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http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/tumore-colon-solo-il-degli-italiani-esegue-screening-preventivo/ 

Tumore colon, solo il 40% degli italiani 
esegue screening preventivo 

 

Solo il 40% degli italiani esegue lo screening per la prevenzione del tumore al colon retto, il secondo più 

frequente dopo il cancro al seno, e questo nonostante tale esame sia fondamentale perché ha dimostrato di 

ridurre la mortalità per questa neoplasia fino al 20%. Da qui la necessità di sensibilizzare i cittadini 

sull'importanza della prevenzione. A sottolinearlo sono gli oncologi in occasione di un incontro al Senato al 

quale ha partecipato anche il presidente della commissione Sanità di Palazzo Madama, Pierpaolo Sileri. In 

Italia, ogni anno, più di 10mila pazienti scoprono di essere colpiti da tumore del colon-retto già in fase 

avanzata. La chemioterapia, in questo stadio, spiegano gli oncologi, rappresenta la prima opzione, ma lo 

stigma che la circonda continua a essere molto forte. Il 64% dei pazienti colpiti da tumore del colon-retto 

ritiene infatti che la chemioterapia faccia ancora paura e solo il 37% è consapevole che questa arma è efficace 

anche nella malattia avanzata. Ma vi è un grande interesse per l'innovazione nella lotta contro il cancro: il 76% 

infatti è convinto che le terapie orali possano facilitare l'adesione ai trattamenti. Opinione condivisa anche dal 

72% degli oncologi, che affermano in maggioranza (63%) che questa modalità di assunzione possa migliorare la 

qualità di vita dei malati. Sono i principali risultati di due sondaggi condotti su circa 200 pazienti con cancro del 

colon-retto e più di 250 oncologi, presentati all'incontro. 
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Tumori: con prevenzione salva-vita si riduce mortalità Fino all'80% per il colon retto, al 50% per il 
seno  

- ROMA, 26 GIU - La prevenzione effettuando gli screening, soprattutto quelli basati sull'utilizzo di tecnologie avanzate come la 

mammografia digitale, per diagnosticare precocemente i tumori può davvero salvare la vita. È emerso oggi a Roma al convegno 

"Il valore sociale dei dati in sanità" organizzato dal network di promozione della salute Presa, in cui è stata presentata una 

ricerca dell'Eehta del Ceis di Tor Vergata per la direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del 

Ministero della Salute. Utilizzare moderne tecnologie nella fase di screening di patologie tumorali come quello al seno, al colon 

retto, o il cancro della prostata può portare effetti molto importanti: diminuisce la mortalità nel caso del colon retto del 79% 

rispetto a differenti tipologie di screening. Rispetto a nessuno screening la colonscopia si rivela l'esame più efficace per ridurre 

la mortalità. Nel tumore al seno l'adesione allo screening può ridurre del 45-50% la mortalità della malattia e la mammografia 

digitale, seppure più costosa, è efficace rispetto ai costi. Nel tumore della prostata si riscontra una riduzione della mortalità del 

30% a seguito dello screening. "Un utilizzo appropriato e tempestivo dei Dispositivi Medici - spiega il professor Francesco 

Saverio Mennini, Reseach Director dell'Eehta del Ceis - potrebbe permettere una forte riduzione dei costi indiretti quale 

conseguenza di una precoce presa in carico del paziente ed individuazione di una patologia che può garantire un rallentamento 

ed anche una cura di una malattia con conseguente riduzione dei costi indiretti, delle prestazioni previdenziali e dei costi a 

carico dei caregivers." "La prevenzione in Italia - dice Marcella Marletta , direttore generale della direzione generale dei 

dispositivi medici e del servizio farmaceutico del Ministero della Salute - è davvero una fetta troppo piccola di investimenti, la 

spesa per la prevenzione è troppo bassa. La salute e il suo mantenimento non sono un costo ma un investimento e in 

quest'ambito investire in tecnologia è importante". 
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Lo yogurt potrebbe difendere l'uomo dal tumore 

dell'intestino 
 

  

Il consumo di yogurt due o più volte a settimana potrebbe aiutare a prevenire, almeno negli 

uomini, la crescita di adenomi intestinali, formazioni pre-cancerose che possono rappresentare 

l'anticamera del cancro del colon-retto. Lo suggerisce un lavoro pubblicato sulla rivista Gut da 

Yin Cao, della Washington University School of Medicine, a Washington DC. 

 

Lo studio ha coinvolto oltre 32 mila maschi e oltre 55 mila femmine, tutti sottoposti a endoscopia 

per studiare il tratto intestinale. I partecipanti hanno compilato questionari alimentari e riferito nel 

dettaglio il loro consumo di yogurt. Nel corso del periodo di osservazione i ricercatori hanno 

diagnosticato 5811 adenomi nei maschi e 8116 nelle donne. Il consumo di yogurt almeno due 

volte a settimana è risultato associato, solo nei maschi, a una riduzione del rischio di adenomi 

del 19%, e in particolare a una riduzione del 26% del rischio di sviluppare gli adenomi più 

pericolosi, con elevata probabilità di trasformarsi in tumori. Si tratta di uno studio solamente 

osservazionale e quindi di per sé insufficiente a stabilire una relazione di causa ed effetto tra 

consumo di yogurt e ridotto rischio di adenomi. 

