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Una bottiglia di vino fa aumentare il 
rischio di cancro come il fumo di sigaretta 

 

Bere una bottiglia di vino a settimana, meno di un bicchiere al giorno, equivale a fumare da cinque a 

10 sigarette alla settimana in termini di aumento assoluto del rischio di cancro, secondo uno studio 

pubblicato su BMC Public Health. «In contrasto con l'ampia conoscenza del numero di tumori 

attribuibili al fumo, il numero di tumori attribuibili all'alcol è poco noto al pubblico. Il nostro studio 

ha voluto descrivere l'aumento percentuale del rischio di cancro all'interno della popolazione del 

Regno Unito associato a diversi livelli di consumo di alcol, ed è l'unico lavoro a fornire un termine di 

paragone in "equivalenti di sigarette" relativamente al danno» spiega Theresa Hydes, dello 

University Hospital Southampton NHS Foundation Trust, prima autrice dello studio. Utilizzando 

banche dati sulla salute e dati sul rischio di cancro nel Regno Unito, i ricercatori hanno voluto chiarire 

quale fosse il rischio di cancro collegato all'assunzione di alcol isolandolo da qualsiasi altro tipo di 

danno. Per fare questo, le frazioni di rischio attribuibili a alcol e tabacco sono state sottratte dai rischi 

generali della popolazione per lo sviluppo di tumori correlati all'alcol e al fumo, per stimare il rischio 

di cancro nel corso della vita nei non fumatori che si sono astenuti dall'alcol. Questo rischio è stato 

moltiplicato per il rischio relativo di bere dieci unità di alcol o di fumare dieci sigarette a settimana e 

poi di aumentare i livelli di consumo. Ebbene, i risultati dell'analisi hanno suggerito che gli 

"equivalenti di sigaretta" di una bottiglia di vino sono cinque sigarette a settimana per gli uomini e 

dieci per le donne. Tra gli uomini che non hanno mai fumato, una bottiglia di vino a settimana ha 

aumentato il rischio assoluto di cancro nella vita dell'1%. Per le donne, invece, il rischio è aumentato 

dell'1,4%, e il divario di genere è cresciuto con l'aumento del consumo di alcol, in gran parte a causa di 



un maggiore rischio di cancro al seno. Per esempio, tre bottiglie di vino equivalevano a otto sigarette a 

settimana per gli uomini e 23 per le donne. «Questi risultati evidenziano che moderati livelli di 

consumo di alcolici sono un importante problema di salute pubblica nelle donne e sottolineano il 

bisogno di promuovere la consapevolezza a tale riguardo» concludono gli autori.  

 

BMC Public Health 2019. Doi: 10.1186/s12889-019-6576-9  
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Donne a rischio tumore al seno, 
Piemonte abolisce il ticket 
Il test genetico non si dovrà pagare 

  

 

Il programma di screening per identificare e controllare i casi di mutazione genetica Brca, che 
possono causare il tumore della mammella e il tumore dell'ovaio, sarà potenziato e saranno creati 
percorsi specifici nei Centri di riferimento della Rete oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta. 
In più, le visite e gli esami di controllo per le persone sane ma con rischio già accertato dal test 
genetico saranno d'ora in poi gratuiti. Sono le novità introdotte dalla Regione Piemonte, con 
l'obiettivo di migliorare l'individuazione e la sorveglianza dei casi di mutazione dei geni Brca1 e 
Brca2. 
    "Con questo provvedimento, che per altro accoglie una sollecitazione del Consiglio regionale - 
spiega l'assessore regionale alla Sanità Antonio Saitta -, la Regione aumenta l'attività di prevenzione 
e rafforza il programma di screening già effettuato all'interno della Rete oncologica e allo stesso 
tempo agevola il percorso dei pazienti che vengono sottoposti ai controlli". 
    Ad oggi sono circa 1.000 in Piemonte le donne portatrici di mutazioni Brca1 e Brca2 già 
riconosciute dal test genetico effettuato, ma la stima è che possano essere circa 2.000, con 
un'identificazione di 180 nuovi casi all'anno. 
    Le prestazioni specialistiche inserite nel programma dei controlli per le persone con rischio già 
accertato, per cui verrà attivata l'esenzione dal ticket, prevedono una visita clinica senologica da 
effettuare ogni sei mesi, una mammografia e una risonanza magnetica da effettuare ogni anno per 
quanto riguarda la prevenzione del tumore della mammella, e una visita ginecologia e un'ecografia 
ogni sei mesi per quanto riguarda il tumore dell'ovaio. 
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Cancro al colon-retto, trovata forte 
correlazione con i batteri intestinali 

