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Tumore della prostata, gli obesi rischiano 

di più le recidive 

 

La ripresa della malattia è più frequente negli obesi e in chi presenta sindrome 

metabolica. Lo suggerisce uno studio presentato alla conferenza su obesità e tumori 

dell’American Association for Cancer Research 

di TINA SIMONIELLO 

Se fino ad oggi sapevamo che l’obesità è un fattore di rischio per lo sviluppo della forma di tumore più 

frequente negli uomini, quello della prostata, ora sappiamo che lo è anche per la ripresa della malattia. A 

suggerirlo è uno studio presentato alla Special Conference Obesity and Cancer: Mechanisms Underlying 

Etiology and Outcomes dell’American Association for Cancer Research, che si è tenuta alla fine di gennaio 

ad Austin, Texas. I risultati mostrano che gli obesi che hanno subito un intervento di asportazione totale della 

prostata (prostatectomia radicale) per un tumore hanno un rischio maggiore di recidiva. 

 

. LO STUDIO La ricerca è stata realizzata su 1100 persone trattate presso l'Allegheny General Hospital di 

Pittsburgh tra il 2003 e il 2013. Il 34% del campione era obeso e il 19% affetto da sindrome metabolica 

(glicemia alta, obesità, livelli anormali di colesterolo o trigliceridi e ipertensione). Secondo i dati riportati dagli 

autori, a distanza di 4 anni dall’intervento chirurgico la malattia era in ripresa nel 32,4% dei pazienti obesi ma 

solo nel 17% di quelli con indice di massa corporea normale. È andata anche peggio ai pazienti con 

sindrome metabolica: in questo caso il rischio di recidiva è stato quattro volte quello riscontrato nei pazienti 

con la stessa storia di malattia ma non affetti dalla medesima condizione. 

 

http://www.aacr.org/Meetings/Pages/MeetingDetail.aspx?EventItemID=128#.WntSlOjOXIV
http://www.aacr.org/Meetings/Pages/MeetingDetail.aspx?EventItemID=128#.WntSlOjOXIV
http://www.aacr.org/Pages/Home.aspx
http://www.repubblica.it/oncologia/prevenzione/2018/02/07/news/tumore_della_prostata_gli_obesi_rischiano_di_piu_le_recidive-188285974/


. COS'E' LA RECIDIVA BIOCHIMICA DEL TUMORE ALLA PROSTATA. Lo studio parla, nello specifico, di 

recidive biochimiche: quando per due volte consecutive il valore del PSA, l’antigene prostatico specifico, 

risulta maggiore di 0,2 nanogrammi per millilitro di sangue. Il PSA infatti è un fattore organo-specifico, cioè 

viene prodotto quasi esclusivamente dalla prostata, di conseguenza quando quest’organo viene asportato o 

viene sottoposto a radiazioni,  un valore elevato di PSA rappresenta uno strumento potente per capire se 

ancora c’è in circolazione attività tumorale, in altri termini se la malattia è in ripresa. 

 

. CENTO CASI AL GIORNO IN ITALIA. Il carcinoma della prostata è la forma di cancro più comune negli 

uomini. In Italia si contano 35mila nuovi casi l’anno e 100 al giorno. Più di 80 volte su 100 la chirurgia o la 

radioterapia portano alla regressione della malattia. Tuttavia, dopo un periodo di apparente guarigione, che 

dura anche anni, in oltre il 30% dei casi il PSA ematico ricomincia a salire. Ora, grazie a questo studio 

sappiamo che il rischio è più alto tra gli obesi e in chi presenta la sindrome mtabolica. 

