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Cancro al seno, i chirurghi Usa propongono 
l'estensione dei test genetici. I dubbi degli 
oncologi italiani 

 

I test genetici dovrebbero essere messi a disposizione di tutte le pazienti con 
una storia di cancro al seno, secondo la American Society of Breast Surgeons 
(Asbs), che ha recentemente aggiornato le proprie linee guida. 
 
Non tutti sono però d'accordo e Pier Franco Conte, Direttore della Rete 
Oncologica Veneta e della Divisione di Oncologia medica 2 all'Istituto 
Oncologico Veneto, ritiene che la posizione sia "sorprendente" e ricorda che 
«non è condivisa dalle associazioni europee e nemmeno dalla maggioranza di 
quelle americane; ad esempio non corrisponde ai documenti della American 
Society of Clinical Oncology. I test genetici, viste le implicazioni che hanno, sia 
etiche che cliniche, vanno fatti quando vi sia una ragionevole possibilità che una 
neoplasia sia su base ereditaria. Questa ragionevole possibilità si basa su una 
serie di considerazioni: innanzitutto la storia familiare, perché ci sono famiglie in 
cui c'è una frequenza particolarmente elevata di certe mutazioni; un altro 
campanello d'allarme si può avere quando il tumore insorge in pazienti molto 
giovani e, infine, quando il tumore è di un tipo preciso, quello chiamato triplo 
negativo». 
 
Invece, come si diceva, la Asbs sostiene che i test per rilevare mutazioni ai geni 



BRCA1, BRCA2 e PALB2 dovrebbero invece essere offerti a tutte le pazienti 
con una storia personale di cancro al seno e che anche le pazienti che hanno 
già effettuato test possono trarre beneficio da test aggiornati. «La nostra società 
ha la responsabilità di agire quando vediamo un'opportunità per ridurre inutili 
morbilità e mortalità - ha dichiarato il presidente della Asbs Walton Taylor- e 
oggi lo facciamo con l'adozione di una nuova posizione su questo tema». 
 
Ma Conte rileva che solo il 5-10% delle donne ha un tumore su base ereditaria 
e che le implicazioni del test sono molto rilevanti dal punto di vista etico e 
comportano uno stress psicologico notevole. «Si parte sempre dal singolo 
soggetto con neoplasia; se corrisponde a certi criteri viene testato e, se è 
positivo al test genetico, si estende il test ai familiari. Per i soggetti sani positivi 
al test le implicazioni sono notevoli, dalla sorveglianza fino a possibili interventi 
chirurgici». 
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Cancro al seno: luce notturna aumenterebbe 
rischio metastasi 
 

Lo dimostra uno studio sui topi presentato da Endocrine Society: l’esposizione alla luce fioca 
bloccherebbe la produzione di melatonina circadiana, cruciale per frenare la diffusione del tumore  
Un’eccessiva esposizione alla luce fioca dell’abat-jour durante le ore notturne, un’abitudine comune 
tra molte persone e ritenuta sicura, potrebbe rivelarsi dannosa per chi è affetto dal cancro al seno, 
favorendo la diffusione del tumore fino alle ossa. A notare per la prima volta questa sorprendente 
associazione sono stati i ricercatori della Tulane University School of Medicine di New Orleans, 
pubblicando i risultati ottenuti in uno studio presentato all’incontro annuale della Endocrine Society. 
Dopo aver notato sui topi gli effetti dell’illuminazione durante la notte, i ricercatori sono ora alla 
ricerca di metodi efficaci per inibire lo sviluppo di metastasi. 

Perché la luce fioca favorirebbe le metastasi 
A causa dei disagi causati dalla malattia, sono molti i pazienti colpiti dal tumore alla mammellache, 
non riuscendo a dormire, possono ritrovarsi esposti per diverse ore alla luce tenue di una lampada, 
piuttosto che all’illuminazione causata da device elettronici. Come spiegato da Muralidharan 
Anbalagan della Tulane University School of Medicine, nessuno in precedenza era stato in grado di 
notare un legame tra l’esposizione all'illuminazione notturna e un’interruzione della produzione di 
melatonina circadiana, cruciale sia per un buon riposo che per il rilascio delle cosiddette “azioni anti-
cancro”. Di conseguenza, il blocco causato dalla luce fioca porterebbe alla formazione di metastasi, 
che spesso si diffondono alle ossa rendendole più fragili e provocando dolori ai pazienti. 

