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Esercizio fisico personalizzato: un toccasana
anche per le persone con tumore

  
Arriva dall’Australia un position statement che fornisce una guida puntuale alla
prescrizione dell’esercizio fisico per le persone affette da tumore. Una rivoluzione
all’insegna della medicina di precisione. Non più generiche raccomandazioni ‘a
taglia unica’, ma un programma dettagliato di esercizi, costruito su misura del
singolo paziente e degli obiettivi da raggiungere, quali ad esempio riduzione del
linfedema e della fatigue. 

  
L’esercizio fisico  va prescritto anche nei pazienti con tumore. E dall’Australia arrivano delle linee guida ad hoc.
 Le nuove linee guida rappresentano una rivoluzione in questo campo della medicina, caratterizzato nella
precedente versione dell’Exercise and Sports Science Australia's (ESSA), da raccomandazioni generiche in
merito all’attività fisica, che prevedeva 3-5 sedute a settimane di esercizi aerobici o di resistenza ad intensità da
lieve a moderata.

  
 La nuova versione invece personalizza la prescrizione dell’esercizio fisico sulla base della tipologia del paziente
e degli obiettivi da raggiungere, dalla correzione del linfedema, alla fatigue. Frutto questo delle evidenze che si
sono accumulate nell’ultima decade.

  
 “Le ricerche effettuate in questo settore – afferma Sandi Hayes, professore della Queensland University of
Technology (QUT)-  dal momento della pubblicazione della prima versione di queste linee guida dimostrano che
l’attività fisica mirata apporta una serie di benefici ai pazienti con tumore, anche sul versante di alcuni effetti
collaterali legati ai trattamenti”.

  
 Anche se un’attività fisica di intensità moderata-elevata potrebbe risultare appropriata per la maggior parte dei
pazienti oncologici, nelle nuove linee guida non ci sono prescrizioni prestabilite o ‘quantità’ settimanali standard
per tutti i pazienti.

  
 “Medicina di precisione significa anche ottimizzare gli esiti del paziente. Il nostro position statement– afferma
Hayes – declina la medicina di precisione attraverso l’esercizio fisico”.

  
 Così come non esiste un paziente oncologico uguale all’altro, allo stesso modo non ha senso insomma
consigliare un esercizio fisico ‘a taglia unica’. “La prescrizione di tipologia, durata, frequenza, intensità e volume
totale di esercizio – spiega il professor Daniel Galvão, direttore dell’Exercise Medicine Research Institute
dell’ECU – vanno adattati alle necessità e alle priorità espresse dallo stesso paziente. Questo position statement
si basa sulle evidenze e sulle best practice per determinare con precisione di cosa ha più bisogno un
determinato paziente. Ad esempio, nel caso di un paziente con un basso livello di fitness o uno con malattia in
fase avanzata, l’iniziale prescrizione di esercizio fisico dovrebbe contemplare multiple brevi sessioni di 5-10
minuti, fino ad arrivare ad un totale di 20 minuti al giorno. Poi, man mano che la capacità di esercitarsi migliora,
andrà raccomandato di portare le sessioni di esercizio ad almeno 20 minuti al giorno, per la maggior parte dei
giorni della settimana”.

  
 Il Position Statement on Exercise Medicine in Cancer Mangement è pubblicato su Journal of Science and
Medicine in Sport.

  
 Maria Rita Montebelli

https://www.jsams.org/article/S1440-2440(18)31270-2/fulltext
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Tumore del pene, uno strumento 
per cure più mirate 
Messo a punto all'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, è un sistema 

statistico che indica agli oncologi la probabilità di sopravvivenza del 

singolo malato 

di TINA SIMONIELLO  

 
PREDICE la probabilità di sopravvivenza a uno e due anni e suggerisce quali sono i pazienti 
che beneficeranno di nuovi trattamenti e quali quelli che invece trarranno vantaggio dalla 
chemioterapia classica. È il nomogramma per il tumore del pene a cellule squamose, uno 
strumento che una equipe internazionale di oncologi urologi e statistici ha messo a punto a 
partire dai dati 743 pazienti raccolti da sette centri di Cina, Brasile, USA, ed Europa coordinati 
dall’Istituto Nazionale Tumori di Milano. Uno strumento particolarmente utile: prognostico ma 
non solo, visto che è anche in grado di aiutare i medici a prendere decisioni terapeutiche. E 
anche uno strumento - descritto recentemente da uno studio retrospettivo pubblicato su 
Urologic Oncology  - che ha incluso una delle più ampie casistiche sul tumore del pene mai 
realizzate e che ha permesso di arrvare a due conclusioni. Primo: il fattore prognostico più 
importante per la sopravvivenza a questa patologia rara ma aggressiva è la presenza di 