 

. VERSO UN FOLLOW UP PERSONALIZZATO “I risultati presentati ad Austin sono preliminari e dovranno 

essere confermati da dati prospettici, ma senza dubbio forniscono una informazione aggiuntiva e importante 

a quanto già sappiamo – commenta Giuseppe Procopio, consigliere dell'Associazione italiana di oncologia 

medica (Aiom) e responsabile dell’Oncologia medica Genito-urinaria dell'Istituto Nazionale dei Tumori di 

Milano: "I fattori di rischio per lo sviluppo del carcinoma prostatico, infatti, sono la familiarità, il fumo di 

sigaretta e, appunto, l’obesità. Ma a questo punto abbiamo una indicazione che l’obesità si associa anche a 

una probabilità più elevata di recidiva dopo la prostatectomia radicale”. Quanto riferito a Austin potrebbe 

quindi avere ricadute dirette sui pazienti o sulle strategie di controllo dopo i trattamenti chirurgici? “Il dato  – 

risponde l’oncologo – potrebbe far pensare a programmi più personalizzati di follow up, che dopo l’intervento 

si potrebbe intensificare per chi è più a rischio di recidiva, gli obesi in questo caso, e magari diradare per gli 

altri. Inoltre – conclude Procopio – lo studio conferma l’importanza del peso corporeo sul tumore della 

prostata e dunque “che va tenuto sotto controllo, sempre perché rappresenta un importante fattore protettivo 

per la malattia prostatica”. 
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Sanità e Politica  

Cure oncologiche: dalle associazioni un’agenda per la prossima 

legislatura 

Disparità regionali, accesso all’innovazione e sostenibilità, politiche di prevenzione e 

carenza di risorse umane nella sanità. Su queste e altre questioni 18 organizzazioni dei 

pazienti chiedono risposte al prossimo Parlamento 

 

Se vorrà risponderà alle esigenze dei pazienti oncologici, il prossimo Parlamento dovrà 

occuparsi efficacemente di almeno quattro questioni: le disparità regionali nelle cure, 

l’accesso all’innovazione (farmacologica e diagnostica), le politiche di prevenzione e la 

carenza di personale sanitario. Ad affermarlo, nel pieno di un campagna elettorale povera di 

confronti sui temi concreti della sanità, sono 18 associazioni attive in questo campo, capitanate 

da Salute Donna Onlus. Diverse sigle che, dopo aver dato vita al movimento intitolato “La 

salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere”, oggi a Roma hanno riunito  esponenti 

del mondo politico per suggerire un’agenda per la prossima legislatura e sensibilizzare i partiti 

sulle sfide e le criticità che riguardano le cure oncologiche nel nostro Paese. 

Cure oncologiche in agenda 

“Migliorare la vita di milioni di persone che lottano contro il cancro – commenta Annamaria 

Mancuso, presidente di Salute Donna – è la ragione d’esistere delle nostre associazioni e 

l’obiettivo della nostra iniziativa. Chiediamo a tutti i politici l’impegno per riportare al centro 

delle politiche sanitarie i bisogni insoddisfatti dei pazienti oncologici e delle loro famiglie”. 

Farmaci oncologici, un patto per la legislatura 

L’appello alla politica si fonda su un documento intitolato “Accordo di legislatura 2018-2023”. 

Un patto sottoscritto dalle associazioni, dall’Intergruppo parlamentare “Insieme per un impegno 

contro il cancro” e dagli integruppi dei consigli regionali. Gli impegni auspicati dai 

pazienti sono riassunti in 15 punti. Tra questi, alcuni riguardano vicino il tema dell’innovazione e 

dei nuovi farmaci.  Si fa riferimento, infatti, alla necessità di “mantenere un adeguato e 

https://www.aboutpharma.com/blog/highlights/sanita-e-farma-fuori-dallagenda-elettorale/
https://www.salutebenedadifendere.it/
https://www.salutebenedadifendere.it/
https://www.aboutpharma.com/wp-content/uploads/2018/02/2_Accordo_di_legislatura.pdf
https://www.aboutpharma.com/blog/2018/02/07/cure-oncologiche-legislatura/


sostenibile finanziamento del Fondo per i farmaci oncologici innovativi” e al bisogno di “favorire 

la diffusione e l’accesso ai test diagnostici molecolari che permettono di accedere a terapie 

target personalizzate utilizzando in modo appropriato le risorse del Ssn”. E ancora: si sottolinea il 

valore di una “corretta informazione medico-paziente sull’eventuale shift terapeutico”, si 

chiede di facilitare “l’accesso agli studi clinici da parte dei pazienti oncologici e onco-

ematologici con l’obiettivo di favorire l’approvazione e la disponibilità tempestiva delle terapie 

più innovative”. Infine vengono auspicate iniziative per garantire, nel rispetto dei vincoli della 

sostenibilità economica, “un accesso regionale il più rapido possibile alle nuove terapie anche 

attraverso sistemi alternativi ai Prontuari terapeutici ospedalieri regionali”. 

