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Tumori, in aumento tra i giovani quelli 
legati all'obesità 

 

Lo suggerisce uno studio pubblicato su The Lancet Public Health: nei millennials, il rischio di 

sviluppare il cancro del colon-retto sarebbe oggi due volte maggiore rispetto a quello che, a 

parità di età, avevano i nati tra il 1945 e il 1964 

di SARA PERO 

NON solo giovani sempre più obesi, ma anche giovani che hanno una salute sempre più a rischio. 
Perché molte forme di cancro legate all’obesità sarebbero in forte aumento nelle nuove generazioni. 
Come suggeriscono i risultati di un’ampia indagine americana appena pubblicata su The Lancet Public 
Health, che ha preso in esame i dati relativi all’incidenza di 30 tipi di tumori diagnosticati dal 1995 al 
2014 a persone di età compresa tra i 25 e gli 84 anni: malattie che interessano principalmente la terza 
età si riscontrano adesso sempre di più negli under 50, specialmente nei più giovani. 
 
• MAGGIOR RISCHIO DI TUMORI TRA I PIÙ GIOVANI 
Dei 30 tumori presi in esame, 12 sono quelli legati all’obesità secondo l’International Agency for 
Research on Cancer (Iarc): si va dal tumore del colon-retto a quello dell’esofago, passando per quello 
della cistifellea, dello stomaco, del rene, del fegato, del pancreas, della tiroide, del seno, dell’endometrio, 
delle ovaie e il mieloma multiplo. Quello che i ricercatori hanno scoperto è che il rischio di sviluppare il 
tumore è maggiore nei giovani adulti rispetto alle generazioni più anziane almeno per la metà delle 

https://www.repubblica.it/oncologia/news/2019/02/11/news/tumori_in_aumento_tra_i_giovani_quelli_legati_all_obesita_-218850766/


forme di cancro legate all’obesità: tra i tumori più frequenti quelli del colon-retto, dell’endometrio, del 
pancreas e della cistifellea, nei millennials è circa il doppio se si confronta con il rischio dei nati tra il 
1945 e il 1964 a parità di età. E sebbene questi dati riguardino soltanto la popolazione statunitense, 
anche in Europa sono emerse alcune evidenze sul maggior rischio dei giovani di sviluppare il cancro del 
colon-retto, per esempio. 
 
• SERVONO NUOVE STRATEGIE 
"Considerato il forte aumento di giovani in sovrappeso o obesi e l'aumento del rischio di sviluppare 
tumori legati all'obesità in queste fasce della popolazione, non possiamo trascurare il peso che avranno 
queste malattie sia sulla prospettiva di vita che sulla spesa sanitaria”, commentano gli autori dello studio, 
che riflettono sull’esigenza di trovare nuove strategie per arginare e contrastare la morbilità e la mortalità 
premature associate alle malattie legate all'obesità. Il pericolo – secondo i ricercatori – è quello di 
rendere in parte vane le conquiste ottenute negli ultimi anni nella lotta contro il cancro. 
 
• I NUMERI DELL’OBESITÀ 
Negli Stati Uniti quello dell’obesità è un vero e proprio problema nazionale: quasi la metà della 
popolazione americana (oltre il 40%) è obesa, secondo i dati raccolti nel National Health and Nutrition 
Examination Survey (Nhanes). E già in età infantile e adolescenziale, l’obesità comincia a farsi avanti: 
circa un bambino o ragazzo su sei è gravemente in sovrappeso. Un problema che riguarda anche il 
nostro Paese, che conta – secondo le ultime stime del sistema di sorveglianza Passi – un obeso su dieci 
e tre persone in sovrappeso su dieci, con una quantità di bambini obesi che ci pone nei primi posti in 
Europa. 
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Donne che fumano: sono il 60% in 
più di 20 anni fa. Triplicate quelle 
che consumano un pacchetto 
La nicotina aumenta il battito cardiaco e la pressione arteriosa, fa lavorare il cuore più in fretta 

e con più fatica. Puntare anche alla cura dello stress per fermare l’impennata 

 