https://www.repubblica.it/oncologia/news/2019/05/23/news/tumore_del_pene_uno_strumento_per_cure_piu_mirate-226995281/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S107814391930136X?via%3Dihub


malattia a livello dei linfonodi. Secondo: la chemioterapia è indicata quando il tumore ha colpito i 
linfonodi, quelli pelvici in particolare, e i pazienti con tumore localizzato si potrebbero indirizzare 
verso trial clinici sperimentali. 
   
Raro e cattivo 
Il tumore spinocellulare del pene è aggressivo, ma molto raro, “colpisce circa 100mila uomini 
l’anno nel mondo”, dice Daniele Raggi, del Dipartimento di oncologia medica dell’Istituto 
Nazionale dei Tumori di Milano e co-autore dello studio. La sopravvivenza varia molto a 
seconda della gravità. “In assenza di malattia linfonodale – riprende l’oncologo - cioè quando il 
tumore è confinato all’organo, supera l’80% a 5 anni. Ma non va oltre il 15% quando il tumore 
ha raggiunto i linfonodi pelvici, strutture profonde, interne al bacino che rappresentano la 
seconda stazione linfonodale interessata dalla malattia, dopo i linfonodi inguinali che sono la 
prima stazione”. 
   
Igiene e virus 
I fattori di rischio del carcinoma del pene sono prima di tutto l’igiene personale “infatti è più 
frequente dove c’è scarsa attenzione alle norme igieniche ed è più raro nelle comunità nelle 
quali si pratica la circoncisione - riprende Raggi - Il secondo fattore di rischio è legato alle 
malattie sessualmente trasmissibili: l’Hpv è sicuramente predisponente”. 
   
Il nomogramma 
Si tratta di un sistema statistico-matematico che tiene conto di una serie di variabili legate sia al 
paziente (età, sede del tumore, chemio prima o dopo la chirurgia, radioterapia…), sia alla 
malattia (stadio, chirurgia, estensione dell’intervento…). Tutte queste variabili vengono messe in 
relazione una a una con la sopravvivenza o con l’andamento del tumore nel singolo paziente. 
Per ogni variabile c’è un punteggio, sommando i punteggi di tutte le variabili si ottiene uno score 
totale che si correla inversamente alla probabilità di sopravvivenza. “Il punteggio finale va da 0 a 
270 e indica la probabilità che il paziente sopravviva a 12 e 24 mesi", aggiunge l’oncologo: 
"Posso per esempio prevedere che la probabilità di un paziente di essere vivo dopo un anno è 
del 60% o del 20% per cento. Se il paziente avrà un’aspettativa di vita elevata può essere un 
buon candidato per una serie di cure anche sperimentali, se invece ha una sopravvivenza 
bassa possiamo indirizzarlo a un trattamento convenzionale immediato”. 
   
Le variabili più importanti 
Degli oltre 700 pazienti coinvolti nello studio circa il 12% era stato sottoposto a chemioterapia a 
base di cisplatino prima dell’intervento chirurgico, il 25% dopo l’intervento e solo il 10% aveva 
ricevuto radioterapia dopo l’operazione. La metà circa dei pazienti aveva malattia clinicamente 
silente ai linfonodi, cioè riscontrata unicamente al momento dell’operazione. “Con i limiti delle 
analisi condotte retrospettivamente – spiega Raggi – le variabili più importanti legate alla 
malattia e al paziente direttamente correlate alla sopravvivenza globale sono: l’età al momento 
della diagnosi, il rapporto tra il numero totale di linfonodi malati riscontrati nel corso 
dell’intervento sul numero di linfonodi asportati, il numero assoluto e la sede (inguinale o 
pelvica) dei linfonodi malati e la somministrazione o meno della chemioterapia prima 



dell’intervento”. “Un altro dato interessante - continua - è che i trattamenti perioperatori con la 
chemioterapia sembrerebbero meno efficaci in presenza di poca malattia linfonodale 
(inguinale), mentre hanno un ruolo significativo sulla sopravvivenza nei pazienti affetti da 
malattia linfonodale più avanzata (linfonodi pelvici). Nessuna indicazione è emersa sul ruolo 
della radioterapia a causa dell’esiguità dei numeri”. Ma cosa aggiunge questo studio a quello 
che già si sapeva si faceva contro il tumore del pene a cellule squamose? “Fino a oggi i pazienti 
affetti da questo tumore affrontavano la stessa terapia a seconda dell’esperienza personale del 
chirurgo o dell’oncologo e nulla era standardizzato. Oggi non è più così”. 
   
