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Deodoranti e rischi tumore al seno 

 

La notizia circola in rete da un po', e trova spazio con il grande caldo: usare il 

deodorante può aumentare la probabilità di sviluppare un cancro al seno. Di 

volta in volta, la colpa viene data all'alluminio o ai parabeni contenuti in questi 

prodotti, a cui viene associato un effetto cancerogeno. O al fatto che l’utilizzo di 

deodoranti impedirebbe all’organismo di eliminare le tossine attraverso il sudore, 

innescando così lo sviluppo del tumore. Ma è vero? Le cose "non stanno proprio così: 

in realtà non esistono dati scientifici a supporto della relazione tra utilizzo di deodoranti 

e un rischio maggiore di sviluppare un tumore del seno". LA fare chiarezza è il sito anti-

fake news 'dottoremaeveroche' della Federazione nazionale degli Ordini dei medici 

(Fnomceo https://dottoremaeveroche.it)  

Le ipotesi che hanno contribuito alla diffusione di questa notizia sono diverse. In molti 

casi la responsabilità è data ai composti di alluminio (o sali di alluminio) presenti nei 

deodoranti per la loro capacità di bloccare le ghiandole sudoripare e di limitare la 

riproduzione batterica e gli odori che da questa derivano. Si era infatti ipotizzato che 

questi composti potessero, una volta assorbiti attraverso la pelle, modificare i recettori 

per gli estrogeni (ormoni sessuali la cui concentrazione influisce sullo sviluppo dei 

tumori del seno) nel tessuto mammario, aumentando quindi il rischio di ammalarsi. 

"Attualmente, tuttavia, non esistono prove che dimostrino che l’alluminio 

contenuto nei deodoranti possa raggiungere le ghiandole mammarie in 



quantità significative". 

Come si legge nella pagina dedicata della Fondazione Airc per la ricerca sul cancro, "la 

quantità di metallo che raggiunge la mammella attraverso il cibo è molto più elevata di 

quella che lo fa attraverso la cute. Di conseguenza gli esperti ritengono che non vi sia, 

allo stato attuale delle ricerche, alcun legame concreto tra alluminio nei deodoranti e 

cancro del seno". 

In altri casi la colpa viene data ai parabeni, sostanze chimiche con proprietà simili agli 

estrogeni usate come conservanti in diversi cosmetici e additivi alimentari. In questo 

caso, l’idea nasce da uno studio del 2004 che aveva dimostrato la presenza di 

parabeni in 20 campioni di tessuto di tumore del seno, concludendo che queste 

sostanze 'avrebbero potuto' avere un effetto cancerogeno. "Come spesso accadde, anche 

se né le dimensioni né le caratteristiche dello studio permettevano di arrivare a 

conclusioni certe, l’idea ha poi preso piede. In sostanza, tuttavia, non esistono studi che 

dimostrino una relazione di causa-effetto tra l’assorbimento di parabeni attraverso la 

pelle e la probabilità di sviluppare un tumore del seno". 

Cosa dicono gli studi clinici? Nel 2016 è stata pubblicata una revisione di tutti gli studi 

osservazionali più due studi con gruppi di controllo realizzati in quest’ambito: dai 

risultati "non è emersa alcuna relazione tra l’utilizzo di deodoranti e la probabilità di 

sviluppare un cancro al seno. L’autore conclude tuttavia che il numero di studi finora 

realizzati non sia sufficiente per giungere a una conclusione certa". Ma se i deodoranti 

non influiscono, perché molti tumori del seno si sviluppano vicino all’ascella? 

"La risposta a questa domanda è piuttosto semplice - rispondono i medici anti-fake news 

- la probabilità che un tumore del seno si sviluppi nel quadrante esterno superiore della 

mammella (e quindi in prossimità dell’ascella) è maggiore perché questa è l’area più 

estesa della ghiandola e contiene quindi più tessuto. A giungere a questa conclusione è 

stato proprio uno studio il cui obiettivo era quello di indagare la relazione tra utilizzo di 

deodoranti e cancro del seno". 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 
 

03-07-2019 
 

Lettori 
345.977 

https://www.liberoquotidiano.it/news/salute/13479902/tumore-del-seno-nuove-risposte-se-e-una-forma-molto-aggressiva.html 

Tumore del seno: nuove risposte se è una 
forma molto aggressiva 
Roche ha annunciato il parere positivo espresso dal Comitato europeo per i medicinali a uso umano (Chmp) 
dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema) per l’approvazione dell’immunoterapicoatezolizumab, in 
associazione alla chemioterapia 
 

