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Nessun cibo da solo può prevenire il 
cancro 

I cosiddetti super-food vanno molto di moda e l’idea che sia possibile prevenire il 

cancro a tavola è affascinante, ma priva di serie evidenze scientifiche. E’, però, vero 

che una dieta sana ed equilibrata è associata ad un minor rischio di sviluppare 

alcuni tumori 

di IRMA D'ARIA 

 

È vero che esistono cibi che consentono di prevenire i tumori? Purtroppo, no. Anzi l’idea che l’alimentazione 
sia in grado di farci stare alla larga dal tumore è una delle fake news più diffuse. Negli ultimi anni alcuni 
giornali, blog e trasmissioni televisive hanno dato grande rilievo al caso di alcuni pazienti che sostenevano di 
essere guariti dal cancro, addirittura con sparizione di metastasi diffuse a tutto l’organismo, grazie a regimi 
dietetici di ispirazione vegetariana o vegana, con forti restrizioni caloriche oppure privi di particolari alimenti. 
Anche su Oncoline ne abbiamo parlato varie volte raccontando, ad esempio, la storia di una giovane blogger 
australiana, Belle Gibson, che sosteneva di aver avuto una serie di problemi di salute, tra cui diversi tumori 
localizzati in varie parti del corpo, compreso il cervello, curati grazie alla dieta e al suo stile di vita sano. Su 
questa vicenda la giovane ha costruito un vero e proprio business, scrivendo un libro e creando un’app per 
smartphone. Ma cosa c’è di vero? A fare chiarezza sono gli oncologi che attraverso il 
sito www.tumoremaeveroche.it, il primo portale contro le bufale in oncologia realizzato da Fondazione AIOM 
e AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica), fanno luce anche su questo tema. 

http://10.166.200.28/
http://www.repubblica.it/salute/2017/10/18/news/multata_belle_gibson_la_blogger_che_si_era_inventata_la_guarigione_dal_tumore_al_cervello_con_la_dieta_vegetariana-178636641/
https://www.tumoremaeveroche.it/
http://www.repubblica.it/oncologia/news/2018/06/26/news/nessun_cibo_da_solo_puo_prevenire_il_cancro-200075920/


 
COSA C’E’ DI VERO 
Mangiare in modo sano ed equilibrato fa senz’altro bene alla salute, ma da qui a dire che si possa prevenire 
o addirittura curare un tumore ce ne passa. Nel settore dell’alimentazione, gli oncologi hanno ‘smontato’ fino 
ad oggi ben 400 bufale come: il protocollo Budwig che si basa su un’alta assunzione di specifici acidi grassi 
poli-insaturi, quali quelli omega-3 ed omega-6 presenti nell’olio di semi di lino; la dieta proposta da Paolo 
Giordo, che si basa sull’impiego di vitamina D ed EDTA; la digiunoterapia ideata da Breuss. “Non esistono 
singoli cibi che possono di per sé prevenire i tumori – chiariscono gli oncologi della Fondazione Aiom. 
Tuttavia, vi sono consolidate evidenze che una dieta varia, ricca di frutta e verdura è associata ad una 
riduzione del rischio di tumore in vari distretti. Una dieta equilibrata e ricca di componenti vegetali spesso si 
associa inoltre ad uno stile di vita più sano, meno sedentario, con adeguata attività fisica, minore obesità, 
ridotto consumo di alcol e ridotta abitudine al fumo”. Tutte queste componenti svolgono sicuramente 
un’azione protettiva per lo sviluppo di tumore. 
 
GLI ALIMENTI ASSOCIATI AL MINOR RISCHIO……. 
In uno studio di più di 350 000 individui, l’adesione a cinque abitudini di vita sana (mantenimento del 
normopeso, attività fisica adeguata, astensione dal fumo, consumo limitato di alcol, dieta ricca di frutta e 
verdura) era associato, ad esempio, ad una riduzione del 37% del rischio di sviluppare un tumore del colon-
retto. 
 