Sul tema dei farmaci, un invito a tenere alta l’attenzione arriva da Felice Bombaci, responsabile 

di Gaplmc (Gruppo AIl pazienti con leucemia mieloide cronica): “Le terapie innovative, se da 

un lato comportano un alto costo, dall’altro consentono a sempre più persone di tornare alla 

vita produttiva e dunque a generare Pil. Ma esistono anomalie di gestione che vanno corrette: 

ad esempio, i fondi derivanti dal payback e dalle negoziazioni Aifa per volumi sul costo di 

farmaci che sono incamerati dalle Regioni ma spesso non ritornano al comparto sanitario”. 

E i farmaci sono “protagonisti” anche quando si parla di ritardi nelle cure e  disparità 

regionali. L’accesso alle cure, sottolineano le associazioni, è ritardato da lungaggini 

burocratiche: dopo l’approvazione dell’Agenzia europea dei medicinali passa almeno un 

anno per il riconoscimento nazionale e un tempo ulteriore, diverso da Regione a Regione, per 

mettere a disposizione dei pazienti le terapie innovative. 

Dalle parole ai fatti 

I 15 punti del cosiddetto “accordo di legislatura” costituiranno la base dell’impegno delle 

associazioni per i prossimi anni.  Le elezioni passano, ma i problemi da affrontare restano: 

“L’agenda politica dei contendenti è piena di buoni propositi e proposte intelligenti – conclude 

Annamaria Mancuso – sarà nostro preciso compito fare di tutto affinché i progetti e le iniziative 

individuate nell’Accordo si trasformino, in tempi ragionevoli, in pratiche concrete e condivise”. 
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Uranio, Commissione d’inchiesta:
‘Criticità sconvolgenti hanno portato a
morti e malattie. Negazionismo vertici
militari’

di F. Q. | 7 febbraio 2018

Presentata la relazione finale della Commissione parlamentare
d’inchiesta sull'uranio impoverito. Pesanti accuse anche al
Governo: "Assordanti silenzi". Gli esperti ascoltati hanno
riconosciuto il nesso tra tumori ed esposizione. Nel documento si
evidenziano "otto meccanismi procedurali e organizzativi" che
"oggettivamente convergono nel produrre il duplice effetto di
offuscare i rischi incombenti" e "di arginare le responsabilità dei
reali detentori del potere"

Millecento soldati deceduti o ammalati per patologie absesto-

correlate solo in Marina. Sono racchiuse in questo numero le

“sconvolgenti criticità” scoperte nel settore della sicurezza e

della salute sul lavoro dei militari “in Italia e nelle missioni

all’estero” dalla Commissione parlamentare d’inchiesta

sull’uranio impoverito nella relazione finale, approvata con 10

voti favorevoli e la contrarietà di Mauro Pili (Gruppo Misto) ed

Elio Vito (Forza Italia). Deputati e senatori, guidati dal presidente

Gian Piero Scanu, parlamentare del Pd che non è stato

ricandidato, hanno ricostruito quanto avviene nelle Forze Armate

italiane. I risultati sono imbarazzanti per i vertici militari e il

Governo. Una frase per tutte: la “diffusa inosservanza degli

obblighi (…) risulta perfettamente funzionale a una strategia di

sistematica sottostima, quando non di occultamento, dei

rischi e delle responsabilità effettive”. 

