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Tumori: appello in Giornata mondiale, 5 mln l'anno 
diagnosticabili prima 
Esperti, 'urgono azioni per migliorare capacità di intercettare malattia al più presto possibile' 

Milano, 4 feb. (AdnKronos Salute) - "Nel 2018 sono stati diagnosticati più di 18 milioni di nuovi 
casi di tumore a livello globale". Fra questi, "quasi 5 milioni di casi di cancro al seno, alla cervice 
uterina, al colon retto e orale potevano essere individuati prima e trattati in modo più efficace". 
Sono i dati (fonte Iarc) illustrati dagli esperti in occasione del World Cancer Day 2019, che si 
celebra oggi 4 febbraio. Un'occasione per lanciare la campagna mondiale (anche l'Italia è stata 
coinvolta con l'Airc) 'I Am and I Will'. La missione è accendere i riflettori su un tema, la necessità 
di intercettare la malattia il prima possibile, e sull'appello corale degli esperti del pianeta che 
chiedono "un'azione urgente per migliorare la diagnosi precoce del cancro", per aumentarla e 
implementare gli screening, con l'obiettivo di migliorare le chance di sopravvivenza dei pazienti. 
Con la Giornata mondiale, realizzata sotto la guida dell'Union for International Cancer Control 
(Uicc), si punta a incoraggiare l'azione di singole persone, comunità e governi - spiegano i 
promotori - per una maggiore consapevolezza e accesso a strumenti riconosciuti come in grado 
sia di migliorare la qualità di vita dei malati sia di ridurre significativamente i costi e la 
complessità dei trattamenti. Gli ostacoli al raggiungimento di tassi più elevati di diagnosi 
precoce devono essere affrontati a più livelli, assicurano. "Scoprire la malattia in ritardo 
consente al tumore di diffondersi e causare danni indisturbato - è il monito della principessa 
Dina Mired di Giordania, presidente dell'Uicc e madre di 'survivor' - Ecco perché, in questo 
World Cancer Day, esorto tutti a educarvi sulla conoscenza di segni e sintomi e a non aver 
paura di cercare aiuto immediatamente. Allo stesso modo, esorto i governi a dare priorità e a 
sistematizzare programmi di screening e diagnosi precoce". Per "troppi anni il cancro è stato 
considerato troppo complesso e troppo costoso da gestire. E' vero il contrario - commenta il 
direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus - 
Se non riusciamo a rispondere in modo decisivo, le conseguenze economiche e sociali saranno 
astronomiche". Per vincere la lotta contro il cancro, continua il Dg Oms, "i Paesi devono 
garantire che i servizi per la prevenzione, la diagnosi precoce e il trattamento dei tumori, nonché 
le cure palliative, siano integrati in pacchetti come parte degli sforzi per raggiungere una 
copertura sanitaria universale".  

In questa Giornata mondiale, dichiara il Ceo dell'Uicc, Cary Adams, "vogliamo che le persone 
sappiano che molti tumori possono essere gestiti e persino curati, soprattutto se vengono 
rilevati e trattati il prima possibile. E' la più grande opportunità di prevenire milioni di morti 
evitabili". Negli Stati Uniti, fanno notare per esempio gli esperti, il tasso di sopravvivenza a 5 
anni per le donne con diagnosi di tumore al collo dell'utero in fase avanzata è appena del 15%, 
rispetto al 93% che si ha se la diagnosi arriva quando il cancro non si è diffuso. Lo stesso 
modello si conferma anche a livelli di reddito inferiori. C'è poi il fattore economico: studi condotti 
nei Paesi ad alto reddito mostrano che i costi di trattamento per i malati di cancro con diagnosi 
precoce sono da 2 a 4 volte più bassi rispetto a quelli per chi riceve diagnosi di cancro in stadio 
avanzato. Un lavoro statunitense stima in 26 miliardi di dollari all'anno i risparmi legati alla 
diagnosi precoce sulle spese nazionali. Nonostante ciò milioni di casi di cancro vengono 
intercettati in ritardo, portando a opzioni terapeutiche costose e complesse, diminuzione della 
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qualità della vita e decessi evitabili. Ci sono ostacoli individuali, come barriere psicologiche o 
socioeconomiche, o l'età che rende per esempio i bambini particolarmente vulnerabili perché 
meno capaci di comprendere e comunicare i primi sintomi del cancro. Altro freno evidenziato 
riguarda l'atteggiamento maschile e la mancanza di promozione della salute dell'uomo che 
talvolta impediscono a lui di chiedere aiuto. I freni possono essere sentimenti di vergogna e 
paura, combinati con scarsa consapevolezza e credenze culturali. Come suggerisce un report 
del Regno Unito (2018), secondo cui una persona su 4 non si sarebbe rivolta al medico dopo 
aver scoperto un potenziale sintomo di cancro per paura di un'eventuale diagnosi. O ancora: in 
Bangladesh, un'indagine condotta su donne con cancro al seno ha rilevato che quasi la metà ha 
cercato un trattamento alternativo prima di rivolgersi agli specialisti e alla medicina 
convenzionale, accumulando un ritardo medio di 4 mesi. Ci sono poi barriere poste dal sistema 
sanitario. Per i promotori del World Cancer Day, serve più consapevolezza tra medici, infermieri 
e operatori per migliorare la diagnosi precoce. Nel Regno Unito uno studio ha rilevato che la 
maggior parte delle persone presenta segni o sintomi di cancro già intercettabili a livello di cure 
primarie nell'anno precedente alla diagnosi formale di tumore. Anche quando un professionista 
sospetta un tumore, talvolta può avere difficoltà a riferire efficientemente i pazienti ai servizi per 
i test diagnostici, il che si traduce ancora una volta in inutili ritardi e questo avviene in particolare 
nei Paesi a basso reddito.L'Uicc e le oltre 1.100 organizzazioni che ne fanno parte in oltre 170 
Paesi "chiedono ai Governi di tradurre i loro impegni in azioni nazionali dimostrabili, per ridurre il 
peso del cancro". Il che significa anche "aumentare gli investimenti". "Una forte diagnosi 
precoce e misure tempestive devono far parte di ogni Piano nazionale, insieme a misure 
concrete per migliorare la prevenzione, il trattamento e la cura. Implementando strategie 
appropriate su questi 3 fronti - prevenzione, diagnosi precoce e trattamento - è possibile salvare 
fino a 3,7 milioni di vite ogni anno", concludono.   
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In aumento le persone che si 
ammalano di tumore: 18 milioni nel 
2018 
Nel 2018 solo in Italia 373mila nuovi casi, oltre mille diagnosi al giorno 