Uno studio dimostra che il microbiota intestinale delle persone colpite da 
questo tumore presenta delle caratteristiche specifiche. E apre nuove strade 
alla diagnosi precoce 

 

L’AVVENTO della genomica ha segnato una decisa accelerata nello studio del microbiota, il complesso 

ecosistema di batteri, funghi e virus che abita buona parte del nostro corpo. Il legame tra noi e loro è 

inevitabilmente stretto, talmente intimo da influenzare reciprocamente la salute della controparte. Una 

nuova conferma di questo dogma arriva dallo studio pubblicato sulla rivista Nature Medicine da un team 

internazionale di ricercatori coordinati dal Dipartimento Cibio dell’Università di Trento. I 

risultati evidenziano, infatti, una forte correlazione tra la composizione del microbioma intestinale - che 

comprende non solo i microrganismi ma anche i loro prodotti - e il cancro al colon-retto, una delle più 

comuni neoplasie di natura maligna che si sviluppa a partire da gruppi di cellule della parete interna 

della parte finale dell’apparato digerente. Sebbene le cause non siano ancora del tutto note, nelle forme 

non ereditarie – che sono la maggioranza – la componente genetica può spiegare solo in minima parte 

l’incidenza. Altri fattori che giocano un ruolo nello sviluppo della malattia sono le abitudini alimentari e lo 

stile di vita.  

 

https://www.nature.com/articles/s41591-019-0405-7
https://www.nature.com/articles/s41591-019-0405-7


Tramite un approccio che mescola genomica, statistica e intelligenza artificiale, i ricercatori hanno 

analizzato un migliaio di campioni fecali prelevati da popolazioni molto diverse: dagli Stati Uniti al 

Giappone passando per Canada, Cina, Italia e altri Paesi europei. “Il sequenziamento massivo del 

materiale genetico presente nei campioni ci permette di identificare, tramite avanzati metodi 

bioinformatici, organismi e geni microbici presenti nel microbioma intestinale” riassume il bioinformatico 

Nicola Segata, coordinatore dello studio. Nei campioni fecali delle persone affette da cancro al colon-

retto è stata osservata la presenza di un insieme di batteri marcatori della malattia, in primis il 

Fusobacterium nucleatum che era già stato associato alla malattia. Ma anche una decina di altri batteri 

che rafforzano l’associazione. “L’aspetto interessante è che l’insieme dei batteri fortemente associati al 

carcinoma del colon-retto è lo stesso in popolazioni distinte che hanno solitamente un microbioma 

intestinale abbastanza diverso” prosegue Segata. Ma non sono solo i microrganismi a essere associati 

al cancro al colon-retto. I ricercatori hanno scoperto che il microbioma delle persone malate è ricco di 

copie di un gene che codifica per un enzima (cutC), coinvolto nella produzione di trimetilammina. Questa 

molecola è stata associata da alcuni studi a un rischio più elevato di sviluppare il cancro al colon-retto. 

 

La scoperta di una forte correlazione tra il microbiota intestinale e il cancro al colon-retto potrebbe 

inaugurare nuovi scenari per la diagnosi precoce. «Il fatto che il microbioma rilevato nelle feci sia 

altamente predittivo per la presenza della malattia è importante perché, combinato con altri esami come 

quello del sangue occulto nelle feci, potrebbe aumentare l’accuratezza diagnostica dei test non invasivi» 

sostiene il bioinformatico. Tuttavia, i tempi non sono ancora maturi per ipotizzare strategie terapeutiche 

mirate. “Questo lavoro dimostra la correlazione tra microbiota e carcinoma al colon-retto, non il nesso di 

casualità che dovrà essere stabilito da studi successivi” frena Segata. “Sebbene si sia visto per altri 

tumori che la composizione del microbioma è in qualche misura collegata con l’efficacia dei nuovi 

approcci immunoterapici, è ancora troppo presto per pensare di agire direttamente sul microbioma per 

migliorare le terapie esistenti”. 
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Dalla replicazione del DNA arriva una base 
per nuove terapie antitumorali. Lo studio 
Iss 

