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Tumore del seno: troppi grassi nella dieta aumentano del 24% 

le recidive 

 

L’87% delle donne sconfigge la malattia, ma serve più attenzione agli stili di 
vita. Bastano 150 minuti di attività fisica a settimana per ridurre del 25% la 
mortalità nelle donne che hanno già avuto la diagnosi 

 

Si può fare prevenzione anche quando si ha già un tumore? La risposta - scientificamente provata - è sì 
perché seguire stili di vita sani conviene sempre ed aiuta a tenere più lontano il rischio di recidive della 
malattia. Ma parlare di prevenzione sembra azzardato a chi se l’è vista o se la sta tuttora vedendo con 
un tumore anche quando si tratta di donne, in genere più attente agli stili di vita. Di quanto sia importante 
la prevenzione, si è parlato stamattina a Roma nel convegno “Carcinoma mammario, traguardi raggiunti 
e le nuove sfide”. 
 
QUANTO ‘PESANO’ LE CALORIE DI TROPPO SUL TUMORE 
 
Evidente anche il ruolo dell’attività fisica Non solo chemioterapia e farmaci. Chi lotta contro un tumore 
deve farlo anche badando a ciò che mangia. 
Una dieta troppo ricca di grassi, infatti,  aumenta fino al 24% il rischio di recidiva del tumore della 
mammella. “Ingrassare dopo la diagnosi di cancro della mammella e durante le terapie successive è 
strettamente correlato al rischio di recidiva, un fenomeno legato all’incremento dei livelli di insulina – 
spiega Alessandra Fabi dell’Oncologia Medica 1 dell’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena di Roma -. 
Uno studio su più di 3.000 pazienti ha evidenziato che l’assunzione eccessiva di grassi è correlata con 
un incremento del 24% del rischio di recidiva. Nella dieta di queste donne, l’introito calorico quotidiano 
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era rappresentato per più del 28% da grassi di origine vegetale e animale. La ricerca ha dimostrato 
l’efficacia dei consigli dei medici per modificare il tipo di alimentazione, con i migliori risultati nelle donne 
che presentavano una circonferenza addominale superiore a 88 cm”. È dimostrato il ruolo degli stili di 
vita sani nella cosiddetta prevenzione terziaria, che mira a evitare il ritorno della malattia. 
 
MUOVERSI CONTRO IL CANCRO 
 
“Uno studio osservazionale, condotto in Italia dall’Istituto Regina Elena – continua Alessandra Fabi -, ha 
considerato pazienti che praticavano il dragon boat, cioè un particolare tipo di pagaiata. In questo 
gruppo l’incidenza del linfedema, cioè del gonfiore del braccio, era solo del 4%, con un netto 
miglioramento dello stato emotivo. È la dimostrazione dell’impatto dell’attività sportiva su uno dei più 
frequenti effetti collaterali a lungo termine delle terapie”.   Bastano 150 minuti di attività fisica a settimana 
(ad esempio camminata veloce o giardinaggio) per ridurre del 25% la mortalità per tumore della 
mammella nelle pazienti che hanno già ricevuto la diagnosi rispetto alle sedentarie. E ingrassare di 5 Kg 
può incrementare fino al 13% la mortalità per la neoplasia. 
 
QUANTO INCIDE IL FUMO 
 
Attenzione anche al fumo di sigaretta. Le donne che hanno abbandonato questa pericolosa abitudine ma 
che in passato hanno fumato da 20 a 35 sigarette presentano un rischio di ricomparsa di carcinoma 
della mammella del 22%, del 37% per le fumatrici di più di 35 sigarette e, addirittura, del 41% per coloro 
che non hanno mai smesso. “Oggi sempre più donne sconfiggono la malattia, in Italia in quindici anni le 
percentuali di guarigione sono cresciute di circa il 6%, passando dall’81 all’87 per cento - afferma 
Stefania Gori, presidente AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) e Direttore dipartimento 
oncologico, IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria-Negrar -. Pazienti che si lasciano la malattia 
alle spalle e tornano alla vita di prima, spesso senza abbandonare i comportamenti scorretti, dal fumo, 
alla sedentarietà fino alla dieta sbagliata. Infatti solo l’11% delle donne guarite incrementa l’attività fisica, 
appena il 15% sceglie una dieta più sana”. 
 