 
Nuova risposte per le donne con tumore della mammella, o meglio, con uno dei suoi sottotipi più aggressivi 
e difficili da curare: il carcinoma mammario metastatico triplo-negativo, Pd-l1 positivo (Mtnbc). Roche ha 
infatti annunciato il parere positivo espresso dal Comitato europeo per i medicinali a uso umano (Chmp) 
dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema) per l’approvazione dell’immunoterapico atezolizumab, in 
associazione alla chemioterapia, come trattamento di prima linea per le donne con questo tipo di tumore, che 
non siano state precedentemente trattate con chemioterapia. “I risultati positivi dello studio Impassion130, 
dimostrano per la prima volta che l’utilizzo di una immunoterapia come atezolizumab in associazione alla 
chemioterapia possa generare un vantaggio terapeutico in termini di controllo della malattia e di 
sopravvivenza - afferma il professor Michelino De Laurentiis, direttore del dipartimento di oncologia 
mammaria e toracica dell’Istituto nazionale dei tumori, Fondazione Pascale di Napoli - Si tratta di un 
risultato particolarmente importante perché riguarda una popolazione di pazienti per la quale non si avevano 
a disposizione, ad oggi, delle armi terapeutiche mirate e che apre la strada all’utilizzo dell’immunoterapia 

https://www.liberoquotidiano.it/news/salute/13479902/tumore-del-seno-nuove-risposte-se-e-una-forma-molto-aggressiva.html


nel tumore della mammella”. 
Il Mtnbc rappresenta il 15 per cento di tutti i tumori al seno ed è più diffuso tra le donne sotto i 50 anni. 
Contemporaneamente rappresenta la forma di tumore della mammella più difficile da curare. Le cellule di 
questo tumore infatti non presentano sulla loro superficie nessuno dei tre classici bersagli contro cui sono 
dirette le cure attualmente più efficaci. Proprio per questa ragione le opzioni di trattamento sono ancora 
fortemente limitate, non esiste uno standard di cura comunemente accettato e la prognosi è estremamente 
scarsa. La raccomandazione del Chmp si basa sui dati dello studio di fase III Impassion 130 il quale ha 
dimostrato che atezolizumab, in associazione al chemioterapico nab-paclitaxel, è in grado di ridurre 
significativamente (38 per cento) il rischio di peggioramento della malattia o di morte rispetto alla sola 
chemioterapia. “Il raggiungimento di questo ulteriore step approvativo segna una nuova svolta nel 
trattamento del tumore al seno metastatico triplo-negativo, una forma particolarmente aggressiva in cui esiste 
ancora un forte bisogno clinico insoddisfatto -  afferma Sandra Horning, chief medical officer e head of 
global product development Roche - ci auguriamo che le donne affette da questa tipologia di tumore in 
Europa possano presto beneficiare di questa nuova opzione terapeutica”. (MATILDE SCUDERI) 
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Melanoma, il ruolo di una proteina nell'insorgenza  

Identificata una proteina capace d’influenzare il livello di aggressività del melanoma. Si chiama Ddx3x 
e regola il gene Mitf, che svolge un ruolo fondamentale nell'insorgenza del tumore epidermico. È quanto 
emerge da uno studio pubblicato su Cell Reports dai ricercatori dell'Università di Lund (Svezia), 
coordinati da Cristian Bellodi e Göran Jönsson. 
 
“Abbiamo scoperto che una specifica proteina, chiamata Ddx3x, regola un gene che svolge un ruolo 
centrale nello sviluppo delle cellule cutanee che producono i pigmenti – spiega Cristian Bellodi -. Il gene 
è chiamato Mitf. In precedenza, altri ricercatori hanno scoperto che Mitf è un oncogene specifico per il 
melanoma, cioè un gene che può innescare lo sviluppo di tumori. La funzione generale di Ddx3x era 
conosciuta, ma il legame con il gene Mitf non era stato compreso. Ora ne sappiamo di più”. 
 
Gli autori hanno scoperto che la proteina influenza il livello di aggressività del melanoma, per cui 
potrebbe fornire informazioni sulle possibilità di trattare efficacemente il tumore. “L'attività del gene Mitf 
determina le caratteristiche specifiche delle cellule del melanoma, che sono quindi collegate alla prognosi 
della malattia – evidenzia Göran Jönsson -. Più basso è il livello di proteina Ddx3x presente nelle cellule 
tumorali del paziente, più aggressiva è la malattia e, pertanto, peggiore sarà la prognosi”. 
 