FABIO DI TODARO 

L’emergenza, per quanto concerne il fumo, è «rosa». È l’incremento delle fumatrici a 
preoccupare gli esperti di sanità pubblica. Il loro numero è cresciuto del 60 per cento negli 
ultimi venti anni e la quota delle grandi fumatrici, che consumano più di venti sigarette al 
giorno, è addirittura triplicata. Secondo un’indagine condotta dalla Fondazione Umberto 
Veronesi, il 34,7 per cento delle italiane accende tre o più sigarette al giorno, mentre una su 
dieci ne fuma addirittura 16, a cadenza quotidiana. Un terzo delle intervistate ha affermato che 
le amiche, colleghe, familiari che fumano sono «tutte, quasi tutte o molte». Sono poco meno 
della metà le donne che fumano, in un «testa a testa» con gli uomini che le vede ancora 
seconde, ma che nei prossimi anni potrebbe far registrare il poco invidiabile record del 
pareggio. 

Fumo, tumore del polmone e del pancreas 

Un trend, quello del fumo nelle donne, che sta facendo crescere anche i numeri di due malattie 
oncologiche spesso ancora letali: il tumore del pancreas e quello del polmone. Al contrario, per 
le stesse malattie, i dati relativi agli uomini sono in lieve ma costante discesa. Ecco perché oggi 
la battaglia sulla «smoking cessation» è rivolta soprattutto alle donne. I farmaci che si 
utilizzano per allontanarsi dalla dipendenza, che siano nicotinici (cerotti transdermici, 
inalatori, chewing-gum e confetti) o no (bupropione, vareniclina, citisina), sono più efficaci 
negli uomini. Nelle donne, invece, sembrano più efficaci gli interventi mirati alla riduzione 
dello stress. Questo è il dato che emerge da una ricerca pubblicata sulla rivista «Nicotine & 

https://www.lastampa.it/2017/04/28/scienza/sei-milioni-di-morti-lanno-per-il-fumo-xdgWF3W6nb74pwvJimuuXJ/pagina.html
https://www.lastampa.it/2019/01/07/scienza/se-smetti-di-fumare-dopo-anni-scendono-del-i-livelli-della-dannosa-proteina-creattiva-LuihXWI7mKSWxaCzhvcGxK/pagina.html
https://academic.oup.com/ntr/advance-article-abstract/doi/10.1093/ntr/nty234/5145295?redirectedFrom=fulltext
https://www.lastampa.it/2019/02/12/scienza/donne-che-fumano-sono-il-in-pi-di-anni-fa-triplicate-quelle-che-consumano-un-pacchetto-wXRPInVT5tPeJV4o170cpN/pagina.html


Tobacco Research», che ha svelato come le fumatrici siano solitamente più stressate e nervose 
rispetto agli uomini. Un aspetto che, abbinato alla minore efficacia dei farmaci, rende per loro 
più difficile spegnere l’ultima sigaretta. «Sappiamo che non tutti i trattamenti esistenti sono 
ugualmente efficaci per uomini e donne - hanno affermato gli autori dello studio -. I nostri 
risultati suggeriscono che lo stress potrebbe essere la molla che porta la donne a mantenere 
questa abitudine». 

Donne: fumo e stress 

Da qui l’ipotesi che, con le donne, possa essere più efficace ricorrere a dei trattamenti che 
riducano lo stress: se da soli o comunque abbinandoli alla terapia nicotinica sostitutiva, è 
ancora da capire. L’ipotesi è dunque quella di iniziare a personalizzare i trattamenti: partendo 
dal genere. In realtà, per quanto appaia difficile da immaginare per un fumatore, abolire le 
sigarette è il primo passo da compiere per ridurre lo stress. 