 

Tuttavia si tratta di uno studio solido, condotto su migliaia di soggetti, sottolineano gli autori. È 

possibile che i fermenti lattici dello yogurt riducano la formazione di adenomi contrastando 

l'accumulo di sostanze tossiche nel tratto intestinale ed attraverso la loro azione 

antinfiammatoria. Resta però da chiarire perché nelle donne non è stata rilevata la stessa 

associazione protettiva data dal consumo di yogurt.  

 

https://www.ilmessaggero.it/salute/alimentazione/lo_yogurt_potrebbe_difendere_l_uomo_dal_tumore_dell_intestino-4580014.html
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Tumori della pelle: addio al bisturi, la 

biopsia diventa virtuale 

 

Addio al bisturi, la biopsia diventa virtuale. E il risultato arriva in 15 minuti. Secondo uno studio pubblicato su 
Skin Research & Technology il nuovo dispositivo non invasivo che sfrutta le vibrazioni sonore e gli impulsi della 
luce del vicino infrarosso permette una diagnosi accurata delle lesioni della pelle, riuscendo a riconoscere un 
tumore con la stessa affidabilità delle biopsie tradizionali.  
L’innovativo strumento, chiamato “tomografia a coerenza ottica vibrazionale” (Voct) e sviluppato all’interno del 
dipartimento di patologia della Robert Wood Johnson Medical School della Rutgers University, utilizza le 
proprietà della luce e del suono per valutare le caratteristiche fisiche del tessuto, misurando in particolare la 
larghezza e la profondità della lesione al di sotto della pelle e la densità e rigidità del tessuto. Quest’ultimo 
parametro si è rivelato particolarmente indicativo della natura di una lesione: i tumori mostrano uno spessore e una 
rigidità maggiori, mentre in condizioni normali la pelle è sottile e non permette neanche la misura delle proprietà 
meccaniche. L’esame prevede il passaggio sulla pelle di un piccolo apparecchio che emette onde sonore. Dalla 
misura delle vibrazioni si può dedurre la maggiore o minore rigidità del tessuto. Grazie a queste informazioni, il 
dispositivo permette di realizzare una mappa tridimensionale della pelle che fornisce a un occhio esperto le stesse 
informazioni ottenute con una biopsia “vecchia maniera”.  
La biopsia virtuale offre evidenti vantaggi: il paziente non deve essere sottoposto a un intervento chirurgico che, 
come tutte le operazioni, comporta dei rischi. Nelle biopsie tradizionali inoltre è difficile prevedere in anticipo 
l’estensione dell’area toccata dal bisturi: nella maggior parte dei casi l’entità dell’intervento emerge solamente 
dopo le prime incisioni.  
È difficile quindi anche sapere prima di entrare in sala operatoria se la ferita dovuta alla biopsia abbia bisogno di 
un intervento di chirurgia plastica o no.  
Tutto questo con il sistema Voct viene superato. «La procedura può essere completata in 15 minuti senza alcun 
disagio per il paziente, che non avverte la presenza sul suo copro della luce o del suono che è difficilmente udibile. 
Questo dispositivo rappresenta un progresso significativo rispetto alle biopsie chirurgiche, che sono invasive, 
costose e che richiedono molto tempo», afferma Frederick Silver, professore di patologia e medicina di laboratorio 
presso la Rutgers Robert Wood Johnson Medical School, a capo dello studio.  
I ricercatori hanno testato il dispositivo per sei mesi su campioni di tessuto lesionato di quattro pazienti e su otto 
volontari sani, dimostrando che Voct riesce accuratamente a distinguere la pelle sana dai diversi tipi di lesioni 



cutanee e carcinomi. Le proprietà del dispositivo verranno ulteriormente affinate con l’obiettivo di riuscire a 
individuare con precisione anche i margini di una lesione e le aree di maggiore densità e rigidità e consentire così 
ai medici di rimuovere i tumori con interventi chirurgici minimamente invasivi. 
«L’identificazione dei margini del tessuto e della rigidità del tessuto in modo non invasivo in combinazione con 
tecniche di imaging avanzate possono facilitare il rilevamento di lesioni cutanee anormali e portare a una loro 
rimozione precoce», spiegano gli autori dello studio.  
I ricercatori sono ora in attesa dell’autorizzazione della Food and Drug Administration per poter condurre test su 
più larga scala. 
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Aifa autorizza l'uso in gravidanza del vaccino 
antinfluenzale quadrivalente  

