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Tumori: olio di frittura riusato 'benzina' per 
cancro al seno 
Roma, 22 mar. (AdnKronos Salute) - Occhio al riuso dell'olio per friggere. Secondo un nuovo studio, condotto 
su topi, può innescare cambiamenti genetici che favoriscono la progressione del cancro al seno in stadio 
avanzato. L'olio di frittura ripetutamente riscaldato ad alte temperature potrebbe infatti agire come innesco 
tossicologico e favorire la proliferazione di cellule tumorali, metastasi e cambiamenti nel metabolismo dei 
lipidi, hanno scoperto gli scienziati dell'Università dell'Illinois a Urbana-Champaign. Il lavoro è pubblicato su 
'Cancer Prevention Research'.Dopo aver consumato una dieta a basso contenuto di grassi per una 
settimana, un gruppo di topi è stato alimentato con olio di soia fresco non riscaldato, mentre un altro gruppo 
ha consumato olio usato più volte per friggere. Il tutto per 16 settimane. L'olio di soia è stato utilizzato nello 
studio perché viene impiegato di frequente per friggere nel settore della ristorazione. Gli scienziati hanno 
simulato il carcinoma mammario in stadio avanzato iniettando cellule di cancro al seno in una tibia di ciascun 
animale. Si trattava di cellule particolarmente aggressive, che possono spontaneamente diffondersi con 
metastasi.Venti giorni dopo l'inoculazione, i tumori primari nelle tibie dei topi che hanno consumato l'olio 
riusato hanno avuto una crescita metastatica quattro volte superiore rispetto agli animali che hanno assunto 
quello di soia fresco. E quando i ricercatori hanno esaminato i polmoni degli animali, hanno trovato più 
metastasi tra quelli che hanno consumato l'olio riutilizzato per friggere. "C'erano il doppio dei tumori nei 
polmoni, ed erano più aggressivi e invasivi", ha detto William G. Helferich, che ha guidato la ricerca. 
"Immaginavo che i noduli nei polmoni fossero dei piccoli cloni, ma non lo erano - ha aggiunto - Avevano 
subito una trasformazione per diventare più aggressivi. Le metastasi nel gruppo degli animali alimentati con 
oli freschi erano presenti, ma non invasive o aggressive, e la proliferazione non era così ampia". Il team ha 
scoperto infine che nel gruppo alimentato con olio riusato c'erano alti livelli di una proteina chiave (Ki-67), 
associata alla proliferazione cellulare. 
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Tumori: Aiom, in Veneto cancro al seno è il 
più frequente 
(ANSA) - VENEZIA, 22 MAR - Il tumore alla mammella è diventato in Veneto 
quello più frequente, superando per numero di nuovi casi quello al colon-retto. Il 
dato è stato reso noto oggi dall'Associazione italiana oncologia medica (Aiom), in 
occasione di un convegno sul tema a Ospedaletto di Pescantina (Verona).    Nel 
2018 in regione sono stati stimati 4.750 nuovi casi di cancro al seno, rispetto ai 
4.450 nel 2017. Seguono il cancro del colon-retto (4.300, nel 2017 erano 4.500) e 
del polmone (3.250 contro 3.400). Le percentuali di sopravvivenza delle donne 
colpite da carcinoma della mammella sono fra le più alte in Italia, con l'88% vivo a 5 
anni dalla diagnosi, grazie a terapie sempre più efficaci ed elevata adesione ai 
programmi di screening mammografico.    "L'incremento delle diagnosi di 
carcinoma della mammella - afferma la presidente di Aiom, Stefania Gori, Direttore 
dell'Oncologia Medica all'IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria-Negrar - non 
va letto in termini negativi. In 10 anni in Veneto, si è registrato un aumento di circa 
il 9% dei casi.    Il dato è dovuto non solo al progressivo invecchiamento della 
popolazione, ma anche all'implementazione dei programmi di screening 
mammografico che consentono di individuare un grande numero di casi in fase 
iniziale, quando le possibilità di guarigione sono alte".    Nel 2009 è stato attivato lo 
screening in tutto il territorio, con un tasso di adesione alla mammografia superiore 
alla media nazionale (64% nel 2016 rispetto al 56% dell'Italia), con un netto 
miglioramento della sopravvivenza a 5 anni.    Nuove prospettive per personalizzare 
i trattamenti sono possibili grazie a esami genomici, che analizzano il DNA del 
tumore per capirne l'aggressività e possono supportare l'oncologo nella 
personalizzazione delle terapie nelle donne con carcinoma mammario in fase 
iniziale. In Italia, i test genomici sono poco utilizzati rispetto ad altri Paesi europei 
soprattutto perché non sono ancora inseriti nei Livelli Essenziali di Assistenza 
(Lea).  
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Considerare l'obesità come malattia e inserirla nei Lea A chiederlo medici 
e società scientifiche in convegno al Senato 