La nicotina, che agisce su specifici recettori in diversi organi, aumenta il battito cardiaco e la 
pressione arteriosa, fa lavorare il cuore più in fretta e con più fatica e aumenta il metabolismo. 
Tutte condizioni che causano stress. Allora perché ci sembra che accendere una sigaretta ci 
rilassi? Fumare placa l’agitazione e il nervosismo da astinenza, senza contare la componente 
rituale e psicologica che dà l’illusione di un effetto calmante, ma in realtà è esattamente 
l’opposto. Per ridurre lo stress, possono essere un valido aiuto il sostegno psicologico (il 
cosiddetto «counseling» individuale o di gruppo) e anche i rimedi «dolci» (ipnosi, omeopatia e 
auricoloterapia), rivolti a chi non può assumere alcuni medicinali o ha già visto naufragare 
diversi tentativi per allontanarsi dal fumo. 
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Lunedì 11 FEBBRAIO 2019 

Intramoenia. I medici che la esercitano sono
sempre meno ma i ricavi per le aziende salgono
leggermente. Ancora forti differenze tra le
Regioni. La relazione al Parlamento

  
Pubblicata l’ultima relazione del Ministero della Salute riferita all’anno 2016.
Salgono (+2 mln) dopo anni di calo, i ricavi totali che raggiungono quota 1,120 mld.
Ma un medico emiliano guadagna quattro volte più di uno calabrese. Cresce il
ricorso al Cup ma in 8 Regioni su 21 erano ancora presenti studi privati non
collegati in rete o convenzioni con strutture private non accreditate. La visita
ginecologica si conferma la più richiesta. LA RELAZIONE AL PARLAMENTO 

  
Aumentano seppur di poco i ricavi ma continua a scendere il numero di medici che fa intramoenia. Cresce il
ricorso al Cup. In 8 Regioni su 21 erano ancora presenti studi privati non collegati in rete o convenzioni con
strutture private non accreditate, modalità di esercizio non più contemplate dalla normativa. E ancora, la visita
ginecologica si conferma la più richiesta. Sono questi alcuni dei dati che emergono dall’ultima Relazione al
Parlamento del Ministero della Salute sullo stato di attuazione dell’esercizio dell’attività libero-professionale
intramuraria, che è stata trasmessa al Parlamento il 21 gennaio 2019.

  
 Crescono i ricavi per le aziende. Dal punto di vista dei guadagni, tornano a salire gli incassi complessivi che
nel 2016 hanno raggiunto 1,120 miliardi contro 1,118 miliardi del 2015. Ai medici sono andati 881 milioni (nel
2015 erano 890) mentre alle aziende sono rimasti 238 milioni (228 nel 2015) a confermare un trend di crescita
(nel 2011 i ricavi per le aziende erano di 176 mln). 

  
 Stabili i compensi dei medici ma con forti variabilità. Mediamente, il compenso annuo del professionista che
eroga prestazioni ALPI così stimato è pari a circa 17.142 euro, valore sostanzialmente stabile negli anni. Ma
l’oscillazione è ampia: il guadagno è di 23.796 euro l’anno in Emilia Romagna e di nemmeno 6mila euro in
Calabria. A livello nazionale, la parte dei ricavi per l’attività di intramoenia proveniente dall’area delle prestazioni
specialistiche si attesta nel 2016 al 70% circa, in netta crescita rispetto al dato 2015 (68%) ed in generale
rispetto al dato degli anni precedenti.

 

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=6375488.pdf
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La spesa pro capite.Approfondendo l’analisi per tipologia di ricavi, relativamente all’area delle prestazioni
specialistiche e sempre con riferimento all’anno 2016, valori di spesa pro-capite superiori alla media nazionale
che è di 18,5 euro si registrano in Emilia-Romagna (29,9, €/anno), Toscana (28,9 euro) e Piemonte (25,5 euro).
La spesa più bassa in Calabria (5,3 euro), Pa Bolzano (5,4 euro) e Siclia (7,2 euro).
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Ecco i principali risultati dell’analisi degli adempimenti regionali:

 17 Regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Molise,
Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle D’Aosta e Veneto) hanno provveduto ad
emanare/aggiornare le linee guida regionali, evidenziando un’invarianza rispetto ai risultati della rilevazione 2015

  
 in 13 Regioni/Province Autonome (Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche,
Piemonte, P.A. Bolzano, P.A. Trento, Toscana, Umbria, Valle D’Aosta e Veneto) tutte le Aziende presenti hanno
dichiarato di aver attivato l’infrastruttura di rete

  
 in 6 Regioni/Province Autonome (Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta, Veneto, P.A. Bolzano e P.A.
Trento) tutte le Aziende garantiscono ai dirigenti medici spazi idonei e sufficienti per esercitare la libera
professione, mentre negli altri contesti la maggior parte delle Aziende ha fatto ricorso all’attivazione del
programma sperimentale

  
 10 Regioni (Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Puglia, Piemonte, Sardegna, Sicilia)
hanno autorizzato l’attivazione del programma sperimentale con una diminuzione del numero delle Regioni da 12
nel 2015 a 10 nel 2016.