 
ARTICOLI CORRELATI 

Secondo uno studio pubblicato su Nature Communications, la proteina RAD52, che 

interviene nella protezione dei processi di replicazione del DNA, potrebbe costituire la base di 

nuove strategie per impedire la proliferazione di cellule tumorali. Un gruppo di lavoro 

dell'Istituto superiore di sanità, guidato da Pietro Pichierri e Annapaola Franchitto, in 

collaborazione con la University of Iowa, negli Stati Uniti, ha approfondito la conoscenza 

sulla proteina, che era nota in precedenza per il suo ruolo accessorio in uno dei sistemi di 

riparazione delle doppie rotture al DNA. «Ci siamo accorti che questa proteina svolge una 

funzione rilevante durante la replicazione del DNA, quando i sistemi di replicazione possono 

trovare ostacoli e bloccarsi. In queste situazioni, le cellule devono poter risolvere il "blocco" 

evitando di accumulare danni al DNA che possono dare origine a dei riarrangiamenti nei 

cromosomi» spiega Pichierri. Questi meccanismi, secondo gli esperti, sono rilevanti anche 

per la biologia dei tumori, dal momento che le cellule del cancro mostrano un livello molto 

alto di problemi in replicazione a causa del tasso di proliferazione elevato scatenato a seguito 

dell'attivazione degli oncogeni. Il verificarsi di mutazioni in questi meccanismi causa nei 

tumori anche fenomeni di resistenza o sensibilità a trattamenti chemioterapici. Identificare i 

meccanismi e conoscerne la procedura di attivazione può aiutare a rivedere gli approcci 



terapeutici. Il ruolo svolto da RAD52 è in pratica quello di un "portiere", che, quando i sistemi 

di replicazione incontrano ostacoli che li farebbero bloccare, si lega alla forcella di 

replicazione e induce un cambiamento di conformazione che chiude l'accesso ad altri fattori 

che potrebbero causare fenomeni di degradazione patologica del DNA appena replicato.  

 

«I sistemi che compensano la perdita di RAD52 o la sua inibizione coinvolgono la proteina 

RAD51, che assieme alla proteina BRCA2, uno dei geni di predisposizione al tumore al seno, è 

necessaria alla vitalità delle cellule deficienti di RAD52. Questo ruolo di RAD51 in assenza di 

RAD52, pone le basi per l'utilizzo degli inibitori di RAD52 come target therapy in tutti i 

tumori con espressione ridotta di RAD51 o BRCA2» conclude Franchitto. 

 

Nature Communiations 2019. Doi: 10.1038/s41467-019-09196-9 

https://www.nature.com/articles/s41467-019-09196-9  
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Spesa farmaceutica. Aifa: da gennaio a 
novembre 2018 tetti sfondati per 1,5 miliardi 
 
Solo per gli acquisti diretti (ospedaliera e diretta Asl), senza contare i fondi innovativi, lo 
sforamento è monstre: 2,2 miliardi. Un deficit ridimensionato dalla farmaceutica 
convezionata in "attivo" di 707 milioni rispetto al tetto programmato. Sempre in crescita 
la compartecipazione del cittadino sul prezzo di riferimento dei farmaci mentre i ticket 
fissi sono in calo. Sempre 4 le Regioni (Veneto, Pa Trento, Pa Bolzano e Valle d’Aosta) che 
rispettano i tetti. Puglia, Abruzzo e Sardegna restano maglie nere. IL REPORT  
 
A livello nazionale la spesa complessiva del periodo gennaio-novembre 2018 si è attestata a 16.852 mln di 
euro, evidenziando uno scostamento assoluto rispetto alle risorse complessive del 14,85% (15.351,4 mln di 
euro) pari a +1.500,7 mln di euro, corrispondente ad un’incidenza percentuale sul FSN del 16,3 % 
  
È quanto si legge nell’ultimo monitoraggio dell’Aifa (gennaio-novembre 2018) appena pubblicato che segna un 
ulteriore peggioramento rispetto al report gennaio-ottobre confermando il dato che vede solo 4 regioni su 21 a 
rispettare i tetti di spesa. 
  
La spesa farmaceutica convenzionata netta a carico del SSN nel periodo gennaio-novembre 2018 calcolata 
al netto degli sconti, della compartecipazione totale (ticket regionali e compartecipazione al prezzo di 
riferimento) e del pay-back 1,83% versato alle Regioni dalle aziende farmaceutiche, si è attestata a 7.163,2 
 mln di euro evidenziando un decremento, rispetto all’anno precedente, pari a -299,6 mln di € (-4%). 
 