 
L’IMPORTANZA DELLA PREVENZIONE PRIMARIA 
 
Nel 2018 nel nostro Paese sono stati stimati 52.800 nuovi casi di questa neoplasia, in assoluto la più 
frequente. E circa 800mila donne vivono dopo la diagnosi. “Serve più impegno nella prevenzione 
terziaria - spiega la presidente Gori. Da un lato più della metà degli oncologi non parla con le pazienti di 
questi aspetti, dall’altro i cittadini hanno scarsa consapevolezza dell’importanza degli stili di vita corretti. 
La mancata adesione a queste semplici regole (attività fisica costante, dieta equilibrata, no al fumo) 
rischia di vanificare gli importanti risultati ottenuti grazie alle campagne di prevenzione e a terapie 
innovative sempre più efficaci”. 
 
 

 



 
COME E’ CAMBIATO IL DECORSO CLINICO 
 
La prognosi del tumore della mammella, anche quando associata alla presenza di metastasi, è 
migliorata negli anni, grazie ai progressi nella conoscenza della malattia e alla disponibilità di nuovi 
trattamenti: non è raro, infatti, trovare pazienti con malattia metastatica vive anche oltre 10 anni dalla 
diagnosi. Si distinguono tre sottogruppi di tumori mammari: con recettori ormonali positivi (cioè con 
positività dei recettori per gli estrogeni e/o per il progesterone); HER2-positivi (in cui è presente la 
proteina HER-2 in quantità eccessiva) e triplo negativi (che non esprimono i recettori ormonali né 
iperesprimono il recettore HER2). “Oggi abbiamo molte armi a disposizione per combattere la malattia, 
dalla chemioterapia all’ormonoterapia alle terapie target fino all’immunoterapia - spiega la Presidente 
Gori.  Nei tumori HER2-positivi, grazie alla presenza di terapie mirate che interferiscono specificamente 
bloccando il recettore HER2 e che sono utilizzate sia nelle forme iniziali non metastatiche sia nelle forme 
matematiche, è cambiato radicalmente il decorso clinico. Nelle forme metastatiche, i farmaci anti-HER2, 
associati alla chemioterapia o all’ormonoterapia, determinano una sopravvivenza delle pazienti molto più 
lunga che in passato”. 
 
 
E si sono registrati continui progressi. Infatti, mentre agli inizi degli anni Duemila il 50% delle pazienti 
metastatiche con tumori HER2-positivi sopravviveva oltre 25 mesi con la somministrazione di 
chemioterapia associata ad un solo anticorpo anti-HER2, oggi i risultati delle sperimentazioni cliniche ci 
dicono che il 50% delle pazienti metastatiche sopravvive oltre i 4 anni, con l’utilizzo di chemioterapia 
associata a due anticorpi monoclonali. “Recentemente - spiega Gori - sono state introdotte nella pratica 
clinica terapie mirate con inibitori di CDK4/6, una nuova classe di farmaci in grado di inibire due proteine 
coinvolte nella replicazione delle cellule tumorali. La combinazione di queste molecole con la terapia 
ormonale rappresenta una nuova opzione di trattamento per le pazienti con carcinoma mammario 
avanzato e recettori ormonali positivi ed HER2-negativo”. 
 
LA SFIDA DEI TUMORI TRIPLO NEGATIVI 
 
Nell’immediato le sfide riguardano i casi di tumore del seno più difficili da trattare: quelli triplo negativi, 
che costituiscono il 15% del totale. “Importanti in questi casi le prospettive offerte dall’immunoterapia in 
combinazione con la chemioterapia - conclude Stefania Gori -. L’associazione si è dimostrata efficace 
portando a un aumento di sopravvivenza quasi doppio rispetto alle donne trattate con la sola 
chemioterapia, come evidenziato da uno studio presentato al recente congresso della Società Europea 
di Oncologia Medica”.   
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Dieta, sport e stop al fumo per prevenire 
il ritorno del cancro al seno 
Con 150 minuti di esercizio. Ma poche pazienti correggono gli stili di vita 