- ROMA, 22 MAR - Considerare l'obesità come una malattia, inserendola nei Livelli essenziali di assistenza (Lea). E realizzare 
una rete organizzata di strutture pubbliche di centri di riferimento con un team multidisciplinare che possa trattare l'obesità sotto 
un punto di vista psicologico, nutrizionale, internistico, fisioterapico e chirurgico. Queste sono alcune delle proposte lanciate da 
medici, ricercatori e alcune società scientifiche che si sono riuniti oggi in Senato nel corso dell'incontro "L'obesità, una malattia 
da prevenire e curare". A fare la sintesi dei lavori è il presidente della commissione Sanità del Senato, Pierpaolo Sileri, che dice: 
"L'obesità è crescente, purtroppo il numero aumenterà e questo significa più malattie e dunque la necessità di prevedere risorse 
per patologie come il diabete". E' lo stesso presidente a spiegare come si possano fare diversi interventi di lotta all'obesità, a 
"cominciare da piccole azioni quotidiane" come l'inserimento della misurazione della circonferenza della vita nella pratica clinica 
giornaliera dei medici di base. "Il contrasto dell'obesità inizia fin da piccoli. Ecco perché è necessaria una seria politica 
finalizzata all'inserimento di ore obbligatorie di educazione alimentare a partire dalle scuole primarie". Per Marcellino Monda, 
docente di Fisiologia dell'Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli "oggi siamo costretti a parlare di obesità perché 
non abbiamo parlato di benessere. L'obesità cresce al decrescere del potere economico delle famiglie. Un povero ha molte 
probabilità di un ricco di diventare obeso". Secondo Nicola De Lorenzo (membro dell'executive board della Ifso, la Federazione 
internazionale per la chirurgia dell'obesità e i disturbi metabolici), invece, "un tempo 'grasso era bello', abbiamo avuto modelli 
anche simpatici nel corso del tempo, ma non è bello per niente. Già nel 1948 l'Organizzazione mondiale della sanità mise 
l'obesità tra le malattie. Poi venne tolta e rimessa". 
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"Eterologa a rischio in Italia dal 29 aprile" 

 

La denuncia della Fondazione Pma Italia: "Entro quella data tutti i centri 
che importano gameti dall'estero dovrebbero essere ispezionate dalle 
Regioni ma i controlli non sono stati fatti. Il ministero dia una proroga" 

FECONDAZIONE eterologa a rischio in Italia. A lanciare l'allarme è la Fondazione Pma. "Il ministero 

della Salute richiede entro il 29 aprile ai centri i certificati di conformità. Molte strutture però non li hanno 

perché le Regioni gli enti di vigilanza non hanno fatto le ispezioni necessarie per rilasciarli". A parlare è 

Gianni Baldini, direttore della fondazione. 

 

Al ministero ci si è rivolti durante il congresso nazionale sulla procreazione medicalmente assistita che si 

svolge a Firenze. La certificazione di conformità richiesta ai centri è quella del Centro nazionale trapianti 

(Cnt), ed è necessaria per importare dall'estero i gameti o gli embrioni necessari a fare l'eterologa. Come 

noto in Italia non ci sono donatrici di ovociti e quindi la maggior parte di strutture che hanno bisogno di 

gameti femminili devono rivolgeri alle banche estere. L'eterologa, dicono sempre dalla fondazione "va 

avanti per il 95% grazie ai gameti/embrioni importati dall'estero: la mancata autorizzazione 

pregiudicherebbe in maniera importante la possibilità di effettuare le prestazioni, aggravando la 

https://www.repubblica.it/argomenti/eterologa
https://www.repubblica.it/argomenti/eterologa


situazione esistente, che già vede la persistenza di importanti flussi di 'turismo procreativò (circa 10.000 

sono le stime relative alle coppie, il 25% del totale dei cicli)". L'attività non rischierebbe il blocco se le 

"Regioni e gli enti preposti alla organizzazione, vigilanza e controllo avessero fatto le ispezioni - 

sottolinea Baldini - Una responsabilità della pubblica amministrazione non può avere conseguenze sui 

centri e le coppie. Sarebbe inaccettabile la sospensione dell'attività per questi centri. Ciò provocherebbe 

gravi danni di ordine economico per gli stessi, ma soprattutto significativi pregiudizi alla salute per le 

coppie che avessero nel frattempo avviato i trattamenti e che sarebbero costrette a interromperli. 

