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Tumore dell'ovaio, in due anni diminuiti del 3% i 
decessi
Oncologi chiedono test BRCA uniforme nelle diverse regioni

Il tumore dell'ovaio fa meno paura. Rappresenta la quinta causa di morte per cancro nelle 
donne 50-69enni in Italia, ma i decessi legati alla malattia sono diminuiti del 3% nel 2015 
rispetto al 2013. Importanti le terapie sempre più efficaci, che permettono di controllare la 
malattia anche nello stadio metastatico. Tra queste anche i farmaci inibitori di PARP, oggi 
utilizzabili sia nelle pazienti con il gene BRCA (ormai conosciuto come il gene Jolie) in cui la 
mutazione è avvenuta, sia in quelle in cui non è avvenuta. Le donne che ereditano la mutazione 
BRCA1 hanno una probabilità del 44% di sviluppare un tumore ovarico nel corso della vita. La 
percentuale è inferiore per il gene BRCA2 (17%). Se ne è parlato oggi in una conferenza 
stampa al ministero della Salute nel corso della presentazione del Quaderno informativo voluto 
dall'Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) e realizzato con il supporto non 
condizionato di Clovis Oncology per sensibilizzare i cittadini sulla malattia e sull'importanza di 
accedere al test.

"Ancora oggi non tutte le pazienti che dovrebbero essere sottoposte al test BRCA lo 
eseguono. Inoltre, in Italia, il regime di rimborsabilità per questo esame varia nelle diverse
regioni, con la conseguenza che viene effettuato solo nel 65,2% delle donne che ricevono la 
diagnosi", ha detto Fabrizio Nicolis, Presidente della Fondazione AIOM. Oncologi e pazienti in 
conferenza stampa hanno chiesto alle Istituzioni di uniformare le modalità di accesso al test 
BRCA sul territorio nazionale. "Serve più impegno nel migliorare le strategie di prevenzione di 
una neoplasia che nel 2018 ha causato in Italia 5.200 nuovi casi, l'80% dei quali individuati in 
fase avanzata", ha affermato Stefania Gori, Presidente Nazionale AIOM e Direttore dipartimento 
oncologico, IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria-Negrar. "Circa il 20% delle neoplasie 
ovariche è ereditario - ha aggiunto - cioè causato da specifiche mutazioni genetiche". "Una 
mutazione di BRCA1 e BRCA2 - - ha detto ancora Gori - ereditata dalla madre o dal padre, 
determina una predisposizione a sviluppare il tumore più frequentemente rispetto alla 
popolazione generale. L'informazione sull'eventuale presenza della mutazione BRCA va 
acquisita al momento della diagnosi, perché può contribuire alla definizione di un corretto 
percorso di cura. E, nei familiari che presentano la mutazione, devono essere avviati programmi 
di sorveglianza intensiva che spaziano dai controlli semestrali fino all'asportazione chirurgica 
delle tube e delle ovaie". (ANSA).
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SANITÀ. IN CALO TUMORE OVAIO MA 35% 
DONNE NON FA TEST GENETICO 
(DIRE) Roma, 5 mar. - Il tumore dell'ovaio fa meno paura, rappresenta pur 
sempre la quinta causa di morte per cancro nelle donne comprese tra i 50-69 anni 
ma i decessi sono in calo: -3% nel 2015, ultimo anno disponibile, con i morti 
passati a 3185 rispetto ai 3302 del 2013. Numeri diffusi oggi al ministero della 
Salute a Roma che ospita un evento organizzato da Aiom (Associazione italiana di 
oncologia medica) con l'obiettivo di chiedere alle Istituzioni di uniformare le 
modalita' di accesso al test BRCA, quello genetico, sul territorio nazionale. "Le armi 
contro il tumore ovarico- sottolinea Fabrizio Nicolis, presidente Fondazione Aiom- 
spaziano dalla chirurgia alla chemioterapia fino alle terapie mirate in cui rientrano 
gli inibitori di PARP. Conoscere lo stato di mutazione dei geni BRCA e' sempre molto 
importante e il test dovrebbe essere effettuato su tutte le pazienti al momento della 
diagnosi". Un miraggio, perche' in Italia il regime di rimborsabilita' per questo 
esame varia di regione in regione, con la conseguenza che solo il 65% delle donne 
effettua il test. 

