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“Mutazione Jolie”, la gravidanza dopo 
il tumore è sicura per mamma e 
bambino 

 

 
 

TIZIANA MORICONI 

Lo dimostra, per la prima volta, uno studio internazionale sulle donne 

BRCA-mutate, condotto da un giovane italiano. Sarà presentato al meeting 

dell'American Society of Clinical Oncology  

NESSUN aumento di rischio per le donne che hanno avuto un tumore al seno e che 

vogliono affrontare la gravidanza. Neanche per quelle che sono portatrici della 

cosiddetta “mutazione Jolie”, quella nei geni BRCA 1 e 2, che aumenta 

significativamente la probabilità di ammalarsi. È quanto emerge da un ampio e lungo 

studio, che ha coinvolto 30 centri nel mondo, condotto dal giovane oncologo italiano 

Matteo Lambertini dell'Irccs Policlinico San Martino di Genova e che sarà presentato 

lunedì 3 giugno al meeting dell'Asco, il congresso di oncologia medica più atteso 

dell'anno. 

 

https://www.repubblica.it/dossier/salute/saluteseno/2019/05/30/news/_mutazione_jolie_brca_la_gravidanza_dopo_il_tumore_e_sicura_per_mamma_e_bambino-227552847/
https://www.repubblica.it/dossier/salute/saluteseno/2019/05/30/news/_mutazione_jolie_brca_la_gravidanza_dopo_il_tumore_e_sicura_per_mamma_e_bambino-227552847/
http://abstracts.asco.org/239/AbstView_239_264719.html


Lambertini si dedica da anni al tema della gravidanza dopo il tumore. Dopo aver 

dimostrato – insieme, tra gli altri, a Lucia Del Mastro dello stesso Policlinico San 

Martino e a Fedro Peccatori dell'Istituto europeo di oncologia di Milano – che avere 

un figlio dopo la fine delle terapie non incide sulla prognosi e sul rischio di recidive 

per chi ha avuto un carcinoma di tipo “ormonale”, i ricercatori si sono ora concentrati 

in modo specifico sulle pazienti BRCA-mutate. 

   

Le paure degli oncologi 
“Fino a non molto tempo fa i medici sconsigliavano di avere una gravidanza dopo il 

tumore al seno”, spiega Lambertini: “C'erano – e ci sono tutt'ora – molte 

preoccupazioni che possa peggiorare la prognosi, un evento ritenuto possibile da 

circa il 30% degli oncologi. Poche settimane fa, in un altro studio abbiamo rivelato 

che la percentuale sale al 45% se si parla di donne BRCA-mutate. Quasi la metà 

degli oncologi, quindi, sconsiglierebbe a queste pazienti di avere dei figli. In realtà 

non c'è un razionale per cui in questa popolazione di donne le cose debbano essere 

diverse, ma non avevamo dati per affermare che la gravidanza fosse ugualmente 

sicura”. E i risultati mostrano che è così. Ma andiamo con ordine. 

   

Lo studio 
La ricerca, condotta a livello internazionale, ha incluso più di 1.252 donne tutte sotto i 

40 anni e tutte con mutazione ereditaria BRCA (811 BRCA1, 430 BRCA2, 11 BRCA1 

e 2), che avevano avuto un tumore al seno (stadio I-III) diagnosticato tra il 2000 e il 

2012. Il 16% di questo campione ha avuto una gravidanza alla fine dei trattamenti (in 

media dopo 4,5 anni dalla diagnosi): 150 donne hanno infatti avuto 170 bambini. 

   

I risultati 
“Il primo messaggio è che il 16% è una percentuale più alta di quella che ci 

attendevamo, visto che negli altri studi era stata del 5-10%”, spiega Lambertini. 

