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Naso artificiale 'fiuta' cancro al cervello 
Roma, 15 giu. (AdnKronos Salute) - Un naso artificiale sviluppato all'Università di Tampere, in Finlandia, aiuterà i 
neurochirurghi a identificare il tessuto canceroso durante l'intervento al cervello, per un'asportazione più precisa dei 
tumori. La resezione elettrochirurgica con dispositivi come il bisturi elettrico o una lama per diatermia è ampiamente 
utilizzata in neurochirurgia. Quando il tessuto viene bruciato, le molecole vengono disperse sotto forma di fumo 
chirurgico. Con il metodo sviluppato dai ricercatori dell'Università di Tampere, il fumo chirurgico viene immesso in un 
nuovo tipo di 'naso artificiale', in grado di identificare il tessuto maligno e distinguerlo da quello sano. La tecnica è 
descritta sul 'Journal of Neurosurgery'."Nell'attuale pratica clinica, l'analisi della sezione congelata è il gold standard per 
l'identificazione intraoperatoria del tumore: in questo caso un piccolo campione viene consegnato a un patologo durante 
l'intervento chirurgico", afferma Ilkka Haapala dell'Università di Tampere. Il patologo esegue un'analisi microscopica del 
campione e telefona alla sala operatoria per comunicare i risultati. "Il nostro nuovo metodo offre un sistema promettente 
per identificare il tessuto maligno in tempo reale, e apre alla possibilità di studiare diversi campioni prelevati da punti 
differenti", spiega Haapala."Un vantaggio specifico dell'attrezzatura è che può essere collegata alla strumentazione già 
presente nelle sale operatorie neurochirurgiche", sottolinea Haapala. La tecnologia si basa sulla spettrometria a mobilità 
differenziale (Dms), e il tessuto può essere identificato sulla base di una sorta di "impronta digitale". Nello studio sono 
stati analizzati 694 campioni di tessuto raccolti da 28 tumori cerebrali e alcuni campioni di controllo. L'attrezzatura 
utilizzata è stata sviluppata appositamente per lo studio. La precisione di classificazione del sistema è risultata dell'83% 
quando tutti i campioni sono stati analizzati. La precisione è poi migliorata con impostazioni più mirate. Confrontando 
tumori a bassa malignità (gliomi) con i campioni di controllo, la precisione del sistema è stata del 94%, raggiungendo 
una sensibilità del 97% e una specificità del 90%.  
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Venerdì 14 GIUGNO 2019 

Inquinamento. In Europa 1,4 mln di morti l’anno,
più colpito chi vive in ambienti a rischio. Report
Oms

  
Nella relazione si delinea in modo sempre più evidente che le disuguaglianze sociali
portano le classi svantaggiate ad un impatto maggiore con l’inquinamento
atmosferico e le condizioni di salute e sanitarie. In Italia aumenta il divario tra
nord e sud: l’82% dei comuni del meridione è a rischio contaminazione. IL
RAPPORTO 

  
I fattori legati al rischio da inquinamento ambientale rappresentano in Europa il 15 % della mortalità, vale a dire
ben 1,4 milioni di decessi all’anno. A fare il punto è il rapporto sull’equità sanitaria dell’OMS appena pubblicato,
che conferma come le diseguaglianze rispetto all’esposizione ambientale non solo persistono ma continuano ad
aumentare. Una relazione quella sulle disuguaglianze della qualità ambientale che segue i punti fissati nel 2012
dalla prima relazione di valutazione elaborata dal Centro europeo per l’ambiente e la salute dell’Oms di Bonn
(Germania). Nella relazione si delinea in modo sempre più evidente che le disuguaglianze sociali portano le
classi svantaggiate ad un impatto maggiore con l’inquinamento atmosferico e le condizioni di salute e sanitarie.

  
 Più in generale le differenze nelle condizioni di vita sono responsabili del 29 % delle disuguaglianze sanitarie e di
salute in Europa. Il 70 % del divario tra classi sociali vede una totale disparità nella qualità degli alloggi,
soprattutto la mancanza di “spazi verdi”, che ampliano l’effetto dell’inquinamento atmosferico.

  
 Le sostanze chimiche e le miscele chimiche hanno causato nel 2016 ben 1,3 milioni di morti. Malattie
cardiovascolari, malattie polmonari croniche e tumori. Si pensi che il solo avvelenamento da piombo ha causato
500.000 mila morti sempre nel 2016. E a rimetterci sono sempre gli ultimi.