Cancro alla mammella: l’esperimento sui topi 
Per lo studio preliminare sui topi, i ricercatori hanno prima creato un modello di tumore al seno con 
metastasi, notando la tendenza dei roditori a produrre, proprio come gli uomini, un forte segnale di 
melatonina circadiana. Dopo essere stati tenuti alla luce per 12 ore al giorno, gli animali sono stati 
divisi in due gruppi: il primo ha passato le successive 12 ore al buio, mostrando un aumento nei 
livelli di melatonina prodotti; al contrario, il secondo gruppo ha trascorso lo stesso periodo esposto a 
una luce fioca, minore addirittura a quella generata dal display di un cellulare. Analizzando ai raggi X 
i topi che hanno ricevuto l’illuminazione notturna, i ricercatori hanno notato un’estensione molto 
maggiore del tumore, con danni significativi alle ossa, rispetto ai roditori soggetti alla classica 
alternanza tra luce diurna e oscurità durante la notte. Secondo Anbalagan, i risultati sottolineano 
l’importanza del segnale anti-cancro della melatonina circadiana prodotto nelle ore notturne, 
particolarmente efficace nel bloccare la diffusione delle metastasi.  
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Un avatar per capire le emozioni 
del paziente oncologico 

 

I medici imparano a dialogare con i malati grazie alla tecnologia. Ogni loro scelta 
determina una precisa risposta che mira a riprodurre gli stati d’animo degli umani 

UN'ESPRESSIONE del volto, un cambiamento nel modo di respirare, un silenzio 
prolungato: la comunicazione non verbale è in grado di veicolare una miriade di 
messaggi. Che non devono essere sottovalutati o ignorati se davvero vogliamo 
comprendere il nostro interlocutore. E, soprattutto, se vogliamo conoscere le sue 
emozioni. Una capacità che acquista un’importanza particolare nella relazione 
medico-paziente. Imparare a riconoscere le emozioni, in particolar modo quelle 
“nascoste” e “trattenute”, permette infatti di gestire al meglio la comunicazione con 
il paziente. È l’idea centrale che ha portato alla costruzione di un avatar digitale 
interattivo che mette in scena il ruolo delle emozioni del paziente e con cui il 
medico ha la possibilità di interfacciarsi in real time per studiare un caso clinico. 
Un tipo di didattica esperienziale presentata a Milano in occasione del MeMO - 
Merck Oncology Meeting Emotional Experience - una due giorni (22-23 marzo) 
dedicata ai progressi scientifici in ambito oncologico, con particolare attenzione ai 
tumori del colon retto, della testa e del collo. 

Emozioni e pratica clinica 
“Comprendere il vissuto psicologico e fisiologico della persona, dare importanza 



alla sue emozioni, facendole capire che può provare paura, rabbia o imbarazzo, è 
il primo passo per potersi relazionare in modo empatico e attento e migliorare 
l’interazione rendendo meno complesso il percorso terapeutico”, spiega Luca 
Ostacoli, professore associato di psicologia clinica presso la scuola di medicina 
di Torino, responsabile del servizio di psicologia clinica, presidio ospedaliero S. 
Anna. L’obiettivo è educare i medici a comprendere le emozioni nel paziente 
oncologico: vedere “oltre” il paziente che si ha di fronte, per osservarlo nel suo 
intimo. In che modo? In primo luogo, mostrando loro delle rappresentazioni 
audiovisive in cui scene che mostrano un tipico colloquio medico-paziente sono 
interrotte da scene in cui un avatar che rappresenta il mondo interiore del 
paziente ci permette di spiare i suoi pensieri e capire i nodi emozionali. Una 
metodologia definita Inside Out dal nome dell’omonimo film di animazione. 