Morti e malattie nel negazionismo dei vertici

Per la relazione, le criticità “hanno contribuito a seminare morti e

malattie“, mentre dai vertici la risposta è stato il “negazionismo”,

al quale si aggiungono gli “assordanti silenzi generalmente

mantenuti dalle Autorità di Governo” che hanno ingenerato il

dilagare “tra le vittime e i loro parenti” di uno “sconfortante

senso di giustizia negata”. Eppure, sottolinea la relazione, gli
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esperti ascoltati hanno riconosciuto il nesso tra esposizione

all’uranio impoverito e tumori. Un’affermazione che ha creato un

botta e risposta tra il professore citato dalla Commissione e il

presidente della stessa. Raccomandando al prossimo Parlamento di

“vigilare con il massimo scrupolo sulle modalità di realizzazione

della missione in Niger” anche “per quanto attiene alla

valutazione dei rischi, all’idoneità sanitaria e ambientale dei luoghi

di insediamento del contingente, alla congruità delle pratiche

vaccinali adottate e alle pratiche di sorveglianza sanitaria”, la

Commissione definisce “singolare” la “scarsa conoscenza” circa l’uso

durante le missioni all’estero di “armamenti pericolosi

eventualmente impiegati dai Paesi alleati”.

Le criticità

Per la Commissione d’inchiesta ci sono “otto meccanismi

procedurali e organizzativi” che “oggettivamente convergono

nel produrre il duplice effetto di offuscare i rischi incombenti” e

“di arginare le responsabilità dei reali detentori del potere”. Tra

questi, hanno particolare i datori di lavoro sono hanno poteri

“decisionali e di spesa”, la vigilanza su salute e sicurezza è “svolta

esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici della Difesa”, la cui

azione “si è dimostrata insufficiente”, la “diffusa inosservanza

degli obblighi (…) risulta perfettamente funzionale a una strategia

di sistematica sottostima, quando non di occultamento dei rischi e

delle responsabilità effettive”, basti pensare che i Responsabili del

servizio di prevenzione e protezione e i Medici competenti “in

alcuni siti sono risultati addirittura assenti”.

“Senso d’impunità”

Critiche anche alla magistratura penale, i cui interventi “non

appaiono sistematici” a tutela della salute dei militari e dunque

“nell’amministrazione della Difesa continua a diffondersi un

deleterio senso d’impunità” che porta a un “risultato devastante”.

Ovvero che “l’idea che le regole c’erano, ci sono e ci saranno, ma che

potevano, si possono e si potranno violare senza incorrere in

effettive responsabilità”. E i rischi non si limitano solo alle missioni,

“rischi minacciosi” riguardano anche “caserme, depositi,

stabilimenti militari” sia per “deficienze strutturali”, particolarmente

“critiche nelle zone a maggiore sismicità”, sia per “carenze di

manutenzione” che per “materiali pericolosi”. La presenza di

amianto, spiegano i commissari, “ha purtroppo caratterizzato navi,

aerei, elicotteri”.

I 3 casi emersi ora finiti in Procura

In relazione a tre specifici casi emersi nel corso dell’inchiesta, la

Commissione ha trasmesso gli atti acquisiti nelle rispettive

audizioni presso le procure della Repubblica competenti. Si

tratta del militare Antonio Attianese, vittima di una grave

patologia insorta a seguito della sua permanenza in Afghanistan,

che ha denunciato l’atteggiamento ostruzionistico e le

minacce di alcuni superiori. C’è poi il caso sollevato dal tenente

colonello medico Ennio Lettieri, che ha affermato di essere stato

direttamente testimone, nel corso della sua ultima missione in

Kosovo, in qualità di direttore dell’infermeria del Comando Kfor,

della presenza di una fornitura idrica altamente cancerogena

di cui era destinatario il contingente italiano. Infine, la

Commissione ha trasmesso alla procura di Roma gli atti relativi

all’audizione del generale Carmelo Covato, della Direzione per il

coordinamento centrale del servizio di vigilanza, prevenzione e

protezione dello Stato Maggiore dell’Esercito, che aveva affermato

‹ ›

HiQPdf Evaluation 02/07/2018

RASSEGNA WEB ILFATTOQUOTIDIANO.IT Data pubblicazione: 07/02/2018
Link al Sito Web