Un work in progress 
“Il progetto collaborativo che abbiamo promosso è un work-in-progress che ha lo scopo di 
mettere insieme Paesi con pazienti di etnie differenti per realizzare un database che possa 
diventare una fonte di numerosi studi, sia confermativi per il nostro modello sia di diversa 
natura”, afferma Andrea Necchi, Oncologia medica 2 Istituto dei Tumori, anche lui co-autore 
dello studio. “A oggi abbiamo collaborazioni e dati di pazienti da Cina, Brasile, USA ed Europa – 
continua Necchi – ma l'obiettivo è quello di aggiungere molti altri Paesi”. L’idea è di partire con 
un progetto prospettico, cioè con uno studio che arruolerà a partire da ora, e seguirà negli anni, 
altri pazienti e analizzerà anche variabili che non sono state incluse nello studio appena 
pubblicato. “Per esempio – dice e conclude Raggi - l’istologia del postoperatorio, perché 
retrospettivamente questo è un dato che non abbiamo avuto a disposizione. Ma lo avremo”.  
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https://www.adnkronos.com 

Tumori: Bellantone (Gemelli), 'in Cancer Center tanti 

specialisti insieme' 
Roma, 23 mag. (AdnKronos Salute) - "Fino a oggi il paziente con tumore doveva fare il giro dei vari 
specialisti, dato che per trattare il cancro è richiesta l'integrazione di un team multispecialistico. Il 
Comprehensive Cancer Center nasce proprio per far sì che siano gli specialisti a ruotare e a essere a 
disposizione del malato". A spiegarlo all'AdnKronos Salute Rocco Bellantone, direttore Governo clinico 
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs di Roma, oggi nella Capitale a margine della 
presentazione del bilancio 2018 della struttura e del nuovo Comprehensive Cancer Center."Il riconoscimento 
di Irccs - prosegue - certifica che qui si fa una grande ricerca, tesa ad avere una diagnostica e una terapia 
subito, al letto del malato. Il Gemelli si pone con un'offerta sanitaria importante e di eccellenza, l'obiettivo 
virtuoso per un Paese come l'Italia sarà un domani di evitare il turismo sanitario, ma fin quando ci sarà noi 
saremo qui pronti ad accogliere pazienti".  
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http://www.askanews.it/ 

Cure palliative: dolore cronico colpisce 6 mln di 

pazienti in Italia 
Il 26 maggio si celebra la Giornata Nazionale del Sollievo 
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Over 65: uno su tre rappresenta una risorsa per i
propri familiari o per la collettività 

  
È quanto riporta l'indagine Passi d'argento dell'Iss. Il 19% si prende cura di
congiunti, il 14% lo fa prendendosi cura di familiari o amici, con cui non vive, e il 5%
partecipa ad attività di volontariato. Questa capacità/volontà è prerogativa
femminile ma si riduce notevolmente con l’avanzare dell’età, è minore fra le
persone meno istruite o con difficoltà economiche. 

  
"In Passi d’Argento (sistema di sorveglianza della popolazione con più di 64 anni del nostro Paese, ndr), la
partecipazione alla vita sociale è indagata attraverso diversi aspetti che si intersecano e si sovrappongono fra
loro e che contemplano la dimensione economica (la partecipazione ad attività lavorative retribuite), quella civile
(la partecipazione ad attività no-profit che però hanno anche un valore economico e sociale, come l’offerta di
aiuto o accudimento di familiari o amici o conoscenti o attraverso attività di volontariato), quella sociale intesa
come partecipazione a eventi sociali, o quella culturale come la partecipazione a corsi di formazione per la
propria crescita individuale". È quanto si legge in una nota di Epicentro, portale dell'epidemiologia per la sanità
pubblica a cura dell'Istituto superiore di sanità.