Esperienza sensoriale con l'avatar 
In secondo luogo, con la cosiddetta didattica esperienziale sviluppata da CELL, il 
Center of Experiential Learning, fondato dalla società QBGROUP (azienda 
italiana leader nel settore dell’innovazione tecnologica e nell’E-Health) attraverso 
cui i medici sono invitati a confrontarsi con specifici casi clinici. Perché si parla di 
didattica esperienziale? “Perché - spiega Daniela Pisano, direttore scientifico 
QBGROUP - il medico ha un ruolo attivo: attraverso un simulatore di situazioni 
cliniche non osserva il caso clinico dall’esterno, ma è parte integrante di esso. Il 
percorso di simulazione prevede, infatti, dei momenti in cui il medico deve 
fermarsi e prendere delle decisioni diagnostiche o terapeutiche”. 

Medici a 'scuola' di comunicazione 
Un apprendimento per simulazione: il medico, infatti, ha a disposizione tutte le 
informazioni delle quali normalmente dispone quando affronta un caso clinico nel 
suo studio e ogni sua scelta determina una risposta dell’avatar così come farebbe 
un vero paziente inserito in un contesto di visita all’interno di uno studio medico. Il 
paziente è, infatti, in questo caso un ‘Human patient digital’, un avatar digitale con 
il quale il medico instaura un vero dialogo in real time e vive l’evoluzione della sua 
patologia in un arco temporale medio-lungo. C’è un coinvolgimento totale del 
medico che entra a far parte di questo scenario virtuale accettandolo come reale. 
“Il paziente avatar - precisa, infatti, Pisano - non solo dal punto di vista grafico è 
reso in maniera personalizzata, ma è in grado di modificarsi nel tempo in 
relazione all’andamento della malattia. Per esempio, nel momento in cui la 
malattia evolve, anche il suo aspetto fisico cambia”. Ed è proprio il modellamento 
grafico in real time del paziente a rafforzare l’aspetto empatico e a permettere un 
feedback visivo rispetto alle singole decisioni che i medici prendono di volta in 
volta. 

Tumori e prevenzione 
I medici presenti al meeting che hanno sperimentato questo tipo di didattica sono 
quasi duecento, soprattutto esperti nell’ambito dei tumori del colon-retto e del 
testa-collo. Un problema che riguarda più di mezzo milioni di italiani. “Quello del 
colon-retto - spiega Salvatore Siena, Direttore del dipartimento di Ematologia e 



Oncologia del Niguarda Cancer Center - rappresenta la quarta principale causa di 
morte a livello mondiale. Ma è un tumore guaribile e prevenibile, infatti il 60% delle 
morti potrebbe essere evitata grazie alla diagnosi precoce”. I tumori testa-collo 
che colpiscono le cellule epiteliali di tessuti o organi come la cavità orale, la gola, 
la laringe, la cavità nasale e le ghiandole salivari, hanno, invece una prognosi 
molto grave e richiedono necessariamente un approccio multidisciplinare. “Mentre 
il 60-70% dei pazienti arriva presentando la malattia a livello locale in stadio 
avanzato, il 30% ha già metastasi”, precisa Daris Ferrari, Direttore U.O. 
Oncologia Ospedale San Paolo di Milano. “Ma quasi la metà dei pazienti con 
patologia locale che riceve un trattamento è vivo a 5 anni dopo la terapia”. Oggi, 
infatti, la sopravvivenza è aumentata in maniera significativa, grazie a farmaci 
d'avanguardia. 
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In calo del 2% i ricoveri in ospedale 
nel 2017 
Rapporto Ministero Salute, malati oncologici migrano fuori regione per 
curarsi 

 

 