I consumi, espressi in numero di ricette (530,1 milioni di ricette), mostrano un lieve decremento pari a -0,5% 
rispetto al 2017, mentre l’incidenza del ticket aumenta del 4,2% (+59,8 milioni di euro). Parallelamente si 
osserva un incremento del +2,4% (+458,3 milioni di dosi giornaliere) delle dosi giornaliere dispensate 
Si conferma nello specifico il calo dei ticket fissi e la crescita di spesa per la differenza di prezzo che pagano i 
cittadini per l’acquisto di farmaci branded. 
 
Nello specifico la spesa farmaceutica convenzionata, che concorre al tetto di cui alla legge 236/2016, articolo 1 
comma 399, cioè quella al netto degli sconti versati dalle farmacie, del payback 1,83% versato alle regioni dalle 
ditte e anche dei diversi pay-back versati sempre alle Regioni (pari a 85,6 milioni di euro) ma al lordo dei ticket 
regionali, è stata pari a 7.521,7 milioni di euro che equivale ad una spesa di 707 mln sotto il tetto programmato. 
 
Un valore che segnala un avanzo di 707,05 milioni di euro rispetto al tetto programmato del 7,28% del Fsn. 
  
La spesa farmaceutica per acquisti diretti nei primi 11 mesi del 2018 si è attestata a 9.330 mln, una quota di 
2,208 mld più elevata del tetto fissato. 
  
In ogni caso però, per la verifica del tetto programmato della spesa farmaceutica per acquisti diretti del 6,89% 
al netto dei pay-back vigenti e dei fondi per gli innovativi non oncologici e innovativi oncologici evidenzia 
un’incidenza del 9,03%, pari ad un disavanzo rispetto alla spesa programmata di +2.208 ml €, di cui 110 si 
riferiscono alla spesa per farmaci innovativi Oncologici e non Oncologici non coperta dai rispettivi fondi. 
 

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=7192816.pdf
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=7192816.pdf
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=71485
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=71485


 
Per i farmaci inseriti nel fondo per i medicinali innovativi non oncologici la spesa gennaio-ottobre è pari 
a 469,1 milioni di euro mentre per i medicinali inseriti nel fondo per i medicinali innovativi oncologici, la spesa 
gennaio-novembre è pari a 557,6 milioni di euro. 
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Morbillo: in Usa secondo record casi dopo 
eliminazione nel 2000 
 

Roma, 1 apr. (AdnKronos Salute) - Un totale di 387 casi di morbillo sono stati confermati in 15 Stati americani 
dal primo gennaio al 28 marzo 2019, secondo i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle 
malattie. Si tratta del secondo maggior numero di casi segnalati nel Paese da quando il morbillo è stato 
eliminato nel 2000, riporta la Cnn. Il record rimane quello del 2014, pari a 667 contagi. Gli Stati che hanno 
segnalato i casi sono Arizona, California, Colorado, Connecticut, Georgia, Illinois, Kentucky, Michigan, 
Missouri, New Hampshire, New Jersey, New York, Oregon, Texas e Washington. I Cdc evidenziano che 6 
epidemie - definite come tre o più casi insieme - sono in corso in California (Contea di Santa Cruz e Butte), 
New Jersey, New York (Contea di Rockland e New York) e Washington. Questi focolai sono legati a 
viaggiatori che hanno riportato il morbillo da Paesi come Israele, Ucraina e Filippine, dove si stanno 
verificando grandi epidemie. A questo si unisce la diffidenza nei confronti della vaccinazione, soprattutto 
all'interno di alcune comunità religiose. 

 



ISTITUZIONALE SANITA 1



 



 



ISTITUZIONALE SANITA 1



ISTITUZIONALE SANITA 2



 

 
 
01-04-2019 

Lettori 
39.000 

 

http://www.quotidianosanita.it/ 

 

 

Grillo su nuovi ospedali: “Già stanziati 6,6 mld 
ma ne servono 32 per riqualificarli tutti” 
 
Così il ministro della Salute intervenendo al primo Simposio Europeo “Salutogenic Hospital design & 
urban health” svoltosi al Politecnico di Milano dal 28 al 31 marzo. "Servono 32 miliardi di euro per 
riqualificare e rendere efficienti le attuali strutture ospedaliere italiane. Tra gli interventi necessari 
l’adeguamento alle normative antincendio e antisismiche ma anche l’adeguamento alle nuove 
tecnologie sanitarie che sono in continua evoluzione".   
 