  
  
 Continua il calo del numero dei medici che fanno intramoenia. In media, nel SSN il 47,3% dei dirigenti
medici, operanti nel SSN a tempo determinato e a tempo indeterminato con rapporto esclusivo, esercita la libera
professione intramuraria. Nel corso degli ultimi quattro anni, il numero complessivo di Dirigenti medici che
esercita la libera professione intramuraria è diminuito sia in termini assoluti sia in termini percentuali (rispetto al
totale dirigenti dipendenti di Aziende del Servizio Sanitario Nazionale). In particolare, il numero di medici che
esercitano ALPI è passato da 59.000 unità relative all’anno 2012, pari al 48% del totale 30 medici, a 51.430 unità
nel 2016, pari al 43,3% del totale Dirigenti medici del SSN, con un decremento di 7.570 unità di personale pari a
circa 13 punti percentuali di diminuzione nell’intero periodo considerato. Nell’anno 2016, in media, nel Servizio
Sanitario Nazionale, il 47,3% dei Dirigenti medici, a tempo determinato e a tempo indeterminato con rapporto
esclusivo, esercita la libera professione intramuraria (pari al 43,5% del totale Dirigenti medici).
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 La rilevazione, anche quest’anno, evidenzia un’estrema variabilità del fenomeno tra le Regioni, sia in termini
generali di esercizio dell’attività libero professionale intramoenia, sia in termini specifici di tipologia di svolgimento
della stessa con punte che superano quota 56% nelle seguenti Regioni:

 - Marche (63%)
 - Liguria (59%)

 - Lazio (57%)
 - Provincia Autonoma di Trento (60%)

  
 Viceversa, il rapporto tra medici che esercitano l’ALPI sul totale dei medici in esclusività, tocca valori minimi in
Regioni come:

 - Sardegna (28%)
 - Sicilia (34%)

 - Calabria (35%)
 - Umbria (36%)

 - Provincia Autonoma di Bolzano (16%).
  

 Utilizzo del Cup. A livello nazionale, si osserva la crescita costante del numero di prenotazioni effettuate
attraverso il sistema CUP (84% ad aprile e 85% ad ottobre 2015, 87% ad aprile e 89% ad ottobre 2016). Come
per le rilevazioni del 2015, anche per i monitoraggi del 2016, 10 Regioni/PA (Abruzzo, Basilicata, Friuli-Venezia
Giulia, Marche, PA di Trento, Puglia, Toscana, Umbria, Valle D’Aosta e Veneto) utilizzano quasi esclusivamente
l’agenda gestita dal sistema CUP. Si osserva, inoltre, il costante incremento della percentuale di utilizzo
dell’agenda gestita dal sistema CUP nella Regione Campania (25% ad aprile e 46% ad ottobre 2015, 56% ad
aprile e 60% ad ottobre 2016). Tale progresso sottolinea il sempre più diffuso utilizzo da parte delle varie realtà
del sistema CUP per la prenotazione delle prestazioni monitorate. Ad eccezione della Regione Molise, infatti,
tutte le restanti Regioni/PA, con la rilevazione di ottobre 2016, risultano utilizzare l’agenda gestita dal sistema
CUP per più del 60% delle prenotazioni.

  
 La visita ginecologica si conferma la più erogata. Come per gli altri anni si conferma anche per l’anno 2016
che la visita ginecologica risulta essere la prestazione ambulatoriale più erogata in ALPI, seguita dalla visita
cardiologica e da quella ortopedica. Per l’attività istituzionale invece, le prestazioni più erogate sono
l’elettrocardiogramma, la visita oculistica, la visita ortopedica e la visita cardiologica.