https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/02/07/uranio-impoverito-stato-maggiore-della-difesa-inaccettabili-le-accuse-mosse-dalla-commissione-dinchiesta/4144098/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2017/07/05/missione-in-kosovo-medico-militare-i-militari-italiani-almeno-fino-al-2016-hanno-bevuto-acqua-cancerogena/3708536/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/02/07/torino-tensione-al-convegno-sulle-regole-del-dibattito-pubblico-polizia-respinge-no-tav/4142981/?utm_source=ifq&utm_campaign=pagination&utm_medium=button
https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/02/07/como-esplodono-3-cisterne-unazienda-di-rifiuti-speciali-sette-feriti-uno-grave-attivata-lunita-per-il-rischio-chimico/4143669/?utm_source=ifq&utm_campaign=pagination&utm_medium=button
https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/02/07/uranio-commissione-dinchiesta-criticita-sconvolgenti-hanno-portato-a-morti-e-malattie-negazionismo-vertici-militari/4143306/


Editoriale il Fatto S.p.A. C.F. e P.IVA 10460121006

© 2009-2018 Il Fatto Quotidiano | Privacy | Fai pubblicità con FQ | Termini e condizioni d'uso | Redazione | Scrivi alla Redazione | RSS | Aiuto | Ufficio abbonamenti | Archivi

di F. Q. | 7 febbraio 2018

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 21 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno
chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al
massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del
dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare
gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati
dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della
nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare
eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione

che “i militari italiani impiegati nei Balcani erano al corrente della

presenza di uranio impoverito nei munizionamenti utilizzati ed

erano conseguentemente attrezzati, affermazioni che apparivano in

contrasto con le risultanze dei lavori della Commissione e con gli

elementi conoscitivi acquisiti nel corso dell’intera inchiesta”.

 

 

COMMENTI (172)     

Como, esplodono 3 cisterne in
un’azienda di rifiuti speciali.

“Dieci feriti, tre gravi”. Attivata
l’unità per il rischio chimico»

ARTICOLO SUCCESSIVO

Torino, tensione al convegno
sulle regole del dibattito
pubblico. Polizia respinge No
Tav«

ARTICOLO PRECEDENTE

Entra nel Fatto Social Club e scopri i vantaggi

Entra come

SOSTENITORE
✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖

Entra come

PARTNER
✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖

Entra come

SOCIO DI FATTO
✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖

ENTRA NEL FATTO SOCIAL CLUB  
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http://www.ansa.it 

Agenzia salute Gb promuove e-cig, 

venderle in ospedale 
Se alternativa è sigaretta, ok anche a uso in gravidanza 

 

 

Le sigarette elettroniche dovrebbero essere vendute in ospedale, dove si dovrebbe poter 'svapare' 

ovunque, e i medici dovrebbero prescriverle a chi vuole smettere di fumare. L'apertura viene da Public 

Health England, l'agenzia per la salute pubblica inglese, secondo cui se l'alternativa è che le persone 

continuino a fumare, le e-cig andrebbero offerte persino alle donne in gravidanza. 

    Il parere è contenuto in un documento preparato da una commissione indipendente, che ha revisionato i 

principali studi sul tema concludendo che le sigarette elettroniche sono il 95% meno pericolose rispetto a 

quelle tradizionali, e non costituiscono un rischio per chi sta vicino a chi 'svapa'. 

    "Nonostante gli studi metà dei fumatori crede che le e-cig siano pericolose quanto le altre sigarette - si 

legge -. Sarebbe tragico se migliaia di fumatori che potrebbero smettere con l'aiuto di una sigaretta 

elettronica fossero dissuasi da false paure sulla loro sicurezza". (ANSA). 

