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Congresso a Berlino  

Fattori di rischio in comune fra diabete e 
tumori 

Molti sono i fattori che predispongono a entrambe le malattie: l’obesità, tanto 

per citarne uno. Ma non sempre. Ecco perché è importante un buon controllo 

di Adriana Bazzi  

 (Getty Images) 

La notizia nuda e cruda è questa: chi soffre di diabete ha un rischio maggiore di sviluppare un 
tumore. Non solo: nel caso gli venga diagnosticata questa malattia, avrebbe minori possibilità di 
sopravvivenza rispetto a chi non ne soffre. Gli esperti diabetologi, riuniti a Berlino per il congresso 
della European Association for the Study of Diabetes (Easd), non vogliono fare terrorismo, ma 
prendono atto dei dati emersi da uno studio che ha confrontato le cartelle cliniche di oltre 450mila 
persone con diabete di tipo 2 (quello che colpisce persone non più giovani) con quelle di due milioni 
di persone sane.  

Più mortalità 

Ecco qualche numero, fra quelli presentati al congresso da Hulda Hrund Bjornsdottir dello Swedish 
National Diabetes Register (il Registro da cui sono stati ricavati i dati). Per quanto riguarda le 
neoplasie più comuni, i diabetici hanno un 20 per cento in più di rischio di ammalarsi di un cancro 
colon-rettale e un 5 per cento in più per il tumore al seno rispetto alle loro “controparti” (questi dati 

https://www.corriere.it/salute/diabete/18_ottobre_03/sfortune-diabetici-loro-aumenta-anche-rischio-cancro-c4d8a762-c675-11e8-839e-20a8ecf89e57.shtml


sono stati aggiustati per diverse variabili, come il sesso, l’età, il livello socio-economico e via 
dicendo, per renderli omogenei). E se incappano in quest’ultimo (il tumore al seno) oppure in una 
neoplasia della prostata hanno, rispettivamente, il 25 e il 29 per cento di probabilità in più di morire 
rispetto ai non diabetici. 

I 9 sintomi del diabete che forse non conosci 

Le caratteristiche del diabete 

Tumore al fegato 

Ma quali sono i tumori che hanno più probabilità di manifestarsi nei diabetici? Secondo questa 
ricerca è il tumore al fegato quello più frequente, poi quello del pancreas, dell’utero, del pene, del 
rene, della colecisti e dei dotti biliari, dello stomaco e della vescica. E per quanto riguarda la 
mortalità, corre un rischio maggiore chi ha un cancro alla prostata, al seno o al colon. In altre parole: 
hanno più probabilità di morire. «Ma attenzione - commenta Bjiornsdottir -: questi numeri non 
significano che chi soffre di diabete vada necessariamente incontro a un cancro. È solo un 
avvertimento». Il problema, però, non può essere ignorato, soprattutto per il cancro al pancreas e al 
polmone che sono, appunto, in aumento in questi pazienti. «Cancro e diabete riconoscono alcuni 
fattori di rischio in comune, compresa l’obesità - conclude Bjiornsdottir -, che possono contribuire 
allo sviluppo di entrambe le malattie». 

Ecco perché i chili di troppo fanno venire il cancro 

Chi è sovrappeso rischia tumori più aggressivi e difficili da curare 

Diabetici normopeso 

L’obesità appunto. Ma non è detto che sia sempre colpevole. Difatti, un altro studio, presentato a 
Berlino, conferma come i diabetici sovrappeso o obesi (è vero), ma anche i normopeso (ahimè) 
hanno più probabilità di morire per cancro rispetto a chi non soffre della malattia. I dati questa volta 
arrivano da uno studio di ricercatori inglesi dell’University of Manchester (condotto su 177mila 
diabetici e 853mila controlli). «Il nostro studio dimostra che l’obesità contribuisce all’aumento del 
rischio di mortalità per cancro nei diabetici - ha commentato Nasra Alam, una degli autori della 
ricerca -. Ma questo succede anche nei non diabetici. Perché?». Ecco quindi che la ricerca non si 
deve arrestare, con l’obiettivo di migliorare sempre di più la qualità della vita e la sopravvivenza di 
chi soffre di diabete.  