 Calano del 2% in un anno i ricoveri in ospedale, in particolare quelli 'inappropriati' 
ovvero evitabili con un migliore percorso di assistenza. Nel 2017 ce ne sono stati 
in tutto 8.521.114, ovvero 171.257 in meno rispetto al 2016. Conferma il trend 
degli ultimi anni, il nuovo Rapporto sulle Schede di Dimissioni Ospedaliere (Sdo 
2017), pubblicato dal Ministero della Salute. Per quanto le giornate 
complessivamente trascorse in ospedale dagli italiani, sono state nel 2017 quasi 
59 milioni, mentre nel 2016 avevano superato i 60 milioni: anche in questo caso 
con un calo del 2%. Cala anche il numero di prestazioni di Riabilitazione offerte, 
sia in regime ordinario (- 0,7%) che in regime diurno (4,6% dimissioni). Infine, 
diminuisce soprattutto l'attività di lungodegenza, in cui si osserva un decremento 
da 104.794 a 99.118 ricoveri (-5,4%), con un volume di giornate che scende 
addirittura del -17,5%. 
    

Malati oncologici 'migrano' fuori regione per curarsi  
 Gli italiani continuano a spostarsi per le cure, e si spostano soprattutto quelli che 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2019/03/25/in-calo-del-2-i-ricoveri-in-ospedale-nel-2017_fa210f74-e42e-4541-993b-72c0a0e2d2bb.html


stanno affrontando terapie oncologiche. E' quanto emerge dal nuovo Rapporto 
sulle Schede di Dimissioni Ospedaliere, pubblicato dal Ministero della Salute. 
Cresce, infatti la percentuale di quanti si spostano per fare la chemio. A fronte di 
49.965 dimissioni in regime di ricovero, la mobilità interregionale nel 2017 è pari al 
17,3% contro il 15,8% del 2016. Cala lievemente, invece, quella per il day hospital 
con una mobilità del 6,6% (era 7,1% nel 2016). Circa un paziente su 3 che 
affronta la radioterapia in day hospital 'migra' per raggiungere centri di eccellenza 
che spesso si trovano in altre regioni. Colpisce, ma non stupisce, che molti viaggi 
da una regione all'altra siano affrontati dai malati oncologici, indirizzati in centri di 
eccellenza lontani da casa. Oltre mezzo milione sono i ricoveri a causa di una 
diagnosi di tumore, di cui il 10% in una regione diversa da quella di residenza. Ma 
la mobilità aumenta quando si tratta di scegliere dove effettuare le cure. 
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Lunedì 25 MARZO 2019 

Grillo: “Regioni hanno risorse per assunzioni”. E
sui vaccini: “Salvini voleva fare un decreto che
era un pastrocchio. Va bene chiedere, ma il
Ministro della Salute sono io e so bene quello che
devo fare”

  
Il Ministro della Salute ospite di Tagadà su La 7 torna a parlare dell’accordo per lo
sblocco del tetto di spesa per il personale e respinge le critiche dei sindacati sulle
poche risorse: “La maggior parte delle Regioni ha soldi da spendere per assumere”.
E poi sui vaccini insiste: “Finché i dati ci diranno che c’è epidemia di morbillo
obbligo rimane” 

  
“La maggior parte delle Regioni ha soldi da spendere per assumere ma non lo potevano fare perché c’era una
norma che le bloccava. È un momento storico perché si riconosce la necessità d’investire sul personale che è il
cuore della sanità pubblica e vale per tutte le Regioni”. Ospite della trasmissione Tagadà il Ministro della Salute
Giulia Grillo è tornata a parlare dell’accordo raggiunto la scorsa settimana per lo sblocco del tetto di spesa per il
personale respingendo al mittente le critiche arrivate, in primis dall’Anaao per le poche risorse messe a
disposizione.

  
 Grillo ha parlato anche delle autonomie. “Non farò in modo che ci siano solo alcune regioni avvantaggiate e che
le altre rimangano per strada. L’unità nazionale è tutelata dalla Costituzione”.

