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Tumori: cibo bio riduce rischi del 25% 
 

Roma, 23 ott. (AdnKronos Salute) - Scegliere alimenti biologici dà i suoi frutti: chi mangia bio può vedere 
scendere rischio di diagnosi di tumore anche del 25%, almeno secondo uno studio realizzato dall'istituto 
francese Inra (Istituto nazionale per la ricerca agronomica) e pubblicato su 'Jama Internal Medicine'. 
L'indagine, realizzata su 70.000 persone seguite per sette anni attraverso dei questionari, ha evidenziato un 
legame statistico tra il consumo di questo tipo di prodotti e un minor rischio di tumori. Per il ricercatori a 
spiegare il risultato potrebbe essere il ruolo dei pesticidi ma anche una maggiore propensione ad uno stile di 
vita sano tra i consumatori bio. Secondo i dati, rilevati tenendo conto dei diversi fattori associati al rischio 
tumorale, i grandi consumatori di biologico hanno un quarto delle possibilità di vedersi diagnosticare un 
cancro rispetto a chi ne consuma di meno. Ciò vuol dire che nei consumatori 'residuali' di bio si registrano 6 
casi di tumore in più ogni 1000 persone. Le riduzioni maggiori si registrano per cancro al seno nelle donne in 
menopausa e nei linfomi. I ricercatori francesi sottolineano che sono necessari ulteriori studi per una 
conferma dei risultati, ma che l'invito al consumo di alimenti biologici potrebbe rivelarsi una buona strategia di 
prevenzione. 
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Uomini italiani disinformati sul tumore della 
prostata 
Nel 31% dei casi lo ritengono fra i meno pericolosi 

 

 

Gli uomini italiani conoscono poco o per niente il tumore della prostata, ritenendolo nel 31% dei 

casi fra i meno pericolosi per la propria salute, rispetto ad altri più temuti come quello al pancreas 

(47%) e al polmone (28%). Ne parla Vincenzo Mirone, professore di urologia all'Università di 

Napoli in vista del mese dedicato alla sensibilizzazione sulla salute maschile, promossa anche dal 

movimento globale Movember e a cui aderiscono la Società italiana di urologia e l'azienda 

Janssen. "Quella maschile è una percezione - spiega Mirone - dovuta al fatto che il tumore alla 

prostata viene stimato curabile con vari metodi ed anche diagnosticabile con qualche esame che 

non ricordano di preciso. Una minoranza di uomini invece lo considera un tumore molto diffuso, 

che limita l'uomo fisicamente, creando un importante stato depressivo che incide sulla qualità 

della vita quotidiana e su quella sessuale". L'esperto indica tuttavia che, grazie ai progressi della 

ricerca, "anche per questa patologia ci sono nuove prospettive in termini di terapie che hanno 

dimostrato di stabilizzare la malattia a lungo termine". Si tratta di terapie senza chemio, indicate 

anche in pazienti con un tumore aggressivo, metastatico già alla diagnosi. "Questi casi, che 

normalmente fino a oggi sono stati trattati con ormonoterapia in combinazione a chemioterapia, 

possono essere affrontati oggi con questi nuovi agenti terapeutici". (ANSA). 

  

 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/lei_lui/medicina/2018/10/23/uomini-italiani-disinformati-sul-tumore-della-prostata_12cf82e7-0611-4d3d-a22c-53e675dafeff.html
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I big dell'oncologia mondiale affilano le armi 
contro cancro 
A Milano per condividere scoperte e dialogare con le istituzioni 

 Il San Raffaele di Milano © ANSA 

I 'big' dell'oncologia mondiale si preparano ad affilare le armi più innovative per portare rinforzi 

alla battaglia contro il cancro: lo faranno dal 29 al 31 ottobre all'Irccs Ospedale San Raffaele di 

Milano, in occasione del terzo Annual Meeting di Alleanza Contro il Cancro (Acc), la rete 

oncologica nazionale fondata dal Ministero della Salute a cui aderiscono 25 Istituti di ricovero e 

cura a carattere scientifico (Irccs), l'Istituto superiore di sanità (Iss), il Centro Nazionale di 

Adroterapia Oncologica (Cnao), l'Italian Sarcoma Group e l'Associazione italiana malati di 

cancro (Aimac). 

