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Tumore, ogni giorno in Italia mille nuove 
diagnosi 

 

La Fondazione Aiom e Aiom (Associazione Italiana di Oncologia Medica), in collaborazione con Senior 
Italia FederAnziani, ha deciso di combattere la disinformazione lanciando il primo progetto nazionale 
per la prevenzione della patologia negli anziati 
  
In Italia ogni giorno sono almeno mille le persone a cui viene diagnosticato il cancro. Scientificamente 
parlando, non si può definire questa come un’unica malattia ma bensì come diversi tipi di patologie che 
colpiscono organi e tessuti differenti, con conseguenti specifici effetti. Il loro elemento comune prevede 
un determinato cambiamento nel comportamento di una cellula dell’organismo, che per svariate cause 
disattiva alcune sue proprietà per svilupparne delle altre. Una volta avvenuto questo processo l’unità 
biologica attua, con sorprendente velocità, un’ampia moltiplicazione. Ogni cellula è dotata di alcuni ‘geni 
controllori’ che impediscono la riproduzione delle unità biologiche danneggiate. Il meccanismo 
tumorale si innesca solo nel caso in cui questi specifici geni siano fuori uso. 
Le cellule tumorali maligne, a differenza di quelle benigne che rimangono nell’organo in cui si sono 
sviluppate, tendono a staccarsi dal tessuto di appartenenza e a invaderne altri limitrofi. 

500 anziani over 70 si ammalano di tumore ogni giorno 
Sono circa 500 gli individui di età superiore ai 70 anni che quotidianamente, in Italia, si ammalano di 
tumore. Spesso e volentieri questi pazienti sono anziani che, vivendo soli, scoprono di esserne affetti 
quando la patologia è già ad uno stadio avanzato. L’assenza di programmi di screening in questa 
specifica fascia di età e le diagnosi tardive determinano, nella maggior parte dei casi, il loro decesso 
entro pochi mesi dall’identificazione della malattia. Negli adulti di età compresa tra i 55 e i 69 anni, le 
aspettative di vita sembrano essere molto meno preoccupanti. 

12 settembre 2018 udienza privata con la presenza del Pontefice 
Gli anziani sono soliti ignorare i consigli per una corretta prevenzione dei tumori. Il sovrappeso, la 
sedentarietà e il fumo sono le principali abitudini malsane che aumentano sostanzialmente la possibilità 
di sviluppare la neoplasia. La Fondazione Aiom e Aiom (Associazione Italiana di Oncologia Medica), in 
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collaborazione con Senior Italia FederAnziani, ha dunque deciso di combattere la disinformazione in 
materia lanciando il primo progetto nazionale per la prevenzione dei tumori negli anziati. Mercoledì 12 
settembre si terrà un’udienza privata nella quale verrà presentato il programma al Pontefice, Papa 
Francesco. A seguito dell’evento è previsto un convegno nazionale in Vaticano. Tra i partecipanti 
all’iniziativa interverranno Stefania Gori, presidente nazionale Aiom e direttrice del dipartimento 
oncologico Irccs Ospedale Sacro Cuore Don Calabria, Fabrizio Nicolis, presidente Fondazione AIOM e 
Roberto Messina, presidente Senior Italia FederAnziani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

07-09-2018 
 

95.000 

https://www.federfarma.it/Edicola/Ansa-Salute-News/VisualizzaNews.aspx?type=Ansa&key=26848 

 
 
