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Arriva nel Lazio il tour dedicato alla salute 

degli anziani 

 

Appuntamento l'11 aprile a Santa Rufina, in provincia di Rieti, per parlare di stili di vita e cancro, in 

particolare quello che colpisce i reni 

Nel Lazio il 28% della popolazione adulta fuma regolarmente e il 31% della popolazione è in sovrappeso (il 

9% addirittura obeso). Tabagismo e chili di troppo sono i due principali fattori di rischio del tumore del rene, 

una patologia oncologica in forte crescita e che colpisce ogni anno circa 13.600 italiani. Per questo 

Fondazione AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) in collaborazione con FederAnziani promuove 

in tutta Italia un tour itinerante che coinvolge otto città dove vengono organizzate speciali lezioni di salute in 

centri anziani e e viene distribuito materiale informativo. L'11 aprile è la volta di Santa Rufina (Città Ducale 

provincia di Rieti): appuntamento alle 16.30, presso il centro il CSA Santa Rufina (plesso scuola elementare) 

per la quarta tappa del tour, reso possibile grazie al supporto non condizionato di IPSEN. 

 

Non è mai troppo tardi. “Abbiamo deciso di rivolgerci agli over 65 perché gli stili di vita sani vanno seguiti 

anche durante la terza età - afferma la dott.ssa Anna Ceribelli, Direttore della UOC di Oncologia Medica 

dell’Ospedale de’ Lellis di Rieti -. I dati parlano chiaro: l’aspettativa di vita aumenta e quindi non è mai troppo 

tardi per modificare le proprie abitudini sbagliate e stare così alla larga da molte gravi malattie. In particolare i 

tumori genito-urinari sono pesantemente influenzati da un vizio estremamente pericoloso, e ancora in parte 

sottovalutato dagli over 70, come il fumo. Quando accendiamo una sigaretta le sostanze nocive e 

cancerogene non colpiscono solo le vie aeree superiori e i polmoni. Anche l’apparato urinario corre gravi 

pericoli. Al tabacco sono, per esempio, attribuibili circa il 40% di tutti i casi maschili di tumore del rene”. 

 

http://www.repubblica.it/oncologia/prevenzione/2018/04/10/news/arriva_nel_lazio_il_tour_dedicato_alla_salute_degli_anziani-193478195/


Alimentazione sotto controllo. Un altro fattore di rischio per questa malattia è rappresentato 

dall’ipertensione arteriosa, una condizione tipica della terza età. “Aumenta fino al 60% le probabilità di 

insorgenza - prosegue la dott.ssa Ceribelli -. È determinata soprattutto da un’alimentazione scorretta ed 

eccessivamente ricca di sale e grassi saturi. Il nostro consiglio è di seguire sempre, dall’infanzia fino alla 

vecchiaia, la dieta mediterranea e di praticare costantemente un po’ di attività fisica. Così si possono 

contrastare i principali processi degenerativi legati all’invecchiamento, prevenire i disturbi cardiovascolari e 

metabolici e diminuire anche il rischio oncologico”. Durante l’incontro ampio spazio verrà riservato anche alle 

terapie a disposizione degli oncologi. “Grazie a nuove categorie di farmaci il carcinoma renale può essere 

gestito bene anche in età o in fase molto avanzata - conclude Ceribelli -. Le cure tradizionali come 

chemioterapia e radioterapia hanno da sempre dimostrato alcuni limiti mentre negli ultimi anni sono arrivati 

nuovi e più efficaci trattamenti”. 
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Boom tumori oro-faringei in Italia: 
+250% nuovi casi in 10 anni 
Al via Congresso Europeo Società di Oncologia Cervico-Facciale 

Roma, 10 apr. (askanews) – Sono tutte quelle forme di cancro che si 
sviluppano sopra le clavicole e sotto i tessuti cerebrali. E sono in forte 
aumento sia in Italia che nel resto d’Europa. Si tratta dei tumori della testa-
collo e lo scorso anno hanno fatto registrare, solo nel nostro Paese, 9.400 
nuovi casi. In particolare impressiona l’incremento dei carcinomi oro faringei, 
quelli che si originano nella parte posteriore della gola e coinvolgono le 
tonsille o la base della lingua. L’aumento è stato del 250% negli ultimi dieci 
anni per un totale di 1.900 persone colpite nel 2017. I motivi di questo boom 
vanno ricercati, oltre che negli stili di vita errati, anche nelle infezioni da HPV 
ai quali sono attribuibili il 50% dei casi in Europa. Per questo è fondamentale 
che tutti gli adolescenti del Vecchio Continente, sia maschi che femmine, si 
sottopongano alla vaccinazione contro il Papilloma virus. Se effettuata in 
entrambi i generi questa profilassi medica può ridurre drasticamente i 
contagi e quindi anche il rischio oncologico. 
E’ questo l’appello lanciato dagli specialisti in occasione dell’apertura 
dell’ottavo Congresso Europeo delle Società di Oncologia Cervico-Facciale 
(ECHNO 2018). L’evento internazionale si svolge dall’11 al 14 aprile a 
Roma. Vede la partecipazione di oltre 1.000 medici dal Vecchio Continente e 
anche provenienti da Iran, paesi Arabi e Nordafricani, India, Pakistan, 