Migliorare le strategie di prevenzione della neoplasia e' una priorita' indicata anche 
da Stefania Gori, presidente nazionale Aiom. "Nel 2018 il tumore ha causato 5200 
nuovi casi, dei quali l'80% in fase avanzata". Occorre intervenire tempestivamente. 
"Se il tumore e' confinato all'ovaio- ricorda Gori- la sopravvivenza a cinque anni 
raggiunge il 90% ma scende al 15-20% negli stadi avanzati". L'evoluzione della 
terapie mediche ha permesso un salto in avanti nella possibilita' di cura di queste 
pazienti. "Ci sono oggi i farmaci antiangiogenici- spiega Domenica Lorusso, 
ginecologa oncologa al Gemelli di Roma- che impediscono al tumore di sviluppare 
quei vasi sanguigni che ne permetterebbero la crescita. E poi gli inibitori PARP, 
efficaci sia nelle pazienti che presentano la mutazione dei geni BRCA che in quelle 
che ne sono prive". Morti evitabili "vicine allo zero", questo chiede Ornella 
Campanella, presidente ABBRCAdaBRA Onlus. "Dobbiamo attuare quanto suggerito 
dalla comunita' scientifica nazionale e internazionale, e poi ribadito dal Piano 
nazionale prevenzione 2014-18", conclude.
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Tumore dell'ovaio, mortalità in 
calo ma solo il 65% delle donne 
fa il test genetico 

Al Ministero della Salute l’appello di Fondazione Aiom e delle società 
scientifiche affinchè tutte le pazienti siano sottoposte all’esame per 
verificare la mutazione BRCA superando le attuali differenze regionali 

La mortalità per tumore dell’ovaio è diminuita del 3% negli ultimi due anni ma si potrebbe fare di più se 
l’accesso al test BRCA fosse garantito a tutte le pazienti. Attualmente, invece, solo il 65% delle donne 
esegue questo test genetico. Inoltre, in Italia, il regime di rimborsabilità per questo esame varia nelle 
diverse regioni. Oncologi e pazienti, in una conferenza stampa che si è svolta oggi al Ministero della 
Salute, chiedono alle Istituzioni di uniformare le modalità di accesso al test BRCA sul territorio nazionale. 

Mortalità in diminuzione ma ancora pochi i test BRCA 
L’anno scorso il tumore dell’ovaio ha causato in Italia 5.200 nuovi casi, l’80% dei quali individuati in fase 
avanzata. Questa neoplasia rappresenta la quinta causa di morte per cancro nelle donne 50-69enni in 
Italia, ma i decessi legati alla malattia diminuiscono: nel 2015 (ultimo anno disponibile) sono stati 3.186, 
nel 2013 ne erano stati registrati 3.302, con un calo del 3% in due anni. Merito di terapie sempre più 
efficaci, che permettono di controllare la malattia anche nello stadio metastatico. Tra queste, ci sono 
anche i farmaci inibitori di PARP, oggi utilizzabili sia nelle pazienti BRCA mutate che non mutate. “Le 
armi contro il tumore dell’ovaio spaziano dalla chirurgia alla chemioterapia fino alle terapie mirate, in cui 
rientrano gli inibitori di PARP – spiega Fabrizio Nicolis, presidente Fondazione AIOM (Associazione 
Italiana di Oncologia Medica) -. Conoscere lo stato mutazionale dei geni BRCA è sempre molto 



importante ed il test dovrebbe essere effettuato su tutte le pazienti al momento della diagnosi per poter 
definire le migliori strategie terapeutiche e iniziare il percorso familiare che potrebbe permettere 
l’identificazione di persone sane con mutazione BRCA, nelle quali impostare programmi di sorveglianza 
o di chirurgia per la riduzione del rischio di sviluppare il tumore ovarico. Ma, ancora oggi, non tutte le
pazienti che dovrebbero essere sottoposte al test BRCA lo eseguono”.