 
Fumo: raddoppiati studenti che svapano e-cig, ora sono 17% Iss, il 20% 
dei ragazzi fuma sigarette e tabacco sfuso 
(ANSA) - ROMA, 7 SET - Il 20% circa degli studenti italiani di scuole medie e licei fuma sigarette o tabacco sfuso, mentre è 
raddoppiato in 4 anni il numero di chi usa abitualmente le sigarette elettroniche, arrivato al 17,5%. Sono alcuni dei dati della 
terza indagine Gyts (Global Youth Tobacco Survey), fatta su una sessantina circa di scuole medie e superiori italiane tra il 2017 
e 2018 e coordinata dall'Istituto superiore di sanità. E' così emerso che in generale il 21,3% degli studenti usa abitualmente 
prodotti del tabacco, di cui il 19,8% sigarette e il 20,8% tabacco sfuso, mentre il 17,5% preferisce svapare con le e-cig. Il 
confronto con le precedenti indagini Gyts del 2010 e 2014 mostra che l'aumento dell'uso delle sigarette del 2014 è rientrato nel 
2018, così come è calata la propensione dei non fumatori a fumare per iniziativa spontanea o su invito di un amico. Rispetto al 
2014 è invece raddoppiato l'uso delle e-cig, nonostante il divieto di vendita ai minori. E per quanto riguarda le possibilità di 
acquistare le sigarette, anche se si è dimezzato il numero dei ragazzi che comprano le sigarette dal tabaccaio (ora al 20% 
circa), quasi il 70% di loro (68%) non ha ricevuto alcun rifiuto perchè minorenne, e parallelamente è raddoppiato l'acquisto dai 
distributori automatici. L'indagine si è concentrata anche su altri aspetti, come il fumo passivo e il ruolo dei media, rilevando che 
il 49,7% dei ragazzi è esposto al fumo passivo in casa e il 45% in luoghi pubblici chiusi. Il 50,5% è stato esposto nell'ultimo 
mese a un messaggio a sfavore del fumo da qualche mezzo di comunicazione, mentre il 27% ha ricevuto un messaggio a 
favore. In generale comunque cala la quota di giovani che usa o indossa oggetti con loghi di prodotti del tabacco e di chi dice di 
aver visto messaggi antifumo nei media e in diversi tipi di eventi. Infine, più della metà (58,4%) ha fatto un tentativo nell'ultimo 
anno di smettere di fumare. Y85-BR 07-SET-18 15:48 NNNN 
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Si eredita il grasso buono da mamma 
e quello cattivo da papà 
Scoperta nuova funzione gene anti-sovrappeso 

 

 Chi soffre di obesità o sovrappeso ora sa con chi prendersela: il papà. E' da lui, infatti, che si eredita il 
grasso bianco, quello che causa le malattie come il diabete. Dalla mamma, invece, si eredita il grasso 
bruno, quello "buono", che protegge dall'obesità. La scoperta ha la firma del Dipartimento di Biochimica 
e Biologia Molecolare dell'Università della Danimarca meridionale, dell'Istituto Max Planck per la ricerca 
sul metabolismo di Colonia e dell'Università Medica di Vienna. 

Il team ha scoperto una nuova funzione del gene H19, che ha un effetto protettivo unico contro lo 
sviluppo del sovrappeso e di conseguenza potrebbe influenzare l'insorgenza di malattie associate come il 
diabete o quelle cardiovascolari. I ricercatori hanno scoperto come i geni derivati dal papà conducano 
principalmente allo sviluppo del tessuto adiposo bianco, che si trova spesso sullo stomaco, sulle cosce e 
sui glutei e che può portare a malattie metaboliche. Allo stesso modo sembra che i geni della mamma 
portino principalmente allo sviluppo del tessuto adiposo bruno, che è caratterizzato da un effetto 
protettivo contro l'obesità. 

L'analisi, condotta su topi, è stata pubblicata su Nature Communications. "Il gene H19 svolge una forma 
di controllo genico nelle cellule del grasso bruno. Abbiamo potuto dimostrare che una sovraespressione 
del gene H19 nei topi protegge da obesità e insulino-resistenza", spiega Jan-Wilhelm Kornfeld 
dell'Università della Danimarca meridionale. "I nostri risultati possano essere il primo passo verso lo 
sviluppo di trattamenti nuovi e migliorati per le malattie legate all'obesità", ha aggiunto. 
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Disinfettanti bio per combattere 
le infezioni ospedaliere 
Disinfettanti biologici a base di microrganismi, simili ai probiotici che 
si assumono per ristabilire l’equilibrio della flora intestinale: 
potrebbero essere loro una soluzione alla pulizia dei reparti in 
ospedale, alternativa ai disinfettanti tradizionali contro cui i germi 
più pericolosi stanno divenendo resistenti. 