…..E QUELLI CHE AUMENTANO IL RISCHIO 
Al contrario, l’abuso di alcuni alimenti, in particolare di alcol, è associato al rischio di alcuni tumori. Ad 
esempio, l’uso eccessivo di alcol (più di 100 grammi al giorno di etanolo) è associato al 66% di rischio di 
epatocarcinoma (tumore del fegato). L’uso eccessivo di alcol specie in associazione al fumo è un 
riconosciuto fattore di rischio per lo sviluppo di tumori della regione cervico-facciale. Anche il tumore 
esofago-gastrico è associato all’uso eccessivo di alcol. 
 

 

 

https://www.tumoremaeveroche.it/alimentazione/alimentazione-come-prevenzione/e-vero-che-esistono-cibi-che-consentono-di-prevenire-i-tumori-2/
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Martedì 26 GIUGNO 2018 

Biotestamento. Grillo: “Chiesto al Consiglio di
Stato un parere per accelerare la costituzione
della Banca dati sulle Dat”

  
Così la ministra della Salute spiega la decisione presa il 22 giugno di rivolgersi al
massimo organo consultivo del Governo per dirimere i dubbi interpretativi relativi
al decreto che stabilisce le modalità di registrazione delle Dat nella Banca dati
istituita presso il ministero della Salute. "Voglio rendere effettivo il diritto dei
cittadini di poter fare al più presto le dichiarazioni di fine vita”. 

  
“Ho chiesto in tempi brevi al Consiglio di Stato un parere per accelerare la costituzione della Banca dati sulle
Dat, da troppo tempo ferma sui tavoli del ministero”. Così il ministro della Salute, Giulia Grillo, spiega la
decisione presa il 22 giugno di rivolgersi al massimo organo consultivo del Governo in materia giuridico-
amministrativa, per dirimere i dubbi interpretativi relativi al decreto che stabilisce le modalità di registrazione delle
Dat nella Banca dati istituita presso il ministero della Salute.

  
L’opportunità di un parere era già stata avanzata dal tavolo composto anche da rappresentanti del ministero
dell’Interno, delle Regioni e del Garante per la privacy. Attraverso le Dat ogni persona maggiorenne e capace di
intendere e volere può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il
rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. “Voglio rendere
effettivo il diritto dei cittadini di poter fare al più presto le dichiarazioni di fine vita”, conclude il ministro Grillo.
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IL PARERE 

Dat: il ministro della Salute si rivolge al Consiglio 
di Stato per chiarire l’interpretazione della legge 

 

«Ho chiesto in tempi brevi al Consiglio di Stato un parere per accelerare la costituzione 
della Banca dati sulle Dat, da troppo tempo ferma sui tavoli del ministero».  

Lo ha annunciato il ministro della Salute Giulia Grillo che ha spiegato che lo scorso 22 
giugno si è rivolta al massimo organo consultivo del Governo in materia giuridico-
amministrativa, per dirimere i dubbi interpretativi relativi al decreto che stabilisce le 
modalità di registrazione delle Dat nella Banca dati istituita presso il ministero della 
Salute. 

L’opportunità di un parere era già stata avanzata dal tavolo composto anche da 
rappresentanti del ministero dell’Interno, delle Regioni e del Garante per la privacy.  

Attraverso le Dat ogni persona maggiorenne e capace di intendere e volere può 
esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il 
rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti 
sanitari. 

«Voglio rendere effettivo il diritto dei cittadini di poter fare al più presto le dichiarazioni 
di fine vita», ha concluso il ministro Grillo. 

 

http://www.healthdesk.it/sanit/dat-ministro-salute-rivolge-consiglio-stato-chiarire-interpretazione-legge
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Corte dei Conti, rendiconto generale dello Stato
2017: sanità migliora ma restano nervi scoperti il
territorio e la cronicità. Troppi tagli lineari ma il
sistema sta dimostrando di sapersi innovare

  
Rimangono anche forti differenze nella qualità e nella disponibilità dei servizi fra le
varie Regioni e questa situazione di diseguaglianza viene intercettata dalla
crescente incidenza della mobilità sanitaria e secondo il Procuratore generale
Avoli, anche se c’è ottimismo (“cauto”) sul versante del riequilibrio di spesa, le
situazioni di squilibrio per macro aree territoriali rischiano “di diventare fattori
caratteristici di divario tra le stesse e mostrando, in taluni ambiti, una sorta di
possibile, incolmabile, divario tra Nord e Sud”. IL CAPITOLO SANITÀ - LA
MEMORIA INTEGRALE DEL PROCURATORE GENERALE. 