“Soprattutto, dopo un follow up mediano di oltre 8 anni, non abbiamo osservato 

differenze nella prognosi tra le donne che avevano avuto un figlio e le altre. Inoltre, 

altrettanto importante, non vi è stato alcun effetto negativo sui bambini ascrivibile alle 

cure. L'incidenza degli aborti, delle complicanze e dei problemi, infatti, è stata 

inferiore a quella della popolazione generale”. Per verificare la correttezza dei dati, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30914152


sono state condotte due analisi indipendenti con metodi diversi. “È importante avere 

risultati solidi – conclude l'oncologo – e ora la speranza è che questo studio, insieme 

agli altri, possa avere una ricaduta sui counseling che vengono fatti alle giovani 
donne con una mutazione BRCA che desiderano avere figli”. 
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Cancro gastroesofageo, più benefici con 
chemio a basse dosi nei pazienti anziani 

Un’opzione che consente di ridurre gli effetti collaterali e la tossicità dovute 

al trattamento antitumorale, migliorando la qualità di vita nei malati più 

fragili. Sono i risultati di uno studio presentati in questi giorni al congresso 

dell’Asco 

di SARA PERO  

 
RALLENTARE la progressione della malattia e migliorare la qualità di vita nei pazienti 
oncologici anziani e fragili, riducendo al tempo stesso gli effetti collaterali della chemioterapia. 
Una strategia promettente, che sarà presentata nei prossimi giorni Congresso dell’Asco, il 
meeting più importante al mondo di oncologia, in programma a Chicago (Usa). 
 
“L’utilizzo della chemioterapia in questi pazienti ha l’obiettivo di allungare quanto più possibile la 
sopravvivenza dei malati, che spesso però possono sperimentare anche pesanti effetti 
collaterali dovuti ai farmaci", spiega spiega Silvio Monfardini, direttore del Programma 
Oncologia Geriatrica presso l'Istituto Palazzolo Fondazione Don Gnocchi di Milano: "Gli anziani, 
infatti, sono a più alto rischio di effetti tossici come stomatiti, problemi gastro-intestinali e 

https://www.repubblica.it/oncologia/2019/05/29/news/cancro_gastroesofageo_piu_benefici_con_chemio_a_basse_dosi_nei_pazienti_anziani-227465064/


diminuzione dei globuli bianchi. Le tossicità possono essere più gravi nei pazienti anziani in 
presenza di anemia, di una diminuzione della funzione renale, epatica e cardiaca”. 
   
Un trattamento più tollerabile 
Nello studio, i ricercatori si sono focalizzati su 514 pazienti anziani e fragili, di età compresa tra 
51 e 96 anni, con tumore gastroesofageo in stato avanzato e metastatico, suddividendo il 
campione in tre gruppi e testando dosi differenti di chemioterapia palliativa (basata sulla 
combinazione dei farmaci oxaliplatino e capecitabina). Con l’obiettivo di capire quale tra le 
quantità analizzate offrisse il miglior rapporto “costo-beneficio”. Dai risultati ottenuti, la dose più 
bassa è stata quella che si è dimostrata più adeguata. Solo il 37% dei pazienti trattati con 
questa strategia ha infatti sperimentato effetti collaterali importanti, rispetto al 56% dei pazienti 
trattati con i dosaggi più elevati. Minore tossicità, dunque, ma stessa efficacia: la sopravvivenza 
globale nei pazienti che hanno assunto la chemioterapia più “lieve” è risultata simile a quella 
registrata nel gruppo trattato con dosi farmacologiche maggiori (oltre i 7 mesi per entrambi i 
gruppi). Stesso discorso per la sopravvivenza libera da progressione della malattia (oltre i 4 
mesi in tutto il campione). 
 
“In questo studio, rivolto a pazienti fragili con carcinomi gastroesofagei in fase avanzata – 
puntualizza Monfardini - la chemioterapia a basse dosi ha funzionato meglio rispetto al 
dosaggio standard, solitamente utilizzato per i pazienti adulti. Non tanto per i benefici che offre 
per il controllo del tumore, perché per entrambi i dosaggi sono comparabili sia i periodi liberi da 
progressione che la sopravvivenza, ma soprattutto per la riduzione della tossicità, un aspetto 
importante che, se contenuto, può migliorare la qualità di vita di queste persone”. 
   
Più attenzione al paziente anziano e fragile 
Si tratta di una ricerca promettente che pone al centro dell’attenzione la qualità di vita del 
paziente anziano e fragile colpito dal cancro, che si trova spesso a fare i conti non solo con 
l’avanzare dell’età ma anche con altre malattie croniche: “La maggior parte dei trial clinici – 
continua Monfardini - si è focalizzata per lo più sui pazienti adulti, una fetta della popolazione 
sicuramente importante in termini numerici. Ma non dobbiamo dimenticare che oltre il 60% dei 
tumori colpisce gli over 65, quindi persone anziane, di cui più di un quarto è anche fragile”. 
 