 
ARTICOLI CORRELATI 

Approvata dall'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) l'estensione delle indicazioni di utilizzo del vaccino 
antinfluenzale quadrivalente nelle donne in qualsiasi fase della gravidanza e per la protezione passiva 
del neonato da madre vaccinata. A comunicarlo è Sanofi, detentrice dei diritti sul vaccino Vaxigrip 
tetra. 
Primo e unico vaccino antinfluenzale quadrivalente a disporre di questa estensione in Europa, Vaxigrip 
Tetra è un vaccino influenzale ad ampio spettro con quattro ceppi, due di tipo A (A/H1N1 e A/H3N2) 
e due di tipo B (B/Victoria e B/Yamagata). Già indicato per l'utilizzo negli adulti, negli anziani e nei 
bambini a partire dai 6 mesi, la nuova estensione consente la protezione del neonato attraverso la 
vaccinazione della madre in gravidanza: durante la gestazione gli anticorpi materni vengono condivisi 
con il feto, assicurando una protezione passiva per i primi giorni di vita. 
«Durante la gravidanza, le donne rischiano 5 volte di più un ricovero per influenza - spiega Pier Luigi 

Lopalco, docente di Igiene all'Università di Pisa -. Durante l'ultima stagione ben otto donne in 
gravidanza sono state ricoverate in terapia intensiva per via dell'influenza. Per questo la stessa 
Organizzazione Mondiale della Sanità le annovera tra le popolazioni più fragili e a rischio, 
raccomandandone la vaccinazione come la migliore forma di prevenzione dall'influenza e di riduzione 
del rischio di complicanze potenzialmente gravi». 
«Siamo orgogliosi di essere il primo vaccino ad ottenere questo importante riconoscimento di 
indicazione che rappresenterà uno strumento di sanità pubblica in più, fondamentale per implementare 
con successo le raccomandazioni dell'OMS e degli enti sanitari del nostro Paese, garantendo una 
protezione della mamma e neonato al di sotto dei 6 mesi di età», il commento di Giovanni Checcucci 

Lisi, direttore medico di Sanofi Pasteur. 

 

http://www.doctor33.it/pianeta-farmaco/aifa-autorizza-luso-in-gravidanza-del-vaccino-antinfluenzale-quadrivalente-/
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Farmaci: lo studio, antidepressivi aumentano rischi 
suicidio 
Zurigo, 25 giu. (AdnKronos Salute/Ats) - Antidepressivi sotto la lente. Secondo una metanalisi dell'Alta scuola zurighese 
di scienze applicate (Zhaw), questi psicofarmaci possono aumentare il rischio di suicidio. Il lavoro, condotto dai 
ricercatori e dai colleghi dell'Ospedale universitario di psichiatria di Salisburgo (Austria), ha preso in esame i dati di 
numerosi studi clinici con antidepressivi che fra il 1987 e il 2013 sono stati autorizzati dalla Food and Drug 
Administration (Fda) americana.Risultato: il rischio di suicidio per chi aveva ricevuto antidepressivi aumenta di 2,5 volte 
rispetto a chi è stato trattato con un placebo. Detto in altri termini: lo 0,8% dei pazienti curati con antidepressivi si sono 
tolti la vita o hanno tentato il suicidio, mentre nel gruppo di controllo con il farmaco privo dei principi attivi è stato 
calcolato uno 0,3% di suicidi tentati o messi in atto, secondo la ricerca pubblicata sulla rivista 'Psychotherapy & 
Psychosomatics'. I pazienti sono stati assegnati a caso al gruppo che ha ricevuto l'antidepressivo o a quello che ha 
assunto placebo e la scelta non era nota né a loro né ai medici curanti. Ciò permette di escludere altri fattori, sottolinea in 
una nota la Zhaw.Gli autori della ricerca hanno inoltre calcolato che il ricorso agli antidepressivi ha spinto un paziente su 
202 a tentare un suicidio che non si sarebbe verificato senza il farmaco. "La nostra analisi non mostra se il pericolo nel 
resto della popolazione sia lo stesso rispetto agli studi clinici presi in esame", puntualizza Michael P. Hengartner della 
Zhaw. "Non possiamo tuttavia escluderlo". I ricercatori raccomandano perciò una maggiore cautela da parte dei medici e 
una migliore informazione ai pazienti sui rischi. "Soprattutto all'inizio di un trattamento, quando si cambiano le dosi e 
quando si interrompe una cura, ci si deve aspettare un aumento del rischio di suicidio", dichiara Hengartner a Keystone-
Ats. "La stragrande maggioranza degli antidepressivi è prescritta dai medici di famiglia", aggiunge il ricercatore. Nei casi 
meno gravi di depressione, Hengartner osserva una tendenza alla prescrizione eccessiva di questi psicofarmaci. Spesso 
non sono soddisfatti nemmeno i criteri diagnostici per la depressione o il disturbo d'ansia, ma il paziente soffre di sintomi 
non specifici come depressione, preoccupazioni o problemi di sonno. Il trattamento con psicofarmaci è invece necessario 
nei casi gravi di depressione: questi pazienti devono però essere seguiti da vicino, specialmente nella fase in cui finisce 
l'uso del farmaco. Il rischio, conclude il ricercatore, è che in determinati casi questi farmaci non siano indicati e possano 
fare più male che bene.  
 

 




