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Altro che cancro, il caffè fa bene 

 

L’Fda statunitense scagiona la bevanda messa sotto accusa in California. Il suo consumo non 

aumenta il rischio di tumori, ma anzi migliora la salute. Come ci spiega un esperto 

di SARA PERO 

GIU' le mani dal caffè. Così è intervenuta in questi giorni l’Fda (Food and Drug Administration) - l'ente 
governativo statunitense che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici - per 
scagionare la bevanda dall’“accusa” di essere una sostanza potenzialmente cancerogena ed esentare quindi 
i produttori di caffè dall’obbligo di apporre l’etichetta “rischio tumori”, come invece era stato proposto in 
California nei mesi scorsi. Un avvertimento fuorviante e infondato - secondo l’Fda - che potrebbe indurre i 
consumatori a credere (erroneamente) che bere caffè possa essere pericoloso per la salute. Quando in 
realtà la sua assunzione avrebbe diversi effetti positivi per la nostra salute. 
 
• COSA DICONO GLI STUDI SCIENTIFICI 
“Ci sono diverse ricerche scientifiche che negli anni, e ancora oggi, hanno dimostrato come l’assunzione del 
caffè, solitamente quattro tazzine al giorno e ovviamente insieme a uno stile di vita sano, riduca il rischio di 
morte, oltre che lo sviluppo di patologie epatiche, come la steatosi e la cirrosi epatica, e cardiache, come 
infarto e aritmie”, spiega Paolo Marchetti, direttore Oncologia Medica B del Policlinico Umberto I di Roma. 
“Non solo: alcuni studi hanno anche suggerito come la sua assunzione sia correlata alla riduzione 
dell’incidenza di alcune neoplasie, come quella della prostata, della mammella e del cavo orale. Per non 
parlare degli effetti positivi, specialmente negli anziani, nel ridurre l’incidenza di demenze e depressione”. 
 
Ma il consumo di caffè può avere effetti negativi nei pazienti oncologici? “Al momento non ci sono 

https://www.repubblica.it/oncologia/news/2018/09/20/news/altro_che_cancro_il_caffe_fa_bene-206934457/


informazioni che ne consiglino un consumo differente. Se non, come è ovvio che sia, sconsigliarne l’utilizzo 
per chi soffre di ulcera esofagea, duodenale, o reflusso gastro-esofageo, per il semplice motivo che potrebbe 
provocare dei fastidi al livello gastrico”, spiega l’oncologo. 
 
• DA DOVE NASCE L’ALLARMISMO IN CALIFORNIA 
L’accusa mossa nei confronti del caffè  nasce dalla presenza di acrilammide, sostanza chimica prodotta 
durante il processo di torrefazione. Ma - rassicura l’Fda - l’International Agency for Research on Cancer 
(Iarc) si è già espressa sul tema, affermando che sebbene l’acrilammide (ad alte dosi e negli animali) sia 
cancerogena, i dati finora accumulati non dimostrano che consumare caffè aumenti il rischio di sviluppare 
cancro negli esseri umani. “Non sappiamo quanta acrilammide si forma durante la tostatura”, sottolinea 
Marchetti. “Attualmente è in corso uno studio internazionale che chiarirà questo punto, la cui pubblicazione è 
prevista tra la fine di quest’anno e l’inizio dell’anno nuovo”. 
 
Delle certezze però ci sono. Ci sono altre sostanze, per esempio gli ftalati, che aumentano il rischio di alcuni 
tipi di tumore. “E allora, piuttosto che prestare tutta questa attenzione alla pericolosità del caffè, sarebbe 
bene fare attenzione ai bicchieri di plastica nei quali si beve questa o altre bevande calde”, sottolinea 
l’oncologo. “Perché, se sono di qualità scadente, il calore potrebbero portare al rilascio di ftalati, che 
aumentano l’incidenza di tumore della mammella, per esempio”. 
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DUBBI E FAKE NEWS 

Vitamina D e tumori, che legame c’è? 
Alcune ricerche sostengono che alti livelli della vitamina fanno diminuire le probabilità di 

tumore, altre dicono che non ci sono prove. La verità spiegata da un oncologo 
di Vera Martinella 

(Getty Images) 