LA RUBRICA - I 100 esperti di RSalute. Chiedi all'esperto di ginecologia oncologica 

Le mutazioni BRCA1 e BRCA2 
Se il tumore è confinato all’ovaio, la sopravvivenza a cinque anni raggiunge il 90%, mentre scende al 15-
20% negli stadi avanzati. Circa il 20% delle neoplasie ovariche è ereditario, cioè causato da specifiche 
mutazioni genetiche. “BRCA1 e BRCA2 – spiega Stefania Gori, Presidente Nazionale AIOM e Direttore 
dipartimento oncologico, IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria-Negrar - sono due geni che 
producono proteine in grado di bloccare la proliferazione incontrollata di cellule tumorali. Queste proteine 
partecipano a meccanismi di riparo del DNA, garantendo l’integrità dell’intero patrimonio genetico. 
Quando sono mutate, cioè difettose, il DNA non viene riparato correttamente e si determina un 
accumulo di alterazioni genetiche, che aumenta il rischio di cancro”. 

Rischio di tumore più alto del 44% in chi ha la mutazione BRCA1 
Quindi, una mutazione di BRCA1 e BRCA2, ereditata dalla madre o dal padre, determina una 
predisposizione a sviluppare il tumore più frequentemente rispetto alla popolazione generale. 
“L’informazione sull’eventuale presenza della mutazione BRCA va acquisita al momento della diagnosi, 
perché può contribuire alla definizione di un corretto percorso di cura che parta dalla prima linea di 
trattamento – continua la Presidente Gori -. E, nei familiari che presentano la mutazione, devono essere 
avviati programmi di sorveglianza intensiva che spaziano dai controlli semestrali fino all’asportazione 
chirurgica delle tube e delle ovaie”. Le donne che ereditano la mutazione BRCA1 hanno una probabilità 
del 44% di sviluppare un tumore ovarico nel corso della vita. La percentuale è inferiore per il gene 
BRCA2 (17%). 

L’appello delle società scientifiche e dei pazienti 
Per questo oggi quattro società scientifiche, AIOM, SIGU (Società Italiana di Genetica Umana), SIBioC 
(Società Italiana di Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica) e SIAPEC-IAP (Società Italiana di 
Anatomia Patologica e Citologia Diagnostica), hanno firmato le ‘Raccomandazioni per l’implementazione 
del test BRCA nelle pazienti con carcinoma ovarico e nei familiari a rischio neoplasia’. Al loro appello si 
aggiunge quello dei pazienti: “Chiediamo che le morti evitabili delle donne BRCA positive si avvicinino 
allo zero, attuando quanto suggerito dalla comunità scientifica internazionale e ribadito nel Piano 
Nazionale di Prevenzione 2014-2018 - dichiara Ornella Campanella, presidente di ‘aBRCAdaBRA 
Onlus’, l’unica associazione nazionale che rappresenta i diritti delle persone portatrici della mutazione 
BRCA1 o BRCA2 (sane, malate, donne e uomini). “È importante che queste alterazioni genetiche siano 
individuate tempestivamente con possibilità di accesso al test uniformi sul territorio nazionale e percorsi 
dedicati. È inoltre essenziale che la presa in carico delle persone sane e delle pazienti BRCA mutate 
avvenga in centri altamente specializzati. Prima di decidere se sottoporsi al test, la donna deve essere 
adeguatamente informata delle eventuali conseguenze dell’esame, con un immediato supporto 
psicologico”. 



