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Il cancro è una malattia 
moderna? No, è una fake-news 

Non è vero che il cancro sia nato soltanto nell’epoca moderna, anche se è indubbio che 
negli anni più recenti vi sia stato un incremento sostanziale del numero dei casi. Dal sito 
della Fondazione Aiom www.tumoremaeveroche.it, la risposta ad uno dei falsi miti più 
radicati nell’opinione pubblica 

 

Dalla torta della nonna, al clima più stabile, alla frutta più saporita. L’idea che in 
passato si vivesse meglio è radicata in molte persone e tocca anche le malattie. 
L’epoca moderna – si tende a credere – è caratterizzata da più malattie. Incluso il 
tumore. Il quesito viene rilanciato da www.tumoremaeveroche.it, il primo portale 
contro le bufale in oncologia realizzato da Fondazione AIOM e AIOM 
(Associazione Italiana di Oncologia Medica). Ma davvero il tumore è una malattia 
dei tempi moderni? Cerchiamo di capirlo dati alla mano. 
 
TUTTA COLPA DELLE MUMMIE EGIZIANE 
L’idea che il cancro sia una malattia quasi esclusiva dell’epoca moderna deriva 
soprattutto da un articolo pubblicato sulla prestigiosa rivista Nature Reviews 
Cancer dal professor Michael Zimmerman dell’Università di Manchester e dalla 

http://www.repubblica.it/oncologia/news/2018/06/14/news/il_cancro_e_una_malattia_moderna_no_e_una_fake-news-198984851/


sua collega Rosalie David. In questo articolo i due ricercatori mostravano come 
dall’esame al microscopio di innumerevoli reperti fossili di corpi mummificati e di 
centinaia e centinaia di mummie egiziane, emergesse un solo caso di cancro 
confermato, portandoli dunque a sostenere che “l’assenza di neoplasie in 
mummie deve essere interpretato come indicazione della loro rarità nell’antichità, 
indicando che i fattori che causano il cancro sono limitati alle società moderne 
industrializzate”. 
 
…..MA QUELLE DI NAPOLI AVEVANO GIA’ IL TUMORE 
E allora: se davvero le mummie risultavano così in salute forse è vero che il 
tumore non esisteva? In realtà, gli oncologi ci fanno notare che questo articolo 
non è uno studio autonomo, bensì una revisione della letteratura, dunque un 
resoconto di altri articoli scientifici e dati pubblicati negli anni da altri ricercatori. 
Questo significa che non si può escludere che ci siano altri studi che dimostrino il 
contrario. E, infatti, una ricerca originale dell’Università di Pisa ha rivelato 
la presenza di tumori in alcune delle mummie rinascimentali conservate a San 
Domenico Maggiore a Napoli con una prevalenza di malattia neoplastica del 27%, 
un dato assai vicino al 31% riscontrato nei paesi industrializzati moderni. 
 
IL FATTORE ETA’ E QUELLO AMBIENTALE 
E poi c’è da considerare il fattore dell’età. Uno dei principali fattori di rischio per lo 
sviluppo di tumori è rappresentato dall’età. E poiché oggi l’età media della 
popolazione è aumentata notevolmente è del tutto naturale che ci sia stato un 
incremento dell’incidenza di tumori. Così come è vero che alcune sostanze 
cancerogene sono prodotti chimici, tra cui inquinanti ambientali come le diossine 
ed il benzene, creati dall’uomo in epoca moderna. 
 
STILI DI VITA MODERNI 
Inoltre, stili di vita non corretti, come l’eccessivo consumo di carni rosse, cibi 
affumicati e il fumo di sigaretta possono aver contribuito ad incrementare 
l’incidenza del cancro. Infine, i medici sono diventati più bravi ad individuare i 
tumori grazie al miglioramento delle tecniche diagnostiche. 
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Scoperta nuova molecola per la 
cura del carcinoma squamoso 
della pelle 
Pubblicati sul New England Journal of Medicine i dati di studi dedicati al secondo 
tumore cutaneo, finora senza soluzioni terapeutiche per la fase avanzata 

 

Dopo il temutissimo melanoma, è il secondo tumore della pelle per mortalità. Si 
tratta del carcinoma cutaneo a cellule squamose metastatico, tumore raro che 
negli Stati Uniti colpisce ogni anno 1 milione di persone e causa fino a 8mila 
decessi.  È un tumore aggressivo, altamente sfigurante e che, in fase avanzata, 
è mortale. Se diagnosticato in tempo, l’intervento chirurgico e la radioterapia 
possono essere risolutivi. Ma per i casi in cui il tumore non è asportabile 
chirurgicamente, anche in virtù della sede tumorale o in considerazione dell’età 
avanzata dei pazienti e della presenza di altre patologie concomitanti, non 
esistono soluzioni terapeutiche disponibili e approvate.   
  