 

Avere una dieta sana e con pochi grassi, fare attività fisica regolare per almeno 150 minuti a 

settimana e dire addio alle sigarette. Tre regole semplici, e solo apparentemente scontate, che 

possono però fare la differenza nella lotta ai tumori: non solo aiutano infatti a prevenire il cancro 

- tanto che gli studi dimostrano che il 50% dei casi di tumore potrebbe essere evitato grazie a stili 

di vita corretti - ma nel caso di donne già colpite da cancro al seno hanno un ruolo primario 

nell'evitare il ritorno della malattia. A puntare l'attenzione sul peso degli stili di vita sono gli 

oncologi, in occasione del convegno nazionale 'Carcinoma mammario, traguardi raggiunti e le 

nuove sfide'. 

Solo quest'anno, secondo le stime, sono 52.800 le italiane che hanno avuto una diagnosi di 

tumore alla mammella, neoplasia divenuta la più frequente in Italia 'superando' il primato 

detenuto dal cancro al colon. La buona notizia è che l'87% delle donne sconfigge la malattia, con 

800mila italiane sopravvissute, ma sono ancora poche le pazienti che modificano le abitudini 

sbagliate andando così incontro ad un più alto rischio di recidive. Niente di più sbagliato perchè, 

spiega la presidente dell'Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) Stefania Gori, "la 

mancata adesione a queste semplici regole rischia di vanificare gli importanti risultati ottenuti con 

terapie sempre più efficaci". E a dimostrarlo sono gli studi scientifici: una dieta troppo ricca di 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2018/10/26/ansa-dieta-sport-e-stop-fumo-per-prevenire-ritorno-cancro-seno_7e06aa5f-9839-49bb-939d-669f1478954a.html


grassi, ad esempio, aumenta fino al 24% il rischio di recidiva del tumore della mammella e ciò 

dimostra il ruolo degli stili di vita sani nella cosiddetta prevenzione terziaria, che mira a evitare il 

ritorno della malattia. Ed ancora: bastano 150 minuti di attività fisica a settimana (come 

camminata veloce o giardinaggio) per ridurre del 25% la mortalità per tumore del seno nelle 

pazienti che hanno già ricevuto la diagnosi rispetto alle sedentarie. E ingrassare di 5 Kg può 

incrementare fino al 13% la mortalità per la neoplasia. 

Attenzione anche al fumo: le donne che hanno abbandonato questa pericolosa abitudine ma che in 

passato hanno fumato da 20 a 35 sigarette presentano un rischio di ricomparsa di carcinoma della 

mammella del 22%, del 37% per le fumatrici di più di 35 sigarette e, addirittura, del 41% per 

coloro che non hanno mai smesso. Eppure, avverte Gori, "solo l'11% delle donne guarite 

incrementa l'attività fisica ed appena il 15% sceglie una dieta più sana. Serve dunque più impegno 

nella prevenzione terziaria: da un lato, infatti, più della metà degli oncologi non parla con le 

pazienti di questi aspetti, dall'altro i cittadini hanno scarsa consapevolezza dell'importanza degli 

stili di vita corretti". Sul fronte delle terapie, invece, si sono fatti notevoli passi avanti, ed oggi 

non è raro trovare pazienti con cancro al seno metastatico vive anche oltre 10 anni dalla diagnosi. 

Nell'immediato, tuttavia, le sfide riguardano i casi di tumore del seno più difficili da trattare: sono 

quelli 'triplo negativi', che costituiscono il 15% del totale. "Importanti in questi casi le prospettive 

offerte dall'immunoterapia in combinazione con chemioterapia - conclude Gori -. L'associazione 

si è dimostrata infatti efficace, portando ad un aumento di sopravvivenza quasi doppio rispetto 

alle donne trattate con la sola chemioterapia". 
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Tumore al seno. Aiom: “L’87% delle donne lo 
sconfigge. Ma più attenzione a dieta, se non corretta 
aumentano le recidive” 

Se ne parla a Roma al convegno nazionale “Carcinoma mammario, traguardi 
raggiunti e le nuove sfide”. Bastano 150 minuti di attività fisica a settimana per 
ridurre del 25% la mortalità nelle donne che hanno già avuto la diagnosi. Poche 
pazienti modificano le abitudini sbagliate. Gori (Aiom): “La mancata adesione a 
semplici regole rischia di vanificare gli importanti risultati ottenuti con terapie 
sempre più efficaci”. 