Un recente studio internazionale nato dalla collaborazione di ricercatori europei, americani e 
asiatici, pubblicato sul Journal of the National Cancer Institute giunge alla conclusione che avere 
alti livelli di vitamina D nel sangue protegge contro il tumore più frequente in Italia, quello del 
colon-retto. Secondo un’altra ricerca sulla rivista scientifica Jama Oncologyl'integrazione mensile di 
vitamina D ad alte dosi non risulta associata a riduzioni dell'incidenza o della mortalità per diversi 
tipi di cancro. Qual è dunque la verità? E perché si parla spesso dei benefici legati alla vitamina D? 
Lo abbiamo chiesto a Antonio Russo, ordinario di Oncologia medica dell’Università di Palermo e 
membro del consiglio direttivo dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (Aiom). 
 
Quali sono i benefici certi della vitamina D per la nostra salute? 
«La vitamina D è una sostanza organica necessaria a tutti gli organismi animali per il normale 
funzionamento dei processi vitali - spiega Russo -. Viene assunta mediante gli alimenti e prodotta 
quando la pelle viene esposta ai raggi solari. L’azione della vitamina D è quella di promuovere 
l’assorbimento del calcio a livello intestinale per indirizzarlo alle sue varie funzioni. Tra le più note, 
sappiamo che adeguati livelli di vitamina D sono indispensabili per il mantenimento di un’ottimale 

https://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/18_settembre_19/vitamina-d-tumori-che-legame-c-ea8de7b6-b5c1-11e8-99ba-ea4261b5bba4.shtml
https://academic.oup.com/jnci/advance-article/doi/10.1093/jnci/djy087/5035027?searchresult=1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30027269
https://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/18_settembre_19/vitamina-d-tumori-che-legame-c-ea8de7b6-b5c1-11e8-99ba-ea4261b5bba4.shtml


mineralizzazione ossea con un ruolo insostituibile nella prevenzione e nel trattamento 
dell’osteoporosi post-menopausale e senile. La vitamina D inoltre è importante per il sistema 
immunitario e per i muscoli, così come in gravidanza sia per la madre che per il feto. Infine, è stato 
anche dimostrato che una carenza di vitamina D può essere correlata allo sviluppo di depressione, al 
declino delle funzioni cognitive e ai disordini cardiovascolari». 
 
Vitamina D, cosa sappiamo oggi: le risposte alle domande più frequenti 

A che cosa serve la vitamina D? 

 

Come si assume la vitamina D nell’organismo? 
«La vitamina D viene assunta attraverso gli alimenti come latte, formaggi, yogurt, uova (tuorlo), 
fegato di manzo, olio di fegato di merluzzo, cereali per la colazione e pesce (sardine, pesce spada, 
tonno e salmone soprattutto) - dice l’esperto -. Ci sono anche delle altre sostanze come la 
curcumina, le brassicacee (cavoli), gli acidi grassi omega 3 che possono favorire gli effetti della 
vitamina D. Inoltre, l’esposizione ai raggi solari rappresenta la principale fonte di produzione della 
vitamina D, tanto che un’esposizione al sole che provoca un leggero arrossamento della pelle 
equivale all’assunzione orale di vitamina D per circa 10mila unità internazionali al giorno. Da 
considerare che il fabbisogno giornaliero di vitamina D per l’adulto è calcolato in circa 400-800 
unità quotidiane e che l’alimentazione in Italia fornisce circa 300 unità al dì». 
 
Cosa si sa di scientificamente certo sul legame fra questa vitamina e il cancro? 
«L’associazione tra vitamina D e cancro è molto studiata sebbene il quesito rimanga oggi 
controverso e dibattuto - risponde Russo -. Infatti, se da un lato alcune evidenze scientifiche 
suggeriscono come elevati livelli di vitamina D possano ridurre il rischio di cancro (soprattutto di 
prostata, colon e mammella), dall’altro altri dati sembrerebbero andare in controtendenza con questa 
ipotesi. In realtà, leggendo bene tra le righe, molti autori convergono sul fatto che gli effetti della 
vitamina D possano cambiare a seconda della dose assunta. In particolare, sembrerebbe che molti 
dei benefici forniti dalla vitamina D andrebbero perduti quando questa viene assunta in dosi 
eccessivamente alte».  
 