Sono in aumento le persone che nel mondo si ammalano di tumore. 

 

Solo in Italia nel 2018 vi sono stati 373mila nuovi casi, oltre mille diagnosi al 
giorno. Nel 2018 sono state 18 milioni le persone che si sono ammalate nel 
mondo e purtroppo entro il 2030 secondo le previsioni si arriverà ai 26 milioni 
di malati. Seguendo una sana alimentazione e uno stile di vita adeguato, è 
però possibile ridurre il rischio del 30%, che vorrebbe dire ben 6 milioni di 
malati in meno ogni anno. Oggi, 4 febbraio, si celebra la Giornata Mondiale 
Contro il Cancro e lo slogan scelto per l’occasione è “I am, I will”, “Io sono, 
io sarò”. 
E’ vero che sempre più persone si ammalano di tumore, è anche vero però 
che le ricerca ha fatto notevoli passi avanti. Allo stesso tempo una diagnosi 
precoce può ridurre il rischio di morte. Le possibilità di sopravvivere a un 
cancro sono notevolmente aumentate, anche grazie a cure personalizzate ed 
efficaci. Airc, l’Associazione italiana contro il cancro, ha voluto sottolineare 
che “L’Italia è una eccellenza nell’ambito della ricerca oncologica anche a 
livello internazionale: non è un caso che nel nostro Paese si guarisca di più 
che nel resto d’Europa”. Più di 3,3 milioni di italiani sono sopravvissuti in 
seguito a una diagnosi di tumore. Airc ha però ricordato che molti tumori 
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potrebbero essere evitati “se tutti adottassimo abitudini e comportamenti più 
salutari”. 
 
Come prima cosa è importante adottare una alimentazione corretta, limitare 
quindi grassi, zuccheri e carni rosse. Ricca invece di verdure, legumi e 
cereali, possibilmente integrali. Anche il consumo di alcool andrebbe ridotto, 
se non addirittura eliminato. Lo stile di vita è fondamentale. Evitare il fumo, 
non aumentare di peso e praticare con costanza una attività fisica adeguata, 
possono aiutarci nella prevenzione. 
In alcuni casi è anche possibile vaccinarsi, come per esempio per il tumore al 
fegato, ricorrendo al vaccino per l’epatite B. Così come il tumore al collo 
dell’utero causato dal Papilloma Virus, in Europa vi sono stati circa 69mila 
nuove diagnosi all’anno e 30mila decessi. L’Oms ha sottolineato che “Buona 
parte dei Paesi europei ha introdotto il vaccino per ragazze e alcuni anche 
per i ragazzi”. Il Paese più avanzato in questo senso è il Portogallo, dove 
ben il 90% della popolazione è vaccinata. Una diagnosi precoce è 
fondamentale per ridurre il rischio di malattia, come per esempio nel caso del 
tumore al seno. Secondo i dati forniti però solo il 50% delle donne che 
possono sottoporsi alla mammografia gratuita ne usufruiscono. Percentuale 
che scende al 40% nel Sud dell’Italia. 
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Tumori, il punto degli esperti Sif: i farmaci restano 
un'arma fondamentale 

 

