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Tumori: Fda non bandisce protesi seno a rischio 
Roma, 3 mag. (AdnKronos Salute) - La Food and Drug Administration (Fda) ha deciso che non bandirà dal 

mercato le protesi mammarie 'testurizzate' che, in altri Paesi, sono state ritirate per il rischio di una rara forma 

di cancro. Gli impianti, che hanno una superficie ruvida o leggermente ruvida, e non un rivestimento liscio 

come altre tipologie, sono stati associati a un tumore del sistema immunitario chiamato linfoma anaplastico a 

grandi cellule, e sono stati banditi, per prima, dalla Francia. La stragrande maggioranza dei casi si è verificata 

in donne con protesi testurizzate, principalmente prodotte da Allergan, ma secondo la Fda il rischio, sebbene 

aumentato, risulterebbe ancora basso e non ci sarebbero dati per giustificare il divieto di utilizzo. L'Agenzia 

Usa ha anche fatto notare che in alcune pazienti con linfoma il tipo di impianto effettuato non era noto, quindi 

non è possibile escludere che anche gli innesti 'lisci' causino il problema. In tutto il mondo, ricorda il New York 

Times, ci sono stati più di 600 casi di linfoma e circa 20 decessi. Negli Stati Uniti, sono stati 265 i casi 

segnalati. Circa 10 milioni di donne in tutto il mondo hanno queste protesi, che vengono utilizzate sia per 

l'ingrandimento del seno che per la ricostruzione dopo una mastectomia per tumore. 
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https://www.repubblica.it/oncologia/news/2019/05/03/news/prostata_pochi_bicchieri_di_vino_a_settimana_non_aumentano_il_rischio_di_cancro-

225390126/ 

Prostata, pochi bicchieri di vino a settimana non aumentano 

il rischio di cancro 

Un nuovo studio conferma l'assenza di correlazione tra il consumo di alcolici e questa 

neoplasia. E sembra suggerire, al contrario, un effetto lievemente positivo. Ancora tutto 

da verificare, però 

 
UN consumo moderato di vino rosso, da 3 a 6-7 bicchieri a settimana per l’esattezza, potrebbe 
avere un piccolo risvolto positivo per gli uomini: un lieve calo del rischio di ammalarsi di tumore 
della prostata, e di mortalità per chi ne è stato colpito. Sono le conclusioni di uno studio 
pubblicato sul Journal of clinical oncology e realizzato sulla base di informazioni raccolte dal 
1986 al 2012 all'interno dell'Health Professionals Follow-Up Study, l’indagine prospettica che da 
decenni indaga l’eventuale effetto di una serie di alimenti (tra i quali l’alcol) sull’incidenza di 
gravi patologie maschili in una coorte di oltre 50mila professionisti della sanità negli Usa. 
   
Una buona notizia? 
Il cancro della prostata è il tumore maschile più frequente nei paesi occidentali dove 
rappresenta il 20% di tutti i tumori diagnosticati dopo i 50 anni. In Italia si contano circa 35mila 
nuove diagnosi di carcinoma prostatico l’anno. Si tratta di una malattia dai molti fattori di 
rischio:  c’è l’età  (l’incidenza aumenta all’aumentare degli anni), l’origine etnica e gli ormoni 

https://www.repubblica.it/oncologia/news/2019/05/03/news/prostata_pochi_bicchieri_di_vino_a_settimana_non_aumentano_il_rischio_di_cancro-225390126/
https://www.repubblica.it/oncologia/news/2019/05/03/news/prostata_pochi_bicchieri_di_vino_a_settimana_non_aumentano_il_rischio_di_cancro-225390126/
https://ascopubs.org/doi/full/10.1200/JCO.18.02462
https://sites.sph.harvard.edu/hpfs/


(elevati livelli di testosterone e Igf1 predispongono alla malattia) e anche lo stile di vita. Tuttavia 
ad oggi non è stata individuata alcuna relazione tra incidenza o progressione e consumo di 
alcolici. Il  risultato di questo nuovo studio potrebbe rappresentare quindi una buona notizia, 
almeno per i bevitori moderati. E comunque una novità. 
 
Un dato da valutare 
“Lo studio non dimostra un’associazione tra alcol e rischio di progressione del tumore della 
prostata”, spiega Silvia Franceschi, epidemiologa e direttore scientifico del Centro di riferimento 
oncologico di Aviano: “Mi ha stupito che gli autori si siano concentrati su un unico dato che 
sembra indicare la presenza di un seppure minimo effetto protettivo dell’alcol: e cioè che il 
consumo di 3-7 bicchieri di vino rosso a settimana riducano il rischio relativo di morte nei 
pazienti ammalati. Questo dato infatti – ragiona l’esperta – è l’unico di una lunga serie di altri 
risultati che invece non suggeriscono alcun rapporto tra alcol e cancro della prostata”. In altre 
parole, potrebbe trattasi di un caso? “Questo piccolo accenno di protezione potrebbe essere un 
gioco del caso, sì – riflette Franceschi: “È decisamente difficile che il consumo di 1-3 bicchieri di 
vino a settimana o di più di 7, come si legge nelle tabelle pubblicate, non abbia un impatto sulla 
progressione della malattia, mentre esattamente 3-7 bicchieri riducano anche se di poco il 
rischio di morirne. Neanche per una medicina si trova facilmente un effetto dose-effetto così 
preciso”. Quindi lo studio conferma in realtà che il tumore della prostata è una delle forme di 
cancro non associate, ad oggi, al consumo di alcolici, né in positivo né in negativo. È così? 
“Esattamente – riprende l’esperta – e probabilmente questa nuova pubblicazione arriva in 
risposta a studi più raffinati (che abbinano i questionari alla genetica dei pazienti) che avevano 
confermato in effetti la mancanza di associazione tra alcol e carcinoma prostatico, ma avevano 
anche ipotizzato che il consumo di alcolici potesse peggiorare la prognosi dei pazienti”. 
   
L’alcol e gli altri tumori 
L’associazione c’è invece tra alcol e carcinoma del cavo orale, dell’orofaringe, della laringe, 
dell’esofago, del colon retto, del fegato e della mammella. “È bene ricordarlo, perché si tratta di 
un nesso ben documentato. Proprio a questo proposito – riprende e conclude l’esperta – 
importanti articoli recenti hanno ulteriormente abbassato la soglia di nocività dell’alcol. Lo 
studio, pubblicato su Lancet nel 2018 e condotto su circa 600mila bevitori, ha concluso che la 
soglia all’interno della quale non c’è un aumento di rischio per tutte le malattie è di 100 grammi 
per settimana, che vuol dire meno di due bicchieri al giorno”. 

 

 

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)30134-X/fulltext
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