  
 Non poteva mancare una battuta sui vaccini in cui il Ministro ha ricordato anche la lettera ricevuta dal
vicepremier Matteo Salvini che chiedeva un decreto legge per far slittare la dead line del 10 marzo prevista
dalla Legge Lorenzin per dimostrare di essere in regola con le vaccinazioni.  “Aveva chiesto di fare un decreto
legge, che com’è noto deve avere i caratteri della necessità e dell’urgenza che non aveva, per rinviare gli
obblighi previsti dalla legge Lorenzin. Insomma, una sorta di pastrocchio giuridico e sanitario che non aveva
senso. Va bene chiedere, ma il Ministro della Salute sono io e so bene quello che devo fare”.

  
 Grillo poi ha ribadito anche come l’obbligo vaccinale per il morbillo al momento non si tocca. “Ancora c’è
un’epidemia in atto e bisogna continuare a mantenere l’obbligo, quando ci potremo rasserenare rispetto a questo
il Governo valuterà se levare l’obbligo che, dev’essere sempre misurato alle esigenze epidemiologiche del
Paese”.

 

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=72184
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=71636
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Sanita':secondo il ministro Giulia Grillo lo 
sblocco delle assunzioni è una svolta 
storica 
 

 

«Lo sblocco delle assunzioni in Sanità ha una valenza storica, perché da 15 anni, da quando il 
governo Berlusconi aveva tagliato la spesa della pubblica amministrazione, era tutto fermo. 
Adesso le cose ripartono». Lo ha detto il ministro della Salute Giulia Grillo intervenendo alla 
trasmissione Tagadà. Rispondendo alle domande della conduttrice Tiziana Panella sui dubbi 
dei sindacati ospedalieri che ritengono ci siano troppi pochi soldi per fare le assunzioni, il 
ministro ha spiegato che «le Regioni avevano già accantonato i finanziamenti, ma erano 
bloccati. Quindi le singole regioni adesso hanno i soldi da spendere e per assumere». 
 
LA SITUAZIONE 
In relazione all'annuncio del premier Giuseppe Conte sul Cdm che si terrà in Calabria, il ministro 
ha ribadito che la situazione della Sanità calabrese è «ai confini della realtà»: «Sono stata 
all'ospedale di Locri, una struttura che sta nel mezzo del nulla. Perché non ci sono infrastrutture 
intorno. E non solo, in quell'ospedale mancano praticamente tutte le autorizzazioni: l'ascensore 
non è omologato, il gruppo elettrogeno pure, lo strumento per le sterilizzazioni non ha 
omologazioni...» Giulia Grillo ha infine risposto ad una domanda sulle autonomie e ha escluso 
che ci saranno regioni che andranno avanti e altre che resteranno indietro: «Lo dimostra il fatto 
che anche per le assunzioni inizialmente si pensava di sbloccarle solo nelle regioni virtuose. Ma 
io mi sono opposta e ho ottenuto che lo sblocco valga per tutti».  
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Martedì 26 MARZO 2019 

Personale Ssn. Nel 2017 continua calo occupati
anche se in misura minore del passato: in tutto
1.681 unità in meno. Ma medici e farmacisti
aumentano (+376 e +75) mentre gli infermieri
calano di 58 unità. Ferme le retribuzioni

  
Pubblicati i dati del conto annuale 2017. La riduzione negli ultimi anni è stata
costante passando dalle 693.600 unità del 2009 alle 647.048 del 2017, con un
decremento del 5,2% annuo. I medici registrano una diminuzione di 5.876 unità
(-5%) mentre il personale non dirigente cala del 4,8% (26.073 unità in meno). Tra il
2016 e il 2017 si registra però per la prima volta un aumento dei medici e dei
farmacisti mntre le altre categorie hanno comunque il segno meno, anche se in
misura minore rispetto ai trend degli anni precedenti 

  
Conto annuale 2017: Il personale del Servizio sanitario nazionale diminuisce ancora, ma nel complesso meno di
qualunque altro anno a partire dal 2009 in poi, solo 1.681 unità.