Epidemia diabetica 

Ma perché tutta questa attenzione per i diabetici e per le patologie correlate? Perché il diabete sta 
diventando una vera e propria epidemia mondiale. Ecco due o tre numeri, che ci arrivano dalle 
ultime statistiche presentate a Berlino. Attualmente più di 415 milioni di persone vivono con questa 
malattia nel mondo (il che significa una persona su undici fra la popolazione adulta). E questo 
numero è destinato ad aumentare fino a 642 milioni nel 2040. Chi sa far di conto può immaginare 
l’impatto di tutte le cifre citate in questo articolo. 

 
 

http://www.corriere.it/salute/diabete/cards/i-9-sintomi-diabete-che-forse-non-conosci/caratteristiche-diabete_principale.shtml
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03-10-2018 
 

LETTORI 
10.000 

 
http://www.healthdesk.it/ 

 

LO STUDIO 

La pillola anticoncezionale riduce il rischio di 

ammalarsi di cancro alle ovaie 
Le donne che prendono la pillola hanno un rischio dimezzato di sviluppare il 

tumore 

 

Uno studio sul Bmj dimostra che i nuovi anticoncezionali orali prevengono il 21 per cento dei casi di cancro alle ovaie. Un risultato simile a quello ottenuto dai prodotti di vecchia 
generazione 

Le nuove pillole contraccettive combinate (a base di estrogeni e nuovi progestinici) 

riducono il rischio di tumore all’ovaio nelle donne giovani. È più che una rassicurazione 

quella contenuta in un ampio studio pubblicato sul Bmj che dimostra un valore 

protettivo dell’anticoncezionale femminile orale di nuova generazione.   

I ricercatori dell’ Università di Aberdeen in Scozia e dell’Università di Copenhagen in 

Danimarca hanno raccolto informazioni su 1,5 milioni di donne danesi tra i 15 e i 49 

anni di età dai registri sulle prescrizioni dei farmaci e dai database sui casi di cancro. 

L’indagine si è concentrata tra il 1995 e il 2014.  

https://www.bmj.com/content/362/bmj.k3609
http://www.bmj.com/content/362/bmj.k3609
http://www.healthdesk.it/medicina/pillola-anticoncezionale-riduce-rischio-ammalarsi-cancro-ovaie


Lo scopo della ricerca era verificare che anche le nuove pillole combinate avessero un 

effetto protettivo sul tumore alle ovaie così come i vecchi prodotti già considerati da 

precedenti studi in grado di ridurre il rischio di quel tipo cancro.  

Le nuove pillole combinate, rispetto alle precedenti, hanno un dosaggio più basso di 

estrogeni e sono composte da nuovi progestinici come desogestrel, gestodene e 

drospirenone. La diversa composizione quindi richiedeva quindi necessariamente una 

nuova valutazione.  

«È importante - scrivono i ricercatori -  per chi usa nuovi contraccettivi orali combinati 

sapere se con questi si hanno le stesse probabilità di ricevere lo stesso beneficio per il 

cancro ovarico rispetto ai consumatori degli studi precedenti».  

Le donne coinvolte nell’indagine sono state divise in tre categorie: quelle che non hanno 

mai usato la pillola, quelle che la assumevano regolarmente nel periodo di osservazione 

o la avevano interrotta da meno di un anno e quelle che l’avevano usata in passato e che 

avevano interrotto l’assunzione da più di un anno.  

Ebbene, i ricercatori hanno scoperto che tra le donne che non avevano mai assunto la 

pillola si registrava il numero più elevato di casi di cancro all’ovaio, (pari a 7,5 persone 

per 100mila all’anno) mentre tra le donne che assumevano regolarmente la pillola 

l’incidenza scendeva a 3,2 per 100mila all’anno.  

I ricercatori hanno anche notato che la riduzione del rischio di ammalarsi aumenta con 

la durata dell’uso dei contraccettivi e che l’effetto protettivo diminuisce con il passare 

degli anni fino a scomparire del tutto dopo 10 anni dall’ultima assunzione.  