I ricercatori ritengono che studiare ulteriormente il rapporto tra il gene Mitf e la proteina Ddx3x potrebbe 
aiutare a comprendere i meccanismi che sono alla base del modo in cui le cellule tumorali si muovono 
all’interno dell’organismo, allo scopo di prevenire la diffusione del cancro e migliorare il trattamento 
del melanoma. 

 

http://salute24.ilsole24ore.com/articles/21492
https://www.cell.com/cell-reports/fulltext/S2211-1247(19)30698-9?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS2211124719306989%3Fshowall%3Dtrue#%20
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Il rebus delle malattie rare, manca 
ancora un piano nazionale 

 

 
 
Presentata oggi a Roma la V edizione del Rapporto sulla condizione delle 
persone con Malattia Rara in Italia. Dopo anni di attesa, annunciata 
l’istituzione del Gruppo di lavoro per il nuovo Piano nazionale 
 
ATTESO da oltre tre anni, sollecitato più volte. Ora i primi passi per arrivare ad nuovo Piano nazionale 
per le Malattie Rare sembrano avviati. A pochi giorni dalla presentazione del Rapporto sulle Malattie 
rare, infatti, è arrivata la notizia della firma del Decreto della Direzione Generale della 
Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute che istituisce, presso il Ministero della 
Salute, il Gruppo di lavoro per l’aggiornamento del Piano Nazionale Malattie Rare 2013-2106 
formato, oltre che dal Ministero della Salute, da Regioni, Agenas, ISS, AIFA, UNIAMO F.I.M.R., 
Fondazione Telethon, Comitato EMA e Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Ora si attende che 
il Gruppo inizi a lavorare per concretizzare il nuovo Piano nazionale. Secondo quanto emerge 
dal Rapporto MonitoRare, sono circa 770.000 le persone in Italia colpite da una malattia rara. 
Una persona su 5 ha meno di 18 anni.  
 
Al via i lavori per il nuovo Piano nazionale 
La buona notizia è che finalmente si inizia a lavorare concretamente per l’aggiornamento del 
Piano nazionale sulle malattie rare che era rimasto fermo da diversi anni con l’importante novità 
che per la prima volta nel gruppo di lavoro è presente un rappresentante dei pazienti: “Si tratta 

https://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2019/07/03/news/rapporto_sulle_malattie_rare_in_attesa_del_nuovo_piano_nazionale-230232426/


di un importante riconoscimento del ruolo delle persone con malattie rare e il fatto che nel 
gruppo di lavoro appena istituito sia stata inclusa la presidente di Uniamo Fimr Onlus è un 
segnale molto positivo”, dichiara Romano Astolfo, il coordinatore del Rapporto MonitoRare. 
Una novità molto apprezzata anche da Annalisa Scopinaro, presidente di Uniamo Fimr Onlus 
che commenta: “Ci sono segnali positivi e ci sono piccole criticità che possono essere superate 
con la sinergia di tutti gli attori in gioco. Ci teniamo che il Rapporto possa essere utilizzato per 
l’elaborazione del nuovo Piano nazionale”. Intanto, è stata annunciata la data del primo incontro 
del Gruppo di lavoro che è il 12 luglio.    
 
Le malattie rare più frequenti 
Per la prima volta i dati della sorveglianza sono relativi a tutte le malattie rare: sulla base delle 
quasi 310.000 malattie rare registrate, il gruppo più presente è quello delle patologie del 
sistema nervoso centrale e periferico (18%), a seguire il gruppo delle malformazioni congenite, 
cromosomopatie e sindromi generiche e delle malattie del sangue e degli organi ematopoietici 
(13%); quindi le malattie dell’apparato visivo (10%), del metabolismo (8%), del sistema osteo-
muscolare e del tessuto connettivo (7%)  e del sistema circolatorio (7%). Gli altri gruppi di 
patologie non superano la soglia del 5%. A fine 2018, sono 17 le Regioni che hanno inserito il 
tema delle malattie rare nell’ambito degli strumenti generali di programmazione sanitaria o che 
hanno definito un Piano Regionale Malattie Rare. 
 
L’accessibilità ai farmaci 
Il numero di farmaci orfani complessivamente disponibili in Italia a fine 2017 è pari a 94. Le 
nuove autorizzazioni da parte di AIFA nel corso del 2017 sono state 14. I consumi di farmaci 
orfani, dal 2013 al 2017, sono aumentati del 69,3% in termini assoluti sul totale dei consumi di 
farmaci. La spesa per i farmaci orfani è salita dai 917 milioni di € del 2013 ai 1.599 milioni di € 
del 2016 (+74,4%): nello stesso periodo di tempo l’incidenza della spesa per i farmaci orfani sul 
totale della spesa farmaceutica è salita dal 4,7% al 7,2% (+54%). Le richieste di accesso al 
fondo AIFA raddoppiano rispetto al 2017: da 82 a 164 (erano appena 20 nel 2016), con un 
tasso di approvazione delle richieste che sale dal 65% al 90% (il numero di beneficiari sale a 
575 includendo anche i tumori rari). Oltre 14 milioni di euro la spesa nel 2017.  
 
