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Studio italiano, dieta vegetale ad hoc riduce rischio 
tumore vescica 
Roma, 16 apr. (AdnKronos Salute) - Il rischio di sviluppare un cancro alla vescica si riduce con un consumo elevato 
nella dieta di cibi selezionati di origine vegetale. E' la prima conferma e arriva da uno studio dell'Istituto nazionale 
tumori di Milano (Int), appena pubblicato su 'Cancer, Causes & Control'. Un regime alimentare che prevede latte e zuppe 
a base di soia, spinaci e bietole, fagioli e tè, ingredienti che contengono flavonoidi antiossidanti, può avere un effetto 
anticancerogeno. La ricerca ha dimostrato che questi alimenti riducono anche del 44% il rischio di tumore della vescica, 
che rappresenta circa il 3% di tutte le neoplasie e in urologia è secondo solo al cancro della prostata. E' più comune tra i 
60 e i 70 anni ed è 3 volte più frequente negli uomini rispetto alle donne. Lo studio multicentrico italiano ha incluso 690 
pazienti con tumore della vescica e 665 controlli ospedalizzati per malattie acute, non neoplastiche e non legate al fumo. 
I partecipanti sono stati intervistati utilizzando un questionario di frequenza alimentare riproducibile e validato. Si sono 
poi applicati i dati sulla composizione di alimenti e bevande per stimare l'assunzione nella dieta delle 6 classi più comuni 
di flavonoidi: isoflavoni, antocianidine, flavan-3-oli, flavanoni, flavoni e flavonoli."Tra le componenti della dieta, i 
flavonoidi costituiscono un ampio gruppo di sostanze bioattive e sono stati associati a tumori di varie sedi anatomiche - 
ricordano i ricercatori - Possono modulare molti processi biologici di un tumore come l'apoptosi, la vascolarizzazione, la 
differenziazione e proliferazione delle cellule. Questi composti provengono principalmente da componenti alimentari di 
origine vegetale, come verdura, frutta, tè e vino rosso"."I flavonoidi hanno attirato l'attenzione scientifica grazie alla loro 
capacità antiossidante e all'effetto anti-cancerogeno osservato in vari tipi di tumore - spiega Valentina Rosato, 
ricercatrice dell'Unità di Statistica medica e Biometria dell'Int - Abbiamo trovato una riduzione significativa del rischio 
di tumore della vescica del 44% nei soggetti che osservavano l'assunzione maggiore nella dieta di isoflavoni e del 36% 
nei soggetti con un'elevata assunzione di flavoni, rispetto ai soggetti con il consumo più basso. Per le altre classi di 
flavonoidi e flavonoidi totali, non abbiamo trovato un'associazione significativa con il rischio di tumore della vescica". 
Nello studio, gli isoflavoni derivano principalmente da latte di soia, zuppe a base di soia, verdure e fagioli, mentre i 
flavoni provengono specialmente da spinaci e bietole, verdure, fagioli e tè. "Questo è il primo studio che indica 
un'associazione inversa tra l'assunzione nella dieta di isoflavoni e flavoni e il rischio di tumore della vescica", precisano 
dall'Irccs milanese. "E' biologicamente plausibile un possibile effetto dei flavonoidi sul tumore della vescica - sottolinea 
Rosato - L'urina è una via importante per l'escrezione di flavonoidi e dei loro metaboliti e questi componenti bioattivi 
dietetici sono di conseguenza a diretto contatto con la mucosa della vescica". Il cancro della vescica è stato associato al 
fumo di tabacco, all'esposizione professionale ad ammine aromatiche, al diabete e ad alcune infezioni del tratto urinario: 
questi fattori di rischio però spiegano solo circa la metà dei tumori, sottolineano gli esperti. "Data in ogni caso l'esigua 
evidenza scientifica sulla relazione tra i composti polifenolici e il tumore della vescica - concludono - sono necessari altri 
studi epidemiologici per confermare le evidenze di questo primo importante lavoro".  
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http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=73177 

Patto per la Salute. Personale, farmaci, medicina del 
territorio: partono i tavoli operativi Regioni-
Ministero. Ma un accordo quadro ancora non c’è 

Nuova riunione tra Regioni e Ministero della Salute sul nuovo Patto. Cambia il 
metodo di approccio: partiranno i tavoli operativi (fino ad ora bloccati in attesa di 
un pre accordo di cornice che non si è mai trovato) per cercare di arrivare 
all’intesa definitiva. Tra i temi quello della formazione, della governance del 
farmaco, della revisione di  piani di rientro e commissariamento, fino a nuove 
misure per la sanità territoriale 

 