"Progettare l’ospedale di domani con l’approccio funzionale del design è garanzia di un orientamento al 
cittadino, ai suoi bisogni di salute in rapporto con l’ambiente che lo circonda. Servono 32 miliardi di euro per 
riqualificare e rendere efficienti le attuali strutture ospedaliere italiane. Tra gli interventi necessari 
l’adeguamento alle normative antincendio e antisismiche ma anche l’adeguamento alle nuove tecnologie 
sanitarie che sono in continua evoluzione. Nel 2019 il Ministero ha stanziato in totale 6,6 miliardi da utilizzare 
per il triennio a partire dal 2019. Si tratta di un inizio per poter progettare l’ospedale di domani che attraverso la 
funzionalità e il design può essere sempre più attento ai bisogni di salute e orientamento del cittadino." 
  
Così il ministro della Salute, Giulia Grillo, intervenendo al primo Simposio Europeo “Salutogenic Hospital 
design & urban health” svoltosi al Politecnico di Milano dal 28 al 31 marzo, è tornata a parlare di edilizia 
sanitaria riportando delle stime che coincidono con quelle inserite nella bozza di Patto per la salute anticipata 
da Quotidiano Sanità nei giorni scorsi. 
  
L'incontro ha portato all’attenzione degli esperti mondiali il futuro delle strutture sanitarie e degli ospedali in 
particolare, con un approfondimento dedicato all’emergente tema dell'Urban Health. Il simposio ha posto le 
basi per sviluppare i nuovi ospedali sempre più basati sulle evidenze scientifiche e in grado di rispondere alle 
mutevoli sfide ecologiche, sociali ed economiche che il contesto contemporaneo riserva.  

© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=72223
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=72223
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Il cervello continua a produrre nuovi neuroni anche a 90 anni 

 

A 60 anni si generano ancora circa 30mila a 40mila nuovi neuroni per millimetro cubo di ippocampo, a 80 si scende a 
20-30mila nuove cellule. Ma ciò non avviene se si soffre di Alzheimer 

Falso allarme: non è vero che il cervello smette di generare neuroni in età 

giovanile, la materia grigia prosegue la produzione di neuroni fino anche a 

novant’anni. L’ultimo studio su Nature Medicine riaccende una diatriba 

scientifica iniziata esattamente un anno fa. Quando a pochi giorni di distanza, 

due studi sul cervello giungevano a risultati opposti: il primo, su Nature, 

sosteneva che la produzione di nuovi neuroni termina intorno ai 13 anni di età, 

il secondo su Cell Stem Cell affermava invece che il cervello continua a 

https://www.nature.com/articles/s41591-019-0375-9
https://www.nature.com/articles/s41591-019-0375-9
http://www.nature.com/articles/s41591-019-0375-9
http://www.nature.com/articles/s41591-019-0375-9
http://www.healthdesk.it/ricerca/anche-cervello-anziani-produce-nuovi-neuroni-forse-no
http://www.healthdesk.it/ricerca/anche-cervello-anziani-produce-nuovi-neuroni-forse-no
http://www.healthdesk.it/ricerca/anche-cervello-anziani-produce-nuovi-neuroni-forse-no
http://www.healthdesk.it/ricerca/anche-cervello-anziani-produce-nuovi-neuroni-forse-no


generare neuroni per tutta la vita.  

La nuova ricerca conferma questa seconda ipotesi: nelle persone adulte in 

salute la neurogenesi non si ferma, prosegue nell’ippocampo, ma si riduce 

considerevolmente nel cervello delle persone con Alzheimer. Anche se 

bisogna precisare che lo studio si basa su una piccola quantità di dati.  

 

I ricercatori dell’Università autonoma di Madrid hanno analizzato campioni di 

tessuto cerebrale post-mortem di 13 individui in salute tra i 43 e gli 87 anni di 

età e di 45 pazienti con Alzheimer tra i 52 e i 97 anni di età.  

