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Polipi del colon-retto, aspirina poco utilizzata 
per la prevenzione 
Il cancro del colon-retto è la terza causa più comune di decessi per cancro negli Stati Uniti e i polipi 

colorettali in stadio avanzato rappresentano un importante fattore di rischio per questo tumore. Secondo le 

linee guida a tutti questi pazienti dovrebbe essere prescritta aspirina a basse dosi, ma in realtà avviene solo 

nel 43 per cento dei casi. E' quanto emerge dai risultati di un'analisi pubblicata sull'American Journal of 

Medicine.  

 

Un modello simulativo messo in atto dalla U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF) ha concluso che 

l'aspirina riduce il rischio di tumore del colon-rettodel 40 per cento, così come la recidiva di polipi. Le sue 

linee guida suggeriscono che, senza una controindicazione specifica, i medici dovrebbero prescriverla 

sistematicamente a tutti i pazienti con polipi colorettali in stadio avanzato.  

Per valutare l’aderenza dei pazienti alle linee guida USPSTF, i ricercatori della Florida Atlantic University 

hanno analizzato i dati provenienti da interviste strutturate su 84 pazienti, di età compresa tra 40 e 91 anni, 

con polipi colorettaliin stadio avanzato comprovati da biopsia nel periodo compreso tra luglio 2013 e 

giugno 2017.  

 

Aspirina sottoutilizzata  

L’analisi ha evidenziato che solo 36 (42,9%) degli 84 pazienti con polipi colorettali avanzati hanno riferito di 

aver assunto l'aspirina. «I dati indicano che l’aspirina è ancora poco usata per prevenire il cancro del colon-

retto e le recidive di polipi in questi pazienti ad alto rischio», ha affermato l’autore senior Charles 

Hennekens.  

https://www.pharmastar.it/news/italia/tumori-testa-collo-nivolumab-rimborsato-in-italia-27583
https://www.pharmastar.it/news/oncoemato/polipi-del-colon-retto-aspirina-poco-utilizzata-per-la-prevenzione-28728


«Migliorare questi risultati rappresenta una sfida che richiede un approccio multifattoriale da parte dei 

medici e dei loro pazienti», ha dichiarato il primo autore dello studio, Benjamin Fiedler. «Che dovrebbe 

includere cambiamenti dello stile di vita, trattamenti farmacologici aggiuntivi e screening».  

Le modifiche allo stile di vita che apportano un beneficio dimostrato comprendono evitare e trattare il 

sovrappeso e l’obesità, nonché lo svolgimento di un'attività fisica regolare e l’impiego di terapie 

farmacologiche aggiuntive, tra cui l'aspirina.  

«Utilizzando questi approcci multifattoriali, riteniamo che questi sforzi permettano di ottenere dei benefici 

nella maggior parte dei pazienti in termini di prevenzione, screening, diagnosi precoce e trattamento dei 

tumori del colon-retto», ha aggiunto Hennekens.  

 

I molti benefici dell’aspirina  

Charles Hennekens ha svolto ricerche pionieristiche sul benefici delle statine, dell'aspirina, degli ACE 

inibitori, dei bloccanti del recettore dell'angiotensina e dei beta bloccanti adrenergici, tutti farmaci che 

svolgono un ruolo importante nel ridurre la mortalità prematura legata a infarto e ictus.  

È stato il primo a dimostrare che l'aspirina riduce in modo significativo un primo attacco cardiaco e le 

eventuali le recidive, ictus e morte cardiovascolare se somministrata entro 24 ore dall'esordio dei sintomi di 

un attacco di cuore.  

Le sue scoperte sull'aspirina non si limitano alle malattie cardiovascolari ma hanno interessato anche la 

prevenzione dell'emicrania ricorrente. Sulla base dei dati di precedenti studi osservazionali aveva anche 

ipotizzato che l'aspirina potesse ridurre il rischio di cancro del colon-retto, ritardare il deficit cognitivo e 

ridurre lo sviluppo del diabete di tipo 2. Gli studi randomizzati e le relative meta-analisi che sono seguite 

hanno confermato l’utilità del farmaco nella prevenzione sia dei polipi che del cancro del colon-retto.  

 

Intervenire sugli stessi fattori di rischio di infarto e ictus  

«Più del 90% dei pazienti con diagnosi di tumore del colon-retto ha almeno 50 anni e i maggiori fattori di 

rischio per la malattia sono simili a quelli per infarto e ictus, ovvero sovrappeso, obesità e inattività fisica, 

una dieta a basso contenuto di fibre e ricca di grassi così come il diabete di tipo 2», ha dichiarato Lawrence 

Fiedler, uno dei coautori.  

Secondo gli U.S. Centers for Disease Control and Prevention, tra i fattori di rischio aggiuntivi vanno 

considerate le malattie infiammatorie croniche intestinali come il morbo di Crohn o la colite ulcerosa, una 

storia personale o familiare di cancro o polipi del colon-retto, una sindrome genetica come la poliposi 

adenomatosa familiare oppure il cancro del colon-retto ereditario non polipotico (sindrome di Lynch).  