Prevenzione e stili di vita sono un paradigma essenziale nella lotta ai tumori ma 
i farmaci rappresentano l'arma fondamentale nonostante siano spesso accusati 
di essere poco efficaci e di provocare devastanti effetti collaterali. I farmaci 
antitumorali intanto evolvono e migliorano, grazie alle nuove strategie di 
approccio e alle conoscenze della genetica. A fare un punto, in occasione del 4 
febbraio, Giornata mondiale contro il cancro, su dove siamo e cosa ci attende in 
questo ambito, è la Società Italiana di Farmacologia. Gli esperti partono dal 
tema della selettività: "Da venti anni a questa parte la selettività dei farmaci 
antitumorali nei confronti delle cellule malate è aumentata molto. La sfida resta 
ancora quella di identificare «bersagli» specifici, che si trovino solo sulle cellule 
tumorali, per poterle colpire senza uccidere i tessuti sani e minacciare la salute 
del paziente. Il problema dei vecchi chemioterapici era proprio la bassa 
selettività. La combinazione tra farmaci della vecchia chemioterapia e farmaci 
biologici e biotecnologici, per esempio, ha cambiato la prognosi di molte 
neoplasie inducendo un significativo prolungamento dell'aspettativa di vita 
anche nel caso di tumori particolarmente aggressivi. La radioterapia ha un 
meccanismo d'azione abbastanza simile a tanti farmaci della chemioterapia 
classica, e ha il vantaggio di bersagliare con maggiore precisione l'area 
interessata dalla neoplasia, grazie ad apparecchiature capaci di far convergere 
il fascio delle radiazioni sul tumore da diverse angolazioni. Oggi abbiamo a 
disposizione molti nuovi farmaci, sempre più selettivi, cioè precisi". E citano 
qualche esempio: "Nuovi composti detti inibitori delle tirosin chinasi (le tirosin 
chinasi sono strutture-bersaglio che permettono alle cellule tumorali di 
comunicare con altre cellule) hanno portato alla scoperta di Imatinib, un 
farmaco capace di controllare la crescita di tumori nei quali il ruolo di queste 



strutture (tirosin chinasi) è molto importante. Esistono, inoltre, numerose varianti 
di tirosin chinasi, e quindi abbiamo anche altri farmaci, ciascuno con specifiche 
capacità di bersagliare queste diverse varianti genetiche. Naturalmente, 
esistono numerosi altri bersagli tipici dei tumori: in tutti i casi si tratta sempre di 
ostacolare una funzione vitale, o fondamentale, della cellula malata, in modo da 
ucciderla. Gli inibitori del proteasoma, per esempio, colpiscono il proteasoma, 
un sistema molecolare deputato alla salvaguardia della vitalità delle cellule (ad 
esempio i farmaci Bortezomib e Carfilzomib), mentre gli inibitori di mTOR, 
colpiscono questa via metabolica cruciale delle cellule (ad esempio 
Temserolimus e Everolimus). Abbiamo aumentato notevolmente la capacità di 
«leggere» il genoma umano, e quindi identificare dove e come venivano 
costruiti i bersagli tipici. La conoscenza della genetica è quindi la chiave di volta 
per progettare farmaci sempre più precisi e potenti. La possibilità di intervenire 
sui tumori con la terapia genica è uno degli obiettivi della ricerca in campo 
oncologico. Da poco tempo si parla, per esempio, dei risultati ottenuti con la 
terapia nota come CAR-T, che conferma questa possibilità". 
 
Gli esperti aprono anche un capitolo sulla ricerca immunologica dai vaccini agli 
anticorpi monoclonali: "Al momento sono possibili vaccinazioni antitumorali 
contro alcuni tumori quali per esempio il cancro della cervice uterina, causato 
dal papilloma virus" ma ricordano il recente impiego di anticorpi in 
chemioterapia che "sono costruiti in modo da riconoscere un bersaglio presente 
sulla cellula tumorale". E precisano: "Gli anticorpi monoclonali hanno trovato 
numerosi impieghi nella terapia dei tumori e, accanto all'attività intrinseca dei 
singoli prodotti, hanno permesso di veicolare sostanze tossiche per le cellule in 
modo preciso sui tumori contro i quali sono stati costruiti. Quella della 
combinazione di un anticorpo (capace di riconoscere il bersaglio sulla cellula 
tumorale) e una sostanza tossica è una strategia che ha già portato in terapia 
combinazioni in uso e altre ancora sono in fase di sviluppo clinico e 
presumibilmente disponibili nei prossimi anni". Infine, la genetica come "chiave 
di volta, per capire i tumori". Una nuova frontiera, spiegano, "è quella che 
riguarda l'esame delle mutazioni genetiche che caratterizzano i tumori: molte 
mutazioni sono presenti in tipi di tumore anche molto diversi tra di loro. Una 
nuova strategia terapeutica, rispetto quella che ci ha portato alle attuali terapie 
basate sul principio di avere un farmaco specifico per ogni tipo di tumore, è 
quella di avere farmaci «agnostici», capaci cioè di bersagliare tutti i tipi di 
tumore che condividono la stessa mutazione genica. Queste terapie, in 
avanzato stato di sviluppo, potranno presto permettere di trattare molti tipi di 
cancro diversi con la stessa molecola, con notevoli semplificazioni negli 
approcci terapeutici". 
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Lunedì 04 FEBBRAIO 2019 