In conclusione, cosa è consigliato fare? 
«I corretti livelli di vitamina D sono importanti per il mantenimento dello stato di salute di un 
individuo, sia nell’infanzia che nell’età adulta - sottolinea Russo -. Ad oggi però non esiste un 
consenso unico su quale sia la formulazione migliore da raccomandare. Quello che è certo che 
individui con riscontro di bassi livelli di vitamina D dovrebbero assumere un’integrazione utile al 
raggiungimento del valore target corretto raccomandato per ciascuna fascia di età dalle linee guida 
internazionali, coinvolgendo nella scelta il proprio medico di fiducia. Naturalmente, si consiglia 
l’assunzione di alimenti ricchi di vitamina D, oltre che una ragionevole esposizione ai raggi solari». 
 

 

http://www.corriere.it/salute/reumatologia/cards/vitamina-d-cosa-sappiamo-oggi-risposte-10-domande-piu-frequenti/a-che-cosa-serve-vitamina-d_principale.shtml
http://www.corriere.it/salute/reumatologia/cards/vitamina-d-cosa-sappiamo-oggi-risposte-10-domande-piu-frequenti/a-che-cosa-serve-vitamina-d_principale.shtml
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Il test che trova il farmaco giusto 
per curare un tumore 

Non solo la cura, ma anche un follow up continuo per facilitare la reperibilità del farmaco 
individuato se non immediatamente disponibile in Italia  

di PAOLO GIORGI  

 

Un test genetico in grado, con una minuscola quantità di Dna, di scovare migliaia di mutazioni 
tumorali per identificare con precisione, nel 90% dei casi, il farmaco migliore per ciascun 
paziente e alzare sensibilmente le possibilità che la terapia funzioni. Ma anche un follow up 
continuo, per facilitare la reperibilità del farmaco individuato qualora non fosse immediatamente 
disponibile nel nostro Paese o venisse utilizzato per altre patologie. 

E' il 'pacchetto' messo a punto dalla società Oncologica, con sede a Cambridge ma con il co-
fondatore e direttore scientifico italiano, il biologo molecolare Marco Loddo. Nelle scorse 
settimane Oncologica ha siglato un accordo commerciale con Trepi Medica srl, per facilitare la 
diffusione presso le strutture sanitarie e gli oncologi italiani del nuovo metodo. 

"Il futuro nell'oncologia di precisione - spiega Loddo all'Agi - e noi siamo in grado, a oggi, di 
analizzare 505 geni, con un plateau di 770 possibili farmaci biologici e immunoterapici che 
selezioniamo in base all'esito del test per curare ogni tumore solido. Numeri che ovviamente 
sono in continua evoluzione. Bastano 5 nanogrammi di DNA e RNA della biopsia per l'analisi, 
ed è possibile così individuare il farmaco biologico migliore per quella particolare mutazione. Se 

https://www.agi.it/authors/paolo-giorgi/
https://www.oncologica.com/oncofocus-it/
https://www.agi.it/salute/tumore_test_genetico_farmaco_migliore-4400063/news/2018-09-21/


si pensa che per i tumori in stadio avanzato, farmaci mirati in studi clinici di fase I hanno una 
risposta del 30% paragonati alla chemio che dà il 4% di risposta, si capisce quanto si alzino le 
possibilità se invece di praticare solo la terapia standard, i protocolli generici, si aggiunga anche 
una cura mirata che colpisca il target molecolare individuato". 

La sfida è scoprire il farmaco migliore 

Ovviamente non tutte le mutazioni genetiche sono ancora mappate, per questo nel 10% dei casi 
non si trova il farmaco giusto, ma in nove casi su dieci il test Oncofocus promette di fare centro. 
 "Garantendo inoltre - aggiunge Loddo - un network di supporto al paziente e all'oncologo per 
mettere a punto la terapia migliore". Il problema, infatti, non è tanto individuare quale farmaco 
funziona meglio, ma metterlo a disposizione del paziente: "A volte il farmaco individuato non 
è ancora autorizzato dall'Aifa - spiega Loddo - in altri casi dobbiamo utilizzarlo 'off label', ossia 
per uno scopo diverso da quello per cui è autorizzato attualmente. Oppure non è ancora 
concluso l'iter clinico, ma l'efficacia è già comprovata: in questo caso chiediamo l'uso 
compassionevole". 