  
 "Il concetto di 'anziano-risorsa', che l’Oms definisce già nel 1996 - prosegue la nota -, parte da una visione
positiva della persona, in continuo sviluppo e in grado di contribuire, in ogni fase della vita, alla crescita
individuale e collettiva. L’anziano 'risorsa' viene identificato come colui che partecipa ad attività per mantenere la
salute fisica e mentale, accrescere la qualità delle relazioni interpersonali e migliorare la qualità della propria vita,
contribuendo a ridurre il livello di dipendenza dagli altri e allo stesso tempo rappresentando una risorsa per la
collettività".

  
 "Passi d’Argento 'misura' il contributo che gli ultra 65enni offrono alla società fornendo sostegno all’interno
del proprio contesto familiare, e della comunità, attraverso due domande che indagano se l’intervistato nei 12
mesi precedenti abbia accudito o fornito aiuto a parenti o amici, conviventi o non conviventi. Una terza domanda
- spiega la nota - raccoglie informazioni su attività di volontariato svolte a favore di anziani, bambini, persone con
disabilità, presso ospedali, parrocchie, scuole o altro. Accanto a queste domande, ve ne sono altre inerenti la
partecipazione a eventi sociali, come gite o soggiorni organizzati, o a corsi di formazione".

  
 "Quasi 1 persona su 3 (28%) rappresenta una risorsa per i propri familiari o per la collettività: il 19% si
prende cura di congiunti, il 14% lo fa prendendosi cura di familiari o amici, con cui non vive, e il 5% partecipa ad
attività di volontariato. Questa capacità/volontà è prerogativa femminile ma si riduce notevolmente con l’avanzare
dell’età - aggiunge la nota -, è minore fra le persone meno istruite o con difficoltà economiche. Nelle P.A. di
Bolzano e Trento la quota di 'anziano risorsa' è la più alta".

  
 "La partecipazione ad eventi sociali, come gite o soggiorni organizzati o la frequentazione di corsi di
formazione coinvolge poco più di 2 persone su 10: il 23% degli ultra 65enni ha partecipato a uno di questi
eventi, per lo più gite e soggiorni dal momento che meno del 2% frequenta un corso di formazione (come corsi di
inglese, cucina, uso del computer, o percorsi presso università della terza età). La partecipazione a questi eventi
sociali - prosegue la nota - si riduce con l’età (se coinvolge 1 persona su 3 prima dei 75 anni, vede coinvolte solo
1 persona su 15 dopo gli 85 anni) e comunque coinvolge meno le persone con bassa istruzione o con difficoltà
economiche, le donne meno degli uomini, le persone di cittadinanza italiana meno dei cittadini italiani. Non c’è un
significativo gradiente geografico, la maggiore partecipazione sociale è nelle due P.A. di Bolzano e Trento".

  
 "Svolgere un’attività lavorativa retribuita è poco frequente (6%): è prerogativa di persone con un più alto
titolo di studio - conclude la nota -, residenti nel Nord del Paese".
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Personale Ssn, sentenza Consulta fa chiarezza sulla definizione della 
spesa per le Regioni 