  
Dal 2009 però, come evidenzia lo stesso documento appena pubblicato dalla Ragioneria generale dello Stato, la
riduzione è stata costante (circa il 5,2% annuo) passando dalle 693.600 unità alle 647.048 del 2017, vale a dire
circa 46.500 unità di personale in meno.
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Il personale medico e il personale non dirigente seguono questo andamento.  Nel periodo 2007-2017
i medici registrano una diminuzione di 5.876 unità (-5%) mentre il personale non dirigente cala dalle 543.207
unità del 2007 alle 517.134 nel 2017, con una diminuzione del 4,8% (26.073 unità in meno).

  
Ma in realtà i medici aumentano per la prima volta nel 2017 di 376 unità, il personale non dirigente diminuisce di
1.705 unità (tra questi gli infermieri di 58 unità) e i dirigenti non medici diminuiscono di 274 unità (ma tra questi
aumentano di 75 unità i farmacisti).

  
Nel lungo periodo, i dirigenti non medici e la macrocategoria “altro personale” (direttori generali e personale
contrattista) invece registrano decrementi maggiori.

  
I primi con una diminuzione di 2.629 unità (-12,7 per cento), mentre l’altro personale passa dalle 1.587 unità del
2007 alle 1.010 nel 2017 (-36,4%).
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 La dinamica, sottolinea la stessa Rgs è il risultato delle misure di contenimento della spesa di personale
e spiega che gli enti del Ssn, a differenza di altri settori del pubblico impiego, non sono sottoposti a un limite
assunzionale da turn over ma a un vincolo di spesa: quella 2004 meno l’1,4 per cento.

 E per le Regioni adempienti (in equilibrio economico) è previsto negli anni dal 2015 al 2019, un percorso di
graduale riduzione della spesa di personale ovvero una variazione dello 0,1 per cento fino al totale
conseguimento nel 2020 degli obiettivi previsti dalla legge 191/2009.

 Ulteriori vincoli in materia, sono scritti invece per le Regioni in Piano di rientro.
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Analizzando la variazione percentuale della distribuzione geografica del personale Ssn tra il 2007 e il 2017, si
nota che le regioni più penalizzate sono il Lazio, la Campania e il Molise dove, rispettivamente, si ha un calo del
personale del 20%, 22,4% e 26,30%.

  
Al contrario regioni come la Valle d’Aosta, la Sardegna e la Basilicata hanno fatto registrare un deciso
incremento del personale rispettivamente del 10,2%, 5,2% e 4,7%.

  
Infine, regioni del centro nord come Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte registrano un andamento
dell’occupazione in leggero calo.

  
 

  
La riduzione di personale, di tutte le categorie, è particolarmente significativa secondo la Rgs soprattutto
nelle regioni in Piano di rientro e il dato medio complessivo di riduzione del personale dell’intero comparto
sconta al suo interno una significativa varianza tra queste e le regioni, invece, in equilibrio finanziario.

  
La media dei dipendenti ogni 10mila abitanti è di 122 unità e la Valle d’Aosta, la provincia autonoma di Bolzano, il
Friuli Venezia Giulia, e la Liguria si collocano sopra la media.

  
Tra le regioni sotto la media, la Campania, il Lazio, la Sicilia e la Puglia.
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L’andamento della retribuzione media è stata pressoché costante per il blocco della contrattazione
collettiva nazionale nel periodo 2010-2015 che ha lasciato invariate le retribuzioni del personale dipendente.

  
Le variazioni registrate nella retribuzione media dopo il 2010, sono dovute alla diversa composizione del
personale a seguito delle cessazioni dal servizio, solo in parte ricoperte da nuove assunzioni, per effetto delle
limitazioni imposte al turn over.