  
“I numerosi interventi in tema di razionalizzazione della spesa si  sono abbattuti nel comparto sanitario con tagli
spesso troppo lineari.Tuttavia bisogna riconoscere che il sistema  sanitario nazionale ha saputo proporre scelte e
metodologie  organizzative profondamente innovatrici, in grado di preservare i  livelli qualitativi di servizi resi ai
cittadini”.

  
A dirlo è il Procuratore generale della Corte dei Conti, Alberto Avoli, nella sua memoria orale in
occasione della presentazione del “Giudizio di parificazione sul rendiconto generale dello Stato per
l'esercizio finanziario 2017”.

  
Secondo Avoli la sanità nel 2017 ha registrato una spesa sostenuta dal servizio sanitario nazionale di
117,472 miliardi, in crescita dell’1,34% rispetto all’esercizio precedente, quasi interamente ricoperta dal gettito
tributario (Iva e accise in primo luogo e quindi IRAP e addizionale regionale IRPEF), con una incidenza del
6,85% sul PIL.

  
La spesa pro capite è stata in media di 1.939 euro (1.912 nel 2016). Circa 40 miliardi di euro sono stati
impiegati per l’acquisto di beni e servizi, tra i quali i prodotti farmaceutici (per i quali si rileva una limitata
progressione) e i dispositivi medici in incremento. Tra le voci “minori” merita di essere ricordata la dinamica della
spesa per vaccini.

  
Immutato il costo complessivo del personale, secondo il Procuratore si deve purtroppo registrate la
contrazione della spesa per investimenti infrastrutturali e tecnologici, il che determina e aggrava il significativo
tasso di obsolescenza delle tecnologie a disposizione delle strutture.

  
Secondo dati del ministero della Salute, circa un terzo delle apparecchiature è operativo da più di dieci
anni ed ha bisogno di frequenti manutenzioni che le rendono indisponibili per lungo tempo.

  
E rimangono forti differenze nella qualità e nella disponibilità dei servizi fra le varie Regioni e questa
situazione di diseguaglianza viene intercettata dalla crescente incidenza della mobilità sanitaria.

  
Ad esempio, la Regione Calabria ha una mobilità passiva in uscita del 21,3% (a fronte di una mobilità attiva
del 2,5%), la Sicilia ha rispettivamente percentuali del 7,1 e dell’1,8. Quali poli di attrazione per i cittadini che
decidono di ricevere le cure in aree diverse da quelle di residenza spiccano Lombardia e Veneto al Nord, Emilia
Romagna, Toscana e Umbria al centro.

  

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=1786805.pdf
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=7439893.pdf
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Alcune Regioni hanno dato migliore prova, accentuando ancora di più la divaricazione fra i vari territori
regionali, che tuttora caratterizza il comparto.

  
Ma i nei ci sono e Avoli, nella sua memoria scritta, li declina nel capitolo sulla sanità evidenziando tra i
fattori che influenza l’evoluzione del sistema, l’invecchiamento della popolazione, l’aumento
dell’aspettativa di vita e l’innovazione che richiede investimenti per poi portare a risparmi.

  
 La situazione finanziaria incide sull’offerta dei servizi e a cascata sulle liste d’attesa e criticità ci sono
anche riguardo le cronicità, la riabilitazione e le cure intermedie “settori nei quali il fabbisogno è in crescita in
ragione del costante incremento di età della popolazione”.

  
Secondo il Procuratore, anche se c’è ottimismo (“cauto”) sul versante del riequilibrio di spesa, è
necessario sottolineare che perdurano situazioni di squilibrio per macro aree territoriali che rischiano “di
diventare fattori caratteristici di divario tra le stesse e mostrando, in taluni ambiti, una sorta di possibile,
incolmabile, divario tra Nord e Sud”.

  
Si modificano poi “in peius, i segnali rappresentati dalla non uniforme copertura delle esigenze di
assistenza da parte della sanità pubblica, sempre più spesso, specie nel settore farmaceutico, integrata dalla
quota parte gravante sulle famiglie”.