Se una regione è in equilibrio di bilancio ha più margini di una in deficit nel definire la spesa 
per il personale del servizio sanitario. E la può anche aumentare a patto che poi converga nel 
2020 nei limiti fissati. Limiti che fino a pochi giorni fa sono stati pari al livello di spesa 
sostenuto nel 2004 decurtato dell'1,4% e che ora per il 2019, con il decreto legge Calabria, 
sono di fatto innalzati per molte regioni. A sostenere la posizione "ottimista" è la Corte 
Costituzionale che con la sentenza 89 del 19 febbraio scorso, depositata il 17 aprile, ha 
dichiarato inammissibile un ricorso della Toscana contro la legge di bilancio 190 del 2014. Il 
ricorso era stato innescato dalle previsioni del governo Gentiloni che per la giunta Rossi (di 
centrosinistra come lo stesso Governo di allora) avrebbero leso la potestà legislativa 
concorrente all'articolo 117 della Costituzione e l'autonomia finanziaria delle regioni 
rispettose dei vincoli di bilancio, articolo 119. Il divieto di sforare per il personale Ssn il livello 
di spesa 2004 decurtato dell'1,4% precede di un anno il blocco dei contratti di medici, 
infermieri, amministrativi. La legge 191 del 2009 (finanziaria 2010) lo impose all'articolo 2 
commi 71 e 72 fino al 2012. Nel 2011, la manovra estiva del governo Berlusconi lo estese 
fino al 2015. La citata legge di bilancio 190 del 2014 all'articolo 1 comma 584 lo ha esteso 
fino al 2020. Ma ha dato una scappatoia alle regioni in equilibrio di bilancio. Le regioni infatti 
sono considerate adempienti o se non sforano il tetto 2004 decurtato o, "in caso contrario", 
se, raggiunto il pareggio, attuino dal 2015 al 2019 un percorso di riduzione della spesa di 
personale fino a raggiungere il tetto 2004 decurtato. Non è questo il punto che denuncia la 
Toscana, ma la finanziaria di due anni dopo - legge 205/17 per il 2018- che all'articolo 1 
comma 454 modifica ancora la frase: il livello di spesa del personale alternativo al "2004-1,4" 
è consentito alle regioni che, raggiunto il pareggio, attuino dal 2005 al 2019 un iter di 
riduzione della spesa di personale "ovvero una variazione dello 0,1 per cento annuo" fino a 
raggiungere nel 2020 il livello 2004-1,4. 
 
Per la Giunta toscana non cambia molto anzi si sente ulteriormente vincolata a "tornire" le 
cifre che dovrà evitare di spendere, ed impugna la norma in via cautelativa ed ipotetica. 
Senonché la Consulta sottolinea che le variazioni dello 0,1% non sono da considerarsi 
necessariamente in decrescita, ma anche in aumento: il Governo ha inteso dare 
ulteriormente respiro alle regioni virtuose. La Costituzione è salva, la sostanza dei fatti no. O 
forse sì. Qualche giorno fa il Governo ha varato il decreto legge Calabria che consente di 
alzare il livello di spesa alla quota effettivamente spesa nel 2018 incrementata del 5% 
dell'aumento del Fondo sanitario nazionale in tutte le regioni; si tratta in realtà della possibilità 
di "allargarsi" di una sessantina di milioni suddivisi fra tutte le regioni, che per il personale 
Ssn probabilmente non bastano ma confermano la lettura in "crescendo" delle variazioni di 
spesa concepite nella Finanziaria 2018. 
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Fuga operatori sanitari all’estero. Amsi: “In 5
anni più di 5000 medici e 1000 infermieri italiani
hanno presentato richiesta”

  
Varie le motivazioni: per lavoro, per acquisire esperienza e pratica nell'ambito
chirurgico, per aspetti culturali e religiosi e per interesse scientifico. Le 5000
richieste sono arrivate per il 65% da giovani, per il 25% da pensionati, per il 15% da
medici in attività e per il 5% da associazioni e comunità che si occupano di
cooperazione. Queste le mete più richieste: 25% Paesi europei, 10% Paesi dell'Est,
30% Paesi Arabi, 15% Paesi africani, 10% Paesi sud America, 5% Cuba e Nord
America, 5% vari paesi asiatici ed Israele. 

  
In 5 anni sono arrivate più di 5000 richieste da parte di medici italiani che desiderano trasferirsi all'estero. Varie le
motivazioni: per lavoro, per acquisire esperienza e pratica nell'ambito chirurgico, per aspetti culturali e religiosi e
per interesse scientifico, in particolare per fare ricerca nelle branche di ginecologia, pediatria diabetologia,
pneumologia, oculistica, dermatologia, malattie infettive. Le 5000 richieste sono arrivate per il 65% da giovani,
per il 25% da pensionati, per il 15% da medici in attività e per il 5% da associazioni e comunità che si occupano
di cooperazione.

  
Le richieste hanno avuto un’impennata del 40% dal primo gennaio del 2018 e sono arrivate maggiormente da
Lombardia, Veneto, Piemonte, Lazio, Puglia, Campania, Emilia Romagn ,Umbria e Sicilia.

  
 Le associazioni medici di origine straniera in Italia (Amsi) e l'Unione medica euro mediterranea (Umem), soci
fondatori del movimento internazionale "Uniti per Unire", insieme a numerose associazioni e comunità aderenti,
presentano le statistiche riguardo le richieste arrivate e che continuano ad arrivare allo sportello congiunto
attivato presso l'Amsi e che saranno illustrate insieme ad altre dati in apertura del Congresso dell'Amsi che si
svolgerà in 22 giugno prossimoa Roma con evento accreditato con Ecm per tutte le professioni.