Un'altra possibilità è a volte offerta tramite inserimento in studi clinici con accesso garantito al 
farmaco. Il test, che attualmente è a carico del paziente, costa 2.000 euro. "Il problema 
è culturale - sottolinea Pierluigi Renzi, amministratore unico di Trepi medica - e oggi gli oncologi 
tendono a fare il test solo dopo i protocolli terapeutici standard. A volte è troppo tardi, arriviamo 
quando il tumore è troppo avanzato. L'ideale è riuscire a usare Oncofocus in una fase 
più precoce, affinché le terapie mirate siano realmente efficaci. Il nostro compito è divulgare 
queste nuove possibilità presso strutture sanitarie e oncologi, creare un network di medici e 
sensibilizzare i pazienti". 

Un problema sociale 

Ovviamente servirebbe anche l'intervento pubblico: non a caso i vertici di Oncologica sono stati 
già ricevuti al ministero della Salute per capire come semplificare e ottimizzare i trattamenti. Al 
momento il punto di riferimento è a Villa Benedetta, a Roma, dove è coinvolto nell'iniziativa 
l'oncologo Giovanni Palazzoni: "Qui facciamo consulenze per i pazienti che vogliono informarsi 
sulla possibilità del test - spiega - anche se purtroppo le difficoltà ci sono, soprattutto come detto 
di tipo culturale e burocratico. Più della metà dei pazienti riusciamo effettivamente a seguirli, per 
gli altri è ancora troppo complessa la reperibilità del farmaco, oppure è troppo tardi perché lo 
stadio della malattia é avanzato. L'ideale, ma è un problema sociale, socio-sanitario e culturale, 
anche tra gli oncologi, sarebbe che il test venisse effettuato già in fase precoce, e si stabilisse 
fin da subito una terapia genetica mirata che coadiuvi quella standard.  

 

 

http://www.aifa.gov.it/
http://www.aifa.gov.it/
https://www.oncologica.com/wp-content/uploads/2016/04/oncofocus_patient_ITA_DIGITAL.pdf
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Giovedì 20 SETTEMBRE 2018 

Classifica Bloomberg 2018: sanità italiana al 4°
posto nel mondo per efficienza. Secondi in
Europa dopo la Spagna. Ultimi, Usa e Bulgaria

  
Appena pubblicata l’ultima classifica Bloomberg Health Care Efficiency che calcola
in base ai dati di Banca Mondiale, Oms, Nazioni Unite e FMI quali sono i sistemi
sanitari più efficienti al mondo analizzando il rapporto tra costi e aspettativa di
vita. E il nostro Paese ci fa una bella figura guadagnando due posizioni rispetto
all’anno precedente. Al top Hong Kong. In Europa ci supera solo la Spagna che è
terza nel mondo. Francia al 13° posto. Male Regno Unito (35° posto) e Germania
(45° posto). Usa a fondo classifica al 54°, subito prima della Bulgaria 

  
“Vuoi assistenza medica senza prosciugare rapidamente la tua fortuna? Prova Singapore o Hong Kong come i
‘paradisi più sani”. Presenta così Blomberg la sua ultima classifica Health Care Efficiency che misura il rapporto
tra la spesa per la sanità e l'aspettativa di vita in base ai dati 2015 di 56 paesi (fonte: Banca Mondiale, Oms,
Nazioni Unite, Fondo Monetario Internazionale) attraverso cui è stato creato un indice di efficienza sanitaria per
classificare i paesi che hanno una vita media di almeno 70 anni, un PIL pro-capite superiore a 5,000 dollari e una
popolazione minima di 5 milioni.

  
 I risultati. Il podio si conferma anche per quest’anno con Honk Kong, Singapore e Spagna ai primi tre posti. Ma
sorpresa al 4° posto è salita l’Italia che rispetto alla precedente valutazione ha guadagnato due posizioni. Italia
che ricorda Bloomberg, in un’altra classifica è prima al mondo per popolazione sana.

  
 Al 5° posto c’è la Corea del Sud (che ha perso una posizione), seguita da Israele, Giappone, Australia, Taiwan e
Emirati Arabi che chiudono la top ten. Tra gli altri Paesi europei la Norvegia è undicesima, Irlanda al 13° posto e
Grecia al 14°. La Francia si attesta al 16° posto mentre il Regno Unito è al 35° (crollo di 14 posizioni) che ha fatto
uscire il paese dalla top ten europea.