  
Risultati analoghi si raggiungono analizzando i rapporti tra le retribuzioni nelle varie macrocategorie di personale,
costanti lungo tutto l’arco temporale considerato.
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Attività fisica e dieta preventive per la 
salute dell’apparato uro-genitale 
dell’uomo 
Screening su 7.300 gli uomini visitati in oltre 150 centri sparsi i Italia. Compilate, in forma anonima, 2.800 schede 
con domande su stili di vita e alimentazione 

 

È la conferma di quanto una fetta sempre più corposa di medici - di tutte le specialità - afferma 
da tempo. La prevenzione è la risposta più efficace alle malattie: anche a quelle tipicamente 
degli uomini, che sono invece i più restii a prendersi cura della propria salute se non una volta 
fatti i conti con i primi acciacchi. L’ultimo riscontro, in questo senso, giunge dalla comunità 
degli urologi italiani. 

Un’attività fisica moderata ma costante, propedeutica al mantenimento di un adeguato peso 
corporeo, che necessita inevitabilmente anche di un controllo dei pasti, riduce di quasi un 
terzo i malanni per la prostata e, più in generale, per la salute sessuale. Fondamentale, 
dunque, è scegliere di adottare uno stile di vita sano fin dalla giovane età. Le scelte che si 
compiono in adolescenza e nei primi anni dell’età adulta contribuiscono di fatto a gettare basi 
solide per la salute dell’uomo anche negli anni a venire. 

Attività fisica e peso forma «tesoretto» per la prostata 

Le considerazioni emergono dalla lettura dei dati diffusi dalla Società Italiana di Urologia a 
consuntivo della campagna #Controllati2018. Durante l’iniziativa, svoltasi durante lo scorso 
autunno, sono stati 7.300 gli uomini visitati in oltre 150 centri sparsi lungo l’intera Penisola. 

https://www.lastampa.it/2019/03/26/scienza/attivit-fisica-e-dieta-preventive-per-la-salute-dellapparato-urogenitale-delluomo-s9bZKH03axnwPD2ttp6AgJ/pagina.html


Obbiettivo: controllare lo stato di salute del loro apparato uro-genitale, sia per sensibilizzarli a 
prendersene cura sia per eventualmente giungere al riscontro precoce di una condizione 
patologica. Durante le visite sono state compilate, in forma anonima, oltre 2.800 schede da 
uomini a cui è stato richiesto anche di inserire informazioni riguardanti lo stile di vita e l’attività 
fisica praticata in giovane età (a 25 anni) e al momento della visita. Scopo dell’indagine: 
valutare la relazione di efficacia movimento-prevenzione urologica. I dati raccolti non lasciano 
dubbi. La vita «pantofolaia» da giovani incide (in negativo) sul benessere della prostata. 
Dall’indagine è emerso che il rischio di sviluppare l’ipertrofia prostatica benigna era ridotto del 
25 per cento in coloro che praticavano attività fisica (moderata o intensa) fin da giovani. 
Uguale effetto risultano avere i chili in eccesso: perduranti condizioni di sovrappeso e obesità 
sono risultate associate a un rischio di vedere ingrossarsi la prostata del 32 per cento (rispetto 
alle persone normopeso). 

Sindrome metabolica fattore di rischio per la salute della prostata 

Queste condizioni sono risultate essere predisponenti pure all’insorgenza della disfunzione 
erettile . «Avere una vita sana da giovani, prima dei 25 anni protegge dal rischio di sviluppare 
in età adulta malattie urologiche - commenta Walter Artibani, segretario generale della Società 
Italiana di Urologia -. Gli ultimi dati confermano come sia importante fare qualcosa per il 
benessere urologico fin da giovani, seguendo una dieta varia ed equilibrata e soprattutto 
riscoprendo l’importanza dell’attività fisica». Secondo Fabio Parazzini, ricercatore del 
dipartimento di scienze cliniche e di comunità dell’Università degli Studi di Milano e autore 
dello studio, «questi dati confermano l’impatto importante del peso in eccesso sulla salute 
della prostata». L’indagine ha inoltre dimostrato, come dato nuovo, «che la sindrome 
metabolica , considerata un fattore di rischio per diverse malattie croniche, influenza il rischio 
adulto di sviluppare l’ipertrofia prostatica da adulto». 
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Pancreas artificiale è già realtà, presto device più avanzati  
In Italia lo usano almeno 1000 pazienti 