 

Il convegno riunirà oltre 200 tra ricercatori e clinici, con la partecipazione di 23 relatori di fama 

internazionale. Sarà un'importante occasione di confronto anche con le istituzioni, grazie alla 

presenza del sottosegretario alla Salute Armando Bartolazzi, che permetterà di conoscere meglio 

la posizione del Governo in materia di ricerca oncologica. 

 

In questa terza edizione del meeting particolare attenzione sarà dedicata alla caratterizzazione 

delle alterazioni genomiche dei tumori e alla conseguente individuazione di nuovi bersagli 

farmacologici nelle neoplasie di polmone, colon, mammella, melanoma, sarcoma e glioblastoma, 

nonché nei tumori ereditari. 

 

In agenda anche prospettive e nuove strategie in ambito immunoterapeutico.  All'apertura dei 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medicina/2018/10/23/i-big-delloncologia-mondiale-affilano-le-armi-contro-cancro_43d75966-a3e4-47a9-a814-b6a033c60022.html


lavori parteciperanno anche il direttore della ricerca e innovazione del ministero della Salute, 

Giovanni Leonardi, il presidente di Acc, Ruggero de Maria, e il direttore scientifico del San 

Raffaele, Gianvito Martino. Per la chiusura è invece prevista una tavola rotonda sulle 'Prospettive 

future della ricerca oncologica in Italia ed Europa', in cui il presidente e il direttore scientifico di 

Acc, Ruggero De Maria e Pier Giuseppe Pelicci, discuteranno con il sottosegretario alla Salute 

Bartolazzi e con il chief scientific officer di Cancer Core Europe, Fabien Calvo. 
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Politici e pazienti insieme per migliorare la 
presa in carico dei malati oncologici 
Nasce oggi a Roma il nuovo Intergruppo parlamentare "Insieme per un impegno contro il cancro, con 

grande partecipazione da parte di tutte le parti politiche e maggior consapevolezza delle opportunità da 

cogliere e delle problematiche da affrontare. L'Intergruppo è figlio dell'Accordo di Legislatura siglato il 7 

febbraio scorso sempre a Roma fra le 21 Associazioni di pazienti oncologici del progetto "La salute: un 

bene da difendere, un diritto da promuovere" e le forze politiche candidate alle elezioni legislative del 4 

marzo. 

 

L’Intergruppo parlamentare costituirà un nuovo momento di confronto fra politici, operatori sanitari, pazienti 

e caregiver che, nel corso di questa Legislatura, si faranno promotori di istanze molto concrete e puntuali 

verso il Governo finalizzate alla tutela dei diritti dei pazienti e alla loro migliore presa in carico.  

 

«Sono molto entusiasta di questa nuova prova di sensibilità che la politica sta mettendo in campo per i 

pazienti oncologici ed onco-ematologici e voglio ringraziare tutti i parlamentari che credono nella nostra 

battaglia perché siamo convinti che senza una precisa e fattiva volontà politica non potremo ottenere nulla 

di concreto – dichiara Annamaria Mancuso, Presidente di Salute Donna onlus e coordinatrice del progetto 

“La salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere” – la solidarietà non è mai mancata, ma 

intravedo ora la possibilità di avere con le Istituzioni un dialogo più maturo e fattivo che sappia scardinare 

certe politiche che ancora oggi - soprattutto in alcune Regioni italiane - rendono arduo il cammino delle 

https://www.pharmastar.it/news/italia/tumori-testa-collo-nivolumab-rimborsato-in-italia-27583
https://www.pharmastar.it/news/oncoemato/politici-e-pazienti-insieme-per-migliorare-la-presa-in-carico-dei-malati-oncologici-27970


persone colpite da tumore».  

