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Nei paesi ricchi ci si ammala di più. Ma si 

guarisce anche di più 

Incidenza del tumore del polmone, Globocan  

Un’indagine condotta su 122 paesi del mondo e pubblicata su Ecological Economics indica che 

dove il Pil è più elevato è più alto il numero di casi di cancro. Ma è anche dove i tumori sono 

diagnosticati prima 

di TINA SIMONIELLO 

La ricchezza qualche volta si paga, almeno in termini di incidenza dei tumori. Un’indagine pubblicata 
su Ecological Economics e realizzata da ricercatori del dipartimento di Economia e Management 
dell’Università di Pisa su 122 paesi nel mondo (circa il 90% della popolazione mondiale) compreso il nostro, 
dimostra infatti che tra crescita economica e nuovi casi di cancro c’è un relazione diretta: al crescere del Pil 
aumenta l’incidenza dei tumori. 
 
L'analisi. I ricercatori hanno esaminato i dati di Globocan, il database dell'Agenzia internazionale per la 
ricerca sul cancro dell’Organizzazione mondiale per la sanità, relativi alle otto tipologie di cancro più diffuse – 
cioè polmone, seno, colon-retto, prostata, stomaco, fegato, cervice uterina, esofago – e li hanno 'incrociati' 
con il prodotto interno lordo di ciascun paese. 
     
Maggiore capacità diagnostica o maggiore degrado ambientale?“Secondo un'idea abbastanza diffusa, 
l'aumento dei casi di tumore nei paesi più ricchi è da considerarsi una ‘buona notizia' perché si legherebbe 
sia a una migliore capacità di diagnosi, e quindi all'efficienza dei sistemi sanitari, sia all'allungamento della 
vita che consentirebbe alle persone di ammalarsi di cancro anziché morire prima per altre cause”, 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921800917304913
http://www.iacr.com.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=101&Itemid=578
http://www.repubblica.it/oncologia/news/2018/02/27/news/cancro_nei_paesi_ricchi_ci_si_ammala_di_piu_ma_si_guarisce_anche_di_piu_-189891305/


dice Tommaso Luzzati, docente di Economia politica a Pisa, referente italiano per la Società europea di 
Economia ecologica e primo autore dello studio. Ma c'è dell'altro. Dall’indagine emerge anche che 
l'incremento dei nuovi casi di cancro non può essere spiegato soltanto dalla maggiore aspettativa di vita e da 
statistiche migliori. Secondo i ricercatori che hanno studiato i dati, un ruolo significativo andrebbe attribuito 
anche al degrado ambientale e agli stili di vita insani, entrambi più diffusi nei paesi più ricchi. 
“L'inquinamento, un'alimentazione scorretta, il fumo e la sedentarietà sono fattori che hanno un ruolo 
fondamentale – ha infatti aggiunto Luzzati – anche se, purtroppo, la nostra analisi empirica non è in grado di 
stabilire il peso relativo di ciascuno di questi fattori”. Che l'inquinamento ambientale pesi sui numeri del 
cancro lo dimostrerebbero i dati sul tumore del polmone, che nei paesi ad alto reddito è in crescita anche a 
fronte di una riduzione del numero dei fumatori. “Lo scopo del lavoro – conclude l’economista – è far riflettere 
e offrire nuove possibili risposte. Solo prendendo coscienza di quali sono gli effetti negativi dello sviluppo 
economico saremo in grado di attuare le politiche più adatte per affrontarli. Occorre trovare il giusto 
equilibrio”. 
 
