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L'olfatto dei cani per scovare i tumori ai 

polmone, parte ricerca 
In Nuova Zelanda parte studio per sviluppare diagnosi precoce 

 
 I cani possono davvero annusare e fare una diagnosi precoce dei tumori? Grazie a un finanziamento del 
Consiglio per la ricerca sanitaria delle Università della Nuova Zelanda, l'Università di Waikato può ora 
testare questa teoria in un contesto clinico. L'obiettivo è quello di notare se i cani possono, grazie al loro 
olfatto molto sviluppato, identificare con precisione il cancro al polmone, usando campioni di alito e 
saliva dei pazienti malati. 
    Numerosi studi hanno dimostrato la capacità dei cani di identificare con precisione il cancro, ma poche 
di queste ricerche hanno coinvolto metodi che possono essere utilizzati in ambito clinico. Una diagnosi 
più precoce, infatti, potrebbe determinare una riduzione della mortalità per le persone con cancro ai 
polmoni. 
    A coordinare il lavoro sarà Tim Edwards, docente della Scuola di psicologia dell'ateneo neozelandese, 
che in passato ha lavorato per un'organizzazione umanitaria in Tanzania e ha studiato le capacità del 
rilevamento della tubercolosi da parte del ratto gigante africano. Questa specie, infatti, ha un olfatto 
sviluppato e, oltre a individuare pazienti affetti dalla patologia, viene coinvolta per le attività di pulizia 
dei campi dalle mine anti-uomo. "L'evidenza dimostra che ci sono profili specifici di odore associati al 
cancro del polmone, quindi c'è una possibilità che questa ricerca possa identificare uno strumento 
prezioso per il rilevamento precoce della malattia", spiega Kath McPherson, direttrice del Consiglio per la 
ricerca sanitaria. 

 

 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medicina/2018/05/21/lolfatto-dei-cani-per-scovare-tumori-polmone-parte-ricerca_24bc8466-a07a-404e-9729-2fae84623ac1.html
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LA SVOLTA 

Tumore alla prostata. La chirurgia può attendere: 

sempre più uomini scelgono la sorveglianza attiva 
Se il cancro non è aggressivo è possibile tenerlo d'occhio evitando i rischi dell'intervento 

 

Un'indagine condotta tra i veterani americani dimostra che il messaggio della comunità scientifica è arrivato forte e chiaro: un 
numero maggiore di uomini rifiuta gli interventi invasivi decidendo di monitorare periodicamente la propria salute 

“Vigile attesa” o “sorveglianza attiva” al posto di bisturi e radiazioni. È la scelta sempre 
più diffusa tra gli uomini americani con una diagnosi di cancro alla prostata a basso 
rischio. Vuol dire che i medici sono stati persuasivi: l’interventismo non è sempre la 
strategia migliore.  

Temporeggiare, monitorando attentamente la situazione, è il nuovo atteggiamento della 
popolazione americana maschile emerso da un ampio studio pubblicato su Jama che ha 
coinvolto 125 mila veterani con una diagnosi di tumore alla prostata non aggressivo 
ricevuta tra il 2005 e il 2015.  

Nel 2005 solamente il 27 per cento degli uomini al di sotto dei 65 anni di età aveva 
rinunciato agli interventi immediati scegliendo la via non invasiva del controllo 
periodico. Nel 2015 la percentuale di chi aveva rifiutato bisturi o radioterapia era salita 
al 72 per cento.  

L’indagine, condotta dal NYU Langone Health e dal Department of Veterans Affairs, 

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2681802
http://www.healthdesk.it/medicina/tumore-prostata-chirurgia-pu-attendere-sempre-pi-uomini-scelgono-sorveglianza-attiva


dimostra che il messaggio delle più recenti linee guida sul trattamento dei tumori alla 
prostata è arrivato forte e chiaro: alcune forme a basso rischio di diventare maligne non 
richiedono risposte aggressive e immediate. 

«Ritengo che sia un enorme passo avanti - ha dichiarato al Washington Post Otis 
Brawley, chief medical officer dell’American Cancer Society che non era coinvolto 
nello studio - Bisogna ricordare che fino al 2010 a un uomo con una diagnosi di cancro 
alla prostata veniva detto di operarsi la settimana successiva al più tardi».  

La disinvoltura con cui si ricorreva al bisturi, a detta di molti esperti, ha provocato più 
danni che benefici, compromettendo inutilmente la salute sessuale di molti uomini.  