Due nuovi studi apparsi sul New England Journal of Medicine e presentati in 
contemporanea a Chicago, al 54° congresso dell’American Society of Clinical 
Oncology, mostrano i buoni risultati di un nuovo farmaco sperimentale, 
cemiplimab, un anticorpo monoclonale anti PD-1.   

http://www.lastampa.it/2018/06/15/scienza/scoperta-nuova-molecola-per-la-cura-del-carcinoma-squamoso-della-pelle-nx5C4CwxansX4f3oHsHlxJ/pagina.html


FUNZIONA SU UN PAZIENTE SU DUE   
Lo studio di fase 2 è stato condotto in Australia, Germania e Stati Uniti 
sull’anticorpo monoclonale che si lega all’inibitore del checkpoint immunitario 
PD-1, «togliendo il freno» al sistema immunitario e permettendo così l’attivazione 
delle cellule T del nostro sistema immunitario.  Nello studio, i pazienti con tumore 
metastatico sono stati seguiti per quasi 8 mesi e il 47% di essi ha risposto alla 
terapia (28 pazienti su 59) e in più della metà (57%) la risposta ha superato i sei 
mesi. Il tasso di controllo a lungo termine della malattia (la percentuale di 
pazienti senza progressione della malattia per almeno 105 giorni) è stato del 
61%. La probabilità stimata di malattia libera da progressione a 12 mesi era del 
52,5% e la probabilità di sopravvivenza stimata a 12 mesi era dell’81%. Gli 
eventi avversi più comuni durante il trattamento sono stati diarrea (27%), fatigue 
(24%), nausea (17%), stitichezza e rash (15% ciascuno).  «I tumori cutanei a 
cellule squamose - CSCC - avanzati hanno dimostrato di rispondere al 
trattamento con cemiplimab sia nella forma metastatica sia in quella localmente 
avanzata, con risultati clinicamente significativi e coerenti tra gli studi di fase 1 e 
fase 2» ha detto Michael R. Migden, co-autore della pubblicazione e professore 
associato nei Dipartimenti di Dermatologia e di Chirurgia testa-collo al MD 
Anderson Cancer Center di Houston.   
  
UNA RISPOSTA PER I PAZIENTI   
«L’immunoterapia si conferma efficace nei tumori della pelle, questa volta anche 
nel temibile carcinoma cutaneo a cellule squamose metastatico (CSCC), dove 
ottiene risposte lunghe che possono avere un impatto e con una tossicità 
contenuta» ha commentato il professor Paolo Ascierto, Direttore dell’Unità di 
Oncologia Melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative 
dell’Istituto Nazionale Tumori Fondazione «G. Pascale» di Napoli. «Come tutti i 
tumori della cute, anche questo è correlato all’ultravioletto ma, a differenza dei 
melanomi, malattia dei “colletti bianchi” (perché collegata ad una breve ma 
intensa concentrazione di raggi ultravioletti, tipica di una vacanza al mare), il 
CSCC è invece tipico di chi ha avuto un’esposizione cronica al sole, oltre che dei 
fototipi chiari». Per questo carcinoma avanzato, continua il professor Ascierto, 
commentando i risultati dello studio che restituisce una speranza ai paziente, «la 
molecola sperimentale risponde a un bisogno clinico non soddisfatto; 
chemioterapia, radioterapia e tutti i nuovi farmaci al momento non hanno dato 
nessun impatto. Non è responsivo ai trattamenti che abbiamo a disposizione. 
Quando c’è una malattia metastatica, c’è poco da fare».   
  
LO SVILUPPO CLINICO   
I risultati presentati a Chicago fanno parte del set di dati inseriti nella domanda di 
approvazione di cemiplimab, sviluppato congiuntamente da Sanofi e Regeneron, 
come potenziale trattamento per il CSCC avanzato, accettate dalla Food and 
Drug Administration (FDA) americana, che ne ha riconosciuto la “Breakthrough 
Therapy Designation”, e dall’Agenzia Europea del Farmaco (EMA). I processi di 
valutazione dovrebbero concludersi rispettivamente il 28 ottobre 2018 e entro la 
prima metà del 2019.  
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Contratti a termine: l'Europa dice no, Ssn 
ne abusa 

 