Uno studio (SAN-ICA) coordinato dal Laboratorio 
Interdipartimentale CIAS dell’Università di Ferrara e pubblicato sulla 
rivista internazionale Plos One, dimostra infatti che questi 
disinfettanti sono in grado di “scacciare” i germi multiresistenti da 
pavimenti e superfici di ogni genere presenti nei nosocomi. Non solo: 
sono anche ecologici ed economici. 

Lo studio ha coinvolto il Policlinico Gemelli, il Consorzio Futuro in 
Ricerca di Ferrara, le Università di Udine, Pavia, Messina, l’Università 
Bocconi e le Aziende sanitarie locali di Ferrara, Feltre e Tolmezzo. 

«Nel complesso questo studio contribuisce a sottolineare il ruolo della 
rimodulazione del microbiota ambientale nella sanificazione delle 
strutture sanitarie – spiega Sante Mazzacane, coordinatore del gruppo 
di studio SAN-ICA e docente all’Università di Ferrara – introducendo 
la possibilità di un approccio ecologico di elevata efficacia nelle 
strategie di Infection Control and Prevention, contribuendo alla 



riduzione delle infezioni ospedaliere e dei costi a esse associate». 

I probiotici per la sanificazione sono già utilizzati da alcuni anni in 
alcune strutture sanitarie, ma lo studio SAN-ICA rappresenta, come 
spiega Filippo Berloco, responsabile del Servizio radioprotezione e 
igiene ospedaliera del Gemelli di Roma, «la prima ricerca 
multicentrica condotta su larga scala per verificare l’efficacia di un 
protocollo di sanificazione in termini di riduzione delle infezioni 
ospedaliere». 

Negli ultimi anni si sono diffusi germi resistenti a uno o più 
antibiotici e le infezioni correlate all’assistenza sono ormai un 
problema che coinvolge fino al 15% dei pazienti ospedalizzati nel 
mondo. In Europa ogni anno più di 3 milioni di pazienti sono colpiti 
da un'infezione ospedaliera e circa 37 mila ne muoiono. Studi 
condotti in ospedali italiani mostrano un’incidenza delle ICA del 5-
10% con un tasso di mortalità fino al 20-30%. Purtroppo, i sistemi oggi 
in uso per sanificare i reparti ospedalieri funzionano sempre meno 
proprio perché questi germi stanno imparando a resistere anche ai 
tradizionali disinfettanti. 

«Lo studio – spiega ancora Berloco - ha evidenziato significativi 
vantaggi in termini di riduzione delle infezioni ospedaliere oltre che 
della carica microbica presente sulle superfici, con particolare 
riguardo ai germi resistenti agli antibiotici. Inoltre l’effetto perdura 
anche a distanza di diverse ore dall’intervento, a differenza di quanto 
accade quando si impiegano prodotti chimici come i disinfettanti a 
base di cloro». Nello studio tutte le tipologie di infezioni sono 
diminuite e, insieme alla significativa riduzione delle ICA (la cui 
incidenza è più che dimezzata, dal 4,8% al 2,3%), si è osservata una 
drastica diminuzione della carica microbica patogena ambientale (in 
media dell'83%). 