Basandosi su questi risultati, gli scienziati hanno affermato che la contraccezione orale è 

capace di prevenire il 21 per cento di casi di cancro all’ovaio. Non una cosa da poco, 

visto che nel 2012 si stima che 238.719 donne in tutto il mondo abbiano ricevuto la 

diagnosi  di un tumore ovarico e 151.917 siano morte a causa della malattia. Il tasso di 

sopravvivenza del cancro ovarico a cinque anni, inferiore rispetto a molti altri tumori, è 

del 30-40 per cento in tutto il mondo e varia in base allo stadio della diagnosi. 



«Sulla base dei nostri risultati - concludono i ricercatori - i contraccettivi ormonali 

combinati contemporanei sono ancora associati a un ridotto rischio di cancro ovarico 

nelle donne in età riproduttiva, con modelli simili a quelli osservati con i precedenti 

prodotti orali combinati.  Il rischio ridotto sembra persistere dopo l'interruzione dell'uso, 

sebbene la durata del beneficio sia incerta. Attualmente non ci sono prove sufficienti per 

suggerire una protezione simile tra chi assume prodotti esclusivamente a base di 

progestinici».  
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Ricerca, organi-chip per testare farmaci senza 

uso cavie animali 
Da Unipi mini-fegato artificiale con chip microfluidici in silicio 

 

Roma, 3 ott. (askanews) – Un fegato artificiale miniaturizzato, costruito con chip 
microfluidici in silicio per i test farmacologici, ha finalmente dimostrato che i mini organi 
artificiali possono essere considerati modelli sperimentali attendibili, aprendo la strada a una 
possibile eliminazione dell’uso di cavie animali. Lo studio è stato pubblicato su Advanced 
Functional Materials e condotto dal team di ricerca di Giuseppe Barillaro del dipartimento di 
Ingegneria dell’Informazione dell’Università di Pisa, con la collaborazione del gruppo di Nico 
Voelcker della Monash University. 

“La novità di questo modello di organo – spiega Barillaro – è che si compone di strutture 
tridimensionali che hanno la dimensione effettiva delle cellule epatiche e che sono disposte in 
modo da replicare anche architettonicamente l’organizzazione del fegato nel lobulo epatico. 
Negli esseri umani, le cellule epatiche sono disposte in cordoni collocati tra le vene 
(sonusoidi) che entrano nel lobulo. La diposizione delle cellule in cordoni permette di 
riprodurre negli organi artificiali alcune funzioni fondamentali del fegato, come la 
detossificazione e il mantenimento dell’omeostasi”. 

http://www.askanews.it/cronaca/2018/10/03/ricerca-organi-chip-per-testare-farmaci-senza-uso-cavie-animali-pn_20181003_00065/


Replicare questa struttura – spiega l’ateneo pisano – è stato possibile grazie all’uso di 
nanotecnologie simili a quelle usate per i circuiti integrati. Le strutture così costruite vengono 
alimentate con un sistema microfluidico. “Quello che abbiamo dimostrato – prosegue 
Barillaro – è che le strutture così composte riescono a mantenere l’attività e le caratteristiche 
della cellula più a lungo rispetto a quanto non accada con una normale coltura, un mese 
invece che una settimana, e creare condizioni fisiologiche molto simili a quelle del corpo 
umano. Questo permette test farmacologici a medio termine, con la conseguenza di poter 
ridurre l’uso di cavie animali. Replicando in modo sempre più accurato la struttura del lobulo 
epatico potremo arrivare a effettuare test farmacologici con risultati ancora più attendibili e 
vicini a quelli ottenuti sull’uomo, e anche ricreare su chip alcune tra le più importanti 
funzionalità del fegato per andare verso una medicina personalizzata”. 

Al momento gli organi-chip hanno destato l’interesse sia dell’Europa che degli Stati Uniti, 
che hanno avviato la creazione di uno Humanchip, ovvero la riproduzione di diversi organi 
chip, che poi verranno messi in connessione tra loro per riprodurre la fisiologia umana. 
Questo – sottolinea l’Università di Pisa – renderà possibile testare farmaci su un organo 
specifico, ma anche controllarne l’impatto sugli altri. In Europa al momento è ai primi passi la 
costruzione di una flagship sugli organi chip, che includerebbe non solo partner accademici, 
ma aziende interessate a portare avanti i risultati della sperimentazione. 
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