16 APR - Eppur si muove, potrebbe essere questa la sintesi della riunione odierna a Lungotevere Ripa tra le 
Regioni e il Ministero della Salute per la stesura del Patto per la Salute 2019-2021. Un incontro, che segue 
quello di poco meno di due mesi fa e le scaramucce che ne sono seguite sulle regole d’ingaggio, che segna dei 
passi in avanti con l’avvio di alcuni tavoli operativi. Anche se l’accordo ancora non c’è. Insomma un’inversione 
di metodo rispetto alla scelta (fallita) di partire con un pre accordo che delineasse la cornice entro la quale 
sviluppare il Patto. Alla riunione non era però presente il Ministro Giulia Grillo e a condurre le danze per il 
Governo è stato il sottosegretario Luca Coletto. 
  
“Oggi abbiamo rimesso in moto la macchina. Abbiamo costruito una road map e definito quali sono gli obiettivi 
politici e quali i temi da affrontare in tavoli tecnici che poi consegneranno il lavoro al tavolo che scriverà il nuovo 
Patto”, ha detto il sottosegretario al termine della riunione. 
  
Coletto ha anche illustrato quali saranno i tavoli. “Ci sarà quello sul personale, sulla formazione, sulla gestione 
del territorio che rappresenta il futuro della sanità. Poi c’è la questione dei commissariamenti dove ci sarà una 
scala delle problematiche da affrontare e in funzione di questa scala si troveranno le soluzioni adeguate per 
esempio con commissariamenti mirati”. 

 
Per quanto riguarda le risorse il sottosegretario ha precisato che “le abbiamo già definite e voglio precisare in 
sanità che le risorse stanziate vengono sempre spese tutte”. Rispetto a possibili tagli il sottosegretario precisa: 
“se ci sono degli appunti da fare ce li facciano tecnicamente perché il tempo di tagli orizzontali in sanità è 
finito”. 
  
“Abbiamo scelto la strada di iniziare una discussione nel merito degli argomenti del Patto da cui poi far 
discendere l’intesa di massima”. Ha affermato il coordinatore degli assessori Antonio Saitta che ha anche lui 
illustrato su quali temi verteranno i tavoli operativi. 

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=73177


  
“Abbiamo deciso – ha sottolineato - di far partire dei tavoli operativi su Piani di rientro e commissariamenti, poi 
ci sarà quello sulla formazione (vedi percorsi formazione-lavoro) e quello sul personale per affrontare 
l’emergenza di oggi e gettare le basi attraverso il calcolo dei fabbisogni per il futuro. Ci sarà un tavolo anche 
sulla governance del farmaco su cui si affronterà il tema dei tetti di spesa. Affronteremo anche il tema degli 
investimenti (ad esempio per l’edilizia sanitaria) per semplificare le procedure per utilizzare le risorse visti i 
tempi troppo lunghi”. 
  
“Inizia un percorso e il Governo ha dato disponibilità a tradurre il Patto in azioni legislative a partire dalle grandi 
questioni che riguardano il personale e la revisione della normativa sui Piani di rientro e ora entreremo nel 
merito: ragionando non di massimi sistemi ma entrando nel merito”. Ha detto Alessio D’Amato, Assessore 
Sanità e integrazione Socio-Sanitaria della Regione Lazio, uscendo dalla riunione.  
  
“Finalmente entriamo nella fase operativa”, ha evidenzia l’assessore alla Sanità della Lombardia, Giulio 
Gallera. “Sui preamboli – ha precisato - abbiamo ancora da colmare un po’ di distanze nel senso che noi 
rivendichiamo l’impostazione costituzionale per cui l’organizzazione della sanità è di competenza delle Regioni. 
Insomma devono essere affrontati una serie di nodi ma su questo nel definire una serie di tavoli c’è una grande 
volontà del Ministero”. Gallera ha rimarcato come andranno affrontati i temi dei “Piani di rientro e 
commissariamenti, strumenti che non hanno dato gli esiti sperati in questi anni e vanno perciò valutate 
modalità nuove, bisogna poi superare quelle normative costruite nel periodo della spending review che oggi 
stanno mettendo in crisi anche sistemi virtuosi come quello della Lombardia come il tetto sul personale, il tetto 
per i budget della sanità privata accreditata e il contratto del personale della sanità privata che è bloccato da 12 
anni in maniera inaccettabile. C’è poi il tema innovativo del territorio, il Dm cronicità e della valutazione dei 
sistemi sanitari, che non dovranno più essere basati sui processi ma sugli esiti di salute”. 
  