In 10 anni di tagli alla Sanità pubblica sono stati persi 70 mila letti e in un anno 
è cresciuto il ricorso al precariato nel Ssn di circa 3.500 unità per complessivi 
43.763 lavoratori, tra cui 9.500 medici, 1500 solo in Sicilia. Il trend - emerso al 
recente Congresso del Sindacato Medici Italiani a Napoli, si riferisce al 2015: 
l'annus horribilis, a questo punto, in cui è stato approvato il 6 marzo il DPCM 
"salvaprecari", che ha consentito di riservare una parte dei concorsi ai medici 
titolari di contratti a termine. Il ricorso a partite iva, cococo, cocopro in tutti i 
settori della pubblica amministrazione oltre che del privato è stato stigmatizzato 
il 31 maggio da una risoluzione del Parlamento europeo. Bruxelles, stimolata 
anche da contributi italiani -dieci petizioni dai precari dell'Asl di Taranto, per 
esempio, dal 2013 ad oggi- afferma che il precariato espone i cittadini europei 
alla vulnerabilità socioeconomica e che i contratti a termine non sono "forma 
comune dei rapporti di lavoro" ma coprono esigenze temporanee. La risoluzione 
invita a «rafforzare gli ispettorati del lavoro, a garantire appieno la parità di 
retribuzione per lo stesso lavoro nello stesso luogo di lavoro» e a valutare 
eventuali ingiustizie di genere. Lo fa mentre il precariato in Italia continua a 
crescere. Istat ad aprile censisce 64 mila occupati in più a marzo: ma i 
permanenti diminuiscono (-37 mila occupati) e crescono i contratti a termine 
(+41 mila) e gli autonomi (+ 60 mila).  
 
E nel Ssn? Dopo il "salvaprecari", la tendenza si sarebbe invertita. Lo spiega 
Eleonora Albanese, membro con delega al precariato dell'esecutivo Anaao 

http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/contratti-a-termine-leuropa-dice-no-ssn-ne-abusa/?xrtd=VTRYVLCCPXPSRTAXLCAVRX


Assomed e artefice delle linee guida di stabilizzazione dei precari del suo 
sindacato. «In anni caratterizzati dal riordino della rete ospedaliera, dai tagli 
lineari, dal blocco di turnover ed assunzioni, le aziende hanno abusato di 
contratti a tempo determinato e flessibili anche per attività istituzionali con 
carattere di indifferibilità. Ciò ha portato a un precariato "stabile", molti di noi 
hanno da 7 a 10 anni di precariato alle spalle. La situazione ora va migliorando 
anche nelle regioni sottoposte a piano di rientro. Il Lazio ha stabilizzato per 
primo, seguito da altre regioni e ora dalla Sicilia. Successivi emendamenti in 
deroga della Finanziaria hanno esteso la stabilizzazione dai contratti a tempo 
determinato ai contratti atipici, e la successiva delega Madìa della riforma del 
pubblico impiego (legge 75/17) di cui in questi mesi stiamo vedendo 
l'applicazione consente di stabilizzare con 3 anni di servizio anche non 
continuativi sia i colleghi impiegati a tempo determinato sia gli atipici».  
 
Per Albanese, «è importante che Bruxelles punti su un'inversione di tendenza 
nei contratti a tempo determinato, aprendo a misure atte a impedirne e 
sanzionarne l'abuso nel diritto del lavoro degli stati membri e a rendere più 
rapide, mi auguro, le stabilizzazioni anche in regioni in piano di rientro. D'altra 
parte, riaprire con concorsi di mobilità posizioni ferme da anni ha richiesto tempi 
lunghi e lotta alla burocrazia». Il processo avviato dovrebbe stabilizzare nel Ssn 
50 mila precari entro il 2020. Ma disporre controlli sulle inadempienze ("con gli 
ispettori del lavoro", dice la Ue) servirebbe? «Sì, ma c'è un problema. Chi ha un 
contratto precario e la speranza di stabilizzarlo non se la sente di denunciare la 
sua situazione, teme di perdere il rinnovo e le aspettative di anni. E' un serpente 
che si morde la coda, meno segnali e peggio è, un aumento delle segnalazioni 
avrebbe un impatto importante». Bruxelles si è mobilitata anche a seguito di 
denunce non italiane, dati di Eurostat ed Eurofound indicanti un aumento delle 
forme di occupazione non standard e atipiche. Tuttavia il nostro paese in sanità 
è quello dove più appare peculiare il ricorso alla flessibilità. «Non solo per colpa 
delle aziende - spiega Albanese - ma anche per via di una formazione che, 
includendo la specializzazione, si completa a 30-31 anni, l'età in cui un medico 
inglese diventa contractor. Da noi inizia la trafila dei contratti a termine proprio 
quando si concretizzano i risultati della formazione, e questo rende i medici più 
vulnerabili e più esposti ad abusi».  
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Diagnosi lampo per i dolori senza 
fine 
Nei centri specializzati si arriva alla cura entro sei mesi e non più dopo due anni di calvario 

A volte è sottile ma costante, altre acuto e pungente. E non molla mai la presa, facendoci 
diventare matti. Nelle sue mille forme, il dolore è tanto difficile da descrivere e misurare 
quanto da placare. Ma non è impossibile da calmare. 