  
 Le malattie derivanti da esposizione chimica sembrano colpire persone con livelli socio economici più bassi, che
oltre ad avere un aumento maggiore di esposizione vedono ridotta la possibilità di accedere all’assistenza
sanitaria. In Germania e in Belgio dopo un biomonitoraggio umano, è emerso che tra bambini ed adolescenti con
status sociale inferiore o di migranti, le concentrazioni corporee di metalli pesanti erano molto più elevate rispetto
alla stessa fascia di età collocata in aree socio-economiche più alte.

  
 La forbice si allarga anche rispetto all’esposizione con altre sostanze inquinanti tra il mondo di sotto e quello di
sopra: non solo tra Stati, ma anche internamente le differenze socio-economiche giocano un ruolo fondamentale.
Ad esempio in Inghilterra le concentrazioni di particolato (PM) sono molto più elevate nelle aree socialmente
svantaggiate.

  
 Inoltre le persone con reddito inferiore tendono a vivere vicino a strade principali e a lavorare in luoghi
maggiormente esposti a sostanze nocive, solitamente in prossimità di zone industriali. Se poi si somma una
minore istruzione rispetto ai problemi di salute causati dall’inquinamento, la mancanza di accesso agli spazi
verdi, ne esce una somma di fattori che peggiorano nettamente le condizioni sanitarie delle fasce meno agiate
finanziariamente. Emerge dal documento OMS che sempre le fasce più deboli in termini di PIL pro capite e livello
di istruzione hanno una maggiore esposizione al PM 2.5(polveri sottili che riescono a raggiungere gli alveoli
polmonari)

  
 Il focus sull’Italia

 Nel nostro paese le differenze sociali ed economiche sono evidenti. Una differenza che spacca il paese in due,
rimarcando la questione meridionale, con il sud Italia ed isole a rischio povertà. In Italia tra le 44 aree monitorate
ci sono stati più di 10.000 morti di quanto fosse previsto, registrate in un periodo di 8 anni. L’inquinamento ha
provocato oltre 3600 dei decessi e il 60 % dei comuni sono a rischio povertà. Solo il 24 % risulta essere
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classificato in aree socio-economiche benestanti. Anche per la Penisola quindi l’ambiente risulta un fattore
determinante per quantificare le stime di rischio. Nel nostro paese i divari sociali sono evidenti, con il sud Italia
assolutamente svantaggiato con l’82 % dei comuni a rischio contaminazione. Nella Penisola gli uomini con basso
reddito sono esposti ad un rischio di tumore superiore alla media.

  
 Le soluzioni ai problemi di contaminazione nel rapporto dell’Oms individuano delle priorità per rafforzare
i servizi sanitari locali e prevenire la contaminazione dei siti industriali:

 - Definire delle priorità per le attività di bonifica a livello nazionale, individuando le aree più contaminate
 - Usare le tecnologie per ridurre la contaminazione in presenza di impianti attivi

 - Rafforzare l’accesso al sistema sanitario per le fasce più deboli
 - Promuovere la consapevolezza tra le comunità esposta a rischio contaminazione

 - Identificare le disuguaglianze nei modelli di esposizione e delle malattie
  

 Le fasce meno agiate: meno accesso al verde e condizioni urbane peggiori
 Le condizioni ambientali e sanitarie sono nettamente diverse anche all’interno della stessa città. Le condizioni

urbane e ambientali sono i capisaldi per proteggere la salute dei cittadini. Le disparità nell’esposizione di
inquinamento atmosferico, nel disturbo del rumore auto-riferito, negli incidenti stradali, la mancanza di mezzi di
trasporto adeguati e soprattutto nella possibilità di accedere agli spazi verdi. Non solo gli spazi verdi permettono
di adottare comportamenti sostenibili (utilizzare meno i veicoli con più passeggiate e uso di biciclette) ma anche
di ridurre l’effetto dei gas serra. Dal rapporto emerge la Svezia come il paese con più spazi green all’interno delle
città, e si aggiudica la maglia nera l’Ungheria. Nonostante gli spazi verdi siano fondamentali per il benessere
psico-fisico dei cittadini, la letteratura medica dell’OMS ha concluso che l’associazione diretta spazi verdi- meno
malattie non è così definitiva.

  
 Sfide e soluzioni per ridurre le disuguaglianze

 Un dato che esce dal rapporto OMS è chiaro e preciso: il numero dei paesi dove le disuguaglianze della salute e
dell’ambiente aumentano è almeno il doppio dei paesi dove il gap si riduce nella regione Europea. Lo dimostrano
dati come la disuguaglianza provocata dai pagamenti dell’energia, che sono aumentati in ben 24 paesi e
diminuiti in 10. La classifica indica tra i peggiori paesi in termini di differenze socio-economiche e sanitarie, la
Croazia, seguita da Cipro, Grecia e Lituania e Portogallo, dove la disuguaglianza è aumentata del 10 %.  La
Romania è uno dei pochi paesi dove le differenze tra condizioni di vita si riduce del 10 %. Altri dati che indicano il
divario tra classi sono l’umidità in casa, che diminuisce in 10 e aumenta in 20 paesi, incapacità di tenere
l’abitazione al caldo che si riduce in 7 e aumenta in 20 stati.