“Mi sembra – ha precisato – che c’è la volontà di approfondire i temi operativi per trovare poi anche un’affinità 
sull’impianto”. E infine sulle risorse: “Anche il Governo ha riconosciuto che devono essere certe 
  
“C’è un accordo universale, siamo tutti in pace è Pasqua”. Ha detto il presidente della Regione Campania, 
Vincenzo De Luca uscendo dal ministero della Salute al termine della riunione per il Patto della Salute 
scherzando con i giornalisti. 
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Cancro: ecco i 600 geni da cui potrebbero nascere le terapie 

target del futuro 

 

Quando il cerchio dei sospettati si stringe, le indagini generalmente arrivano a una svolta. È quello che 
sperano i ricercatori del Wellcome Sanger Institute che dopo un lungo lavoro certosino di genomica 
funzionale sono riusciti a selezionare 600 geni su cui la ricerca farmaceutica impegnata nello sviluppo di 
nuove terapie oncologiche dovrebbe concentrare l’attenzione. Inutile andare a cercare altrove, i nuovi 
target terapeutici si trovano in quella lista che è appena stata pubblicata su Nature.  
Utilizzando la tecnica Crispr-Cas 9, i ricercatori hanno disattivato uno alla volta 20mila geni, in 300 
modelli di cancro di 30 tipologie differenti alla ricerca dei geni chiave per la sopravvivenza del tumore.  
La ricerca è stata condotta sulle tipologie più diffuse di cancro, come quello ai polmoni, al colon e al seno 
e sulle forme maggiormente carenti di terapie, come il tumore al pancreas che oggi come oggi è 
praticamente incurabile.  
Limitando il campo di indagine a un gruppo ristretto di “nemici” da attaccare, i tempi e i costi per la 
ricerca e lo sviluppo di nuovi farmaci si possono ridurre notevolmente.  Un bel vantaggio per le aziende 
farmaceutiche che spendono in media due miliardi di dollari per testare un singolo prodotto, rischiando di 
veder fallire la sperimentazione nel 90 per cento dei casi. 
«Per offrire a un nuovo farmaco le maggiori probabilità di successo, è fondamentale selezionare il target 
migliore e più promettente già all’inizio del processo di sviluppo. Per la prima volta, abbiamo fornito una 
guida su scala genomica in base alla quale dovrebbero essere proposti nuovi target terapeutici per lo 
sviluppo di nuovi farmaci anti-cancro», ha dichiarato Francesco Iorio, tra gli autori dello studio.  
Ora, grazie agli sforzi dei ricercatori del Wellcome Sanger Institute si potrà realizzare una Cancer 
Dependency Map, una mappa su scala genomica del cancro per individuare i target di nuove terapie 
mirate, capaci di distruggere solo le cellule tumorali, senza danneggiare i tessuti sani.   
«La Cancer Dependency Map è un enorme sforzo per identificare tutte le debolezze che esistono nei 
diversi tipi di cancro, in modo tale da poter aumentare l’efficacia della prossima generazione di terapie di 
precisione contro il cancro. La nostra speranza è che tutto ciò possa avere un impatto sulla capacità di 
curare i pazienti, permettendogli di accedere a terapie efficaci. Nel frattempo, questo strumento sarà 
disponibile gratuitamente per gli scienziati di tutto il mondo per aiutare a capire che cosa rende un cancro 

http://www.nature.com/articles/s41586-019-1103-9
https://www.nature.com/articles/s41586-019-1103-9


un cancro e come possiamo trattare diversi tipi di tumori in modo molto più efficace di quanto facciamo 
oggi», ha dichiarato Mathew Garnett, coautore principale dello studio. 
Basta un solo esempio per far comprendere l’importanza dell’indagine. 
Tra i “nemici” della lista nera individuati dai ricercatori c’è l’enzima elicasi RecQ (del tipo Wrn): le  
cellule tumorali con un percorso di riparazione del Dna difettoso, chiamato instabilità microsatellitare 
(Msi), richiedono questo enzima per la sopravvivenza. La Msi è presente in molti tipi diversi di cancro, 
nel 15 per cento circa dei tumori del colon e nel 28 per cento dei tumori dello stomaco. Da questa 
scoperta potrebbe nascere presto la prima terapia mirata contro la Wrn.  
«Crispr è uno strumento incredibilmente potente che ci permette di fare scienza a un livello di precisione 
che non avremmo potuto avere cinque anni fa. Grazie a Crispr abbiamo scoperto l’opportunità di 
sviluppare nuove terapie mirate contro il cancro», ha dichiarato Kosuke Yusa, coautore principale dello 
studio.  
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Il Google Earth del corpo umano 

 