Il team ha adottato la stessa tecnica utilizzata dai colleghi californiani che non 

avevano individuato tracce di nuovi neuroni dopo l’adolescenza. Ma il 

differente risultato si deve al perfezionamento della procedura di analisi dei 

campioni e soprattutto al tempo di sedimentazione dei tessuti nella soluzione 

conservativa. La durata dell’immersione infatti influisce sulla possibilità di 

individuare nuovi neuroni, segnalati indirettamente dalla presenza di una 

proteina chiamata doublecortina (Dcx). L’intervallo ideale è dalle 2 alle 12 

ore. Oltre le 24 ore i segnali della Dcx sono difficili da catturare. Così si 

spiega il mistero delle due opposte verità. Il contestato studio che negava la 

neurogenesi in età matura si era basato sull’analisi di tessuti lasciati troppo 

tempo nella soluzione utilizzata in laboratorio.  

 

È bastato cambiare il protocollo dell’esperimento per poter osservare migliaia 

di neuroni immaturi nel giro dentato, la parte dell’ippocampo associata alla 

formazione di ricordi, anche in persone di 80 anni di età.  

Il processo della neurogenesi quindi non si ferma, ma rallenta leggermente 



con l’avanzare degli anni. La regola non vale però per le persone con 

Alzheimer che generalmente posseggono decine di migliaia di neuroni 

immaturi in meno rispetto alle persone sane della stessa età.  

Non potevano mancare le reazioni dei “negazionisti” della neurogenesi in età 

adulta. Secondo gli autori dello studio del 2018, i neuroni individuati dai 

ricercatori di Madrid sarebbero un tipo particolare di neuroni maturi 

dell’ippocampo, presenti sin dalla nascita e non nuovi arrivati.  

Gli scienziati spagnoli dissentono, convinti di sapere quel che hanno trovato. 

Nel cervello di un uomo di 43 anni, per esempio, sono stati osservati 42mila 

nuovi neuroni per millimetro cubo di ippocampo. In una persona di 87 anni 

sono stati contati 20mila nuovi neuroni per millimetro cubico.  

Ma l’Alzheimer facilita il conteggio: nel cervello di un uomo di 78 anni 

affetto dalla malattia neurodegenerativa sono stati contati 10mila nuovi 

neuroni per millimetro cubo, in confronto ai 23mila di un coetaneo in salute. 

Gli scienziati non hanno avuto a disposizione un ampio numero di campioni 

per poter fare stime precise sul ritmo a cui viaggia la neurogenesi. Ma sono 

riusciti a fornire un’indicazione di massima. 

 

Nelle persone di 60 anni senza Alzheimer i tassi di neurogenesi variano da 

circa 30mila a 40mila nuovi neuroni per millimetro cubo di ippocampo, per 

gli ottantenni si va dai 20mila ai 30mila. 

Dallo studio è emerso un altro dato interessante, che merita di essere 

approfondito: la perdita dei neuroni nei pazienti con Alzheimer avviene 

precocemente ancora prima dello sviluppo delle placche amiloidi e degli 

ammassi neurofibrillari caratteristici della malattia. Pertanto, ipotizzano i 



ricercatori, la perdita di queste particolari cellule potrebbe servire come un 

biomarker per una diagnosi precoce. Inoltre, se ricercatori riuscissero a  

dimostrare negli umani che la neurogenesi può migliorare la memoria, come 

osservato in modelli animali, stimolare la produzione di nuovi neuroni potrebbe 

rappresentare una nuova strategia per la cura della malattia. 
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Eurostat, Italia leader Ue per consumo frutta e verdura 
L'80-85% dei nostri connazionali ne mangia tutti i giorni 