I trattamenti delle forme precoci e il rischio di recidiva 
Attualmente, il trattamento delle forme precoci è chirurgico, ma, di fronte a un rischio di recidiva del 25-
30%, in molti casi viene prescritta una terapia chemioterapica precauzionale, dopo l’intervento. Nella 
malattia avanzata, è indicato un approccio chirurgico quanto più possibile radicale, seguito da 
chemioterapia. In alcuni casi, può essere necessario far precedere l’intervento chirurgico da alcuni cicli 
di chemioterapia (di solito tre) per ridurre la malattia e rendere la successiva chirurgia meno complessa. 
“Il 70-80% delle pazienti affette da neoplasia ovarica in stadio avanzato presenta una recidiva entro i 
primi due anni dal termine del trattamento – sottolinea Domenica Lorusso, ginecologa oncologa presso 
la Ginecologia Oncologica, Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS di Roma”. 

L’evoluzione delle terapie 
L’evoluzione delle terapie mediche ha consentito di migliorare significativamente le possibilità di cura di 
queste pazienti. “Da un lato – prosegue Lorusso - vi sono i farmaci antiangiogenici che impediscono al 
tumore di sviluppare i vasi sanguigni che ne permetterebbero la crescita. Dall’altro lato, sono disponibili 
gli inibitori di PARP, efficaci sia nelle pazienti che presentano la mutazione dei geni BRCA che in quelle 
che ne sono prive. L’utilizzo di questi farmaci nel trattamento delle recidive di carcinoma ovarico ha 
prolungato in modo significativo l’intervallo libero da progressione della malattia. Queste molecole, 
inoltre, hanno il grande vantaggio di essere disponibili in formulazione orale e sono ben tollerate. Sono in 
corso studi molto promettenti che stanno valutando l’efficacia degli inibitori di PARP anche in prima 
linea, dopo l’intervento chirurgico, ed uno di questi ha già reso disponibili i risultati”. 

Come fare prevenzione 
Si può fare prevenzione per il tumore dell’ovaio? “In realtà, sono poche le strategie efficaci per prevenire 
questo tipo di tumore – spiega Valentina Sini, oncologa presso il Centro Oncologico ‘Santo Spirito-
Nuovo Regina Margherita’ ASL Roma 1 -. Fra i fattori protettivi, la multiparità, l’allattamento al seno e un 
prolungato impiego di contraccettivi orali. In particolare, donne con pregresse gravidanze multiple 
presentano una riduzione del rischio di circa il 30% rispetto a coloro che non hanno partorito. Una 
recente indagine ha dimostrato che l’uso prolungato di anticoncezionali riduce il rischio di incidenza di 
tumore ovarico nella popolazione generale, in particolare nelle donne portatrici di mutazione dei geni 
BRCA”. 

Più informazione per fare prevenzione 
Lo studio “Every Woman”, promosso dalla World Ovarian Cancer Coalition, condotto su 1.531 pazienti di 
44 Paesi ha evidenziato che, in Italia, prima della diagnosi il 56,5% delle donne non aveva mai sentito 
parlare di questa neoplasia e solo il 65,2% è stato sottoposto al test genetico. “Per sensibilizzare i 
cittadini sulla malattia e sull’importanza di accedere al test, Fondazione AIOM ha pubblicato un 
Quaderno informativo, realizzato con il supporto non condizionato di Clovis Oncology – spiega Nicolis”. 
Questa pubblicazione, che prende spunto dalle Linee Guida AIOM sul tumore dell’ovaio aggiornate nel 
2018, si inserisce in una strategia complessiva di sensibilizzazione sulle diverse neoplasie che include 
30 Quaderni indirizzati ai cittadini. “Abbiamo realizzato anche l’opuscolo su ‘Test BRCA e prevenzione 
del carcinoma ovarico’. La mancata consapevolezza troppo spesso porta, infatti, le donne a 
sottovalutare i sintomi iniziali e ad arrivare alla diagnosi quando la malattia si è già diffusa ad altri 
organi”. 
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Tumore al seno, scoperti i geni che 

predicono il rischio di metastasi 
La 'firma' delle staminali del cancro apre alle cure personalizzate 