Stacy Loeb, l’urologo a capo dello studio,  parla di una rivoluzione storica, di un 
cambiamento epocale rispetto alla decennale prassi interventista: ora le decisioni degli 
uomini si sono allineate alle opinioni della comunità scientifica, American Urological 
Association e American Society of Clinical Oncology in primis. Riducendo così le 
pericolose conseguenze del sovratrattamento, tra cui incontinenza e disfunzioni 
sessuali.  

La proposta alternativa alla sala operatoria e alle radiazioni consiste in un percorso di 
monitoraggio chiamato “sorveglianza attiva” che può prevedere esami del Psa ogni sei 
mesi, una biopsia ogni anno e una risonanza magnetica di tanto in tanto. Questo, per 
esempio, è il programma seguito da Clark Howard, il conduttore di un programma 
radiofonico che ha rilasciato la sua testimonianza al Washington Post. All’età di 53 anni 
Howard si vede consegnare una diagnosi di tumore alla prostata non invasivo insieme a 
un appuntamento per la sala operatoria da lì a pochi giorni. Era il 2009 e la sua 
decisione all’epoca sembrava folle: Howard era infatti uno dei primi pazienti a scegliere 
la sorveglianza attiva al posto delle terapie invasive. La decisione si è rivelata saggia: il 
cancro finora non è peggiorato. 
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Cresce il numero di anziani con tumori 

della pelle 

CCO via Pixabay  

Melanomi, basaliomi ma anche lesioni pre tumorali sono sempre più frequenti negli over 65. La 

fotografia emerge dal congresso nazionale Sidemast che si terrà a Verona dal 23 al 26 maggio 

di LETIZIA GABAGLIO 

I tumori della pelle stanno aumentando anche in Italia. I melanomi, in particolare, colpiscono circa 15-20 
persone su 100mila l’anno: rappresentano certamente la forma tumorale più frequente tra i giovani ma sono 
ormai molto comuni anche tra gli anziani. I basaliomi, forme molto frequenti di tumori della pelle, invece, 
interessano 100 persone su 100mila, per la maggior parte over 65, mentre sono tutti anziani i pazienti che 
soffrono di carcinoma squamocellulare invasivo, 30-40 persone su 100mila. Infine: il 30% della popolazione 
ultra-cinquantenne ha forme di cheratosi attinica, lesioni della pelle considerate precursori del carcinoma 
squamocellulare. A dare le cifre è Piergiacomo Calzavara Pinton, presidente della Società Italiana di 
Dermatologia Medica, Chirurgica, Estetica e di malattie Sessualmente Trasmesse (Sidemast), in occasione 
della presentazione del Congresso nazionale che si terrà a Verona dal 23 al 26 maggio alla presenza di oltre 
mille specialisti provenienti da tutta Italia. 
 
Prevenire si può, e anche curare 
Che cosa evidenziano questi numeri? “Un dato importante. Le forme cancerose cutanee sono in aumento 
perché strettamente collegate all’aumento della percentuale di anziani nella popolazione generale”, 

http://www.sidemast.org/
http://www.sidemast.org/
http://www.repubblica.it/oncologia/news/2018/05/21/news/cresce_il_numero_di_anziani_con_tumori_della_pelle-196967972/


sottolinea Pinton, che è direttore della UO Dermatologia AST Spedali Civili e Clinica dermatologica 
dell’Università di Brescia. “Ma ciò non significa che queste malattie siano un’inevitabile condizione legata 
all’età avanzata: dobbiamo curare tutti i casi, perché trattabili in fase precoce, mentre - se trascurati - portano 
a situazioni complicate da affrontare”. 
  
Questione di esposizione solare 
Il numero dei casi e la loro gravità dipende essenzialmente dal tipo di vita che una persona ha condotto. Gli 
anziani d’oggi sono i giovani degli anni 40-50, periodo in cui non si parlava di fotoprotezione e l’uso di 
schermi solari prima dell’esposizione al sole non era un elemento considerato. Perciò coloro che ora hanno 
un’età avanzata sono più a rischio di ammalarsi. Tutti coloro che - per motivi professionali o per scelta - sono 
stati più esposti al sole, i maschi in particolare, presentano molti più casi di cheratosi attinica, lesioni cutanee 
considerate precursori di alcune forme di cancro della pelle. 
 