Nel 2017 spesa sanitaria a 114,1 mld,
disavanzo in crescita a 1,1 mld e spesa
privata a quota 30,5 mld. Ecco il report della
Ragioneria dello Stato. “Indispensabile affrontare
il tema della sostenibilità dei costi”

  
Pubblicato l’ultimo rapporto sul monitoraggio sulla spesa sanitaria italiana. Spesa
in crescita di 1,6 mld rispetto al 2016, tornano a salire anche i disavanzi (ante
coperture) che sfondano l’asticella del miliardo. La spesa sanitaria privata per un
terzo riguarda le cure odontoiatriche. Stabile la spesa per il personale mentre
cresce quella per beni e servizi. IL RAPPORTO 

  
Nel 2017 la spesa sanitaria si è attestata a quota 114,1 mld, in crescita di 1,6 mld rispetto all’anno precedente. E
a crescere è anche il disavanzo delle Regioni. I risultati d’esercizio (senza le coperture) segna infatti un -1,1 mld
in crescita di 168 mln rispetto ai 934 mln del 2016. Le spese sanitarie sostenute dai cittadini a quota 30,5 mld.

  
 A contribuire all’aumento della spesa è principalmente la farmaceutica ospedaliera, e gli acquisti di beni e servizi.
Stabile invece la spesa per i redditi da lavoro, mentre scende la spesa per la farmaceutica convenzionata.  Sono
questi alcuni dei numeri contenuti nell’ultimo rapporto della Ragioneria dello Stato sul Monitoraggio della spesa
sanitaria 2017.

  
 “Come emerge – rileva la Ragioneria -  dagli indicatori elaborati dall’Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico e dall’Organizzazione mondiale della sanità, la performance del nostro SSN si colloca ai
primi posti nel contesto europeo e mondiale, per la qualità delle prestazioni, nonché per l’equità e l’universalità di
accesso alle cure. Tuttavia, il mantenimento degli standard qualitativi raggiunti rende indispensabile affrontare il
tema della sostenibilità dei costi del sistema sanitario pubblico in presenza di livelli di finanziamento condizionati
dai vincoli finanziari necessari per il rispetto degli impegni assunti dall’Italia in sede comunitaria. Ciò richiede che
si prosegua nell’azione di consolidamento e di rafforzamento delle attività di monitoraggio dei costi e della qualità
delle prestazioni erogate nelle diverse articolazioni territoriali del SSN, in coerenza con l’azione svolta negli ultimi
anni”.

  
 La Ragioneria chiarisce poi che “esistono margini di efficientamento e di razionalizzazione del sistema che
possono essere utilmente attivati per far fronte agli effetti dell’invecchiamento della popolazione senza
compromettere la qualità e l’universalità dei servizi erogati”.

  
 La spesa sanitaria: Nel 2017 a quota 114,1 mld

 La spesa sanitaria corrente di CE è passata nel periodo 2002-2017 da 78.977 milioni di euro a 114.177 milioni di
euro con un incremento in valore assoluto pari a 35.200 milioni di euro e un tasso di crescita medio annuo del
2,5%. Nello stesso periodo il PIL è passato da 1.345.794 milioni di euro a 1.716.935 milioni di euro, con un
aumento in valore assoluto di 371.141 milioni di euro e un tasso di crescita medio annuo pari all’1,6%.

  
 In rapporto al PIL, la spesa sanitaria di CE è passata da un’incidenza del 5,9% del 2002 al 6,7% del 2017. Come
già evidenziato, la dinamica della spesa sanitaria rispetto agli anni precedenti risulta sensibilmente diversa a
partire dal 2006. Infatti, dal 2002 al 2005 la spesa sanitaria corrente è cresciuta in valore assoluto di 17.160
milioni di euro, con un incremento medio annuo del 6,8%. Nel quinquennio successivo, la crescita è stata in
valore assoluto di 14.437 milioni di euro, con un tasso medio annuo del 2,8%. Nell’ultimo periodo (2011-2017), la
spesa è risultata sostanzialmente stabile, con un tasso di crescita medio annuo dello 0,5%.

  

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=3130507.pdf
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Va sottolineato, al riguardo, che nei confronti delle autonomie speciali non opera il sistema premiale e, pertanto,
le politiche di contenimento sono state meno efficaci.