Qualsiasi sia la sua origine (colonna in toto, testa, aderenze post interventi chirurgici, 
processi infiammatori articolari e sistemici, esiti di trattamenti terapeutici, nevralgie, 
fibromialgia) si può combattere. E a breve anche i tempi della diagnosi (che ora 
mediamente superano i due anni) non saranno più di sei mesi. Già è così nelle regioni in 
cui è stato creato un «centro del dolore hub», cioè una struttura insieme ad una rete in 
grado di seguire passo passo il paziente senza farlo rimbalzare da uno specialista all'altro 
in balia di se stesso. Uno staff di medici e psicologi analizza tutti gli aspetti in questione e 
sceglie la via migliore per dare sollievo. 

QUESTIONE DI TESTA 

Non si ragiona più solo sull'intensità del male - come accadeva trent'anni fa - ma si 
ripercorre a ritroso il meccanismo del dolore, fino a scovare la sua causa. A quel punto, si 
lavora su diverse variabili cercando di correggere il livello della sofferenza. La sfida dei 
prossimi anni è fare in modo che il dolore non si cronicizzi. Se i pazienti vengono trattati 
nel modo giusto fin da subito, è possibile prevenire le situazioni più difficili ed evitare che 
si radichino. 

Per chi soffre di dolore cronico, il supporto psicologico è fondamentale. «Spesso i malati 
soffrono da così tanto tempo che non ricordano più cosa voglia dire stare senza dolore. Il 
dolore diventa globale, una malattia - spiega Paolo Notaro, responsabile del centro di 
Terapia del dolore dell'ospedale Niguarda di Milano -. Si innescano dei meccanismi di 
difesa e non si riesce più a riprendere la vita di prima. Nemmeno quando il problema è 
stato risolto. Noi diamo anche supporto psicologico perché i pazienti non si sentano dei 
malati immaginari. Non lo sono affatto e, men che meno, sono matti. Semplicemente in 
loro è cambiata la capacità percettiva e la conduzione dello stimolo doloroso. Per capirsi, 
è come la sindrome dell'arto fantasma: ci sono pazienti che accusano dolore (vero) per la 
gamba che non c'è più». 

Altro aspetto fondamentale da considerare è il percorso da cui arriva il popolo di chi soffre 
senza tregua: hanno già provato di tutto, si sono imbottiti di farmaci e di psicofarmaci, con 
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tutti gli effetti collaterali del caso. Sia perché hanno «pasticciato» con le terapie, sia 
perché hanno maturato una forma di assuefazione. O semplicemente perché hanno 
seguito le cure sbagliate. Ad esempio: anche l'uso degli oppiacei maggiori contro i dolori 
dell'emicrania spesso non serve a molto. Di contro, la cannabis può dare buoni risultati 
per ridurre la nausee post chemioterapia. 

COME SI MISURA 

Sembra che non ci sia nulla di più soggettivo. Ciò che è insopportabile per alcuni è 
assolutamente tollerabile per altri. 

Ma come si misura il dolore? Al momento non esistono strumenti che lo rilevino in modo 
oggettivo. Ci sono però scale di misurazione che cercano di tradurre in numero o parola 
l'intensità del male: da zero a dieci, da «assente» a «intollerabile». La scala più completa 
è la MPQ (McGill Pain questionnaire): 102 termini per descrivere sfumature e picchi. Altre 
scale più specifiche permettono di indagare: il livello di disabilità legato alla cefalea 
costante, lo stato di salute globale del paziente, la parabola del dolore nei vari momenti 
della giornata. In base ai risultati dei test, si possono studiare le cure più adatte, su 
misura. 

COME SI CURA 

Farmaci, tecnologie e mini interventi. A seconda del tipo di dolore, i medici consigliano 
una terapia differente. In ambito farmaci, si procede per step: prima con salicilati, 
antinfiammatori e paracetamolo. Poi con oppiacei blandi. Se non basta, si ricorre a quelli 
di derivazione morfinica. 

In aggiunta, l'Organizzazione mondiale della sanità consiglia anche la prescrizione di 
antidepressivi e ansiolitici per ridurre effetti secondari come depressione e insonnia. Molto 
utili anche alcune tecniche infiltrative e di blocco nervoso periferico che, di fatto, 
interrompono la percezione del dolore lungo le vie che portano lo stimolo al cervello. «Là 
dove il farmaco non arriva, interveniamo con la tecnologia - spiega Notaro - Ad esempio 
con i cosiddetti pacemaker del dolore (neurostimolatori), creando un campo elettrico che 
ne altera la percezione. O con la neuro-crio-modulazione, intervenendo a meno 78 gradi 
sulla parte nervosa che veicola il dolore». Al centro di Terapia del dolore del Niguarda, i 
medici danno anche consigli preziosi su alimentazione e stile di vita e forniscono supporto 
alle famiglie dei malati. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 