Gli studi sul dosaggio delle terapie antitumorali nei pazienti oncologici anziani e fragili sono però 
ancora oggi un settore orfano nel mondo della ricerca, poco investigato. Come aggiunge 
l’esperto: “Una mancanza che in questi anni ha portato noi oncologi a dover stabilire il piano 
terapeutico o palliativo per queste persone in modo empirico, calibrando la quantità di farmaci 
sulla base dell’esperienza, del buon senso, delle caratteristiche geriatriche dei malati. 
L’interesse di questo studio nei confronti dei pazienti più fragili ci offre un dato importante, che 
conferma i benefici relativi all’utilizzo di trattamenti a basse dosi, più tollerabili in queste 
persone”. 
 
Avere a disposizione un trattamento che aiuti a arginare quanto più possibile la sperimentazione 
degli effetti collaterali in questo target di pazienti oncologici è un passo in avanti fondamentale, 



come spiega Monfardini, che conclude: “Non dobbiamo infatti dimenticare che si tratta di 
pazienti che spesso oltre a una neoplasia in fase avanzata o metastatica, hanno anche una 
salute compromessa da altre patologie concomitanti, che possono esacerbare la loro 
condizione. La speranza è che l’interesse di questo studio per questa tipologia di pazienti spiani 
la strada per la messa a punto di altri trial, mirati a valutare i dosaggi dei trattamenti antitumorali 
nei pazienti anziani e fragili oltre che per il tumore gastroesofageo, anche per altre neoplasie 
comuni in tarda età, come il tumore del colon e quello della mammella”.  
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Fumo “invecchia” di 30 anni la vita sessuale degli uomini giovani 

Oltre ad alcol e droghe i "killer sessuali" che l'uomo non si aspetta 

 

Roma, 30 mag. (askanews) – Il fumo “invecchia” la vita sessuale degli uomini. “Un 
ragazzo di 20 anni che fuma un pacchetto di sigarette, o quasi, al giorno rischia a 40 
anni di avere la vita sessuale di un 70enne”. A lanciare l’allarme, in vista della 
Giornata Mondiale senza il Tabacco che si celebra il 31 maggio, è Andrea Lenzi, 
docente ordinario di Endocrinologia, del Dipartimento di Medicina Sperimentale, 
Sezione di Fisiopatologia Medica, Scienza dell’Alimentazione e Endocrinologia 
presso la Sapienza Università di Roma, in occasione del 40esimo congresso 
nazionale della Società Italiana di Endocrinologia (SIE), in corso a Roma. “La 
nicotina è un potentissimo vasocostrittore e, sul lungo periodo, può compromettere la 
capacità erettile dell’uomo, arrivando a farla ‘invecchiare’ di 30 anni”, spiega Lenzi. 
“Anche solo poco più di 5 sigarette al giorno per 10-20 anni possono provocare 
nell’uomo pesanti conseguenze sulla vita sessuale”, aggiunge.  

Ma ci sono “killer sessuali” in grado di agire anche molto prima che la nicotina 
produca i suoi effetti negativi. “Certamente alcol e droghe, anche quelle leggere, 
possono interferire con la capacità erettile dell’uomo”, conferma Lenzi. “Un ragazzo 
anche molto giovane non si deve stupire se, dopo qualche bicchierino e una 
‘cannetta’ la sera con gli amici, presenta difficoltà nei rapporti sessuali con la partner. 
Il consumo di queste sostanze infatti può creare – continua l’esperto – un’alterazione 
a livello ormonale che va a interferire con la qualità della vita sessuale”. Poi ci sono i 