  
 

  
 
 I risultati di gestione: il disavanzo riprende a crescere e supera il miliardo

 La Ragioneria evidenzia inoltre come analizzando i risultati d’esercizio delle Regioni nel 2017 emerge un
disavanzo di 1,1 mld, in crescita di 168 mln rispetto ai 934 mln del 2016.

  
 Le Regioni con il maggior disavanzo sono quelle autonome (nel complesso 821 mln) anche se nel caso delle
Autonomie speciali, la Ragioneria chiarisce che “l’esplicitazione di un eventuale disavanzo non implica
necessariamente un risultato di esercizio negativo del settore sanitario, in quanto l’eccesso di spesa rispetto alla
quota parametrata al livello di finanziamento inglobato nell’Intesa Stato-Regioni sul riparto può trovare copertura
mediante l’utilizzo di risorse proprie”.

  
 Fatta la premessa, qui di seguito la tabella:

  
 

  
 



5/2/2019 <strong>Nel 2017 spesa sanitaria a 114,1 mld, disavanzo in crescita a 1,1 mld e spesa privata a quota 30,5 mld.</strong> Ecco il rep…

http://www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php?articolo_id=70636 3/4

 
 Il report fornisce poi l’andamento della spesa per singole voci:

  
 Redditi da lavoro dipendente.La spesa (valori CN) è pari a 34.917 (il 30,7%) milioni di euro, sostanzialmente
stabile rispetto al 2016. Tale dinamica conferma gli effetti positivi derivanti dagli strumenti di governance del
settore sanitario introdotti dagli Accordi tra lo Stato e le Regioni intervenuti in materia.

  
 L’invarianza osservata nel 2017 è influenzata dai seguenti fattori: ·il blocco del turn over in vigore nelle regioni
sotto piano di rientro nell’ambito delle manovre di contenimento della dinamica della spesa; ·le politiche di
contenimento delle assunzioni messe in atto autonomamente dalle regioni non sottoposte ai piani di rientro; ·gli
automatismi introdotti dalla vigente legislazione in materia di rideterminazione dei fondi per i contratti integrativi in
relazione al personale dipendente cessato.

  
 Consumi intermedi. La spesa è pari a 32.823 milioni di euro (28,9%), in crescita rispetto al 2016 del 4,2%. La
dinamica complessiva dell’aggregato è determinata sia dal tasso di crescita della spesa per l’acquisto dei
prodotti farmaceutici (+4,4%) sia dall’aumento della restante componente dei consumi intermedi (+4,1%).

  
 La dinamica della spesa registrata nei consumi intermedi, al netto della componente farmaceutica, risulterebbe
quindi non aver beneficiato pienamente delle vigenti misure di contenimento della spesa per acquisto di beni e
servizi, fra le quali segnala la Ragioneria:

  
 · lo sviluppo dei processi di centralizzazione degli acquisti anche tramite l’utilizzo degli strumenti messi a
disposizione da CONSIP e dai Soggetti aggregatori;

  
 · la messa a disposizione in favore delle regioni, da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), dei
prezzi di riferimento di un insieme di beni e servizi, quale strumento di programmazione e controllo della spesa;

  
 · la fissazione, in ciascuna regione, di un tetto alla spesa per l’acquisto di dispositivi medici, pari al 4,4% del
fabbisogno sanitario regionale standard.

  
 Prestazioni sociali in natura corrispondenti a beni e servizi prodotti da produttori market. La spesa è pari
a 39.561 milioni di euro (34,8%), sostanzialmente stabile rispetto al 2016.

  
 Con riferimento alle principali componenti dell’aggregato, la Ragioneria registra quanto segue:

 · la spesa per l’assistenza farmaceutica convenzionata è pari a 7.605 milioni di euro, in riduzione del 6,1%
rispetto al 2016. Tale risultato conferma la contrazione registrata negli ultimi anni, a seguito delle misure di
contenimento della spesa farmaceutica previste dalla legislazione vigente e, in particolare, della fissazione di un
tetto di spesa, con attivazione del meccanismo del pay-back;

 · la spesa per l’assistenza medico-generica da convenzione è pari a 6.695 milioni di euro, di poco superiore al
valore del 2016 (+0,1%);

 · la spesa per le altre prestazioni sociali in natura da privato (ospedaliere, specialistiche, riabilitative, integrative
ed altra assistenza) è pari a 25.261 milioni di euro, in aumento del 2% rispetto all’anno precedente.

  
 Per la Ragioneria “la dinamica di tale componente di spesa risente:

 - di una migliore regolazione, in particolare nelle regioni sotto piano di rientro, dei volumi di spesa per le
prestazioni sanitarie acquistate da operatori privati accreditati, realizzata attraverso la definizione di tetti di spesa
e l’attribuzione di budget, con il perfezionamento dei relativi contratti in tempi coerenti con la programmazione
regionale;

  
 - dell’effetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente sugli importi e sui volumi di acquisto di prestazioni,
erogate da soggetti privati accreditati, per l’assistenza specialistica e ospedaliera.