Facilmente immaginabili anche i contenziosi legali nei confronti dei centri e delle Autorità preposte che 

potrebbero scatenarsi". Alla Fondazione Pma Italia sono iscritti 65 centri pubblici e privati dove si fa la 

procreazione medicalmente assistita. "Abbiamo inviato una richiesta urgente al ministero e Centro 

nazionale trapianti chiedendo una proroga della data del 29 aprile e un'accelerazione delle opportune 

attività di sollecitazione alle Regioni per chiudere gli iter autorizzativi in corso". 
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Incontinenza. Spesso non servono i farmaci, basta 

imparare a controllare la vescica 
 

La terapia comportamentale, nel caso dell’incontinenza urinaria, consiste nell’insegnamento di una serie di strategie 
finalizzate a migliorare il controllo della vescica.  

Maledicono gli starnuti e i colpi di tosse e si 
accertano di avere sempre un bagno nelle 
vicinanze. Chi soffre di incontinenza urinaria, 
una condanna per molte donne di mezza età, 
ha una qualità di vita compromessa a causa di 
una piccola parte del corpo che agisce in totale 
autonomia e non risponde ai comandi, creando 
disagi fisici e psicologici. Ora 
uno studio pubblicato su Annals of Internal 
Medicine invita le pazienti afflitte dal 
disturbo ad affidarsi alla terapia 
comportamentale. 

Questa strategia  si è dimostrata infatti più 
efficace dei soli farmaci nella gestione dei 
sintomi. I ricercatori della Brown University 
School of Public Health hanno condotto una 

https://annals.org/aim/article-abstract/2728712/pharmacologic-nonpharmacologic-treatments-urinary-incontinence-women-systematic-review-network-meta
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review sugli effetti dei trattamenti non 
chirurgici dell’incontinenza urinaria. Le 
pazienti che avevano partecipato agli studi 
avevano differenti disturbi: perdite provocate 
da sforzi, come colpi di tosse o starnuti, 
(incontinenza da stress) o urgente e 
incontrollato bisogno di urinare (incontinenza 
da urgenza) oppure entrambi i sintomi 
(incontinenza di tipo misto). 

I ricercatori hanno analizzato 84 studi 
randomizzati che testavano l’efficacia di 14 
tipi di intervento accompagnati dai risultati 
conseguiti.   

MEGLIO INTERVENIRE 

Gli scienziati hanno osservato che in linea 
generale qualunque rimedio proposto, al di 
fuori degli ormoni e delle iniezioni di agenti 
volumizzanti (i bulking agent), era migliore di 
nessun rimedio.  

Per l’incontinenza urinaria da stress la terapia 
comportamentale si è rivelata più efficace 
degli interventi di prima linea, trattamenti con 
farmaci simpaticomimetici o adrenergici (che 
imitano gli effetti della stimolazione del 
sistema nervoso simpatico) e ormoni. In 
combinazione con gli ormoni, la terapia 



comportamentale promette risultati migliori 
dei soli adrenergici, che in assoluto sono 
superiori agli ormoni. 

 

Lo stesso vale per l’incontinenza urinaria da 
urgenza: la terapia comportamentale è più 
efficace degli anticolinergici utilizzati come 
trattamento di prima linea. 

«La maggior parte degli interventi non 
farmacologici e farmacologici hanno maggiori 
probabilità di migliorare i sintomi 
dell’incontinenza urinaria rispetto a nessun 
trattamento. La terapia comportamentale, da 
sola o in combinazione con altri interventi, è 
generalmente più efficace delle terapie 
farmacologiche da sole nel trattamento 
dell’incontinenza sia da stress che da 
urgenza», scrivono gli autori nelle 
conclusioni.  

RECUPERARE IL CONTROLLO 

La terapia comportamentale, nel caso 
dell’incontinenza urinaria, consiste 
nell’insegnamento di una serie di strategie 
finalizzate a migliorare il controllo della 
vescica.  
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