  
 Quasi l’80% dei medici esercita l’Alpi esclusivamente all’interno degli spazi aziendali. Sempre in media,
con riferimento al 2016, circa il 79,5% dei Dirigenti medici esercita l’ALPI esclusivamente all’interno degli spazi
aziendali (inclusi gli spazi in locazione che, ai fini della rilevazione, erano da considerarsi propriamente spazi
aziendali), il 12,4% circa esercita al di fuori della struttura ed il 8,1% svolge attività libero professionale sia
all’interno che all’esterno delle mura aziendali (ad esempio attività in regime ambulatoriale svolta presso il
proprio studio professionale ed attività in regime di ricovero svolta all’interno degli spazi aziendali). Come è
facilmente deducibile dal grafico sotto riportato, la quota di medici che esercita la libera professione
esclusivamente all’interno degli spazi aziendali è progressivamente cresciuta negli ultimi quattro anni (da 59,4%
dell’anno 2012 a 79,5% dell’anno 2016) e, di contro, la percentuale di intramoenia esercitata “esclusivamente” o
“anche” al di fuori dalle mura si è praticamente dimezzata passando dal 40,6% (somma di “ALPI solo ESTERNO”
e “ALPI INTERNO e ESTERNO”), dato relativo all’anno 2012, al 20,5% nell’anno 2016.

  
 In sintesi, il monitoraggio per l’anno 2016 mostra ancora una significativa criticità per quel che concerne
l’esercizio della libera professione al di fuori delle mura aziendali tanto che, al 31/12/2016, in 8 Regioni su 21
erano ancora presenti studi privati non collegati in rete o convenzioni con strutture private non accreditate,
modalità di esercizio non più contemplate dalla normativa.
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L’intramoenia allargata. Per quanto riguarda il ricorso all’intramoenia allargata, con le rilevazioni del 2016 si
confermano nove Regioni/PA (Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, PA di Bolzano, PA di
Trento, Toscana, Valle D’Aosta e Veneto) che non si avvalgono più dell’attività in intramoenia allargata. In alcune
Regioni (Lombardia, Molise e Sardegna) si osserva una tendenza alla diminuzione del ricorso all’attività in
intramoenia allargata per il monitoraggio di ottobre 2016, dove la percentuale di utilizzo risulta essere inferiore di
qualche punto percentuale rispetto a quella rilevata nell’aprile 2016. E’ possibile notare come il ricorso
all’intramoenia allargata stia negli anni diminuendo in maniera costante (dal 16% di aprile 2014, al 14 di ottobre
2015, fino al 13% di ottobre 2016). Permangono comunque delle differenze nel ricorso all’allargata nelle diverse
regioni. I

  
 Cresce il ricorso al Cup per le prenotazioni. In merito alle tipologie di agende utilizzate, a livello nazionale, si
rileva che la maggior parte delle prenotazioni vengono effettuate attraverso il sistema CUP. Si osserva una
tendenza in aumento dell’utilizzo di tale sistema di prenotazione tra i monitoraggi del 2015 e quelli del 2016 (le
percentuali infatti passano dall’84% di aprile 2015 all’89% di ottobre 2016). L’agenda gestita dal sistema CUP,
inoltre rimane pressoché l’unico mezzo di prenotazione utilizzato in dieci Regioni/PA (Abruzzo, Basilicata, Friuli-
Venezia Giulia, Marche, PA di Trento, Puglia, Toscana, Umbria, Valle D’Aosta e Veneto). A livello nazionale, si
riscontra il permanere della presenza di tempi di attesa per le prestazioni in ALPI molto bassi e tendenzialmente
prossimi a zero (la maggior parte di prenotazioni ricade nella categoria di attesa tra 0 ed i 10 giorni).

  
 Aumentano gli universitari che esercitano l’Alpi. Dal 2015 al 2016, a fronte di un contingente pressoché
costante di professori e ricercatori pari a circa 6.300 universitari operanti presso le strutture del Servizio Sanitario
Nazionale, aumenta di 304 unità il numero di coloro che esercitano l’ALPI (da 3.837 del 2015 a 4.141 del 2016).
Ne consegue che, rispetto al totale, la quota di universitari che esercita la libera professione intramuraria sale dal
60,9% del 2015 al 65,4% del 2016.

  
 L.F.
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