Filippine, Singapore, USA e Australia. “Quelli della testa collo rappresentano 
ormai il 20% di tutti i tumori maschili – afferma Giuseppe Spriano, Presidente 
del Congresso ECHNO 2018 e primario di Otorinolaringoiatria e Chirurgia 
Oncologica Cervico Facciale dell’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena di 
Roma -. Sono un insieme di malattie molto varie perché possono nascere 
dai diversi tessuti e organi di questo distretto. Quindi si tratta di neoplasie 
della pelle, naso, orecchio, tiroide, ghiandole salivari, collo, cavo orale, 
faringe e laringe. A causa di questa complessità la cura e l’assistenza ai 
pazienti richiede per forza il coinvolgimento di molte figure professionali fin 
dalla diagnosi: patologi, radiologi, medici nucleari, radioterapisti, oncologi 
medici e chirurghi otorinolaringoiatri. 
“L’immunoterapia sta dimostrando di essere davvero efficace anche per i 
tumori della testa collo – prosegue Spriano -. Consiste nella 
somministrazione di farmaci in grado di consentire al nostro sistema 
immunitario di riconoscere le cellule tumorali e attaccarle, sbloccando 
l’attività di recettori che erano stati inibiti dal cancro. Nella diagnostica invece 
la prossima frontiera da esplorare è rappresentata dal ruolo della cosiddetta 
biopsia liquida. Questo innovativo test permette di rintracciare dei marcatori 
come i microRna, piccolissime molecole, la cui assenza o ricomparsa può 
indicare la assenza o la recidiva della malattia”.
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Ma è vero che gli italiani non hanno i soldi per
curarsi? Ecco come stanno veramente le cose

  
Dall'indagine Istat sugli italiani che rinunciano alle cure per motivi di reddito si
ridimensionano gli allarmi circolati finora: non 12-13 milioni e oltre, ma in media
circa 4 milioni hanno avuto difficioltà più serie, mentre altri si sono limitati a
rinunciare a qualche vistisa/prestazione. Il dato Istat si basa solo sulle prestazioni
del Servizio sanitario nazionale italiano e quindi sull’assistenza reale erogata nelle
Regioni e non considera la rinuncia eventuale a prestazioni a pagamento di tipo
privato.  

  
In occasione della Giornata mondiale della Salute dell’Oms, Eurostat ha diffuso i dati sulle difficoltà di accesso
alle cure in Europa.

  
 Dati che mostrano ancora una volta percentuali altissime di cittadini che dichiarano di incontrare difficoltà di
diversa entità per ottenere cure mediche nei propri Paesi.

  
 L’analisi Eurostat è l’ultima di una serie di indagini che negli ultimi anni anni hanno sollevato il problema.
In Italia in particolare ha suscitato parecchio scalpore un’indagine Censis/Rbm che indicava in 12,2 milioni gli
italiani che avrebbero rinunciato o posticipato una prestazione sanitaria per motivi economici.

  
 Un dato che ha sollevato e solleva tutt’ora molte polemiche e perplessità, sul quale anche QS ha detto al sua,
ma che in ogni caso continua ad essere richiamato in causa con molta facilità nei discorsi della politica e non
solo.

  
 Ma come stanno veramente le cose?  E’ possibile che in regime di Ssn, pur con tutte le cose che non vanno
(ticket, liste d’attesa, ecc.), ci siano più di 12 milioni di cittadini che non si curano perché non hanno i soldi?

  
 Per rispondere abbiamo analizzato a fondo i dati dell'indagine Ehis (European Health Interview Survey, nella
parte che riguarda esclusivamente l'Italia e il Ssn) dell'Istat che è stata condotta dall'Istituto a livello nazionale.

  
 E dai dati ufficiali Istat è emerso chiaramente che in realtà la situazione italiana non è fortunatamente
così grave. A rinunciare ad almeno una prestazione sanitaria (incluse quelle psicologiche) per diverse ragioni
(non solo economiche, quindi) è infatti in media il 12% degli italiani, vale a dire circa 6 milioni. Considerando che,
sottolinea, l’Istat stesso, rinunciare a una sola prestazione non vuole certo dire rinunciare a curarsi.