 

I parlamentari, appartenenti a tutti i gruppi presenti in Parlamento, si propongono di indirizzare il Governo 

nell’adozione di misure e soluzioni normative e regolamentari in grado di migliorare in modo sensibile 

l’assistenza dei pazienti oncologici e onco-ematologici sul territorio italiano, confrontandosi periodicamente 

con le Regioni e tutti gli attori della filiera salute che in esse operano.  

 

«La lotta al cancro è dovere di ogni Istituzione, e ascoltare i suggerimenti che arrivano dalle Associazioni 

dei pazienti oncologici e onco-ematologici rappresenta un passaggio fondamentale per meglio 

comprendere come la politica possa dare risposte concrete per soddisfare le loro esigenze – 

commenta Massimo Garavaglia, Sottosegretario di Stato per l’Economia e le Finanze – è questo il motivo 

per cui, già dalla sua costituzione nel 2014, ho aderito a questo importante progetto, ideato da Salute 

Donna con la collaborazione di altre 20 Associazioni. Sono convinto che il nuovo Intergruppo potrà essere 

un ottimo interlocutore per una migliore assistenza e cura dei pazienti». 

 

Nel nostro Paese sono oltre 3.300.000 – il 5% circa dell’intera popolazione – le persone che convivono con 

un tumore e sono 373.000 i nuovi casi di cancro stimati nel 2018 (dati AIOM-AIRTUM); l’Italia resta uno dei 

Paesi con uno dei sistemi sanitari migliori al mondo dal lato dell’assistenza e dell’attenzione ai pazienti, ma 

in oncologia permangono notevoli disparità di trattamento dovute alle diverse gestioni all’interno delle 

singole Regioni, che determinano tempi e qualità della prestazione profondamente diversi e spesso 

conflittuali; in questo difficile contesto la presa in carico del paziente è un momento strategico in grado di 

segnare in modo decisivo la qualità del percorso terapeutico. 

 

«Sarà nostro compito dialogare con le Istituzioni nazionali per rafforzare il dialogo con le Regioni», 

aggiunge Annamaria Mancuso. «In questi anni abbiamo imparato molto sul territorio e crediamo di aver 

acquisito le competenze e la duttilità per farci sentire nel modo giusto sia a livello nazionale che regionale. 

Interagiremo inoltre con la futura delegazione italiana al prossimo Parlamento Europeo per portare anche in 

quella sede le nostre istanze, che saranno sempre basate su problemi concreti, non ultimo l’accesso alle 

terapie innovative e alla sostenibilità dei sistemi sanitari». 

 

“La salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere” è uno dei più importanti progetti mai realizzati in 

Italia nel campo dell’advocacy in Sanità. La sua strategia include anche numerose attività di 

comunicazione, tra cui la gestione di una pagina Facebook che sta crescendo di giorno in giorno e che si 

propone di essere uno strumento di dialogo molto diretto e trasparente con pazienti, famigliari, medici e con 

tutti coloro che sono interessati al tema dell’onco-ematologia. «La nostra pagina Facebook ha raggiunto 

oltre 600.000 utenti unici con oltre 120.000 interazioni e ben 21.000 follower», commenta Annamaria 

Mancuso. «Porteremo avanti il nostro impegno sui social con serietà e contro la disinformazione 

organizzata. L’impatto dei social network sulla politica è sempre più rilevante e noi faremo la nostra parte 



anche ospitando contributi dei membri dell’Intergruppo Parlamentare per amplificare e rendere sempre più 

autorevoli i messaggi che vogliamo diffondere». 