Amico cappello 
La perdita di capelli nel sesso maschile, inoltre, rappresenta un altro fattore di rischio: per molti anni la cute 
della testa è stata più esposta ai raggi solari in maniera diretta e per questo la probabilità di sviluppare forme 
tumorali è maggiore. Non vanno trascurati, quindi, i casi di cheratosi attinica, soprattutto multipla, e la 
presenza di numerose lesioni deve indurre il dermatologo a trattare non solo le singole lesioni ma anche la 
cute che le circonda. 
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40 anni di Servizio Sanitario Nazionale: ma 
esistono ancora pazienti di serie A e di serie B 

 
FABIO DI TODARO 

La emergenze sono due: la sostenibilità del sistema e la disomogeneità dell’offerta tra le diverse 
Regioni. Entrambi gli aspetti sono una conseguenza del federalismo sanitario varato nel 2001, che come 
principale conseguenza ha avuto la divisione dei cittadini in pazienti di serie A (al Nord e talora nel 
Centro Italia) e in pazienti di serie B (al Sud): aspetto messo nero su bianco pure dall’ultimo rapporto 
«Osservasalute», che ha certificato come nel Mezzogiorno del Paese si possa vivere in media anche 
quattro anni in meno .   
  
DA 40 ANNI ACCESSO ALLE CURE PER TUTTI   
Detto ciò, nonostante le falle apertesi negli anni, l’istituzione del primo servizio sanitario nazionale 
rimane «una svolta cruciale e una tappa dell’evoluzione della democrazia del nostro Paese», per dirla 
con Walter Ricciardi, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, che pochi giorni fa commentava così il 
quarantesimo anniversario dal varo del sistema che ha garantito l’universalità all’accesso alle cure sul 
territorio nazionale. Oggi, però, occorre tenere presente che il contesto sociale non è più quello del 1978 
e le divisioni su base regionale pesano più del dovuto. Da qui la necessità di considerare il 
«quarantesimo» come un momento utile per decidere verso quale orizzonte, con l’obiettivo di 
salvaguardare una struttura che ancora oggi sono in molti a invidiare all’Italia.  
  
COME NASCE IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE   
Fino al 23 dicembre del 1978, giorno in cui con l’approvazione delle legge 883 fu sancita l’istituzione 
del Servizio Sanitario Nazionale, l’accesso alle cure era garantito dalle casse mutue. Ogni categoria 
professionale era obbligata a iscriversi alla propria, insieme ai familiari a carico. Così si otteneva la 
tutela contro le malattie sul lavoro e il rimborso delle spese ospedaliere.  
  
Il diritto alla salute era dunque basato sulla condizione di lavoratore e non su quella di cittadino e 
l’entità dei contributi e la qualità delle prestazioni variavano sensibilmente a seconda della cassa di 
appartenenza.   
  

http://www.lastampa.it/2018/04/19/italia/salute-a-due-velocit-al-sud-si-muore-prima-UWAMKb1WeaBWJLwa5EfqHL/pagina.html
http://www.lastampa.it/2018/04/19/italia/salute-a-due-velocit-al-sud-si-muore-prima-UWAMKb1WeaBWJLwa5EfqHL/pagina.html
http://www.lastampa.it/2018/05/21/scienza/anni-di-servizio-sanitario-nazionale-ma-esistono-ancora-pazienti-di-serie-a-e-di-serie-b-G8YmtYAqSpvMJBAcU8UbgK/pagina.html


Ma il sistema non resse: le spese superavano le entrate e molte casse finirono in bancarotta, schiacciate 
dai debiti. Da qui l’idea del governo Andreotti (ministro della Sanità era Tina Anselmi) di far nascere il 
Servizio Sanitario Nazionale, che finì per assorbire i debiti contratti singolarmente dalle casse mutue.  
I principi fondanti erano i seguenti: universalità, uguaglianza, gratuità, globalità dei servizi offerti, 
solidarietà, democraticità, controllo pubblico e unicità (niente privati).  
  
IL RUOLO DELLE REGIONI   
Qualcosa, nel tempo è cambiato. Ma è stato necessario attendere il 2001, con la riforma del titolo V 
della Costituzione, per vedere emergere la figura delle Regioni e aumentare il numero delle prestazioni 
erogate in convenzione dalle strutture sanitarie private. È da questo momento in avanti che hanno 
iniziato a crearsi le faglie tra regioni più e meno virtuose, con finanziamenti che hanno finito per seguire 
più la qualità delle performance che i reali bisogni di salute: peraltro mutati sensibilmente rispetto a 
quarant’anni fa.  
  