  
 Un rapporto che indica quindi che le differenze sono causate da multi fattori: reddito, istruzione, locazione
abitativa, accesso alle cure, esposizione a sostanze tossiche, tutte unite da filo sottile che riconduce
inevitabilmente alla conclusione che anche nella regione Europea i ricchi vivono molto meglio e i poveri vanno
sempre più a fondo.

  
 C’è però da segnalare che se il rapporto Oms ci mostra questi dati è grazie alla cooperazione e la disponibilità
dell’Europa che ha come prospettiva migliorare le condizioni di vita dei più deboli. Come? Attuando politiche
urgenti per ridurre le differenze, e imparando dalle storie di successo a migliorare la condizione di vita di tutti
attraverso dei punti da attuare:

 - Aumentare il monitoraggio dell’inquinamento atmosferico soprattutto tra i paesi più poveri
 - Seguire le linee guida sulla qualità dell’aria suggerite dall’Oms

 - Diminuire il traffico stradale supportando mezzi non inquinanti
 - Migliorare la pianificazione spaziale riducendo il sovraffollamento

 - Vietare alcuni combustibili: soprattutto il carbone
 - Opzione di riscaldamento più pulite per le famiglie a basso reddito

  
 Federico Ruggeri
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Prevenire il tumore del colon con 
l’intelligenza artificiale 

 

Per la prima volta al mondo, durante l'International Meeting 
Advanced Gastroenterology Endoscopy (IMAGE), il corso 
internazionale di Endoscopia che dal 13 al 15 giugno riunisce 
in Humanitas esperti provenienti da tutto il mondo, è stata 
trasmessa in diretta streaming una colonscopia con l’utilizzo 
dell’intelligenza artificiale, eseguita da Mike Wallace, 
professor of Medicine alla Mayo Clinic, in collaborazione con 
Alessandro Repici, professore di Gastroenterologia di 
Humanitas University dove è responsabile dell'Endoscopia 
digestiva. 

«In Europa un paziente ogni tre minuti muore di cancro del 
colon - ricorda Repici - e la colonscopia rappresenta la più 

http://www.healthdesk.it/medicina/prevenire-tumore-colon-intelligenza-artificiale


grande arma di prevenzione di questa malattia. L'introduzione 
dell'intelligenza artificiale rappresenta una rivoluzione 
tecnologica che contribuirà ad abbattere drasticamente la 
mortalità per questo tumore. Grazie all’intelligenza artificiale, 
la colonscopia diventerà molto più precisa e selettiva 
nell’individuare i cosiddetti polipi, precursori del cancro. 
Dopodiché – conclude - basterà un’operazione in endoscopia 
di rimozione dei polipi per scongiurare l’insorgere del 
tumore». 

Negli uomini, il tumore del colon-retto è al terzo posto per 
incidenza dopo quello al polmone e alla prostata; nelle donne 
si colloca immediatamente dopo il tumore alla mammella, che 
occupa il primo posto. Può insorgere a qualsiasi età, ma è più 
frequente nelle persone di età superiore ai 50 anni (90% dei 
casi). È invece piuttosto raro in età giovanile, ma i giovani 
corrono un rischio maggiore di non veder diagnosticato il 
tumore precocemente, proprio perché la possibilità che sia 
presente viene spesso sottovalutata. 

Questa forma tumorale riconosce una certa familiarità: è 
infatti possibile ereditare il rischio di ammalarsi se nella 
famiglia di origine sono presenti patologie come la poliposi 
adenomatosa familiare e la malattia di Crohn. Si è visto, 
inoltre, che il rischio di sviluppare il tumore è maggiore per le 
persone con parenti di primo grado (genitori, fratelli e figli) 
già colpiti da questa forma neoplastica. Altri fattori di rischio 
possono essere: dieta ipercalorica, ricca di grassi animali e 
povera di fibre; fumo; abuso di alcolici; obesità; scarsa attività 



fisica. 

Può essere asintomatico per parecchio tempo. I primi segni 
con cui si manifesta sono perdita di sangue nelle feci (i polipi, 
infatti, tendono a sanguinare) e alterazione costante 
dell’attività intestinale. 
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