  
 - dagli effetti dei processi di riorganizzazione dell’assistenza sanitaria con particolare riferimento al
potenziamento dell’assistenza territoriale.

  
 Altre componenti di spesa. Il livello di spesa è pari a 6.298 milioni di euro (il 5,5%), con un decremento del 2%
rispetto al 2016.

  
 Spese sanitarie sostenute dai cittadini a quota 30,5 mld

 Il rapporto della Ragioneria contiene anche una rilevazione delle spese sanitarie sostenute dai cittadini (Medici e
Strutture accreditate del SSN, ticket, strutture sanitarie e socio-sanitarie non accreditate, medicinali veterinari,
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farmacie, parafarmacie, ottici e diverse categorie professionali) ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata.
  

 In totale nel 2017 sono state trasmesse spese per un ammontare di 30,5mld. Di queste il 33% riguardano le
spese odontoiatriche, il 22% per strutture autorizzate non accreditate, il 20% per strutture private, il 18% per i
medici e il 7% per spese presso strutture pubbliche.

  
 L.F
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Il verdetto 

Sì, le sigarette elettroniche aiutano a 

smettere di fumare. Efficacia doppia 

rispetto ai metodi tradizionali 

 

L’efficacia delle e-cigarettes è stata messa a confronto con quella dei sistemi tradizionali. Dopo un anno il numero di ex fumatori tra chi aveva adottato il vaping era doppio rispetto a chi 

aveva usato cerotti, gomme e altro 

Sì, le sigarette elettroniche aiutano a smettere di fumare. Anzi, funzionano molto meglio dei 

tradizionali sostituti della nicotina come i cerotti o le gomme raddoppiando le probabilità di 

dire addio al tabacco. 

Il verdetto arriva da uno studio appena pubblicato sul New England Journal of 

Medicine e rappresenta la più ampia e rigorosa valutazione delle diverse misure adottate per 

superare la dipendenza dal fumo. 

SVAPO CONTRO CEROTTO 

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1808779
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1808779
http://www.healthdesk.it/prevenzione/s-sigarette-elettroniche-aiutano-smettere-fumare-efficacia-doppia-rispetto-metodi


I ricercatori hanno reclutato 886 fumatori del Regno Unito che avevano aderito alle 

campagne anti-fumo del servizio sanitario britannico che sono stati assegnati in modo casuale 

a due strategie concorrenti, le sigarette elettroniche e una delle tradizionali terapie sostitutive 

della nicotina (cerotti,  gomme, pasticche, spray nasali ecc..). I “vaper” erano stati lasciati 

liberi di scegliere il sapore della ricarica della sigaretta in base ai propri gusti personali.  

Entrambi i gruppi hanno ricevuto il sostegno di un counselor una volta a settimana per 

quattro settimane. Per accertarsi che i partecipanti non mentissero, i ricercatori hanno 

misurato la quantità di monossido di carbonio nel loro respiro, un indicatore affidabile 

dell’effettivo consumo di sigarette.  

Dopo un anno dall’inizio del percorso il numero di ex-fumatori nel gruppo trattato con le 

sigarette elettroniche era doppio rispetto a quello del gruppo che ha usato cerotti e 

chewingum. Il tasso di astinenza dal fumo era del 18 per cento nel primo gruppo e del 9,9 per 

cento nel secondo. Certo, non sono numeri che raccontano un successo eccezionale, ma il 

vizio del fumo, è risaputo, è duro a morire.  

«Nonostante un gran numero di fumatori dichiari di aver smesso di fumare grazie alle 

sigarette elettroniche, gli esperti di salute sono stati riluttanti a raccomandarne l’uso per la 

mancanza di prove evidenti da trial controllati randomizzati. Ora probabilmente le cose 

cambieranno», ha dichiarato Peter Hajek della Queen Mary University di Londra, a capo 

dello studio.  

Dall’indagine non sono emersi gravi effetti collaterali in nessuno dei due gruppi. Le sigarette 

elettroniche hanno provocato in misura leggermente maggiore irritazione alla bocca e alla 

gola  (65% vs 51%), mentre i trattamenti sostitutivi con nicotina hanno registrato un numero 

superiore di casi di nausea (38% vs 31%). Ma si è trattato di effetti per lo più lievi. 

I ricercatori sperano che le sigarette elettroniche vengano adottate dai servizi pubblici come 

strumenti per combattere la dipendenza dal fumo delle sigarette. E suggeriscono di fornire 



gratuitamente a chi entra nel percorso di disassuefazione un primo dispositivo da ricaricare 

successivamente a sue spese.  

MOLTI MA... 

Lo studio possiede alcuni limiti. I partecipanti, al corrente della terapia che gli veniva 

somministrata, potrebbero aver percepito come meno efficaci i tradizionali sostituti della 

nicotina e messo meno impegno nel tentativo di rinunciare alle sigarette. Gli autori invitano 

inoltre a condurre ulteriori ricerche per valutare se gli stessi risultati possono essere applicati 

in altri Paesi e se possono valere anche per fumatori meno incalliti.  