SPESE SANITARIE ANCORA TROPPO ALTE   
«Le performance, intese come capacità di cura, sono in linea se non migliori di quelle di buona parte dei 
Paesi europei - ha dichiarato Emmanuele Pavolini, ordinario di sociologia all’Università di Macerata, 
nel corso di un convegno internazionale organizzato dalla Asl di Taranto per celebrare la cifra tonda 
raggiunta dal Servizio Sanitario Nazionale -. D’altra parte, però, il livello di soddisfazione dei cittadini è 
più basso di quello registrato in altri Paesi. La spiegazione di questo apparente paradosso sta nel fatto 
che la capacità di coniugare una buona performance con una spesa pubblica limitata si gioca su una 
spesa privata in sanità più alta che altrove e, soprattutto, su un livello di diseguaglianze nell’accesso alle 
cure di varia natura difficilmente riscontrabile in altri Stati occidentali».   
  
LA NASCITA DEI «LEA»   
Tra le buone (recenti) iniziative per provare a stare al passo coi tempi, c’è la revisione dei Lea , 
ricalibrati sugli attuali bisogni di salute. Positivo anche lo sforzo delle Regioni di razionalizzare la rete 
di offerta secondo il modello «Hub & Spoke»: con strutture centrali («Hub») chiamate a gestire i casi 
più complessi e in contatto costante con i presidi periferici («Spoke»). Ma si tratta di soluzioni 
organizzative che sembrano ancora fuori proporzione rispetto ai bisogni di salute della popolazione e 
alle sfide che vengono lanciate soprattutto dal mondo della ricerca.  
  
OBESITA’ INFANTILE E MALATTIE NEURODEGENERATIVE   
Oggi la priorità non è più rappresentata dalla mortalità infantile, dalla qualità e dalle condizioni 
igieniche degli alimenti e dalle malattie infettive. Una delle piaghe dell’Italia, soprattutto nelle regioni 
meridionali, deriva dall’obesità infantile, considerata un fattore di rischio per le malattie cardiovascolari 
e i tumori: prima causa di morte, su scala mondiale come nelle realtà occidentali.  
  
Senza trascurare che, con l’aumento dell’età media della popolazione, è cresciuto il numero di persone 
colpite da malattie neurodegenerative (più in generale, da tutte le condizioni più frequenti nel corso della 
terza età): per le quali non ci sono ancora soluzioni terapeutiche definitive, ma che finiscono per gravare 
soprattutto su chi vive a stretto contatto con questi pazienti.   
  
MEDICINA DI PRECISIONE E NUOVE TECNOLOGIE   
E poi c’è il progresso che fiorisce nei laboratori: la medicina di precisione, l’impatto delle nuove 
tecnologie, le conoscenze del rapporto tra salute e ambiente, il potenziale indotto dalla rigenerazione dei 
tessuti, la consapevolezza crescente sull’impatto della prevenzione, l’accesso all’informazione da parte 
degli utenti. Questioni che pongono il Servizio Sanitario Nazionale di fronte a un bivio: tornare a 
crescere o normalizzarsi?. Il quarantesimo anniversario può essere non soltanto una ricorrenza, ma 
un’opportunità per capire cosa vogliamo fare della nostra capacità di assistere chi è meno fortunato, sul 
piano della salute.  

 

http://www.lastampa.it/2016/09/13/cronaca/livelli-essenziali-di-assistenza-cosa-cambier-con-il-nuovo-decreto-UoKJkkxS3az7NdQLCrxJxN/pagina.html
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Lunedì 21 MAGGIO 2018 

Walter Ricciardi alla guida della World
Federation of Public Health Association:
“Una elezione nel segno della sanità universale e
come fattore di sviluppo di un Paese”

  
“Per ogni 100 dollari investiti in prevenzione sanitaria ne tornano almeno 600/800
in termini di sviluppo e risparmi. Lo racconterò a tutti coloro che non credono alla
sanità come fattore di sviluppo per un Paese”. Il presidente dell’Iss sarà alla guida
dell’organizzazione internazionale che raggruppa gli istituti di sanità pubblica
mondiali per il prossimo biennio. Ecco il suo programma 

  
Il presidente dell’ISS Walter Ricciardi , è stato eletto ieri a Ginevra  Presidente della World Federation of
Public Health Association  (WFPHA).

  
 La WFPHA è un'organizzazione internazionale, non governativa e multiprofessionale formatasi nella società
civile che riunisce professionisti della salute pubblica coinvolti nella tutela e promozione della salute pubblica
attraverso lo scambio, la collaborazione e l'azione professionale.