  
 
Queste le mete più richieste: 25% Paesi europei (Inghilterra, Belgio, Scozia, Germania), 10% Paesi dell'Est
(Albania, Romania, Polonia, Ucraina, Russia), 30% Paesi Arabi (Arabia Saudita, Qatar, Giordania, Libano,
Tunisia, Egitto, Somalia, Marocco, Palestina, Libia, Sudan, Iraq e Kuwait); 15% Paesi africani e Corno d'Africa
(Nigeria, Congo, Camerun, Eritrea e Etiopia ) 10% Paesi sud America (Equador, Brasile, Argentina, Messico,
Perù e Colombia); 5% Cuba e Nord America; 5% vari paesi asiatici ed Israele.

  
"Bisogna riflettere e trovare soluzioni urgenti per combattere la  Fuga dei Cervelli e dei medici e professionisti
della sanità all'estero per i vari motivi elencati dalle nostre associazioni - dichiara Foad Aodi, consigliere Omceo
Roma, Fondatore Amsi, Componente Commissione Fnomceo 'Salute Globale' -. Bisogna creare le condizioni sia
lavorative che di ricerca universitaria (urgono 10 mila borse di specializzazione) combattendo la sottopaga, lo
sfruttamento lavorativo e la burocrazia nell'ambito dell'esercizio della professione medica per frenare questa
grave emorragia che sta dissanguando il nostro Ssn, indebolendo tutte le sue forze e che non può garantire tutte
le prestazioni ai pazienti nelle varie Regioni”.

  
Foad Aodi, su invito e proposta del Presidente Fnomceo Filippo Anelli ha partecipato al Gruppo di lavoro sulla
"Questione Medica" nell'ambito del I Consiglio Nazionale degli Stati generali convocati dalla Fnomceo proprio per
discutere sulla crisi della medicina. Inoltre Amsi, Umem e il movimento internazionale inter professionale "Uniti
per Unire" hanno aderito alla campagna promossa dalla Fnomceo "Offre l'Italia" sulla fuga dei medici italiani
all'estero e la carenza dei specialisti.
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Metà donne italiane ha avuto cistite, estate 
periodo critico 
 (ANSA) - ROMA, 23 MAG - Metà delle donne italiane ha sofferto almeno una 
volta di cistite, una malattia che oltretutto ha proprio d'estate il suo picco di casi. 
Lo afferma la ricerca condotta dall'Associazione Italiana di Urologia Ginecologica 
e del Pavimento Pelvico (AIUG), presentata nel congresso che si apre oggi a 
Lecce.    Secondo il sondaggio, condotto su 2mila donne, la metà delle italiane 
ammette di aver sofferto, almeno una volta nella vita, della patologia. Tuttavia il 
31% ignora che si possa prevenirla mentre solo il 61% è consapevole che vi siano 
cure efficaci in grado di contrastarla. Appena una su tre indica cause principali i 
rapporti sessuali non protetti e  

L’igiene intima non corretta e ben il 72% vorrebbe più informazioni. "La patologia 
risulta in crescita e presenta numeri importanti - afferma Gian Luca Bracco, 
Presidente dell'AIUG -. Il 30% delle italiane è stata colpita almeno una volta negli 
ultimi 12 mesi e in un caso su quattro la malattia si è ripresentata più volte nel 
corso di un anno". Le istruzioni che gli uro-ginecologi forniranno via web in una 
campagna che sta per partire prevedono anche informazioni e consigli sulle 
principali cure. "Oggi abbiamo a disposizione diverse opzioni di trattamento", 
aggiunge Mauro Cervigni, Segretario Scientifico dell'AIUG." La terapia antibiotica - 
rileva - risulta essere quella più prescritta dal personale medico soprattutto per la 
fase acuta della patologia, non priva però di effetti collaterali. Tra questi va 
segnalato l'antibiotico resistenza che sta diventando una vera e propria 
emergenza sanitaria a livello mondiale. In forte ascesa risultano gli integratori 
alimentari contenenti il mannosio. Queste sostanze naturali hanno dimostrato di 
poter svolgere una forte attività anti-infettiva e inibire i batteri che sono alla base 
dell'insorgenza della patologia". (ANSA).    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