  
 “Il Regno Unito – scrive Bloomberg -  nel 2016 (anno successivo alla rilevazione) ha votato l’uscita dalla Ue
anche a causa del tema degli alti costi e dell’efficienza del servizio sanitario”. Ricordiamo gli slogan durante il
referendum della Brexit in cui si prometteva di reinvestire nel Nhs i soldi che non sarebbero più stati trasferiti a
Bruxelles. Male anche la Germania che è al 45° posto (in calo di sei posizioni). Da notare come la Thailandia è
salita di ben 14 posizioni attestandosi al 27° posto, facendo segnare il maggiore miglioramento annuale, in virtù
del fatto che la spesa pro capite è diminuita del 40% a soli 219 dollari, mentre l'aspettativa di vita è salita a 75,1
anni. Inoltre, rileva Bloomberg “l'industria del turismo medico è tra i settori in più rapida crescita”.

  
 A fondo classifica gli Stati Uniti (54° posto). “L’indice Bloomberg riflette il secondo anno intero di ‘Obamacare’,
che ha ampliato l'accesso all'assicurazione sanitaria e ha fornito sussidi di pagamento a partire dal 1°gennaio
2014”. Ma questo non sembra essere sufficiente a far crescere l’efficienza del sistema Usa. E la ricerca lo spiega
con un esempio eloquente: “Rispetto ai residenti della Repubblica Ceca, che hanno un'aspettativa di vita media
quasi in parità con gli Stati Uniti, gli americani spendono più del doppio dell'assistenza sanitaria rispetto al PIL, il
16,8% contro il 7,3%”.
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Ema: Rasi, Italia può avere ruolo enorme anche senza 
essere sede 
'Governi devono 'sfruttare' Agenzia per visione di prospettiva su spese, ministri in Europa mi 
consultano'  

 
Roma, 20 set. (AdnKronos Salute) - L'Italia, anche se ha perso la 'battaglia' con Amsterdam per 
la sede dell'Agenzia europea del farmaco Ema, "può avere un ruolo enorme. Il vantaggio della 
presenza sul territorio sarebbe stato di opportunità e sviluppo dell'indotto. Ma il nostro Paese, 
che ha una ricerca molto fiorente e un grande sistema universale, può giocare un ruolo enorme 
se partecipa correttamente, in modo professionale e deciso, con una chiara visione strategica 
rispetto a tutte le attività dell'Ema". Lo ha spiegato Guido Rasi, direttore esecutivo dell'Agenzia, 
intervenendo alla Giornata per la ricerca 2018 organizzata a Roma dalla Fondazione Policlinico 
universitario Agostino Gemelli Irccs, dedicata alla medicina personalizzata. "Il collegamento con 
l'Ema - ha aggiunto Rasi - è fondamentale. Quello che si decide all'Agenzia ha un impatto su 
tutti i Paesi. L'Italia deve andare all'origine, deve generare evidenza, ma anche capire in 
anticipo quali sono gli scenari che si troverà a gestire. E per questo deve venire in Europa, 
all'Ema, dove le cose accadono da 3 a 5 anni prima. Molti ministri europei mi consultano 
periodicamente per capire le prospettive di spesa", considerando che la sanità incide 
pesantemente sui bilanci. I Governi, insomma, secondo Rasi devono 'sfruttare' l'Ema per una 
gestione ottimizzata della sanità. L'Agenzia nazionale italiana Aifa, che sta per essere 
rinnovata, "è il ponte naturale - conclude Rasi - per l'Ema. Auspico che nuovi vertici in arrivo 
mantengano il ruolo che l'Italia deve avere nell'Europa. E' il settimo mercato mondiale, il 
secondo sistema universale più diffuso in Europa, e deve far sentire le sue esigenze. Spero che 
il nuovo assetto abbia ben presente la necessità di prospettiva e che sono inutili le battaglie di 
retroguardia per poi correggere il tiro".  

 

http://www.sassarinotizie.com/24ore-articolo-461891-ema_rasi_italia_puo_avere_ruolo_enorme_anche_senza_essere_sede.aspx
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