserve funzionali e capacità di reagire ad 

una terapia. Per questo il ricorso a strumenti, quali i test di valutazione geriatrica e lo studio della qualità di 

vita del paziente e delle sue preferenze rispetto alle scelte di trattamento, possono aiutare nella scelta della 

migliore approccio terapeutico”. (EUGENIA SERMONTI) 
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