“killer sessuali” che non ti aspetti. Sono più subdoli e quindi molto pericolosi e 
insidiosi. “Il consumo di troppi porno rientra in questa categoria”, spiega Lenzi. 
L’impatto non è solo psicologico, anche se quest’ultimo è molto importante. “Nel mio 
ambulatorio arrivano tanti 16enni convinti di avere un problema sessuale perché le 
loro misure o i rapporti sessuali che intrattengono non sono conformi a quanto 
abitualmente vedono nei video porno”, riferisce Lenzi, che invita i giovani a non fare 
paragoni assurdi con prestazioni sessuali costruite appositamente per andare in 
video. “Il troppo porno va anche a creare modificazioni nel sistema ormonale: il 
cervello si conforma a un tipo di sessualità estrema per cui diventa poco appagante e 
poco desiderabile intrattenere rapporti reali”. Anche l’abbigliamento e la troppa 
sedentarietà possono giocare un ruolo importante. “Indossare pantaloni o jeans 
troppo stretti, unita all’abitudine di trascorrere molto tempo seduti, crea una 
condizione di costrizione e surriscaldamento dell’apparato genitale maschile che può 
avere conseguenze negative sulla capacità erettile”, dice Lenzi. Secondo l’esperto, è 
importante fin da giovanissimi preoccuparsi di preservare la propria salute sessuale. 
Perché già quando l’età avanza, l’uomo va incontro fisiologicamente a un calo del 
testosterone e quindi del desiderio e delle perfomance sessuali. Una sorta di 
menopausa al maschile. “E’ più corretto definirlo androdeclino: un calo ormonale che 
inizia tra i 45 e i 50 anni d’età”, sottolinea Lenzi, “qualcosa che l’uomo di oggi fatica 
ad accettare e, a ragione, si ostina a combattere”. 
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Fumo: Iss, persiste 1 italiano su 5, più fumatrici al 
Sud 
Domani Giornata mondiale senza tabacco  

Roma, 30 mag. (AdnKronos Salute) - Cala il numero di sigarette mediamente consumate al giorno, ma non diminuiscono 

gli italiani che fumano, 11,6 milioni, più di uno su cinque. Gli uomini sono 7,1 milioni e le donne 4,5 milioni. A 

fotografare i connazionali amanti delle 'bionde' è un report che sarà presentato domani a Roma all'Istituto superiore di 

sanità in occasione del World No Tobacco Day (Wntd), che si celebra ogni anno il 31 maggio su iniziativa 

dell'Organizzazione mondiale della sanità. L'edizione 2019 è dedicata al tema 'Tabacco e salute dei polmoni'. Le 

fumatrici sono aumentate soprattutto nelle regioni del Sud, dove sono quasi il doppio rispetto al Centro e al Nord (il 

22,4% al Sud e isole contro il 12,1% al Centro e il 14% al Nord). Oltre la metà dei giovani fumatori tra i 15 e 24 anni 

supera già le 10 sigarette al giorno e oltre il 10% se ne accende più di 20. "Non cambiano negli ultimi anni le abitudini al 

fumo degli italiani - commenta Roberta Pacifici, direttore del Centro nazionale dipendenze e doping - segno che serve 

incentivare campagne informative soprattutto per i giovani, che rappresentano un serbatoio che alimenta quest'epidemia, 

e per le donne, per le quali è in aumento la mortalità per tumore al polmone. E' importante intervenire prima possibile", 

sottolinea. Secondo l'indagine dell'Iss, un fumatore maschio su 4 si concede più di un pacchetto al giorno. Quasi la metà 

delle donne fuma tra le 10 e le 20 sigarette al giorno. L'1,7% degli italiani consuma e-cig e l'1,1% fa utilizzo di tabacco 

riscaldato. "Riguardo alla e-cig - dice Roberta Pacifici - va sottolineato che molti fumatori la usano per smettere, ma 

spesso diventano consumatori di entrambi i prodotti o addirittura iniziano proprio a fumare provando la sigaretta 

elettronica. Inoltre, chi utilizza i nuovi prodotti (e-cig e tabacco riscaldato) si sente autorizzato a usarli nei luoghi dove 

vige il divieto di fumo, minando il valore educativo di una legge in vigore da oltre 15 anni, che ha contribuito a educare 

al rispetto della salute".Rafforzare la legge, secondo il farmacologo Silvio Garattini, presidente dell'Istituto Mario Negri, 

è "un'azione fondamentale, estendere l'attuale divieto di fumo nei luoghi chiusi pubblici e nei luoghi di lavoro pubblici e 

privati è necessario". Si inizia a fumare poco più che maggiorenni, le ragazze poco dopo e comunque prima dei 20 anni. 