 Famiglie che secondo il procuratore della Corte dei Conti , “alla ricerca di una (comprensibile) pretesa ad
un'assistenza e cura che vogliono vedere posizionata a livelli ottimali, fanno ricorso ad una permanente
migrazione verso quelle strutture pubbliche che ritengono possano offrire una risposta maggiormente adeguata
alla loro domanda”.

  
E questo, appunto, in particolar modo, nelle cronicità, nella riabilitazione e nelle cure intermedie, legate, anche,
all'aumento, costante, dell'età media.

  
“Lo Stato – si legge nella memoria -  pur aumentando il proprio impegno per far fronte alle aspettative
della collettività, collegate ad un'assistenza di livello qualitativo adeguato, evidente nella spesa per beni e
servizi, tra i quali, posto di rilievo è rappresentato dalla somministrazione, sostanzialmente in ambito ospedaliero,
di farmaci innovativi nonché dal programma di miglioramento e di riqualificazione dei Lea, sconta un'evidente
difficoltà nella realizzazione degli Accordi di Programma in materia di investimento, che trovano una limitata
attuazione a fronte delle risorse rese disponibili in tale ambito”.

  
Secondo la memoria la legge di bilancio 2017 ha previsto, a decorrere da tale anno, una sostanziale
modifica della ripartizione, tra classi, della spesa farmaceutica, modificando l'inclusione dei medicinali e
comportando, per i farmaci di classe A, ora rientranti nella spesa ospedaliera e non più in quella territoriale, una
modifica dei tetti di spesa dall'11,35% al 7,96% per la territoriale a un aumento dal 3,5% al 6,89% di quella
ospedaliera, con conseguenze che incidono sulla stessa dinamica di spesa che non sembra portare ad una
puntuale collimazione tra la stessa e le esigenze dei fabbisogni correlati.

  
Questo si evidenzia con i dati connessi ai ricoveri ospedalieri, che hanno visto aumentare, secondo gli
indicatori DRG, in maniera “che può considerarsi eccessiva”, quelli di tipo diagnostico diurno, soprattutto per
patologie specifiche trattabili a livello territoriale.

  
Assistenza territoriale che non sempre appare adeguata a rispondere alle richieste della fascia più
debole di popolazione, anziani e disabili, anche se non può negarsi che il trend, seppure lentamente, è in
crescita ma anche che appare insufficiente, sia nelle Regioni in piano di rientro e non, l'offerta di posti in strutture
residenziali per anziani non autosufficienti e per disabili in strutture semiresidenziali.

  
Questa inadeguatezza, che deriva anche dalla necessità di riorganizzare la spesa sotto il profilo di una
migliore allocazione delle risorse, che “sconta tempi non sempre collimati al mutare delle esigenze della
popolazione (ma la complessità del fenomeno non è, sicuramente, di agevole lettura) ha comportato, di riflesso,
un maggior impegno economico delle famiglie nel tentativo di accedere, in tempi non dilatati, alle cure”.

  
A fianco di questa si schiera il maggior contributo coperto da regimi di finanziamento volontario ed,
entrambi, si pongono a copertura e giustificazione del divario rappresentato dal peso gravato, nel quadriennio
2013/2016, sulle famiglie, cresciuto dell'8,3% rispetto all'impegno di spesa delle amministrazioni pubbliche
cresciuto, nel medesimo arco temporale, solo del 2 per cento.

  
Pure con queste criticità, secondo il procuratore, negli ultimi anni gli sforzi di riorganizzazione della spesa,
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sia in termini di assistenza diretta - attraverso un miglior e più appropriato sistema di acquisizione di beni  - sia di
rimodulazione delle operazione di efficientamenti (dai Lea, al piano delle cronicità) “hanno consentito di ottenere
significativi progressi, incentivati dall'abbandono della logica dei tagli lineari e all'implementazione dei percorsi di
rientro dalle criticità regionali e dell'assistenza ospedaliera, su cui grava, però, la ricordata difficoltà a tramutare,
tempestivamente, in realtà, gli accordi di programma con le singole regioni”.