 

“Una dieta troppo ricca di grassi aumenta fino al 24% il rischio di recidiva del tumore della mammella. È 
dimostrato il ruolo degli stili di vita sani nella cosiddetta prevenzione terziaria, che mira a evitare il ritorno della 
malattia. Bastano 150 minuti di attività fisica a settimana (ad esempio camminata veloce o giardinaggio) per 
ridurre del 25% la mortalità per tumore della mammella nelle pazienti che hanno già ricevuto la diagnosi 
rispetto alle sedentarie. E ingrassare di 5 Kg può incrementare fino al 13% la mortalità per la neoplasia. 
Attenzione anche al fumo di sigaretta. Le donne che hanno abbandonato questa pericolosa abitudine ma che 
in passato hanno fumato da 20 a 35 sigarette presentano un rischio di ricomparsa di carcinoma della 
mammella del 22%, del 37% per le fumatrici di più di 35 sigarette e, addirittura, del 41% per coloro che non 
hanno mai smesso”. 
  
Sono queste alcune dei dati emersi dal convegno nazionale Aiom “Carcinoma mammario, traguardi raggiunti e 
le nuove sfide” che si è aperto oggi a Roma. 
  
“Oggi sempre più donne sconfiggono la malattia, in Italia in quindici anni le percentuali di guarigione sono 
cresciute di circa il 6%, passando dall’81 all’87 per cento - afferma Stefania Gori, presidente AIOM 
(Associazione Italiana di Oncologia Medica) e Direttore dipartimento oncologico, IRCCS Ospedale Sacro 
Cuore Don Calabria-Negrar -. Pazienti che si lasciano la malattia alle spalle e tornano alla vita di prima, spesso 
senza abbandonare i comportamenti scorretti, dal fumo, alla sedentarietà fino alla dieta sbagliata. Infatti solo 
l’11% delle donne guarite incrementa l’attività fisica, appena il 15% sceglie una dieta più sana”. 

  

“Nel 2018 nel nostro Paese sono stati stimati 52.800 nuovi casi di questa neoplasia, in assoluto la più 

frequente - spiega la Presidente Gori -. E circa 800mila donne vivono dopo la diagnosi. Serve più impegno 

nella prevenzione terziaria. Da un lato più della metà degli oncologi non parla con le pazienti di questi aspetti, 

dall’altro i cittadini hanno scarsa consapevolezza dell’importanza degli stili di vita corretti. La mancata adesione 



a queste semplici regole (attività fisica costante, dieta equilibrata, no al fumo) rischia di vanificare gli importanti 

risultati ottenuti grazie alle campagne di prevenzione e a terapie innovative sempre più efficaci”. 

  

“Ingrassare dopo la diagnosi di cancro della mammella e durante le terapie successive è strettamente correlato 

al rischio di recidiva, un fenomeno legato all’incremento dei livelli di insulina – spiega Alessandra 

Fabi dell’Oncologia Medica 1 dell’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena di Roma -. Uno studio su più di 3.000 

pazienti ha evidenziato che l’assunzione eccessiva di grassi è correlata con un incremento del 24% del rischio 

di recidiva. Nella dieta di queste donne, l’introito calorico quotidiano era rappresentato per più del 28% da 

grassi di origine vegetale e animale. La ricerca ha dimostrato l’efficacia dei consigli dei medici per modificare il 

tipo di alimentazione, con i migliori risultati nelle donne che presentavano una circonferenza addominale 

superiore a 88 cm”. 

  

Evidente anche il ruolo dell’attività fisica. “Uno studio osservazionale, condotto in Italia dall’Istituto Regina 

Elena – continua Alessandra Fabi -, ha considerato pazienti che praticavano il dragon boat, cioè un particolare 

tipo di pagaiata. In questo gruppo l’incidenza del linfedema, cioè del gonfiore del braccio, era solo del 4%, con 

un netto miglioramento dello stato emotivo. È la dimostrazione dell’impatto dell’attività sportiva su uno dei più 

frequenti effetti collaterali a lungo termine delle terapie”. 