 
 

Identificato un insieme di geni in grado di predire il rischio individuale di metastasi nel tumore al seno. 
Obiettivo: personalizzare le terapie. La ricerca, sostenuta dall'Associazione italiana per la ricerca sul 
cancro (Airc) e pubblicata oggi su EBiomedicine del Gruppo Lancet, è frutto del lavoro dell'Istituto 
Europeo di Oncologia e dell'Università di Milano. Si tratta della scoperta di una nuova firma molecolare 
costituita da geni molto espressi in alcuni tumori mammari e in grado di predire il rischio di metastasi a 
distanza. 

Lo studio dei ricercatori dell'Istituto Europeo di Oncologia e dell'Università degli Studi di Milano è 
guidato da Pier Paolo Di Fiore e Salvatore Pece. La scoperta della firma delle staminali del cancro al seno 
consentirà di eseguire trattamenti personalizzati, adeguando le terapie mediche e chirurgiche in base al 
rischio effettivo della singola paziente di sviluppare metastasi nel tempo. Al momento si stanno 
conducendo studi di validazione dell'efficacia clinica della firma molecolare utilizzando coorti di pazienti 
arruolate in studi clinici internazionali. Questo rappresenta un passaggio indispensabile, spiegano i 
ricercatori, per l'introduzione di tale metodica nella pratica clinica nei prossimi anni. 

 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medicina/2019/03/05/tumore-senoscoperti-geni-che-predicono-il-rischio-metastasi_32a748e7-ddf9-41e2-8a54-0d27bbdbb11e.html
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La colpa medica andrebbe cancellata dal Codice
penale

  
Come è possibile affidare alle categorie del giudizio penale una materia così
singolare e labile come l'errore medico? Il medico e il magistrato sono due
interpreti della realtà (che tentano ugualmente un avvicinamento asintotico alla
verità). Se lo stesso caso è letto con due ermeneutiche diverse e più facile ottenere
ingiustizia che giustizia 

  
La legge Gelli-Bianco è tuttora causa di discussioni infinite e di interpretazioni non sempre concordi anche
perché tenta di dipanare il filo giuridico della colpa medica ma non riesce a intaccare l'elefante incombente del
legalismo, del positivismo giuridico per cui solo la norma statuale è misura del giusto e dell'ingiusto, del bene e
del male.

  
 E' chiaro che il nodo della questione non sta nell'esegesi giudiziale, il nodo sta nella permanenza nel nostro
ordinamento della figura giuridica della colpa professionale medica inserita nel codice penale.

  
 Ritengo che il nostro ordinamento sia eccessivamente penalista in realtà ottenendo lo stesso effetto apotropaico
di chi crede di combattere le epidemie con l’esposizione delle reliquie. Se si avesse il coraggio, sfidando i fulmini
delle categorie giuridiche, di chiedere l'abolizione della figura penale della colpa la questione rientrerebbe nel suo
alveo naturale. Se si esclude il dolo, il danno derivante dalle cure mediche deve soltanto essere risarcito e
siccome la medicina moderna è molto potente e quindi può provocare anche ingenti guasti occorre la copertura
di un'assicurazione nazionale del Servizio Sanitario.

  
 E il medico che sbaglia? Opportune giurisdizioni locali, aziendali o ordinistiche, stabilirebbero le necessità
formative del medico che, se recidivo, dovrebbe subire penalizzazioni contrattuali nonché la riprovazione sociale,
strumento assai poco diffuso in Italia.

  
 Questa tesi, a prima vista improponibile, non è fantasiosa. Vuol soltanto riportare la valutazione del risarcimento,
ove necessario, nella sede delle varie forme di mediazione oppure in civile; si propone di escludere il penale
perché oneroso per entrambe le parti e per lo Stato, perché inefficiente e lunghissimo, inutilmente ansiogeno.