  
 Analizzando invece le sole rinunce per questioni economiche (per visite ed esami medici) la percentuale scende
al 7% in media, vale a dire circa 3,6 milioni di persone, mentre si conferma la maggior rinuncia per ragioni di
reddito alle cure odontoiatriche, riferita – sempre “soggettivamente” – come precisa al’Istat – in media dal 7,9%
dei residenti, poco più di 4 milioni di persone, quindi.

  
 Ai farmaci prescritti invece avrebbero rinunciato  secondo la rilevazione Istat il 4,4% in media della popolazione,
poco più di 2,3 milioni.

  
 Va sottolineato che i dati dell’indagine Istat sulla popolazione italiana sono comunque diversi rispetto a
quelli utilizzati nell'indagine Eurostat - l'ultima in ordine di tempo a lanciare l'allarme dell'abbandono delle
cure in occasione della Giornata mondiale della sanità il 7 aprile scorso.

  
 Eurostat considera nella sua rilevazione anche le prestazioni private e non distingue tra diversi regimi di
assistenza (Mutue, assicurazioni, Ssn), mentre Istat si incentra sulla percezione dei cittadini verso l'offerta e la
disponibilità di cure del Ssn e quindi sull’assistenza reale erogata nelle Regioni.

http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=60575
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=51478
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=51722
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=60575
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In ogni caso l'obiettivo di questi indicatori, spiega l’Istat,  è misurare la “percezione soggettiva” più che
“oggettiva” della rinuncia,  quindi non si approfondisce mai chiedendo a quale tipo di prestazione sanitaria si è
rinunciato, ma ci si limita genericamente a chiedere se era una visita medica, odontoiatrica o un farmaco. E
comunque non ci si riferisce mai nelle risposte alla rinuncia totale alle cure, ma solo ad alcune di esse.

  
Ci sono poi un’ulteriore serie di distinguo da fare.

  
Prima di tutto l’età.  In assoluto le fasce di età dove sono maggiormente denunciate le rinunce non sono quelle
più anziane o più giovani, ma quella tra i 45 e i 54 anni di età, in piena attività lavorativa quindi.

  
Dato in qualche modo confermato dai valori assoluti censiti dall’Istat (il peso percentuale sulle singole fasce è
ovviamente diverso e basato sul numero complessivo di appartenenti alla categoria) che nella fascia di età 15
anni e più classificano ad esempio 6,2 milioni di cittadini che hanno rinunciato ad almeno una prestazione e in
quella 65 anni e più solo 1,6 milioni.

  
E a dichiarare di più di aver rinunciato a qualche prestazione sono le donne: la media di chi non ne ha fatta
almeno una è per loro del 13% contro il 10,1% degli uomini e stesse differenze anche per le visite mediche e
specialistiche (8,4% contro 5,4%), per il dentista (9% e 6,7%) e per i farmaci (5,2% e 3,7%).

  
Il Centro Sud (soprattutto però Sud e Isole) sta peggio.  Il che conferma, oltre al livello di crisi nazionale, che i
piani di rientro hanno influito sull’assistenza con l’erogazione delle prestazioni e dei servizi sempre più scarna nel
pubblico (gratuito) e quindi sempre più a carico del privato e delle tasche dei cittadini.

  
Basta vedere il dato sulla rinuncia a una sola prestazione che nel Nord-Est (il migliore) è del 7,8% per gli over 15
anni e del 6,4% per gli over 65, mentre nelle isole per le due tipologie di età raggiunge il 17,1% (oltre il doppio
del Nord-Est) e il 19,9 (oltre il triplo) per cento.

  
Anche il titolo di studio influisce sulla rinuncia  e si ha, sempre riferendosi a chi ha rinunciato ad almeno una
prestazione (non a curarsi in toto quindi), il 14,9% tra il basso  di istruzione  e il 7,3% tra il più alto, sempre,
anche in questo caso, con una forte differenza di genere a sfavore delle donne.

  
In particolare ovviamente, a pesare è il valore del reddito.  Nella suddivisione per quintili di reddito, il più
basso, il primo, conta per lo stesso tipo di voce del dato precedente il 20,3% di rinunce, mentre il più alto, il
quinto, solo il 7,6% con valori scalari verso il basso via via che si sale nei quintili.

  
Considerando infine una media tra i vari valori di rinuncia soggettiva espressi (i valori non dovrebbero essere
sommati in quanto una persona può aver dato anche risposte in più settori), si raggiunge il 7,8% dei residenti,
circa 4 milioni (e non per rinuncia a tutte le cure, ma spesso a una sola tipologia di queste o addirittura a una
sola prestazione), ben diversi da quei 12 milioni denunciati tempo fa.
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