  

La prognosi del tumore della mammella, anche quando associata alla presenza di metastasi, è migliorata negli 

anni, grazie ai progressi nella conoscenza della malattia e alla disponibilità di nuovi trattamenti: non è raro, 

infatti, trovare pazienti con malattia metastatica vive anche oltre 10 anni dalla diagnosi. Si distinguono tre 

sottogruppi di tumori mammari: con recettori ormonali positivi (cioè con positività dei recettori per gli estrogeni 

e/o per il progesterone); HER2-positivi (in cui è presente la proteina HER-2 in quantità eccessiva) e triplo 

negativi (che non esprimono i recettori ormonali né iperesprimono il recettore HER2). 

  

“Oggi abbiamo molte armi a disposizione per combattere la malattia, dalla chemioterapia all’ormonoterapia alle 

terapie target fino all’immunoterapia - spiega la Presidente Gori -. Nei tumori HER2-positivi, grazie alla 

presenza di terapie mirate che interferiscono specificamente bloccando il recettore HER2 e che sono utilizzate 

sia nelle forme iniziali non metastatiche sia nelle forme metastatiche, è cambiato radicalmente il decorso 

clinico. Nelle forme metastatiche, i farmaci anti-HER2, associati alla chemioterapia o all’ormonoterapia, 

determinano una sopravvivenza delle pazienti molto più lunga che in passato. E si sono registrati continui 

progressi. Infatti, mentre agli inizi degli anni Duemila il 50% delle pazienti metastatiche con tumori HER2-

positivi sopravviveva oltre 25 mesi con la somministrazione di chemioterapia associata ad un solo anticorpo 

anti-HER2, oggi i risultati delle sperimentazioni cliniche ci dicono che il 50% delle pazienti metastatiche 

sopravvive oltre i 4 anni, con l’utilizzo di chemioterapia associata a due anticorpi monoclonali. Recentemente 

sono state introdotte nella pratica clinica terapie mirate con inibitori di CDK4/6, una nuova classe di farmaci in 

grado di inibire due proteine coinvolte nella replicazione delle cellule tumorali. La combinazione di queste 

molecole con la terapia ormonale rappresenta una nuova opzione di trattamento per le pazienti con carcinoma 

mammario avanzato e recettori ormonali positivi ed HER2-negativo”.  

 

Nell’immediato le sfide riguardano i casi di tumore del seno più difficili da trattare: quelli triplo negativi, che 

costituiscono il 15% del totale. “Importanti in questi casi le prospettive offerte dall’immunoterapia in 

combinazione con la chemioterapia - conclude Stefania Gori -. L’associazione si è dimostrata efficace portando 

a un aumento di sopravvivenza quasi doppio rispetto alle donne trattate con la sola chemioterapia, come 

evidenziato da uno studio presentato al recente congresso della Società Europea di Oncologia Medica”. 
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Tumore del seno: troppi grassi nella dieta 
aumentano del 24% le recidive 

L’87% delle donne sconfigge la malattia grazie alle molte armi per affrontare 
la malattia, dalla chemioterapia alla ormonoterapia alle terapie mirate, fino 
all’immunoterapia, ma serve più attenzione agli stili di vita. Sono ancora 
poche le donne in Italia che seguono uno stile di vita sano, anche dopo la 
malattia. L’Aiom dedica al carcinoma mammario un convegno il 26 e 27 
ottobre a Roma 

Una dieta troppo ricca di grassi aumenta fino al 24% il rischio di recidiva del tumore della 

mammella. È dimostrato il ruolo degli stili di vita sani nella cosiddetta prevenzione terziaria, che 

mira a evitare il ritorno della malattia. Bastano 150 minuti di attività fisica a settimana (ad esempio 

camminata veloce o giardinaggio) per ridurre del 25% la mortalità per tumore della mammella nelle 

pazienti che hanno già ricevuto la diagnosi rispetto alle sedentarie. E ingrassare di 5 Kg può 

incrementare fino al 13% la mortalità per la neoplasia. Attenzione anche al fumo di sigaretta. Le 

donne che hanno abbandonato questa pericolosa abitudine ma che in passato hanno fumato da 20 a 

35 sigarette presentano un rischio di ricomparsa di carcinoma della mammella del 22%, del 37% per 

le fumatrici di più di 35 sigarette e, addirittura, del 41% per coloro che non hanno mai smesso.  