 

L’Accordo di Legislatura sarà presto recepito in una mozione. Questo atto di indirizzo politico – una volta 

approvato – impegnerà il Governo sui punti elencati nell’Accordo, rispecchiando le intenzioni di tutti i 

soggetti che partecipano al progetto. In questa prospettiva la mozione aprirà un’ampia riflessione sugli 

strumenti utili per assicurare la migliore presa in carico dei pazienti. 
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Il nodulo alla tiroide di Emre Can: tutto 
quel che c’è da sapere sul disturbo “spia” di 
alcune malattie 
La maggior parte dei noduli sono benigni, mentre un nodulo maligno può progredire in 

adenocarcinoma tiroideo 

 Emre Can 

FABIO DI TODARO 

I tifosi della Juventus si sono preoccupati, vista l’improvvisa e duratura assenza a cui va 
incontro Emre Can. Ma la realtà è che del nodulo alla tiroide rilevato sul 
centrocampista tedesco ne andrà prelevato un piccolo pezzo, per analizzarlo in 
laboratorio e completare la diagnosi. Senza questo passaggio, ultima tappa dell’iter 
diagnostico, non sarà possibile sbilanciarsi sul suo soggiorno in infermeria.  
  
Formazioni di questo tipo, d’altra parte, sono rilevabili in oltre una persona sana su 
due, senza che questo determini il minimo contraccolpo in termini di salute. In altri 
casi possono essere la «spia» di una forma di ipertiroidismo (assieme alla tachicardia, 
all’aumento dell’appetito, alla perdita di peso e alla irrequietezza) o di ipotiroidismo 
(associato ad aumento di peso, fatica, gonfiore del viso).   
  
La maggior parte dei noduli sono benigni, mentre un nodulo maligno può progredire in 
adenocarcinoma tiroideo (accade soltanto nel cinque per cento dei noduli della tiroide), 
la forma tumorale che colpisce i tessuti ghiandolari. Dunque scoprire che una persona 
ha un nodulo alla tiroide dice poco, se non vi si conosce la natura.   
  
Ma anche ipotizzando il peggiore degli scenari, le neoplasie della tiroide oggi sono tra 
quelle che evidenziano i più alti tassi di sopravvivenza. Al punto che, nella comunità 
scientifica, sta prendendo piede l’ipotesi di non chiamarle più tumori.  
  

http://www.lastampa.it/2018/10/21/sport/juve-si-ferma-emre-can-per-un-problema-alla-tiroide-207prC9nB4n5NbQtpWe6XO/pagina.html
http://www.lastampa.it/2018/10/21/sport/juve-si-ferma-emre-can-per-un-problema-alla-tiroide-207prC9nB4n5NbQtpWe6XO/pagina.html
https://www.bmj.com/content/362/bmj.k3322
http://www.lastampa.it/2018/10/23/scienza/il-nodulo-alla-tiroide-di-emre-can-tutto-quel-che-c-da-sapere-sul-disturbo-spia-di-alcune-malattie-I5nM9AZ7YIgBa7kNskonDK/pagina.html


Come gestire un nodulo?   
Primo passo da compiere, è la corretta classificazione del nodulo. «Visto il carattere 
epidemico della malattia nodulare della tiroide nel nostro Paese, occorre individuare i 
soggetti che meritano una maggiore attenzione diagnostica ed evitare di sottoporre 
inutilmente ad indagini invasive la maggior parte dei pazienti con noduli che non 
presentano elementi di preoccupazione - afferma Rinaldo Guglielmi, direttore della 
struttura complessa di endocrinologia e malattie del metabolismo dell’ospedale Regina 
Apostolorum di Albano Laziale ed ex presidente dell’ Associazione Medici 
Endocrinologi -. Tutto ciò deve avvenire senza trascurare quella minoranza di soggetti 
che merita maggiore attenzione, presentando noduli di dimensione maggiore, micro-
calcificazioni e margini irregolari.   
  