- BRUXELLES, 01 APR - L'85% degli italiani mangia frutta e l'80% verdura 
almeno una volta al giorno, tra le percentuali più alte dell'Ue nel consumo 
quotidiano. E' quanto emerge da dati Eurostat, secondo cui la quota di nostri 
connazionali che assumono frutta giornalmente è la più alta in Europa (85% 
contro media Ue del 64%). L'Italia è prima per il consumo una volta al giorno 
(45%), e tra i primi per la voce 'almeno due volte al giorno' (40%, superata solo 
dal Portogallo). Quattro italiani su cinque, inoltre, mangiano verdure su base 
quotidiana, superati solo da irlandesi e belgi, entrambi all'84%. Secondo il 
sondaggio Eurostat, in Europa nel 2017 circa una persona su quattro (27%) ha 
mangiato frutta almeno due volte al giorno e una proporzione leggermente più 
ridotta (23%) ha assunto verdure almeno due volte al giorno, mentre il 36% degli 
europei non assume frutta e verdura quotidianamente. 
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	Spesa farmaceutica. Aifa: da gennaio a novembre 2018 tetti sfondati per 1,5 miliardiSolo per gli acquisti diretti (ospedaliera e diretta Asl), senza contare i fondi innovativi, lo sforamento è monstre: 2,2 miliardi. Un deficit ridimensionato dalla farmaceutica convezionata in "attivo" di 707 milioni rispetto al tetto programmato. Sempre in crescita la compartecipazione del cittadino sul prezzo di riferimento dei farmaci mentre i ticket fissi sono in calo. Sempre 4 le Regioni (Veneto, Pa Trento, Pa Bolzano e Valle d’Aosta) che rispettano i tetti. Puglia, Abruzzo e Sardegna restano maglie nere. IL REPORT A livello nazionale la spesa complessiva del periodo gennaio-novembre 2018 si è attestata a 16.852 mln di euro, evidenziando uno scostamento assoluto rispetto alle risorse complessive del 14,85% (15.351,4 mln di euro) pari a +1.500,7 mln di euro, corrispondente ad un’incidenza percentuale sul FSN del 16,3 % È quanto si legge nell’ultimo monitoraggio dell’Aifa (gennaio-novembre 2018) appena pubblicato che segna un ulteriore peggioramento rispetto al report gennaio-ottobre confermando il dato che vede solo 4 regioni su 21 a rispettare i tetti di spesa. La spesa farmaceutica convenzionata netta a carico del SSN nel periodo gennaio-novembre 2018 calcolata al netto degli sconti, della compartecipazione totale (ticket regionali e compartecipazione al prezzo di riferimento) e del pay-back 1,83% versato alle Regioni dalle aziende farmaceutiche, si è attestata a 7.163,2  mln di euro evidenziando un decremento, rispetto all’anno precedente, pari a -299,6 mln di € (-4%).I consumi, espressi in numero di ricette (530,1 milioni di ricette), mostrano un lieve decremento pari a -0,5% rispetto al 2017, mentre l’incidenza del ticket aumenta del 4,2% (+59,8 milioni di euro). Parallelamente si osserva un incremento del +2,4% (+458,3 milioni di dosi giornaliere) delle dosi giornaliere dispensateSi conferma nello specifico il calo dei ticket fissi e la crescita di spesa per la differenza di prezzo che pagano i cittadini per l’acquisto di farmaci branded.Nello specifico la spesa farmaceutica convenzionata, che concorre al tetto di cui alla legge 236/2016, articolo 1 comma 399, cioè quella al netto degli sconti versati dalle farmacie, del payback 1,83% versato alle regioni dalle ditte e anche dei diversi pay-back versati sempre alle Regioni (pari a 85,6 milioni di euro) ma al lordo dei ticket regionali, è stata pari a 7.521,7 milioni di euro che equivale ad una spesa di 707 mln sotto il tetto programmato.Un valore che segnala un avanzo di 707,05 milioni di euro rispetto al tetto programmato del 7,28% del Fsn. La spesa farmaceutica per acquisti diretti nei primi 11 mesi del 2018 si è attestata a 9.330 mln, una quota di 2,208 mld più elevata del tetto fissato. In ogni caso però, per la verifica del tetto programmato della spesa farmaceutica per acquisti diretti del 6,89% al netto dei pay-back vigenti e dei fondi per gli innovativi non oncologici e innovativi oncologici evidenzia un’incidenza del 9,03%, pari ad un disavanzo rispetto alla spesa programmata di +2.208 ml €, di cui 110 si riferiscono alla spesa per farmaci innovativi Oncologici e non Oncologici non coperta dai rispettivi fondi.Per i farmaci inseriti nel fondo per i medicinali innovativi non oncologici la spesa gennaio-ottobre è pari a 469,1 milioni di euro mentre per i medicinali inseriti nel fondo per i medicinali innovativi oncologici, la spesa gennaio-novembre è pari a 557,6 milioni di euro. /
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	Una bottiglia di vino fa aumentare il rischio di cancro come il fumo di sigaretta