Resta poi da chiarire come conciliare due esigenze che, alla luce di questo studio, 

appaiono ugualmente importanti: promuovere le sigarette elettroniche per smettere di 

fumare tra gli adulti continuando però a scoraggiarne l’uso tra i ragazzi. 

I due editoriali che accompagnano lo studio invitano alla prudenza. Il primo ricorda per 

esempio che anche la sigaretta  elettronica dà dipendenza, tanto che l’80 per cento di chi ha 

smesso di fumare sigarette grazie al vaping ha continuato a usare le e-cigarettes. Il rischio è di 

sostituire un vizio vecchio con uno nuovo di cui non si conoscono ancora gli effetti a lungo 

termine.   

Nel secondo editoriale si chide esplicitamente alla Food and Drugs Administration di vietare 

l’uso della nicotina aromatizzata che ha un pericoloso appeal sugli adolescenti. 

 

 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMe1816406
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMe1900484
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Martedì 05 FEBBRAIO 2019 

Le donne vivono più degli uomini ma sono meno
gli anni vissuti in buona salute e senza limitazioni
rispetto ai maschi. I dati Eurostat

  
L’aspettativa media di vita alla nascita di una donna europea nel 2016 era di 83,6
anni e quella degli uomini di 78,2 anni ma se andiamo a contare gli anni che donne
e uomini possono sperare di vivere senza limitazioni e con una salute accettabile
vediamo che la forbice si restringe con un totale di 64,2 anni in buona salute per le
donne e 63,5 anni per gli uomini, pari rispettivamente al 76,8% e all'81,2% della
durata della vita. Italia terza nella UE per anni in buona salute tra gli uomini ma
solo settima tra le donne. 

  
Eurostat ha fornito i dati sulla speranza di vita alla nascita e su quanti di quegli anni si vivono in buona salute. Il
dato più significativo è che le donne vivono più a lungo, in media 5,4 anni in più rispetto agli uomini, ma la
percentuale di anni vissuti in buona salute e senza particolari limitazioni è inferiore a quella degli uomini: 76,8%
contro 81,2%. 

   
 Andando ai dati assoluti l’aspettativa media di vita alla nascita di una donna europea nel 2016 era di 83,6

anni e quella degli uomini di 78,2 anni ma se si va a contare gli anni che donne e uomini possono sperare di
vivere senza limitazioni e con una salute accettabile vediamo che la forbice si restringe con un totale di 64,2 anni
in buona salute per le donne e 63,5 anni per gli uomini. 

   
 In questo quadro l’Italia è quinta in Europa per aspettativa di vita in buona salute degli uomini - che

vivono l'83,4% della propria vita in buona salute - dopo Svezia, Norvegia, Islanda e Malta, ma terza nell’Ue 28
(Norvegia e Islanda non ne fanno parte, mentre è ottava per le donne - vivono il 78,5% dei loro anni in buona
salute - dopo Svezia, Malta, Irlanda, Cipro, Norvegia, Bulgaria e Germania (settima nell’Ue 28). Sempre
comunque sopra la media Ue.  

   
 Ma le donne recuperano terreno e per quanto riguarda il miglioramento nell'aspettativa di vita nel 2016 rispetto al

2007, sono al quarto posto dopo Germania, Svezia e Cipro con 44,6 anni in più, mentre sono al settimo posto
con 4,2 anni in più rispetto al 2007 dopo Germania, Svezia, Estonia e, a pari merito Irlanda, Cipro e Ungheria. 

  
Nella differenza tra 2016 e 2007 ben tredici paesi hanno il segno meno (peggiorano) per le donne e otto
per gli uomini.

  
Questo nonostante per aspettativa di vita in assoluto alla nascita l’Italia sia nel 2016 la seconda dopo la Francia
per le donne (85,6 anni contro 85,7) e la prima per gli uomini. Ciò vuol dire che gli anni in più vissuti sono in
media con minore salute rispetto ad altri Stati membri. 
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 Il paese dell'Ue con il maggior numero di anni di vita in buona salute nel 2016 sia per le donne che per gli
uomini è comunque la Svezia (73,3 anni per le donne, 73,0 per gli uomini).  

  
Al contrario, la Lettonia ha avuto il più basso numero di anni di vita in buona salute per le donne (54,9 anni) e gli
uomini (52,3 anni). 

  
Valori estremi possono in parte essere spiegati, sottolinea Eurostat,  dal modo in cui viene misurata la limitazione
delle attività nel paese, influenzando, in una certa misura, i risultati.