Maggiore incidenza, minore mortalità. “Il lavoro dei ricercatori pisani è molto interessante e conferma su 
grandi numeri dati sui quali la comunità scientifica da tempo è a conoscenza e riflette”, commenta lo 
studio Paolo Marchetti, ordinario di Oncologia medica alla Sapienza di Roma. “È interessante – riprende 
l’oncologo – perché fa riflettere sull’importanza degli stili di vita e dei fattori ambientali, e sulle azioni da 
mettere in campo per intervenire su questi fattori, sia a livello individuale che di comunità. Tuttavia – 
aggiunge l’oncologo – se è vero, come giustamente dicono anche gli autori del lavoro, che la migliore 
capacità diagnostica e l’allungamento della vita dei paesi ad alto reddito non possano da soli spiegare i dati 
di incidenza, va sottolineato che comunque un peso ce l’hanno. Inoltre, bisogna sempre considerare che alta 
incidenza è cosa ben diversa da alta mortalità. Come dire che sebbene si parli di epidemia di tumori nel 
mondo ricco, è nel mondo ricco che si è in grado di riconoscere il cancro per tempo. E di curarlo per tempo, 
perché è qui che i sistemi sanitari pubblici sanno intervenire”. 
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Martedì 27 FEBBRAIO 2018 

Medico condannato per aver curato malato di
cancro con l’ayurvedica. Ma la Cassazione rinvia
in Appello perché non era stato valutato se con la
medicina tradizionale si sarebbero ottenuti
benefici

 
La Cassazione (sentenza 7659/2018) ha rinviato alla Corte d'appello per un "vizio di
mancanza di motivazione" la condanna di un medico che aveva convinto un
paziente malato di cancro poi deceduto a curarsi secondo la medicna ayurvedica
perché non era stato valutato se il paziente, praticando le terapie tradizionali,
sarebbe guarito, sarebbe sopravvissuto più a lungo o avrebbe sofferto di meno
(giudizio controfattuale). LA SENTENZA.  

 
Nessuna condanna, per ora, per un medico accusato di omicidio per aver convinto il paziente malato di cancro –
deceduto - a curarsi affidandosi ai soli prodotti ayurvedici.

 
La Cassazione penale (IV sezione) con la sentenza 7659/2018 ha rinviato infatti alla Corte d’Appello che
aveva emesso la sentenza di condanna la decisione perché questa aveva omesso del tutto  di valutare se il
paziente, praticando le terapie tradizionali invece di quella ayurvedica, sarebbe guarito, sarebbe sopravvissuto
più a lungo o avrebbe sofferto di meno.

  
 Più che valutare la problematica relativa al nesso causale e al giudizio controfattuale (cioè ciò che sarebbe
accaduto se i fatti si fossero svolti a monte in modo diverso), la Corte d'appello secondo la Cassazione si era
soffermata sulla sola condotta del medico , cercando di capire se questo avesse o meno convinto il paziente a
praticare le terapie ayurvediche in luogo di quelle tradizionali.

 
La sentenza per la Cassazione risulta quindi viziata per mancanza di motivazione, essendo priva di
spiegazioni su temi sui quali invece doveva centrarsi il giudizio, con la conseguenza che la Corte la ha
annullato la decisione agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente.

 
Il fatto

 Un medico ha ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello con cui era stato deciso di non
dover applicare la prescrizione, riducendo il risarcimento del danno derivante dal reato secondo l’art. 589 cod
pen. perché, in qualità di medico chirurgo, aveva provocato, per colpa, il decesso di una persona affetta da
adenocarcinoma rettale infiltrante, convincendola a non sottoporsi a intervento chirurgico e a seguire le terapie
da lui prescritte, a base di medicinali di tipo ayurvedico e di diete vegetariane, senza rivolgersi ad altri medici,
che seguivano le terapie tradizionali, e persuadendo il paziente che il cancro al retto sarebbe guarito, in assenza
di interventi chirurgici e di terapie di tipo chemioterapico, con medicamenti naturali e seguendo una dieta
vegetariana, favorendo il decesso anticipato del paziente.