 

Davide Cavaleri 

Bibliografia  Fiedler B et al. Underutilization of aspirin in patients with advanced colorectal polyps. Am J 

Med. 2019 Jan 23 Leggi 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30684451
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L'appello di Piero Angela contro 
le fake news 

 

E' il simbolo della divulgazione scientifica contro il dilagare delle bufale anti-

scienza e il volto televisivo della Rai tra i più amati dagli italiani. Piero Angelaè stato 

ospite del convegno 'Sana longevità' a Roma ed è tornato sul fenomeno delle fake-news, 

lanciando attraverso l'Adnkronos Salute un appello: "Gli scienziati dovrebbero essere più 

presenti sul web". Piero Angela è stato il fondatore nel 1989, insieme ad un gruppo di 

scienziati, intellettuali e appassionati, del Comitato italiano per il controllo delle 

affermazioni sulle pseudoscienze (Cicap). Un lavoro di verifica e di indagine sulle 

pseudoscienze, sul paranormale e sui misteri, antesignano del più attuale 'fact-checking'. 

Secondo il giornalista e scrittore "oggi su internet viene pubblicata qualsiasi cosa 

senza nessun controllo, ognuno è 'direttore' di se stesso, mentre sui media c'è 

un direttore responsabile che, se scrive una cosa falsa o una calunnia, ne risponde 

penalmente - ricorda Angela -. La terapia a questo dilagare di informazioni di 

varia natura è una sola, sapere quali sono le fonti da cui viene la notizia. 

Questo è importante sopratutto se si parla di salute". 

In molti si chiedono quale sia il segreto della salute del 90enne Piero Angela. "Non è 

colpa mia ma è merito di altri, dei miei genitori e dei miei nonni, insomma la parte 

genetica è molto importante - spiega il giornalista - perché ci sono malattie come 

l'invecchiamwento che non sono solo fisiche ma anche cerebrali. Ho sempre seguito una 

vita sana, ma con qualche trasgressione. Perché si deve vivere in modo allegro e 

divertente e poi essere curiosi. Quando si è anziani è vitale essere attivi, molte persone si 

http://www.adnkronos.com/
https://www.adnkronos.com/Search/Link/keyword/piero%20angela
https://www.adnkronos.com/salute/medicina/2019/02/09/appello-piero-angela-contro-fake-news_xO3amnvQ96SiHvPgVM9fGL.html


annoiano quando vanno in pensione e cadono in depressione. Occorre invece 

prepararsi". 

L'inventore di 'Quark' e 'Superquark', un modello di divulgazione che potesse rivolgersi 

al più ampio numero di persone con un linguaggio il più possibile chiaro, semplice e alla 

portata di ognuno, non ci pensa proprio ad andare in pensione. "Io credo che chi sta 

bene, fa un lavoro non usurante e ha voglia, può andare avanti - sottolinea Angela - Io lo 

faccio e ho 90 anni, dovrei lasciare il posto ad altri? Ma fin quando riesco a fare i cento 

metri in tempi buoni, perché non andare avanti". 

Sulla 'fuga dei cervelli' all'estero, il giornalista evidenzia che "non è un problema solo 

nostro, la Grecia sta perdendo tutti i suoi giovani. Ho scritto un libro su questo, 'A cosa 

serve la politica?', dove spiego che la politica non ha mai creato ricchezza ma sono le 

ruote nei campi e in officina ad alimentare il processo produttivo. Se non funzionano 

quest'ultime - conclude - il sistema si blocca, la politica deve impegnarsi nel far ripartire 

questo processo". 
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Fine vita 

In due anni 23 mila moduli per il testamento 
biologico scaricati dal sito dell'Associazione 
Luca Coscioni 

 

Sono circa 23 mila i moduli sul biotestamento (le Dichiarazioni anticipate di trattamento, Dat) 

scaricati a oggi dal sito dell'Associazione Luca Coscioni, a due anni dall'approvazione della 

legge sul biotestamento. I dati ufficiali da parte del ministero della Salute saranno invece 

trasmessi alle Camere entro il 30 aprile prossimo con una relazione sull'applicazione della 

legge. 

«La legge è stato il primo passo - sostiene Marco Cappato, leader dell'Associazione - ora 

bisogna concretizzarla e permettere a tutti i cittadini di avere la libertà di conoscere e 

scegliere. Casi come quello di Eluana Englaro, di Welby e del più recente DJ Fabo sono stati 

http://www.healthdesk.it/cronache/due-anni-23-mila-moduli-testamento-biologico-scaricati-sito-dellassociazione-luca-coscioni


importanti per sensibilizzare l’opinione pubblica, ora bisogna andare avanti. È cambiato il 

modo di morire, oggi la morte è diventata un processo e le storie come quelle di Eluana 

evidenziano con forza quanto sia necessario oggi avere la possibilità di poter scegliere come 

porre fine alla propria vita. In Parlamento è iniziata la discussione sulla legalizzazione 

dell’Eutanasia. Il governo se ne tenga fuori, il Parlamento deve essere libero di discutere. Lo 

dicono anche i sondaggi, gli italiani sono sempre più a favore della libertà di scelta 

individuale ed è questo il vero grande cambiamento di questi ultimi dieci anni». 

L'Associazione, per voce del segretario Filomena Gallo chiede «a gran voce che sia attuato il 

Registro nazionale per le disposizioni anticipate di trattamento: con la finanziaria 2017 sono 

infatti stati stanziati 2 milioni di euro per la creazione della Banca dati nazionale dei 

testamenti biologici che sarebbe dovuta essere operativa entro il 30 giugno 2018, ulteriori 

400 mila euro l'anno sono stati stanziati con la finanziaria 2018, eppure della Banca dati, 

nonostante i ripetuti proclami della ministra Grillo, ancora non vi è traccia. Al contrario – 

sostiene infine - c’è traccia del tentativo di modificare la legge sul testamento biologico in 

vigore da poco più di un anno, con modifiche che prevedono il deposito nel Comune di 

nascita, autorizzando solo il medico curante a estrarre copia delle Dat». 

 

 