La ricerca sulle malattie rare 
Sul fronte della ricerca sono stati fatti importanti passi avanti. “Agli inizi del 2000 le 
sperimentazioni cliniche sulle malattie rare erano solo due ed oggi sono 210, quindi 1 su 3. 
Sono invece 321 i progetti di ricerca corrente sulle malattie rare condotti dagli IRCSS nel 2018 
per un valore di quasi 10,2 milioni di euro”, spiega Astolfo. In calo rispetto all’anno precedente, 
sono 4,7 milioni di euro le risorse della ricerca sanitaria finalizzata investite su progetti per le 
malattie rare. Aumenta ancora il peso degli studi clinici autorizzati sulle malattie rare sul totale 
delle sperimentazioni cliniche: dal 20% del 2013 al 31,5% del 2018 anche se cala la presenza 
dei gruppi di ricerca italiani nei progetti relativi alle malattie rare inseriti nella piattaforma 
Orphanet: 15,8% nel 2018 (a fronte del 19,9 del 2017). 
 
I progressi: screening neonatali estesi e immunodeficienze 
congenite severe 
La V edizione del Rapporto sulla condizione delle persone con Malattia Rara in Italia realizzato 
dalla Federazione Italiana Malattie Rare UNIAMO F.I.M.R. Onlus con il contributo non 
condizionato di Assobiotec, l’Associazione Nazionale per lo Sviluppo delle Biotecnologie, fa 
emergere piccole, ma importanti conquiste per i pazienti affetti da una malattia rara. Nel corso 
del 2018, infatti, c’è stata la progressiva implementazione dei sistemi regionali di screening 
neonatale esteso (SNE) delle malattie metaboliche ereditarie. Dal rapporto emerge, infatti, che, 
a fine 2018, il programma SNE regionale era in via di realizzazione anche nelle ultime tre 
Regioni (Abruzzo, Basilicata e Calabria) che non lo avevano ancora attivato. E ancora è una 



conquista l’inclusione, nell’ambito delle malattie neuromuscolari di origine genetica, delle 
immunodeficienze congenite severe e delle malattie da accumulo lisosomiale avvenuto con la 
Legge di Bilancio 2019 con una dotazione di ulteriori 4 milioni di euro.  
 
Il Fondo per l'assistenza ai disabili senza sostegno familiare 
Un altro importante fronte che ha visto attivamente impegnate le Regioni è stato quello 
dell’attuazione dei programmi di intervento del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità 
grave prive del sostegno familiare con l’impiego delle risorse stanziate (90 milioni di euro per il 
2016, 38 per il 2017 e 51,1 per il 2018). “La nostra ambizione - afferma Annalisa Scopinaro, 
presidente di Uniamo Fimr Onlus - è vedere le persone con una malattia rara e le loro famiglie 
integrate in una società che sia consapevole dei loro bisogni, che fornisca cure, terapie e 
supporti efficaci e tempestivi. Vogliamo che le persone con malattia rara e le loro famiglie 
possano portare il loro apporto costruttivo ad una società che non deve lasciare indietro 
nessuno e che permetta loro di abbracciare pienamente i propri diritti umani fondamentali, su un 
livello di parità con gli altri cittadini”.  
 
I ritardi accumulati 
Ma restano inevitabilmente alcuni bisogni ancora non sodisfatti. Come detto, si attende ormai 
da anni, per esempio, l’aggiornamento della programmazione nazionale e la costituzione del 
Comitato Nazionale previsto dal Piano Nazionale Malattie Rare. La recente istituzione, da parte 
del Ministero della salute, del Gruppo di lavoro per l’aggiornamento del Piano Nazionale fa ben 
sperare anche se l’attesa non sembra essere finita: “Il V Rapporto sulla condizione delle 
persone con Malattia rara in Italia - dichiara la Senatrice Paola Binetti, presidente del Gruppo 
Interparlamentare delle Malattie Rare - costituisce un contributo prezioso alla conoscenza di 
fatti che non possono più essere ignorati, nonostante il silenzio gravissimo del Ministero che 
non ha ancora provveduto alla pubblicazione del Nuovo Piano Nazionale per le Malattie rare, 
scaduto oltre tre anni fa”.  
 