Alphenix 4D CT è il nuovo sistema di imaging che permette di eseguire insieme 

ecografia, angiografia e tac e integrare i dati. Una rivoluzione per gli interventi 

senza bisturi. Inaugurato allo Ieo di Milano 

È il primo e unico sistema installato in Italia di Imaging integrato Eco-Angio-Tac dedicato alla 
Radiologia Interventistica, quella branca della medicina ad altissimo contenuto tecnologico che 
permette di eseguire procedure mini-invasive sicure ed efficaci. E lo ha appena inaugurato l'Ieo 
di Milano. Il nuovo sistema permette di eseguire ecografia, angiografia e tac in un’unica stanza 
senza far spostare il paziente, ma la novità sorprendente è la capacità della macchina di 
integrare, in tempo reale, i dati provenienti dalle diverse sorgenti di imaging e cioè le immagini 
tridimensionali della Tac e quelle bidimensionali dell’angiografia che indicano come scorre il 
sangue nelle arterie e nelle vene. “Questo significa in termini clinici vedere gli organi in 3D e 
contemporaneamente visualizzare la loro vascolarizzazione nella quarta dimensione”, spiega 
Franco Orsi, Direttore della Divisione di Radiologia Interventistica IEO che precisa: “E' come 
disporre di un Google Earth del corpo umano che ci permette di spostarci con precisione da un 
punto ad un altro. Se fino a ieri, infatti, le diverse immagini venivano elaborate e integrate solo 
nella mente dell’operatore, da oggi questa tecnologia d’avanguardia ci offre un’innovazione 
significativa”. 
 
Un “Google Earth” del corpo umano 
Poter “navigare” virtualmente dentro i volumi degli organi permette di mirare in modo rapido e 
preciso le lesioni tumorali da eliminare e, immediatamente dopo l’intervento - senza dover 
aspettare controlli strumentali successivi - è possibile controllare di aver eliminato radicalmente 

https://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2019/04/16/news/il_google_earth_del_corpo_umano-224194906/


il tessuto patologico senza complicanze. Si può, infatti, valutare la funzionalità degli organi su 
cui si interviene prima, durante e dopo gli interventi. “La macchina - spiega Yasuaki Arai, 
ideatore del sistema, Executive Advisor to President del National Cancer Center Hospital, 
Tokyo - ci indica i vasi da utilizzare per posizionare il catetere e trattare in pieno il tumore”. 
Utilizzando, infatti, la sola angiografia, dal momento che l’immagine prodotta è bidimensionale, il 
radiologo interventista non sa con precisione quale arteria colpisce ed è quindi costretto a fare 
delle prove fino ad individuare l’arteria giusta, cioè quella che porta sangue alla lesione 
tumorale. Invece “grazie alla capacità della nuova macchina di integrare le immagini 
dell’angiografia con quelle della Tac, che sono appunto immagini in sezioni tridimensionali, 
possiamo conoscere la profondità dell’organo che è fondamentale per la precisione degli 
interventi e colpire subito l’arteria giusta”. Tutto avviene ad una velocità sorprendente: le 
immagini sono catturate in una frazione di secondo, riducendo ai minimi livelli necessari la dose 
di radiazioni erogate al paziente e i tempi di procedura. 
 
Trattamenti sempre più precisi e mirati 
Alphenix 4D CT è l’ultima evoluzione di una tecnologia che vanta 120 installazioni in Giappone, 
dove è stata ideata, e 8 in Europa, fra cui quella inaugurata oggi in Italia allo IEO, che è stato il 
primo centro oncologico in Italia a dotarsi nel 2015 di una divisione clinica di Radiologia 
Interventistica Oncologica, con letti di degenza, spazi e apparecchiature dedicate. “Nel 2018 
sono state eseguite circa 2.200 procedure di Radiologia Interventistica, oltre la metà di tipo 
curativo come le termoablazioni epatiche, renali e polmonari”, afferma Roberto Orecchia, 
Direttore Scientifico IEO. Gli interventi di radiologia interventistica offrono, quando possibile, una 
valida alternativa nei casi in cui le tecniche mini-invasive rappresentano un chiaro vantaggio per 
il paziente. “Sicuramente la nuova macchina amplia le possibilità, migliorando la precisione, 
l’efficacia e la sicurezza delle procedure. E, infatti, la radiologia interventistica rientra a pieno 
titolo nell’idea di medicina di precisione che ha l’obiettivo di curare ‘precisamente’ utilizzando 
tutti i dati a disposizione e applicando le migliori cure in base alle caratteristiche del singolo 
paziente”. 
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Formazione Ecm, punti in più nei concorsi per chi 
è in linea con gli obblighi. La proposta fa 
discutere 