Oggi sempre più donne sconfiggono la malattia, in Italia in quindici anni le percentuali di 

guarigione sono cresciute di circa il 6%, passando dall’81 all’87 per cento. Pazienti che si lasciano 

la malattia alle spalle e tornano alla vita di prima, spesso senza abbandonare i comportamenti 

scorretti, dal fumo, alla sedentarietà fino alla dieta sbagliata. Infatti solo l’11% delle donne guarite 

incrementa l’attività fisica, appena il 15% sceglie una dieta più sana. Ai traguardi raggiunti e alle 

nuove sfide nella cura del carcinoma mammario l’AIOM ha dedicato un convegno nazionale che si 

è svolto il 26 e il 27 ottobre a Roma.  

Nel 2018 nel nostro Paese sono stati stimati 52.800 nuovi casi di questa neoplasia, in assoluto la più 

frequente. E circa 800mila donne vivono dopo la diagnosi. Serve più impegno nella prevenzione 

terziaria. Da un lato più della metà degli oncologi non parla con le pazienti di questi aspetti, 

dall’altro i cittadini hanno scarsa consapevolezza dell’importanza degli stili di vita corretti. La 

mancata adesione a queste semplici regole (attività fisica costante, dieta equilibrata, no al fumo) 

rischia di vanificare gli importanti risultati ottenuti grazie alle campagne di prevenzione e a terapie 

innovative sempre più efficaci.  

Ingrassare dopo la diagnosi di cancro della mammella e durante le terapie successive è strettamente 

correlato al rischio di recidiva, un fenomeno legato all’incremento dei livelli di insulina. Uno studio 

su più di 3.000 pazienti ha evidenziato che l’assunzione eccessiva di grassi è correlata con un 

incremento del 24% del rischio di recidiva. Nella dieta di queste donne, l’introito calorico 

quotidiano era rappresentato per più del 28% da grassi di origine vegetale e animale. La ricerca ha 

dimostrato l’efficacia dei consigli dei medici per modificare il tipo di alimentazione, con i migliori 

risultati nelle donne che presentavano una circonferenza addominale superiore a 88 cm.  

La prognosi del tumore della mammella, anche quando associata alla presenza di metastasi, è 

migliorata negli anni, grazie ai progressi nella conoscenza della malattia e alla disponibilità di nuovi 



trattamenti: non è raro, infatti, trovare pazienti con malattia metastatica vive anche oltre 10 anni 

dalla diagnosi. Si distinguono tre sottogruppi di tumori mammari: con recettori ormonali positivi 

(cioè con positività dei recettori per gli estrogeni e/o per il progesterone); HER2-positivi (in cui è 

presente la proteina HER-2 in quantità eccessiva) e triplo negativi (che non esprimono i recettori 

ormonali né iperesprimono il recettore HER2).  

Oggi abbiamo molte armi a disposizione per combattere la malattia, dalla chemioterapia 

all’ormonoterapia alle terapie target fino all’immunoterapia. Nei tumori HER2-positivi, grazie alla 

presenza di terapie mirate che interferiscono specificamente bloccando il recettore HER2 e che sono 

utilizzate sia nelle forme iniziali non metastatiche sia nelle forme metastatiche, è cambiato 

radicalmente il decorso clinico. Nelle forme metastatiche, i farmaci anti-HER2, associati alla 

chemioterapia o all’ormonoterapia, determinano una sopravvivenza delle pazienti molto più lunga 

che in passato. E si sono registrati continui progressi. Infatti, mentre agli inizi degli anni Duemila il 

50% delle pazienti metastatiche con tumori HER2-positivi sopravviveva oltre 25 mesi con la 

somministrazione di chemioterapia associata ad un solo anticorpo anti-HER2, oggi i risultati delle 

sperimentazioni cliniche ci dicono che il 50% delle pazienti metastatiche sopravvive oltre i 4 anni, 

con l’utilizzo di chemioterapia associata a due anticorpi monoclonali. Recentemente sono state 

introdotte nella pratica clinica terapie mirate con inibitori di CDK4/6, una nuova classe di farmaci 

in grado di inibire due proteine coinvolte nella replicazione delle cellule tumorali. La combinazione 

di queste molecole con la terapia ormonale rappresenta una nuova opzione di trattamento per le 

pazienti con carcinoma mammario avanzato e recettori ormonali positivi ed HER2-negativo.  