Le differenze regionali 
L’altra faccia della medaglia è rappresentata dalle criticità che persistono, come le 
disomogeneità territoriali nell’accesso ai servizi sanitari, socio-sanitari e sociali. A cominciare 
dalle disequità nella distribuzione geografica degli ospedali italiani che partecipano alle 
European Reference Networks (ERNs): il 66,7% degli ospedali che partecipano ad almeno una 
ERN si trova nelle regioni settentrionali, il 19,7% al centro e appena il 13,6% nel mezzogiorno. 
Inoltre, i programmi di sollievo presso strutture di degenza non ospedaliere sono previsti o in 
fieri solo in 9 Regioni. 
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Istat certifica record negativo nascita. Minimo storico 
da Unità d'Italia 

 
ARTICOLI CORRELATI 

La diminuzione delle nascite nel 2018 è di oltre 18 mila unità rispetto al 2017 pari al -4% certifica 
l'Istat. Sono stati iscritti in anagrafe per nascita 439.747 bambini, un nuovo minimo storico dall'Unità 
d'Italia. La popolazione residente in Italia è diminuita di 124.427 unità nel 2018 pari al -0,2%. Al 
primo gennaio 2019 risiedono in Italia 60.359.546 persone, di cui l'8,7% sono straniere. E' del -3,2% il 
calo degli iscritti dall'estero dovuto. Continua il calo delle nascite in atto dal 2008. Già a partire dal 
2015 - ricorda l'Istat - il numero di nascite è sceso sotto il mezzo milione e nel 2018 si registra un 
nuovo record negativo: sono stati iscritti in anagrafe per nascita solo 439.747 bambini, il minimo 
storico dall'Unità d'Italia. La diminuzione delle nascite è di oltre 18 mila unità rispetto al 2017 (-4%). 
Il calo si registra in tutte le ripartizioni ma è più accentuato al Centro (-5,1% rispetto all'anno 
precedente). La diminuzione delle nascite nel nostro Paese si deve principalmente a fattori strutturali. 
Infatti, si registra una progressiva riduzione delle potenziali madri dovuta, da un lato, all'uscita dall'età 
riproduttiva delle generazioni molto numerose nate all'epoca del baby-boom, dall'altro, all'ingresso di 
contingenti meno numerosi a causa della prolungata diminuzione delle nascite osservata a partire dalla 
metà degli anni Settanta. L'incremento delle nascite registrato fino al 2008 è dovuto principalmente 
alle donne straniere. Negli ultimi anni ha iniziato progressivamente a ridursi anche il numero di 
stranieri nati in Italia, pari a 65.444 nel 2018 (il 14,9% del totale dei nati). Tra le cause del calo, la 
diminuzione dei flussi femminili in entrata nel nostro Paese, il progressivo invecchiamento della 
popolazione straniera, nonché l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte di molte donne 
straniere. Le nascite di bambini stranieri si concentrano nelle regioni dove la presenza straniera è più 
diffusa e radicata: nel Nord-ovest (21,0%) e nel Nord-est (20,7%). L'Emilia-Romagna ha la 
percentuale più alta di nati stranieri (24,3%), la Sardegna la più bassa (4,5%). 
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Oms, ogni anno 125mln persone in più esposte a ondate calore Eventi estremi a causa di 
cambiamenti del clima, trend proseguirà  

- ROMA, 03 LUG - Tra il 2000 e il 2016, il numero di persone esposte alle ondate di calore è aumentato di circa 125 milioni 

l'anno. E, nel 2015, si è raggiunto il picco di 175 milioni di persone in più rispetto agli anni precedenti. Una tendenza "in 

aumento a causa dei cambiamenti climatici e destinata a proseguire". A mettere in guardia è l'Organizzazione Mondiale della 

Sanità (Oms), che precisa come "la consapevolezza dei rischi rimane insufficiente". Globalmente, spiega l'Oms, "si osservano 

eventi estremi di temperatura in aumento nella loro frequenza, durata e magnitudine. Gli eventi singoli possono durare 

settimane, verificarsi consecutivamente e causare una significativa mortalità in eccesso". Nel 2003, ad esempio, 70.000 

persone in Europa sono morte tra giugno-agosto. E "le temperature globali così come la frequenza e l'intensità delle ondate di 

calore aumenteranno nel 21/mo secolo". L'esposizione a calore eccessivo ha un impatto fisiologico su vasta scala, poiché 

spesso amplifica le condizioni esistenti. 