 
La formazione continua entra nel cuore del dibattito politico. L'Unione Europea richiama 
l'Italia a mettere al centro dell'agenda il reciproco riconoscimento dei titoli dei sanitari con gli 
altri stati comunitari. Lo fa con David Sassoli, vicepresidente dell'Europarlamento uscente (si 
voterà tra il 22 e il 25 maggio per rinnovare l'organismo). Ospite di Consulcesi, non solo pool 
legale ma anche realtà formativa con oltre 100mila medici rappresentati, Sassoli sottolinea la 
necessità che il nostro paese confronti i propri modelli di aggiornamento con quelli dei 
principali paesi Ue. Di fatto, avallando sia il percorso intrapreso dalla Commissione Nazionale 
Formazione Continua a fine 2018 con la valorizzazione dei crediti formativi all'estero sia il 
metodo sostenuto dalla Federazione degli Ordini-Fnomceo di incentivare i sanitari che si 
attrezzano al meglio per svolgere la professione. Per medici e sanitari in linea con gli obblighi 
Ecm, Sassoli propone punti in più nei concorsi, e meccanismi premiali di carriera; il tutto 
riconosciuto in ambito europeo. In un tavolo tra i principali stati membri Ue, l'Italia potrebbe 
diventare «capofila di un percorso teso ad affrontare la questione attraverso le best practice 
di ogni Paese e di ogni sistema sanitario». Tutto in un periodo di transizione: le nuove 
nomine per la Commissione Nazionale Formazione Continua sono state formalizzate ai primi 
di febbraiodalle Federazioni delle professioni sanitarie, inclusa Fnomceo, e si attende il 
decreto del ministero della Salute per avviare la nuova "consiliatura" dell'importante 
organismo Agenas. Sul rapporto tra eventi italiani ed esteri, peraltro, la situazione è 
cambiata. Come ricorda Roberto Stella, Coordinatore Nazionale Area Strategica 
Formazione della Fnomceo, «alla fine dello scorso anno, la vecchia Commissione ha 
emanato due manuali, uno sull'accreditamento dei provider e uno per il professionista, in cui 
si parifica il valore in crediti degli eventi svolti all'estero con quello degli eventi svolti in Italia. 
Non si parla solo della formazione individuale in paesi comunitari, ma di tutta la formazione 
svolta con enti di paesi inseriti nella Lista degli Enti Esteri di Formazione (LEEF). I crediti 
trasportabili in Italia per un evento estero non sono più il 50% dei crediti di quell'evento, 
(penalizzazione dovuta all'impossibilità di verificare la qualità del prodotto con gli strumenti 
dell'Ecm svolta in Italia ndr) ma il 100%». Ad oggi, i paesi individuati dalla CNFC nella 
delibera sull'Ecm all'estero del 25 ottobre scorso, oltre ai 26 del resto dell'Unione Europea e 
al Regno Unito sono: Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Corea del 



Sud, Emirati Arabi, Giappone, India, Indonesia, Israele, Messico, Regno Unito, San Marino, 
Russia, Singapore, Stati Uniti, Sudafrica, Svizzera, Turchia. «Dei paesi citati è stata 
riconosciuta la qualità degli eventi, quanto meno in alcuni ambiti della Medicina. Per tutti i 
loro eventi è previsto nei manuali il pieno riconoscimento in Italia».  
 
Stella risponde di fatto all'invito di Sassoli, spiegando che la Fnomceo inquadra da tempo il 
tema Ecm in tavoli strategici di organismi di categoria. «L'accreditamento internazionale è un 
tema caldo, siamo rappresentati in AEMH (European Association of Senior Doctor 
Physicians), Unione europea medici specialisti-UEMS, e di famiglia UEMO, e negli organismi 
internazionali per la formazione specialistica ospedaliera. È auspicabile lavorare sempre di 
più a livello globale su questi temi. Noi abbiamo sempre sottolineato che, pur essendo la 
formazione continua dovere etico del sanitario e del medico per dare ai cittadini le migliori 
performance, non ci trovano favorevoli i meccanismi sanzionatori mentre diciamo sì a tutti i 
percorsi incentivanti. Il fatto che un medico acceda a percorsi formativi oggettivamente di 
qualità deve tradursi in un valore aggiunto sia nella carriera sia nei CV formativi e nella loro 
spendibilità. Perché ciò avvenga servono criteri univoci, volti a definire a livello più ampio 
possibile cosa sia la formazione di qualità ed escludere situazioni, inclusa certa formazione a 
distanza, dove tuttora vediamo crediti non assegnati secondo i principi accennati». 
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