  
Il numero di anni di vita in buona salute alla nascita nel 2016 era più alto per le donne che per gli uomini
in 20 Stati membri, con la differenza tra i sessi in genere relativamente piccola. All'interno di questi paesi vi
erano 4 Stati membri in cui il divario era superiore a 3 anni: Bulgaria (+3,5 anni), Estonia (+4,6 anni), Lituania
(+3,2 anni) e Polonia (+3,3 anni).

  
Tuttavia, c'erano anche sette paesi in cui il numero di anni di vita in salute per le donne era inferiore a quello
degli uomini. Le maggiori differenze sono state registrate nei Paesi Bassi (- 5,0 anni), in Lussemburgo e in
Portogallo (entrambi - 2,5 anni) e in Finlandia (- 2,1 anni).

  
Negli Stati membri, l'aspettativa di vita alla nascita per le donne nel 2016 era compresa tra 78,5 anni in
Bulgaria e 86,3 anni in Spagna; una differenza di 7,8 anni. Un confronto simile per gli uomini mostra che il più
basso livello di aspettativa di vita nel 2016 è stato registrato in Lituania 69,5 anni e il più alto in Italia 81,0
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anni: una differenza di 11,5 anni.
  

Un'analisi che confronta gli anni di vita in buona salute tra i sessi all'età di 65 anni nel 2016 mostra che c'erano
13 Stati membri in cui le donne potevano aspettarsi una vita più sana rispetto agli uomini.

  
E’ il caso dell'Estonia e della Svezia, dove le donne di 65 anni potevano aspettarsi di vivere 1,5 anni in più senza
disabilità rispetto agli uomini. Al contrario, gli uomini potevano aspettarsi di vivere 0,9 anni in più senza disabilità
rispetto alle donne a Cipro, 1,3 anni in più in Portogallo e 1,5 anni in Lussemburgo.

  
 
In questo quadro l’Italia è quinta in Europa per aspettativa di vita in buona salute degli uomini - che vivono
l'83,4% della propria vita in buona salute - dopo Svezia, Norvegia, Islanda e Malta, ma terza nell’Ue 28 (Norvegia
e Islanda non ne fanno parte, mentre è ottava per le donne - vivono il 78,5% dei loro anni in buona salute - dopo



5/2/2019 Le donne vivono più degli uomini ma sono meno gli anni vissuti in buona salute e senza limitazioni rispetto ai maschi. I dati Eurostat

http://www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php?articolo_id=70641 4/4

Svezia, Malta, Irlanda, Cipro, Norvegia, Bulgaria e Germania (settima nell’Ue 28). Sempre comunque sopra la
media Ue. 

  
Ma le donne recuperano terreno e per quanto riguarda il miglioramento nell'aspettativa di vita nel 2016
rispetto al 2007 sono al quarto posto dopo Germania, Svezia e Cipro con 44,6 anni in più, mentre sono al
settimo posto con 4,2 anni in più rispetto al 2007 dopo Germania, Svezia, Estonia e, a pari merito Irlanda, Cipro
e Ungheria. 

  
Nella differenza tra 2016 e 2007 ben tredici paesi hanno il segno meno (peggiorano) per le donne e otto
per gli uomini.

  
Questo nonostante per aspettativa di vita in assoluto alla nascita l’Italia sia nel 2016 la seconda dopo la
Francia per le donne (85,6 anni contro 85,7) e la prima per gli uomini. Ciò vuol dire che gli anni in più vissuti
sono in media con minore salute rispetto ad altri Stati membri.
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Negli Usa sono in aumento i tumori 

legati a obesità tra i millenials 

 

Tra i millenials statunitensi sono in aumento i tumori collegati all'obesità. A rivelarlo è uno 

studio pubblicato dalla American Cancer Society che prende in esame i dati raccolti tra il 1995 e 

il 2014 relativi a 12 forme di cancro legate all'obesità e a 18 tumori comuni non legati al peso 

eccessivo. I risultati, spiega Cnn, preoccupano soprattutto per la fascia di età che va dai 24 ai 49 

anni. 

Secondo Ahmedin Jemal, uno dei ricercatori ad aver condotto lo studio, il rischio di tumore 

aumenta nei giovani adulti in metà dei cancri legati all'obesità, con un balzo vertiginoso in 

avanti con il progressivo diminuire della fascia di età. I tumori più insidiosi collegati 

all'obesità per i giovani adulti, sono quelli a colon-retto, endometrio, cistifellea, reni, pancreas e 

il mieloma. 

Quello dell'obesità negli Stati Uniti è un vero e proprio problema nazionale. Secondo i dati 

raccolti nel National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) più del 40% degli 

americani è obeso. In particolare ogni sei bambini e ragazzi (tra i 2 e i 19 anni) uno è gravemente 

in sovrappeso. Il fattore obesità, in altre parole, rischia di minare seriamente parte delle 

importanti conquiste degli ultimi decenni nella lotta contro il cancro.  

 

 

http://www.adnkronos.com/
https://www.agi.it/estero/salute_tumori_obesita_infantile-4950454/news/2019-02-05/
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