Nell’immediato le sfide riguardano i casi di tumore del seno più difficili da trattare: quelli triplo 

negativi, che costituiscono il 15% del totale. Importanti in questi casi le prospettive offerte 

dall’immunoterapia in combinazione con la chemioterapia. L’associazione si è dimostrata efficace 

portando a un aumento di sopravvivenza quasi doppio rispetto alle donne trattate con la sola 

chemioterapia, come evidenziato da uno studio presentato al recente congresso della Società 

Europea di Oncologia Medica.   
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Venerdì 26 OTTOBRE 2018 

Ema. Tramonta il sogno di Milano. Commissione
UE vota rapporto in favore di Amsterdam

  
Con l'approvazione del rapporto presentato da  Giovanni La Via (FI-Ppe) è stata
ratificata in via definitiva l’assegnazione della sede Ema ad Amsterdam. Nel
rapporto, in proposito della costruzione della nuova si sede si spiega: "In questo
momento non ci sono proprio grossi ritard, la costruzione procede a 10 centimetri
l’ora, quindi sono di una grande rapidità e sono arrivati ad un buon livello
costruttivo". Voto contrario dal leghista Lancini: "Opacità di tutto il processo che
ha portato a scegliere Amsterdam". 

  
Con il voto di ieri mattina del Parlamento Europeo a favore del rapporto presentato dall'eurodeputato italiano
Giovanni La Via (FI-Ppe) è stata ratificata in via definitiva l’assegnazione della sede Ema ad Amsterdam.

  
 Pochi giorni fa, un gruppo di europarlamentari italiani aveva inviato una lettera al Governo italiano affinché si
attivi nel riproporre Milano. Amsterdam, secondo i firmatari della lettera, sta accumulando troppi ritardi.

  
Infine l’epilogo di ieri. “I lavori ad Amsterdam procedono, la sede provvisoria è pronta, aspetta il trasferimento di
Ema che è previsto per il primo gennaio, mentre la sede definitiva, il Vivaldi Building, che fino ad adesso era
stato oggetto di contestazione, perché quando siamo andati a fare un sopralluogo c’era un terreno fangoso, oggi
invece c’è un palazzo alto già 80 metri, ovviamente non completo, ma la consegna che era prevista prima del
novembre 2019, sembrerebbe in linea con il calendario della costruzione”, commenta l’eurodeputato Giovanni
La Via.

  
 “Non siamo preoccupati, ma sicuramente bisogna seguire i lavori e verificare a che punto è la struttura definitiva
dove andrà l’agenzia – aggiunge La Via- In questo momento non ci sono proprio grossi ritardi e chi cavalca i
grossi ritardi forse non è andato a vedere, perché la costruzione procede a 10 centimetri l’ora, quindi sono di una
grande rapidità e sono arrivati ad un buon livello costruttivo. il Parlamento riporta una serie di vittorie significative,
come il monitoraggio trimestrale, la possibilità di rivedere quegli accordi che avevano bloccato sino ad ora la
procedura”.

  
 Di tutt’altro avviso l’europarlamentare della Lega Oscar Lancini, che ha votato contro il dossier presentato da La
Via. “Oggi il mio voto contrario al dossier, che rispecchia la linea comune dell’intera delegazione leghista, intende
denunciare l’opacità di tutto il processo che ha portato a scegliere Amsterdam come sede dell’Ema. Come
custodi della voce e dei diritti dei cittadini europei, non possiamo permettere che la loro salute sia affidata ad una
decisione che mostra palesi e gravi lacune nella trasparenza, la quale rappresenta la precondizione per un
corretto svolgimento della vita democratica nell’Unione”.
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