 
La sentenza

 Il ricorso del medico condannato è basato sul vizio di motivazione, perché il paziente aveva dichiarato sia
nella videointervista effettuata sia in sede di consultazione con numerosi altri sanitari, compresi quelli
dell’ospedale di Pieve di Cadore dove era ricoverato che hanno trascritto le sue dichiarazioni, di rifiutare ogni
cura tradizionale e di volersi curare solo con la medicina ayurvedica, specificando di essere sempre stato
convinto di questo, anche prima di conoscere il medico accusato.

 
Questo dimostra che il paziente aveva dato il consenso informato alle cure ayurvediche proposte,

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=4327313.pdf
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smentendo anche le testimonianze di parenti e amici del malato, anche perché una teste aveva dichiarato ai
Carabinieri che questo le aveva confidato di non volersi curare con la medicina ufficiale.

 
Secondo la giurisprudenza, come spiega la sentenza, un comportamento umano è causa di un evento
solo se, senza di esso, l’evento non si sarebbe verificato (formula positiva); non lo è se, anche in
mancanza di tale comportamento, l’evento si sarebbe verificato egualmente (formula negativa).

 
“Da questo concetto  - si legge nella sentenza - nasce la nozione di giudizio controfattuale ("contro i fatti"),
che è l'operazione intellettuale mediante la quale, pensando assente una determinata condizione (la condotta
antigiuridica tenuta dell'imputato), ci si chiede se, nella situazione così mutata, si sarebbe verificata, oppure no,
la medesima conseguenza: se dovesse giungersi a conclusioni positive, risulterebbe, infatti, evidente che la
condotta dell'imputato non costituisce causa dell'evento”.

 
“Il giudizio controfattuale  - continua la Cassazione - costituisce, pertanto, il fondamento della teoria
della causalità accolta dal nostro codice e cioè della teoria condizionalistica.

 
Naturalmente, esso, imponendo di accertare se la condotta doverosa omessa, qualora eseguita, avrebbe potuto
evitare l'evento, richiede preliminarmente l'accertamento di ciò che è effettivamente accaduto e cioè la
formulazione del c.d. giudizio esplicativo”.

 
“Per effettuare il giudizio contrattuale – spiega ancora la sentenza - è quindi necessario ricostruire, con
precisione, la sequenza fattuale che ha condotto all'evento.  In tema di responsabilità medica, è dunque
indispensabile accertare il momento iniziale e la successiva evoluzione della malattia, in quanto solo in tal modo
è possibile verificare se, ipotizzandosi come realizzata la condotta dovuta dal sanitario, l'evento lesivo sarebbe
stato evitato o posticipato”.

 
Per la Cassazione dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica utilizzata per eseguire il giudizio
controfattuale non è possibile dedurre automaticamente la conferma o la smentita dell'accusa sull'esistenza del
nesso causale tra condotta del medico e danno subito dal paziente.

 
Il giudice, infatti, è chiamato a verificare la validità della ricostruzione nel caso concreto, tenendo conto di tutte le
circostanze di fatto e dell'evidenza disponibile, e, dopo aver escluso l'interferenza di fattori eziologici alternativi, a
concludere in maniera "giustificata e processualmente certa" che la condotta omissiva del medico è stata
condizione necessaria dell'evento lesivo con un alto grado di credibilità razionale.

 
“E' dunque da ravvisarsi – conclude la sentenza della Cassazione - il vizio di mancanza di motivazione,
riscontrabile non solo allorché quest'ultima venga completamente omessa ma anche quando sia priva di
singoli momenti esplicativi in ordine ai temi sui quali deve vertere il giudizio.