 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2018/02/06/agenzia-salute-gb-promuove-e-cig-venderle-in-ospedale_4e3dfde2-c087-4331-b71d-0b723ae6c120.html
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Mercoledì 07 FEBBRAIO 2018 

Ema. Milano chiede a Corte UE sospensione
trasferimento. Intanto a Londra il Cda Ema
definisce dettagli trasferimento in Olanda

 
Oltre al ricorso principale presentato dal Governo, Milano ha presentato un
procedimento sommario. Questo tipo di procedura mira ad ottenere la
sospensione dell'esecuzione di un atto di un'istituzione, anch'esso oggetto di un
ricorso, o qualsiasi altro provvedimento provvisorio necessario al fine di prevenire
un danno grave e irreparabile per una delle parti. Sala: "Su Ema non voglio
mollare. Ogni giorno aumentano i dubbi sulla proposta olandese".  

 
Il Comune di Milano ha presentato alla Corte di giustizia Ue la richiesta per sospendere il trasferimento dell'Ema
da Londra ad Amsterdam. È stato infatti presentato, oltre al ricorso principale, anche un ulteriore procedimento,
detto sommario, motivato dall'urgenza della situazione e per prevenire un danno grave e irreparabile a una delle
parti. È quanto emerge dalla Corte. I tempi di decisione della Corte in questo tipo di procedimento sono di norma
molto più rapidi di quelli per le procedure ordinarie. 

  
 Secondo quanto emerge dalla lista degli atti depositati alla Cancelleria della Corte e pubblicati sul suo sito,
insieme al procedimento principale presentato dal Comune di Milano vi è anche un procedimento sommario.
Questo tipo di procedura mira ad ottenere la sospensione dell'esecuzione di un atto di un'istituzione, anch'esso
oggetto di un ricorso, o qualsiasi altro provvedimento provvisorio necessario al fine di prevenire un danno grave
e irreparabile per una delle parti.

 
Ora la Corte Ue dovrà valutare la fondatezza della richiesta di sospensiva di Milano in base a due criteri:
l'urgenza e il rischio di danni irreparabili. I tempi giuridici standard richiedono infatti numerosi mesi prima di
arrivare a una sentenza, e allo stesso tempo si paventa il rischio che il diritto fatto valere dal ricorrente sia
frustato. Se la Corte riconoscesse questi argomenti, la sospensione del trasferimento dell'Ema da Londra a
Amsterdam resterebbe quindi provvisoria in attesa della sentenza vera e propria del ricorso principale. Nell'altro
ricorso presentato dal governo italiano in parallelo a quello del Comune di Milano non risulta invece una richiesta
simile di sospensiva. 

  
 "Su Ema io non voglio mollare. Mi pare che ogni giorno aumentano i dubbi sulla proposta olandese. Certamente,
lo dico senza rischio di smentita, non sono stati molto corretti lasciando intendere che una soluzione transitoria
sarebbe stata sufficiente". Così il sindaco Beppe Sala  su Ema. A margine di un evento a Milano, ha poi
aggiunto: "Sto sollecitando governo e presidente del Consiglio. Questo non è il momento di lamentarci o frignare,
ma di combattere. Ci credo ancora molto. Il primo passaggio ora e' la visita della Commissione del 12".  

  
 Intanto, però, sia a Londra che ad Amsterdam proseguono i lavori per il trasferimento dell'Agenzia . Il
consiglio di amministrazione dell'Ema è stato aggiornato sui buoni progressi compiuti in merito alla sede
temporanee, che si trova nella zona di Sloterdijk ad Amsterdam. Una delegazione olandese ha confermato che
l'edificio Spark sarà rinnovato dalle autorità olandesi, in linea con i requisiti richiesti dall'Ema, e sarà reso
disponibile il 1° gennaio 2019. Questo consentirà all'agenzia di spostare gradualmente tutto il personale ad
Amsterdam entro la fine di marzo 2019. "La soluzione provvisoria - si legge in un comunicato dell'Ema -
garantisce la continuità operativa di Ema ad Amsterdam per il tempo limitato fino al completamento del suo
nuovo edificio permanente il 15 novembre 2019".
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