Neanche lo sport allontana i giovani dal fumo. Nel corso del progetto Soda - Survey on Doping Among Adolescents 

realizzato dall'Istituto di fisiologia clinica del Cnr - finanziato dalla Sezione di Vigilanza sul doping del ministero della 

Salute, è emerso che, fra i giovani tra i 15 e i 19 anni che fumano più di un pacchetto di sigarette al giorno, oltre il 60% 

pratica attività sportiva sistematica. "Ci siamo stupiti nell'osservare - commenta Sabrina Molinaro, dell'Istituto di 

fisiologia clinica del Cnr - che i forti fumatori sono soprattutto maschi, maggiorenni, che praticano sport individuali dove 

è previsto uno sforzo intenso, svolti soprattutto a livello professionistico, anche se nell'ultimo anno la maggioranza non 

ha partecipato a competizioni".  
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Sigarette per 11,6 milioni italiani, per i giovani fatte a mano 

Iss, per la meta' dei 15-24enni gia' 10 bionde al giorno 

 
Sono ancora 11,6 milioni i fumatori in Italia, più di un italiano su cinque. Gli uomini sono 7,1 milioni e le donne 
4,5 milioni. Non accenna a diminuire in modo significativo il fumo nel nostro paese. Tra i giovani spopolano le 
sigarette fatte a mano, l'uso dei trinciati infatti è in costante aumento, soprattutto tra i maschi e al Sud, anche 
se più del 90% dei fumatori preferisce acquistare le sigarette tradizionali. Oltre la metà dei giovani fumatori tra 
i 15 e 24 anni fuma già più di 10 sigarette al giorno e oltre il 10% più di 20. 
Un fumatore maschio su 4 è un forte fumatore, fuma cioè più di un pacchetto al giorno. Quasi la metà delle 
donne fuma tra le 10 e le 20 sigarette al giorno. A questi fumatori si aggiungono inoltre i consumatori di nuovi 
prodotti. L'1,7% consuma e-cig e l'1,1% fa utilizzo di tabacco riscaldato. Il report che mette a fuoco il rapporto 
fra italiani e fumo sarà presentato domani all'ISS in occasione del World No Tobacco Day (WNTD) 
organizzato ogni anno il 31 maggio dall'OMS. 

L'edizione 2019 è dedicata al tema "Tabacco e salute dei polmoni", una giornata di riflessione globale sui 
rischi associati al fumo. Il cancro al polmone è infatti il quarto tumore in termini di incidenza ma la prima 
causa di morte per neoplasia. Le fumatrici sono aumentate soprattutto nelle regioni del Sud Italia: sono quasi 
il doppio rispetto alle fumatrici che vivono nelle regioni centrali e settentrionali (il 22,4% al Sud e isole contro il 
12,1% al Centro e il 14% al Nord). Oltre la metà dei giovani fumatori tra i 15 e 24 anni fuma già più di 10 
sigarette al giorno e oltre il 10% più di 20. 

Fumo: Garattini, aumentare divieti e stop pubblicita' e-cig 
Pacifici (Iss), usate per smettere ma si inizia anche cosi' 
Rafforzare la legge contro il fumo in Italia ed estendere i suoi divieti: lo propone Silvio Garattini, presidente 
dell'Istituto Mario Negri, in occasione della World No Tobacco Day (WNTD) che si celebra il 31 maggio. 
Garattini, commentando i dati dell'Istituto Superiore di Sanita', ha spiegato la necessita' di "estendere l'attuale 
divieto di fumo nei luoghi chiusi pubblici e nei luoghi di lavoro pubblici e privati". 

"Cosi come vanno vietate - ha aggiunto - le pubblicità alle sigarette elettroniche e agli heated tobacco 
products" cioe' il tabacco riscaldato. A rafforzare la richiesta di Garattini c'e' Roberta Pacifici Direttore del 
Centro Nazionale Dipendenze e Doping. "Molti fumatori - ha detto Pacifici - usano la e-cig per smettere ma 
spesso diventano consumatori di entrambi i prodotti o addirittura iniziano proprio a fumare cosi'. Chi utilizza i 
nuovi prodotti (E-cig e tabacco riscaldato) lo fa dove c'e' il divieto di fumo minando il valore di una Legge che 
da oltre 15 anni ha contribuito ad educare al rispetto della salute".   
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Morbillo. Nei primi 4 mesi registrati 864 casi e 1 
decesso. E l’ECDC segnala che ci sono 1,1 mln di 
bambini e adolescenti italiani non vaccinati 