  
 Se dopo circa sei anni si è assolti in Cassazione (più del 90% dei casi) o si è condannati a una multa e a una
pena detentiva con la condizionale, non sarebbe meglio per tutti risarcire subito il danno e affidare il medico che
ha sbagliato a un tipo di giurisdizione, aziendale o ordinistica, dai tempi meno biblici?

  
 La questione nasce anche per la rilevante discrepanza tra modelli di razionalità, medica e giuridica. Il medico
funge da intermediario tra una scienza e una tecnica in travolgente evoluzione e una società in drammatica
trasformazione. La professione attraversa un tormentato periodo di rottura con le certezze del passato, ormai
immersa in un mondo pluralista e plurale, soggetta quasi a una sorta di smarrimento in un'epoca dominata
dall'incertezza.

  
 I medici, tuttavia, non si sono rifugiati in un'utopia del passato, in una giaculatoria recriminante, ma molto hanno
fatto per adeguare la professione alle innovazioni e basti pensare all'attenzione alla sicurezza del paziente.
Quando mai i magistrati, ad esempio, discutono dei loro errori per correggerli come avviene in ogni ospedale?

  
 Tuttavia oggi la precision medicine, la complessità fenotipica, la congerie dei big data, la EBM e la medicina
narrativa, fanno sì che il giudizio clinico su qualsivoglia caso, posto sotto il riflettore del giudizio penale quasi
necessiterebbe di uno strumento legislativo ad hoc. Arduo, se non impossibile, ingabbiare la singolarità
biografica della clinica in paradigmi legalisti predeterminati.
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La medicina possiede una sua ontologia di valori di rispetto per la persona e un ideale di servizio volto alla tutela
dell'individuo e della collettività dal punto di vista ecologico, biologico, psicologico e sociale e quindi
complessivamente politico. Tuttavia la medicina è un fatto storicamente determinato, evolve nella e con la
società e quindi muta i suoi confini nel tempo, e basti pensare alla questione della buona morte o della
procreazione assistita.

 Anche il diritto risente del contrasto tra un legalismo, che spesso si trasforma in mero proceduralismo, e
l'adattamento alla realtà in cui è immerso. Le caratteristiche di astrattezza, rigidità e generalità delle leggi mal si
attagliano ad una società in così rapido mutamento di punti di riferimento valoriale.

  
 E' sufficiente una sola fonte ordinamentale in un'epoca di pluralismo etico o, pur nell'ambito della tutela della
persona, principio indefettibile, non occorre innovare verso un diritto duttile e concretamente legato a differenti
fonti? Che c'entra il Tar con le bocciature a scuola o con la giustizia sportiva?

  
 Il ragionamento ritorna all'inizio. Come è possibile affidare alle categorie del giudizio penale una materia così
singolare e labile come l'errore medico? Il medico e il magistrato sono due interpreti della realtà (che tentano
ugualmente un avvicinamento asintotico alla verità). Se lo stesso caso è letto con due ermeneutiche diverse e
più facile ottenere ingiustizia che giustizia.

  
 Antonio Panti    
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Papilloma virus. Censis: “Cresce conoscenza
vaccino tra i genitori, ma ancora pochi sono
consapevoli di tutti i rischi del virus”

  
Nuovo Rapporto Censis sul Papillomavirus: le patologie tumorali Hpv correlate
uccidono ancora circa mille donne all’anno, ma esistono efficaci strategie di
prevenzione. Aumentano i genitori che conoscono il Papillomavirus (l’88,3%).
L’86,7% sa che è responsabile del tumore al collo dell’utero, ma solo il 50,3% sa che
può causare altri tumori nelle donne e negli uomini. E il 31,9% crede ancora che sia
un virus che colpisce esclusivamente le donne. 