 
La sentenza impugnata va dunque annullata agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente, per valore, in
grado di appello, cui va demandata la regolamentazione delle spese tra le parti anche relativamente a questo
giudizio di legittimità. Il ricorso va rigettato nel resto”.
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I possibili effetti collaterali 
cardiaci delle terapie antitumorali 
Il cardiologo che prende in cura il paziente deve essere aggiornato sui farmaci 
oncologici utilizzati e sulle loro interazioni con i farmaci cardiologici 

 

 

FABIO DI TODARO 

Occorre tenere conto delle dovute differenze, a seconda del tumore di cui ci si è ammalati. Ma 
oggi quasi sei adulti su dieci sono vivi cinque anni dopo aver scoperto di avere un cancro. 
Merito sia di una consapevolezza che porta ad anticipare le diagnosi e ai risultati raggiunti 
dalle terapie, che però non sono esenti da effetti collaterali. Problemi di cui fino a pochi anni fa 
non ci si preoccupava più di tanto, dal momento che l’unico obiettivo era il superamento della 
malattia. Ma che oggi vengono invece affrontati e pure superati, con l’obiettivo di garantire ai 
pazienti oncologici una vita dignitosa pure dopo la malattia.  
  
Chemioterapia: come evitare che danneggi il cuore   
I benefici della chemioterapia non sono in discussione, ma il ricorso prolungato ai farmaci di 
questo tipo può provocare contraccolpi per la salute cardiovascolare: ipertensione, cardiopatia 
ischemica fino a un aumentato rischio di incorrere in un infarto. In un’epoca contraddistinta 
da grandi successi in oncologia, i pazienti rischiano il cuore per le conseguenze avverse proprio 
delle cure che li hanno salvati dal tumore.  
  
È quanto è emerso da un recente studio sulle cause di decesso in 1807 pazienti sopravvissuti al 
cancro. In un follow-up durato sette anni, si è evidenziato che un paziente su tre muore per 
disturbi cardiaci e la metà per la malattia per la quale era realmente un cura: ovvero il cancro. 
Ecco perché occorre comunque interrogarsi sulle azioni da intraprendere una volta finite le 
cure.   
  

http://www.lastampa.it/2018/02/28/scienza/benessere/i-possibili-effetti-collaterali-cardiaci-delle-terapie-antitumorali-FUfuqlRXkulftzzSKZ3tZI/pagina.html


«Tutto ciò si può evitare valutando la salute cardiovascolare del paziente se al momento della 
diagnosi e prima della scelta della terapia oncologica - afferma Nicola Maurea, direttore della 
struttura complessa di cardiologia dell’Istituto Nazionale dei Tumori Fondazione Pascale di 
Napoli -. In questo modo si può iniziare fin da subito il trattamento nei confronti di fattori di 
rischio o malattie pregresse: come l’ipertensione, l’ipercolesterolemia, l’ipertrigliceridemia, il 
diabete, la disfunzione ventricolare sinistra e la cardiopatia ischemica. Senza trascurare 
eventualmente aritmie e problemi tromboembolici, che già da soli espongono il cuore a un 
rischio più alto».  
  
Da monitorare le interazioni tra i farmaci   
Il problema degli effetti collaterali cardiaci delle terapie antitumorali sta diventando sempre 
più consistente anche perché, a causa dell’invecchiamento della popolazione, un numero 
sempre maggiore di pazienti arriva alla diagnosi di tumore con fattori di rischio cardiovascolari 
o cardiopatie silenti. Per esempio: le donne con cancro al seno di età superiore ai 50 anni 
hanno una probabilità più alta di morire per problematiche cardiache collegate ai trattamenti 
oncologici che di morire per la recidiva del tumore.  
  
«Spesso, mentre si è tutti concentrati a eliminare il cancro, questi problemi non sono 
purtroppo riconosciuti o non vengono adeguatamente trattati - prosegue lo specialista -. Si 
tratta di un errore di prospettiva, perché la presenza di fattori di rischio cardiovascolari non 
trattati aumenta il rischio di eventi avversi cardiaci a seguito della chemioterapia o della 
terapia con farmaci biologici.  
  
Il cardiologo che prende in cura il paziente deve essere aggiornato sui farmaci oncologici 
utilizzati e sulle loro interazioni con i farmaci cardiologici con cui trattare il paziente».   
  