In assenza di caratteristiche allarmanti, si evita l’intervento quando l’analisi tra i costi e 
benefici per il paziente non è vantaggiosa, come nel caso di soggetti con malattie 
concomitanti e quindi ad alto rischio». Il tema della malattia nodulare, relativamente 
alle modalità di trattamento, è al centro del dibattito tra gli specialisti, che nel corso del 
congresso «Thyroid UpToDate», in programma a Roma tra una settimana, 
discuteranno proprio delle nuove linee guida italiane per la gestione dei noduli, messe a 
punto dalle principali società scientifiche coinvolte.   
  
I controlli da fare   
Per capire se è in atto un malfunzionamento della tiroide, è sufficiente effettuare il 
dosaggio del Tsh: l’ormone tireo-stimolante prodotto dall’ipofisi, ghiandola che 
controlla la tiroide. Se il valore è al di sopra dei parametri di riferimento, la tiroide 
lavora poco. Se è al di sotto, vuol dire che lavora troppo. Altri esami utili sono il 
dosaggio dell’FT3 e dell’FT4 e degli anticorpi anti-tiroide (presenti in alcune malattie 
autoimmuni). Questi esami vengono consigliati preventivamente in presenza di fattori 
di rischio quali famigliarità, poliabortività o difficoltà a concepire.   
  
Nella donna, infatti, il malfunzionamento della ghiandola può anche ostacolare l’avvio 
di una gravidanza e aumentare il rischio di aborto spontaneo. Per una corretta diagnosi, 
è comunque necessario ricorrere all’imaging (l’ecografia è l’esame più semplice, in 
seconda battuta si può sottoporre un paziente a una Tac o a una risonanza magnetica) e 
alla scintigrafia tiroidea (i noduli vengono classifica sulla base dell’assorbimento dello 
iodio radioattivo fatto entrare nelle cellule della tiroide). Infine, un ago aspirato o una 
biopsia completa (dopo asportazione del nodulo) permettono di completare la diagnosi. 
  
Accertamenti che con ogni probabilità il centrocampista bianconero effettuerà da qui a 
due settimane: questo il tempo in cui Can mancherà dai campi di gioco, come 
comunicato dal club.  
  
I tumori della tiroide guariscono quasi sempre   
La tiroide è la «centralina energetica» che regola una macchina complessa come il 
nostro organismo. «Si tratta di una ghiandola molto piccola, che produce però un 
ormone importantissimo per tutto il corpo: la tiroxina», dichiara Paolo Vitti, direttore 
del centro di endocrinologia ed endocrino-chirurgia dell’azienda ospedaliero-
universitaria di Pisa e presidente della Società Italiana di Endocrinologia.   
  
«La regolazione del metabolismo, la produzione di calore, il controllo del ritmo 
cardiaco, lo sviluppo del sistema nervoso, l’accrescimento corporeo e la forza muscolare 
dipendono dal funzionamento della tiroide. Ma spesso la sua importanza si scopre 



soltanto quando si ha qualche problema: cosa che riguarda sei milioni di italiani».   
  
Quanto ai tumori che colpiscono la ghiandola, vengono diagnosticati ogni anno in oltre 
quindicimila persone. È un’epidemia? Tutt’altro. «L’incidenza della malattia è cresciuta 
molto negli ultimi vent’anni, soprattutto nelle donne: questo perché con l’ecografia 
individuiamo noduli di piccole dimensioni, che prima sfuggivano al controllo», chiosa 
Rossella Elisei, associata di endocrinologia dell’ateneo pisano. Molti di questi non 
richiedono trattamento. Otto nuove diagnosi su dieci potrebbero non richiedere un 
trattamento chirurgico, questo il dato pubblicato da 34 ricercatori italiani 
sull’«European Journal of Cancer».  
  
In molti casi la sorveglianza nel tempo è più che sufficiente. Questo è quanto si 
augurano Massimiliano Allegri e i tifosi bianconeri per Emre Can, troppo importante 
per fermarsi ai box a questo punto della stagione.  

 

 

http://www.ejcancer.com/article/S0959-8049(18)30117-5/pdf?platform=hootsuite
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