Per gli addetti alle pulizie l’utilizzo dei probiotici non comporta 



l’applicazione di sistemi molto diversi da quelli abituali: si impiegano 
infatti panni preimpregnati con una soluzione contenente i 
microrganismi non patogeni (anziché il disinfettante a base di 
ipoclorito di sodio o di altri principi attivi) per la sanificazione dei 
pavimenti, e formulazioni spray per gli arredi e le superfici verticali. 
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In Italia 4 mila suicidi l'anno, la metà si potrebbe evitare Oms, nel mondo 
ogni 40 secondi una persona si toglie la vita 
- ROMA, 7 SET - Ogni anno in Italia 4 mila persone si tolgono la vita, nella maggior parte dei casi queste morti potrebbero 
essere evitate. Le persone che vivono un disagio grave lanciano sempre dei segnali prima di passare ai fatti. segnali che - 
dicono gli esperti - devono essere compresi in tempo dai familiari e dagli amici. Per individuare le giuste strategie e indagare 
l'impatto del fenomeno, in vista della Giornata Mondiale per la Prevenzione del Suicidio che si celebra il 10 settembre, si terrà a 
Roma il 13 e 14 settembre il Convegno Internazionale di Suicidologia e Salute Pubblica, organizzato da Sapienza Università di 
Roma, dal Servizio Prevenzione del Suicidio dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant'Andrea, promosso con il sostegno non 
condizionato della Fondazione Internazionale Menarini. "I dati sono allarmanti: secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità 
ogni anno nel mondo si tolgono la vita 880.000 persone, vale a dire un suicidio circa ogni 40 secondi e un tentativo di suicidio 
ogni 3", spiega il Presidente scientifico del Convegno, Maurizio Pompili, Direttore del Servizio per la Prevenzione del Suicidio 
dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Andrea di Roma. "In Europa - aggiunge - sono 56.200 e l'Italia, con circa 4000 morti 
l'anno, registra 7,3 casi ogni 100.000 abitanti. Nel Lazio sono circa 700 i suicidi ogni anno e solo a Roma se ne contano tra i 
200 e i 250". Stando ai dati, si tratta in maggioranza di uomini (il rapporto è di 1 a 3 rispetto alle donne), fra i 45 e i 50 anni. Ma 
in molti casi, i suicidi si verificano anche tra gli adolescenti e gli anziani. Il fenomeno è in aumento negli ultimi anni soprattutto 
nella fascia tra i 24 e i 65 anni per problemi legati alla crisi economica. 
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Una nuova formula semplifica la stima del grasso corporeo 

 

ARTICOLI CORRELATI 

In un nuovo studio pubblicato su Scientific Reports i ricercatori del Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles, presentano 

l'indice di massa grassa relativa, o RFM, un metodo che ritengono più semplice e più accurato dell'indice di massa corporea 

(IMC) per stimare il grasso, con l'obiettivo di comprendere meglio l'obesità. «Volevamo identificare un metodo più affidabile, 

semplice ed economico per valutare la percentuale di grasso corporeo senza utilizzare attrezzature sofisticate; infatti la 

nostra nuova formula utilizza solo misurazioni della circonferenza vita e dell'altezza. Molti esperti nel campo dell'obesità 

considerano l'IMC un indice non accurato perché non riesce a distinguere tra massa ossea, massa muscolare e grasso in 

eccesso, e non tiene conto dell'influenza del genere, mentre le donne spesso hanno più grasso corporeo rispetto agli uomini» 

spiega Orison Woolcott, primo autore dello studio. Per confermare il valore della nuova metodica i ricercatori hanno 

esaminato più di 300 possibili formule per stimare il grasso corporeo utilizzando un ampio database di 12.000 adulti che 

hanno partecipato a un sondaggio sulla salute e sulla nutrizione condotto dai Centers for Disease Control and Prevention. In 

seguito hanno calcolato la massa grassa relativa per 3.500 pazienti e hanno confrontato i risultati con gli esiti ottenuti dagli 

stessi pazienti in una scansione del corpo specializzata e ad alta tecnologia, la DXA, considerata uno dei metodi più accurati 

per misurare osso, muscolo e grasso. Ebbene, i risultati RFM dei pazienti erano quelli che corrispondevano in maniera più 

stretta alla scansione del corpo DXA. Per determinare la massa grassa relativa è necessario misurare l'altezza e la 

circonferenza della vita. Per misurare la vita, bisogna posizionare il metro in corrispondenza della parte superiore dell'osso 

dell'anca e girarlo intorno al corpo, e sostituire il risultato delle misurazioni nella formula, diversa a seconda del genere: 64 - 