Inoltre, le tecniche ecocardiografiche, attualmente diffuse nella maggior parte degli ospedali e 
sul territorio, non sempre sono sufficienti a diagnosticare precocemente il danno cardiaco, 
laddove invece il paziente dovrebbe essere seguito dal da un team che annoveri cardiologi e 
oncologi durante il corso della malattia e, se ha assunto determinati farmaci, anche per anni 
dopo la fine della chemioterapia.   
  
Dieta e attività fisica preziosi alleati   
Il contrasto alla tossicità della chemioterapia passa pure da uno stile di vita adeguato. E 
dunque: dieta equilibrata e attività fisica. «Sappiamo che una corretta alimentazione è 
fondamentale per contrastare gli effetti cardiotossici di chemioterapia e cure biologiche - 
chiosa Michelino De Laurentiis, direttore della divisione di oncologia medica senologica 
dell’Istituto dei Tumori napoletano -. L’alimentazione migliora la prognosi e le regole per una 
dieta antitumorale sono poche: bisogna limitare o abolire carne rossa, zuccheri e dolci, ma 
senza restrizioni particolari su tutte le altre classi di alimenti. I latticini non devono essere 
eliminati del tutto né è necessario diventare vegani: non esiste nessuna prova scientifica chiara 
di eventuali vantaggi, in più si tratta di un regime alimentare difficile da seguire con costanza e 
anche complicato da gestire perché sia equilibrato in termini di nutrienti necessari».  
  
Anche l’attività fisica gioca un ruolo fondamentale. «Nel caso delle donne con carcinoma 
mammario, l’attività fisica è talmente efficace da poter essere considerata una vera e propria 
cura, al pari di chemio e ormonoterapia, oltre che essere preventiva sullo sviluppo di tumori».  
 

 



Tiratura: 117658 - Diffusione: 61539 - Lettori: 444000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 28-FEB-2018
da pag.  33
foglio 1

Superficie: 17 %
Dir. Resp.:  Alessandro Sallusti



Tiratura: 206315 - Diffusione: 169173 - Lettori: 1144000: da enti certificatori o 
autocertificatiwww.datastampa.it 

 28-FEB-2018
da pag.  30
foglio 1 / 2

Superficie: 47 %
Dir. Resp.:  Maurizio Molinari



Tiratura: 75105 - Diffusione: 25982 - Lettori: 215000: da enti certificatori o 
autocertificatiwww.datastampa.it 

 28-FEB-2018
da pag.  16
foglio 1

Superficie: 17 %
Dir. Resp.:  Pietro Senaldi



Tiratura: 66274 - Diffusione: 22422 - Lettori: 0: da enti certificatori o 
autocertificatiwww.datastampa.it 

 28-FEB-2018
da pag.  21
foglio 1 / 2

Superficie: 59 %
Dir. Resp.:  Maurizio Belpietro



Tiratura: 66274 - Diffusione: 22422 - Lettori: 0: da enti certificatori o 
autocertificatiwww.datastampa.it 

 28-FEB-2018
da pag.  21
foglio 2 / 2

Superficie: 59 %
Dir. Resp.:  Maurizio Belpietro



Tiratura: 66274 - Diffusione: 22422 - Lettori: 0: da enti certificatori o 
autocertificatiwww.datastampa.it 

 28-FEB-2018
da pag.  21
foglio 1

Superficie: 33 %
Dir. Resp.:  Maurizio Belpietro



Tiratura: 83845 - Diffusione: 45978 - Lettori: 333000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 28-FEB-2018
da pag.  15
foglio 1

Superficie: 11 %
Dir. Resp.:  Marco Travaglio



Tiratura: 138370 - Diffusione: 113790 - Lettori: 292000: da enti certificatori o 
autocertificatiwww.datastampa.it 

 28-FEB-2018
da pag.  11
foglio 1

Superficie: 7 %
Dir. Resp.:  Marco Tarquinio