	Bere una bottiglia di vino a settimana, meno di un bicchiere al giorno, equivale a fumare da cinque a 10 sigarette alla settimana in termini di aumento assoluto del rischio di cancro, secondo uno studio pubblicato su BMC Public Health. «In contrasto con l'ampia conoscenza del numero di tumori attribuibili al fumo, il numero di tumori attribuibili all'alcol è poco noto al pubblico. Il nostro studio ha voluto descrivere l'aumento percentuale del rischio di cancro all'interno della popolazione del Regno Unito associato a diversi livelli di consumo di alcol, ed è l'unico lavoro a fornire un termine di paragone in "equivalenti di sigarette" relativamente al danno» spiega Theresa Hydes, dello University Hospital Southampton NHS Foundation Trust, prima autrice dello studio. Utilizzando banche dati sulla salute e dati sul rischio di cancro nel Regno Unito, i ricercatori hanno voluto chiarire quale fosse il rischio di cancro collegato all'assunzione di alcol isolandolo da qualsiasi altro tipo di danno. Per fare questo, le frazioni di rischio attribuibili a alcol e tabacco sono state sottratte dai rischi generali della popolazione per lo sviluppo di tumori correlati all'alcol e al fumo, per stimare il rischio di cancro nel corso della vita nei non fumatori che si sono astenuti dall'alcol. Questo rischio è stato moltiplicato per il rischio relativo di bere dieci unità di alcol o di fumare dieci sigarette a settimana e poi di aumentare i livelli di consumo. Ebbene, i risultati dell'analisi hanno suggerito che gli "equivalenti di sigaretta" di una bottiglia di vino sono cinque sigarette a settimana per gli uomini e dieci per le donne. Tra gli uomini che non hanno mai fumato, una bottiglia di vino a settimana ha aumentato il rischio assoluto di cancro nella vita dell'1%. Per le donne, invece, il rischio è aumentato dell'1,4%, e il divario di genere è cresciuto con l'aumento del consumo di alcol, in gran parte a causa di un maggiore rischio di cancro al seno. Per esempio, tre bottiglie di vino equivalevano a otto sigarette a settimana per gli uomini e 23 per le donne. «Questi risultati evidenziano che moderati livelli di consumo di alcolici sono un importante problema di salute pubblica nelle donne e sottolineano il bisogno di promuovere la consapevolezza a tale riguardo» concludono gli autori. BMC Public Health 2019. Doi: 10.1186/s12889-019-6576-9 
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	Secondo uno studio pubblicato su Nature Communications, la proteina RAD52, che interviene nella protezione dei processi di replicazione del DNA, potrebbe costituire la base di nuove strategie per impedire la proliferazione di cellule tumorali. Un gruppo di lavoro dell'Istituto superiore di sanità, guidato da Pietro Pichierri e Annapaola Franchitto, in collaborazione con la University of Iowa, negli Stati Uniti, ha approfondito la conoscenza sulla proteina, che era nota in precedenza per il suo ruolo accessorio in uno dei sistemi di riparazione delle doppie rotture al DNA. «Ci siamo accorti che questa proteina svolge una funzione rilevante durante la replicazione del DNA, quando i sistemi di replicazione possono trovare ostacoli e bloccarsi. In queste situazioni, le cellule devono poter risolvere il "blocco" evitando di accumulare danni al DNA che possono dare origine a dei riarrangiamenti nei cromosomi» spiega Pichierri. Questi meccanismi, secondo gli esperti, sono rilevanti anche per la biologia dei tumori, dal momento che le cellule del cancro mostrano un livello molto alto di problemi in replicazione a causa del tasso di proliferazione elevato scatenato a seguito dell'attivazione degli oncogeni. Il verificarsi di mutazioni in questi meccanismi causa nei tumori anche fenomeni di resistenza o sensibilità a trattamenti chemioterapici. Identificare i meccanismi e conoscerne la procedura di attivazione può aiutare a rivedere gli approcci terapeutici. Il ruolo svolto da RAD52 è in pratica quello di un "portiere", che, quando i sistemi di replicazione incontrano ostacoli che li farebbero bloccare, si lega alla forcella di replicazione e induce un cambiamento di conformazione che chiude l'accesso ad altri fattori che potrebbero causare fenomeni di degradazione patologica del DNA appena replicato. «I sistemi che compensano la perdita di RAD52 o la sua inibizione coinvolgono la proteina RAD51, che assieme alla proteina BRCA2, uno dei geni di predisposizione al tumore al seno, è necessaria alla vitalità delle cellule deficienti di RAD52. Questo ruolo di RAD51 in assenza di RAD52, pone le basi per l'utilizzo degli inibitori di RAD52 come target therapy in tutti i tumori con espressione ridotta di RAD51 o BRCA2» conclude Franchitto.Nature Communiations 2019. Doi: 10.1038/s41467-019-09196-9https://www.nature.com/articles/s41467-019-09196-9 
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