Lo rivela l’ultimo bollettino appena pubblicato dall’Istituto superiore di sanità. Le 
segnalazioni provengono da 19 Regioni, ma oltre due terzi dei casi si sono 
verificati in Lazio, Emilia-Romagna e Lombardia. L’età mediana dei casi è 30 
anni. Sono stati segnalati 86 casi in bambini sotto i 5 anni di età, di cui 31 avevano 
meno di 1 anno. L’87% dei casi non era vaccinato al momento del contagio. E 
intanto un report dell'Ecdc ci dice che siamo il Paese europeo con il più alto 
numero di bambini e adolescenti non vaccinati. IL BOLLETTINO - IL REPORT 
ECDC 

 

30 MAG - In Italia dal 1 gennaio al 30 aprile 2019 sono stati segnalati 864 casi di morbillo (incidenza 42,9 casi 
per milione di abitanti), di cui 176 a gennaio, 168 a febbraio, 221 a marzo e 299 ad aprile”. È quanto riporta l’Iss 
nell’ultimo bollettino mensile pubblicato oggi. Nello stesso periodo nel 2018 i casi registrati erano 1.405. 
  
Le segnalazioni provengono da 19 Regioni, ma oltre due terzi dei casi si sono verificati in Lazio, Emilia-
Romagna e Lombardia. L’età mediana dei casi è 30 anni. Sono stati segnalati 86 casi in bambini sotto i 5 anni 
di età, di cui 31 avevano meno di 1 anno. L’87% dei casi non era vaccinato al momento del contagio. Un terzo 
circa dei casi ha sviluppato almeno una complicanza. 
 
Tra le complicanze, sono stati segnalati anche due casi di encefalite.  Sono stati segnalati 52 casi tra operatori 
sanitari (6% dei casi totali) di cui oltre l’80% non vaccinato. L’età mediana degli operatori sanitari è 29 anni. 
Sono stati segnalati inoltre 15 casi tra operatori scolastici, tutti non vaccinati, ad eccezione di un caso. 
  
Il report Ecdc. Nel frattempo l’Ecdc segnala come “da gennaio 2016 è in corso un’epidemia di morbillo che 
coinvolge tutti i Paesi dell’Unione europea (Ue) e dello Spazio economico europeo (See).  Tra il 1 gennaio 
2016 e il 31 marzo 2019 è stato infatti segnalato al Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle 
malattie (Ecdc) un numero molto elevato di casi (44.074 casi con l’Italia al secondo posto con 9.277 casi), 
rispetto ai tre anni precedenti (2012-2015)”. I numeri sono contenuti ne report “Who is at risk of measles in the 
EU/EEA? Identifying susceptible groups to close immunity gaps towards measles elimination”, contenente 
anche i profili epidemiologici dei singoli Paesi. 
  
Sulla base della valutazione Ecdc, in Europa “persiste il rischio di una continua e diffusa circolazione del 
morbillo. Tre i principali fattori di rischio identificati: la presenza di un elevato numero di persone suscettibili al 
morbillo (oltre 4,5 milioni di bambini e adolescenti nati dal 1999) a causa della scarsa copertura vaccinale (nel 

http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=74523
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=5603724.pdf
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=9743935.pdf
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=9743935.pdf


2017 solo 4 Paesi dell’Ue/See hanno raggiunto una copertura vaccinale del 95% per due dosi di vaccino 
contenente morbillo, mentre nel 2007 erano 14). L’Italia risulta essere il Paese con il più elevato numero di 
bambini e adoloscenti (0-20 anni) non vaccinati (1,1 mln). 
  
“La presenza di un elevato numero di casi di morbillo tra i neonati e gli adulti, i gruppi a più alto rischio di 
complicazioni; il persistere del rischio d’importazione dell’infezione, che può aggravare i focolai in corso o 
avviarne di nuovi in comunità in cui il virus non è attualmente in circolazione e dove persistono sacche di 
persone suscettibili all’infezione (nel periodo 2016-2019 quasi la metà dei casi importati di morbillo segnalati 
nei Paesi Ue/See ha contratto l’infezione in un altro Paese Ue/See, soprattutto in Paesi in cui il morbillo è 
ancora endemico e/o in cui erano in corso vaste epidemie)”. 
  

 
  



 
  
L.F. 
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