  
 Fondata nel 1967 a Washington, è l'unica società professionale a livello mondiale impiegata a rappresentare una
vasta area della salute pubblica nelle diverse discipline e attività.

  
 I membri delle Federazioni sono associazioni nazionali e regionali di sanità pubblica e più di 80 associazioni
regionali di scuole di salute pubblica.

  
 La WFPHA fa parte delle Organizzazioni non governative (ONG) dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e
collabora con quest’ultima, per la promozione delle politiche salutari e delle best practice in ambito di salute
pubblica in tutto il mondo e l’elezione di Ricciardi alla presidenza è avvenuta propria alla vigilia del via
all’Assemblea Mondiale dell’Oms che si apre oggi a Ginevra.

  
  
 "Sono onorato di questa carica che permetterà di portare la nostra tradizione della Sanità pubblica in tutto il
mondo – ha detto subito dopo l’elezione  Ricciardi – la presidenza italiana è infatti  un’occasione per sostenere
una visione universalistica della sanità basata sul principio etico dell’equità”.

  
 “A guidare la mia presidenza, per la quale ringrazio la Società Italiana Medicina Preventiva e Sanità Pubblica
(SItI) e l’European Public Health Association, (EUPHA), che in diverse sedi hanno proposto e sostenuto la mia
candidatura – ha aggiunto ancora il neo presidente della WFPHA - sarà l’impegno nella sfida di trasformare la
tutela della salute in un’istanza presente in tutte le politiche: educative, ambientali, industriali, poiché solo così  è
possibile costruire sistemi sanitari equi e sostenibili anche nel futuro”.

  
 Professor Ricciardi un riconoscimento importante che, parole sue, rappresenta “un’occasione per
sostenere una visione universalistica della sanità basata sul principio etico dell’equità”. Ma se sostenere
l’universalismo in sanità è difficile qui da noi, tra i paesi ricchi, come sarà possibile farlo in tutto il
mondo?

 Chiariamoci una volta per tutte: la scelta è politica non economica. E’ evidente che se continuiamo a vedere nella
sanità solo un costo e quindi a interpretare il concetto di sanità per tutti come un mero investimento economico i
soldi non basteranno mai. La svolta, e in questo c’è piena sintonia con la nuova direzione generale dell’Oms, è
quella della sanità come fattore di sviluppo di un Paese, sia esso ricco o disagiato. Dobbiamo far capire che un
Paese sano lavora di più e produce di più e spende di meno per la malattia. Sembra banale ma non lo è affatto.
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 E la politica capisce questo ragionamento? V i segue?

 E’ nostro compito farlo comprendere e far sì che si adottino decisioni conseguenti e i nostri interlocutori saranno
in primo luogo i ministri dell’Economia e dello Sviluppo perché, lo ripeto, è solo con un cambio di visione da
sanità come fattore di costo a fattore di sviluppo, che faremo un salto avanti nell’approccio verso l’obiettivo della
copertura sanitaria universale. E poi c’è un altro aspetto da non sottovalutare e che in qualche modo esprimevo
con le parole da me pronunciate al momento della mia elezione che lei ricordava prima: la scelta sulla mia
persona (ovviamente non parlo di me ma del ruolo che rivesto nel sistema sanitario italiano) segna di fatto la
sconfitta della visione della sanità di mercato e segna un punto determinante a favore di una sanità globale e
permeante dal punto di vista sociale.

  
 Anche per questo gli Usa non l’hanno votata?

 No, la delegazione Usa non mi ha votato solo perché c’era un suo candidato americano. E del resto
considerando il voto unanime dell’Europa, di Australia, Nuova Zelanda e di metà dei membri africani penso che
non ci siano dubbi su una scelta ampiamente condivisa.

  
 Quanto resterà in carica?

 Due anni come presidente e sei come membro del border direttivo.
  

 La sua prima iniziativa?
 Sarà quella di avviare da subito il confronto tra tutti i membri dellaWorld Federation of Public Health Association

affinché si faccia strada la convinzione che la via da percorrere sia quella della sanità universale, senza se e
senza ma.

  
 Se dovesse convincere un ministro dell’Economia particolarmente scettico ad adottare questo
approccio, che in fondo richiama la “vecchia” scommessa della “salute in tutte le politiche”, cosa gli
direbbe per convincerlo?

 Gli direi che per ogni 100 dollari investiti in prevenzione sanitaria ne tornano al Paese dai 600 agli 800. Penso sia
un argomento convincente.

  
 C.F.
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