  
Il procuratore conclude sottolineando che “una integrale riforma del settore è lungi dal potersi definire
realizzata, ma l’analisi ha come denominatore comune, negli anni via via esaminati, un cauto ottimismo sulla
possibilità che risultati sempre migliori e sempre più adeguati alle mutate, pressanti esigenze della popolazione,
possano raggiungersi”.     
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Aifa, il ministro Grillo attiva le procedure per il rinnovo di 
due commissioni 
Da Lungotevere Ripa arrivano le indicazioni per trovare i componenti dei due 
organi dell'Agenzia italiana del farmaco. Quello tecnico-scientifico e quello 
preposto ai prezzi e rimborso dei medicinali. Entrambi hanno come data di 
scadenza il 6 agosto 2018. A contribuire alle indicazioni ci sono anche il ministero 
dell'Economia e la Conferenza Stato-Regioni  

 

Il ministro della Salute, Giulia Grillo, ha attivato le procedure per il rinnovo di due commissioni in 
Aifa. Nello specifico quella tecnico-scientifica e il comitato prezzi e rimborso. Entrambe hanno 
come data di scadenza il 6 agosto 2018. 

Le procedure 

Il primo passo per avviare l’iter è stato quello di coinvolgere il ministero dell’Economia e la 
Conferenza Stato-Regioni. A loro, con due lettere distinte, viene chiesto di indicare i componenti 
che spettano loro. Ciascun organismo è composto da dieci membri. Uno designato dal dicastero 
dell’Economia, quattro dalle Regioni, mentre al ministro della Salute spetta la scelta di altri sei. 
Tre per commissione. Uno di quelli scelti dall’istituzione retta da Grillo avrà la funzione di 
presidente. Componenti di diritto sono anche il direttore generale di Aifa (Mario Melazzini)  e il 
presidente dell’Istituto superiore di sanità (Walter Ricciardi). 

Gli altri componenti 

I componenti non di diritto della Commissione consultiva tecnico-scientifica devono avere un 
background di competenza tecnico-scientifica molto solido. Almeno cinque anni nel settore della 
valutazione dei farmaci. Gli incarichi sono rinnovabili consecutivamente per una sola volta. 
Quelli del Comitato prezzi e rimborso sono scelti tra persone di comprovata professionalità ed 
esperienza di almeno cinque anni nel settore della metodologia di determinazione dei prezzi dei 
farmaci. Senza contare le capacità in tema di economia sanitaria e farmaco-economia, nonché 
di organizzazione sanitaria e di diritto sanitario. 

https://www.aboutpharma.com/blog/2018/06/26/aifa-il-ministro-grillo-attiva-le-procedure-per-il-rinnovo-di-due-commissioni/
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Influenza: quest'anno si è vaccinato 15,3% italiani, 
52,7% 'over 65' 
 
Roma, 26 giu. (AdnKronos Salute) - La copertura vaccinale antinfluenzale per la stagione 2017-
2018 è stata pari al 15,3%, nella stagione 2016-2017 si era attestata al 15,1%. E' la Sardegna 
la regione dove si è registrato il maggior numero di immunizzazioni (21,2%) mentre quello più 
basso spetta alla P.a. di Bolzano (8,6%). Le coperture negli 'over 65' sono passate dal 52,0% 
della stagione precedente al 52,7% dell’ultima rilevazione. Lo comunica il ministero della Salute, 
che diffonde i dati dell'Istituto superiore di sanità. "Per ridurre significativamente morbosità, 
complicanze e mortalità per influenza, è necessario raggiungere coperture vaccinali almeno del 
75% nei gruppi di popolazione target, in particolare negli anziani con più di 65 anni e nei 
soggetti ad alto rischio di tutte le età", sottolineano gli esperti dell'Iss. A partire dalla stagione 
2009-2010 si è osservato un drastico calo delle vaccinazioni antinfluenzali passando da una 
copertura del 65,6% al 48,6% registrato nella stagione 2014-2015. Dalla stagione 2015-16 
l’andamento mostra un costante aumento della copertura vaccinale arrivando al 52,7% della 
stagione influenzale appena conclusa. 
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