(20 x altezza/circonferenza vita) per gli uomini, 76 - (20 x altezza/circonferenza vita) per le donne. «Abbiamo ancora 

bisogno di testare l'RFM in studi longitudinali con grandi popolazioni per identificare quali intervalli di percentuale di grasso 

corporeo sono considerati normali o anormali in relazione a gravi problemi di salute legati all'obesità» conclude Woolcott.  
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	- ROMA, 7 SET - Ogni anno in Italia 4 mila persone si tolgono la vita, nella maggior parte dei casi queste morti potrebbero essere evitate. Le persone che vivono un disagio grave lanciano sempre dei segnali prima di passare ai fatti. segnali che - dicono gli esperti - devono essere compresi in tempo dai familiari e dagli amici. Per individuare le giuste strategie e indagare l'impatto del fenomeno, in vista della Giornata Mondiale per la Prevenzione del Suicidio che si celebra il 10 settembre, si terrà a Roma il 13 e 14 settembre il Convegno Internazionale di Suicidologia e Salute Pubblica, organizzato da Sapienza Università di Roma, dal Servizio Prevenzione del Suicidio dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant'Andrea, promosso con il sostegno non condizionato della Fondazione Internazionale Menarini. "I dati sono allarmanti: secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità ogni anno nel mondo si tolgono la vita 880.000 persone, vale a dire un suicidio circa ogni 40 secondi e un tentativo di suicidio ogni 3", spiega il Presidente scientifico del Convegno, Maurizio Pompili, Direttore del Servizio per la Prevenzione del Suicidio dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Andrea di Roma. "In Europa - aggiunge - sono 56.200 e l'Italia, con circa 4000 morti l'anno, registra 7,3 casi ogni 100.000 abitanti. Nel Lazio sono circa 700 i suicidi ogni anno e solo a Roma se ne contano tra i 200 e i 250". Stando ai dati, si tratta in maggioranza di uomini (il rapporto è di 1 a 3 rispetto alle donne), fra i 45 e i 50 anni. Ma in molti casi, i suicidi si verificano anche tra gli adolescenti e gli anziani. Il fenomeno è in aumento negli ultimi anni soprattutto nella fascia tra i 24 e i 65 anni per problemi legati alla crisi economica.
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	In un nuovo studio pubblicato su Scientific Reports i ricercatori del Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles, presentano l'indice di massa grassa relativa, o RFM, un metodo che ritengono più semplice e più accurato dell'indice di massa corporea (IMC) per stimare il grasso, con l'obiettivo di comprendere meglio l'obesità. «Volevamo identificare un metodo più affidabile, semplice ed economico per valutare la percentuale di grasso corporeo senza utilizzare attrezzature sofisticate; infatti la nostra nuova formula utilizza solo misurazioni della circonferenza vita e dell'altezza. Molti esperti nel campo dell'obesità considerano l'IMC un indice non accurato perché non riesce a distinguere tra massa ossea, massa muscolare e grasso in eccesso, e non tiene conto dell'influenza del genere, mentre le donne spesso hanno più grasso corporeo rispetto agli uomini» spiega Orison Woolcott, primo autore dello studio. Per confermare il valore della nuova metodica i ricercatori hanno esaminato più di 300 possibili formule per stimare il grasso corporeo utilizzando un ampio database di 12.000 adulti che hanno partecipato a un sondaggio sulla salute e sulla nutrizione condotto dai Centers for Disease Control and Prevention. In seguito hanno calcolato la massa grassa relativa per 3.500 pazienti e hanno confrontato i risultati con gli esiti ottenuti dagli stessi pazienti in una scansione del corpo specializzata e ad alta tecnologia, la DXA, considerata uno dei metodi più accurati per misurare osso, muscolo e grasso. Ebbene, i risultati RFM dei pazienti erano quelli che corrispondevano in maniera più stretta alla scansione del corpo DXA. Per determinare la massa grassa relativa è necessario misurare l'altezza e la circonferenza della vita. Per misurare la vita, bisogna posizionare il metro in corrispondenza della parte superiore dell'osso dell'anca e girarlo intorno al corpo, e sostituire il risultato delle misurazioni nella formula, diversa a seconda del genere: 64 - (20 x altezza/circonferenza vita) per gli uomini, 76 - (20 x altezza/circonferenza vita) per le donne. «Abbiamo ancora bisogno di testare l'RFM in studi longitudinali con grandi popolazioni per identificare quali intervalli di percentuale di grasso corporeo sono considerati normali o anormali in relazione a gravi problemi di salute legati all'obesità» conclude Woolcott. 
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