  
Ogni anno in Italia si registrano 2.400 nuovi casi di tumore della cervice uterina causati dal Papillomavirus. L’Hpv
è l’agente virale responsabile del carcinoma della cervice uterina, della vulva, della vagina, dell’ano, del pene,
dell’orofaringe e di lesioni precancerose e lesioni genitali esterne (condilomi). Il tumore al collo dell’utero
rappresenta ancora una importante causa di morte per le donne. Si stima che, tra i nuovi casi, nel 2018 in Italia
erano 986 le donne che non riescono a guarire e vanno incontro al decesso.

  
 I tumori in generale risultano le patologie più temute in assoluto sia dai genitori (65,9%), sia in particolare dalle
donne (66,9%). Più delle demenze (temute dal 39,6% dei genitori e dal 42,8% delle donne), delle malattie che
causano la non autosufficienza fisica (rispettivamente, dal 33,3% e dal 32,8%) e anche delle malattie
cardiovascolari (dal 15,0% e dal 9,6%). Tuttavia, il 69,3% dei genitori e il 63,8% delle donne sono del parere che
i tumori si possano prevenire. Questa consapevolezza è però meno diffusa tra le persone con più bassi livelli
d’istruzione (54,9%).Tra le strategie di prevenzione vengono segnalati prima di tutto i controlli medici e
diagnostici preventivi (indicati dall’80,3% dei genitori e dall’84,0% delle donne), poi la sana alimentazione (il
73,4% dei genitori). 

  
 È quanto emerge dal nuovo Rapporto del Censis, che presentato oggi, a un giorno di distanza
dall’International Hpv Awareness Day e a due anni dal precedente studio. Il Rapporto analizza gli atteggiamenti
nei confronti delle patologie tumorali Hpv correlate e le strategie di prevenzione adottate attraverso un’indagine
su due diversi campioni: uno composto dai genitori e uno da sole donne.

  
C’è più informazione sul Papillomavirus, grazie ai medici, ma ancora non basta. Nel 2019 è aumentato il
numero di genitori che conoscono il Papillomavirus: dall’85,1% del 2017 all’88,3%. La conoscenza è più diffusa
tra le donne (94,8%) e tra le persone con un livello d’istruzione superiore (91,4%). La consapevolezza però è
migliorata solo parzialmente. Solo la metà dei genitori sa che l’Hpv è responsabile di altri tumori oltre a quello del
collo dell’utero. Solo il 42,6% sa che il virus è responsabile dei condilomi genitali. E un terzo dei genitori (31,9%)
pensa ancora che sia un virus che colpisce esclusivamente le donne.

  
 Tra le fonti d’informazione indicate dai genitori prevalgono internet (26,7%), i dépliant e le campagne informative
(26,3%), i servizi vaccinali delle Asl (25,6%). Tra i professionisti sanitari vengono citati maggiormente il
ginecologo e il medico di medicina generale (24,8%). Oltre alle campagne informative (31,1%), le donne fanno
più ricorso al ginecologo (30,7%). Nel confronto con la precedente rilevazione del 2017, i media perdono peso.
Quelli tradizionali vengono indicati dal 40,1% dei genitori (erano il 44,2% nel 2017), mentre internet e i social
network dal 26,7% (erano il 30,7%). Cresce la percentuale di genitori che citano come fonti informative i
professionisti sanitari (dal 39,1% del 2017 al 53,2% nel 2019) e il servizio vaccinale delle Asl (dal 21,8% al
25,6%).