ROMA, 25 MAR - Il pancreas artificiale, grazie agli avanzamenti scientifici e ai nuovi prototipi messi a 
punto di recente, è un sogno divenuto realtà e potrebbe in futuro essere adottato da moltissimi pazienti 
con diabete di tipo 1, la forma meno diffusa di diabete ma che comunque riguarda 20 milioni di persone 
nel mondo. È quanto riferiscono sulla rivista Science Translational Medicine Charlotte Boughton e 
Roman Hovorka dell'Università di Cambridge, che fanno il punto sull'argomento a 10 anni dall'avvento di 
queste tecnologie che cercano di mimare il comportamento del pancreas umano. Il diabete di tipo 1 
(insulino-dipendente), o giovanile, è una malattia autoimmune: il sistema immunitario impazzisce e 
'divora' una parte del pancreas del paziente, le cellule beta, che producono insulina. Un recente studio 
sulla rivista Diabetologia ha evidenziato che i casi di diabete 1 aumentano in Europa del 3,4% ogni anno 
e che se il trend resterà questo raddoppieranno nel giro di 20 anni. Senza più possibilità di produrre 
l'ormone che regola lo zucchero nel sangue, i diabetici devono continuamente monitorare la propria 
glicemia manualmente e altrettanto manualmente auto-iniettarsi insulina ogni volta che la loro glicemia 
sale. Anche il paziente più scrupoloso purtroppo può andare incontro a bruschi sbalzi, in alto o in basso, 
di glicemia, che a lungo termine fanno malissimo, soprattutto le ipoglicemie. A rischio sono soprattutto i 
bambini per i quali è difficile gestire la malattia, e anche per i loro genitori che comunque devono fare i 
conti con la vivacità del bimbo, le sue attività, i pasti sempre diversi, tutti fattori che causano continue 
variazioni glicemiche. Il pancreas artificiale rappresenta una potenziale soluzione a tutto ciò in quanto 
consta di sensori che monitorano in automatico e molto di frequente la glicemia, e una pompa che inietta 
insulina in base ai bisogni. Le forme più avanzate sono dotate anche di software che aggiustano i livelli 
di insulina considerando non solo la glicemia ma anche l'attività che sta svolgendo il paziente in un dato 
momento. "Da alcuni anni sono disponibili dispositivi in grado di infondere insulina in maniera 
continuativa nei pazienti con diabete di tipo 1 - spiega all'ANSA Salvatore Piro dell'Università di Catania 
e Segretario Nazionale della Società Italiana di Diabetologia; tali dispositivi rappresentano un punto di 
innovazione e di avanzamento culturale in questo campo della medicina". "Questi sistemi - rileva Piro - in 
Italia sono in studio da molti anni all'Università di Padova grazie a Daniela Bruttomesso, in 
collaborazione con gruppi di bioingegneri che hanno sviluppato algoritmi matematici in grado di regolare 
in tempo reale il rilascio di insulina in base al bisogno del paziente. Bruttomesso - sottolinea l'esperto 
SID - è leader in questo settore e detiene la casistica più interessante in Italia relativa all'esperienza del 
sistema cosiddetto "closed loop" (ad 'ansa chiusa', appunto un device che infonde insulina al bisogno 
senza l'intervento del paziente). Alla data attuale circa 1000 pazienti in Italia sono trattati con 'pancreas 
artificiale', da poco in regime di rimborsabilità con il Sistema Sanitario Nazionale". Questi sistemi inoltre 
potranno essere a breve implementati con la possibilità di somministrazione anche altri ormoni (ad 
esempio il glucagone che nel nostro corpo agisce evitando pericolosi deficit di zucchero nel sangue - 
ipoglicemie). "Questo permetterà un ulteriore passo avanti nella gestione del compenso glicemico nel 
paziente - conclude Piro - fermo restando che senza il corretto supporto medico e l'addestramento del 
paziente all'uso, questi dispositivi potrebbero invece rappresentare un pericolo per il paziente".�
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