  
Verso strategie di prevenzione differenziate e più efficaci. Il Pap-test è uno strumento di prevenzione da
tempo entrato a far parte dei comportamenti abituali delle donne italiane. È conosciuto dal 90,2% dei genitori e
dal 94,6% delle donne. Il 50,8% dei genitori conosce l’Hpv-test. L’87,1% delle donne afferma che il proprio
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ginecologo ha consigliato il Pap-test. Il 58,9% di loro è stato sensibilizzato sull’importanza di trattare l’infezione
da Hpv perché può causare il tumore al collo dell’utero. Solo al 35,7% è stato consigliato di effettuare l’Hpv-test.
Il 40% delle donne riferisce di aver ricevuto informazioni puntuali sull’Hpv, le modalità di trasmissione e i rischi
conseguenti.
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Farmaci: 'effetto placebo' non è una bufala 
Esperti su 'Dottore ma è vero che..?', esiste ed è anche utilizzato come strumento terapeutico 

Roma, 5 mar. (AdnKronos Salute) - L''effetto placebo' non è una bufala, anzi. E' reale e in alcuni casi è 

persino utilizzato come strumento terapeutico. A fare chiarezza sono gli esperti su 'Dottore, ma è vero 

che...?', il portale della Federazione degli Ordini dei medici per smontare le fake news dilaganti in medicina e 

sanità.  Intanto, per placebo si intende "una sostanza o una procedura non attiva (sia in positivo che in 

negativo) nei confronti della condizione per cui viene utilizzata. L’effetto placebo, invece, è la reazione che 

l’assunzione di un placebo determina sulla salute dell’individuo. Per esempio: il miglioramento dei sintomi 

associato all’assunzione di una terapia assolutamente inerme e inutile da un punto di vista fisiologico". Ha un 

ruolo fondamentale nelle sperimentazioni, dove "è utilizzato come termine di paragone in tutti gli studi clinici 

finalizzati a stabilire l’efficacia di una nuova terapia". L’effetto placebo, tuttavia, chiariscono gli esperti, "non 

riguarda solo le terapie 'fasulle', ma tutte le procedure mediche: ogni trattamento, anche farmacologico, 

produce infatti un effetto che è legato all’idea stessa del suo potere curativo. Quando si prende un’aspirina, 

ad esempio, una parte della sua efficacia è legata al principio attivo, mentre un’altra dipende dall’idea stessa 

che l’aspirina faccia bene". E infatti, si sottolinea su 'Dottore ma è vero che...?', l’effetto placebo viene 

sfruttato in ambito clinico "più di quanto si pensi. Secondo i risultati di uno studio del 2010, in cui sono stati 

raccolti i dati provenienti da 22 sondaggi condotti in 12 Paesi, è emerso che tra il 17% e l’80% dei medici e tra 

il 51% e il 100% degli infermieri coinvolti avevano somministrato almeno una volta nel corso della propria 

carriera un placebo 'puro' (per esempio, un’iniezione di soluzione salina o pillole di zucchero), soprattutto per 

il trattamento di ansia, dolore, insonnia, alcuni disturbi psicosomatici e abuso di sostanze". Tuttavia, 

"segnalano gli autori della ricerca, 'sembra che la reale frequenza d’uso sia piuttosto rara'. Più diffuso, invece, 

potrebbe essere l’utilizzo di placebo 'impuri' (per esempio, antibiotici utilizzati nel trattamento di malattie 

virali), ma questo fenomeno è più difficile da quantificare in quanto non esiste una definizione condivisa di 

questo tipo di interventi"."I meccanismi attraverso cui può manifestarsi l’effetto placebo - spiegano ancora gli 

esperti - sono variabili e legati alla situazione specifica. Uno degli ambiti più studiati riguarda la relazione tra 

placebo e dolore, dove un ruolo centrale sembra essere giocato dall’aspettativa stessa della riduzione del 

dolore: quando si assume un trattamento o ci si sottopone a una qualsiasi procedura medica per questa 

indicazione". Ebbene, "la sola aspettativa della sua efficacia è in grado di attivare il rilascio di oppioidi 

endogeni nelle aree del cervello che controllano le sensazioni dolorose. Infatti, se dopo la somministrazione 

di un placebo si procede con quella di una sostanza in grado di bloccare l’attività degli oppioidi endogeni, 

l’effetto placebo si riduce o scompare". 

 




