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Mihajlovic: oncologo, approccio combattivo fondamentale Molte possibili terapie, numeri 
confortanti su guarigioni (di Pier David Malloni)  

- ROMA, 13 LUG - L'atteggiamento combattivo mostrato da Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, che ha annunciato oggi di 
avere una forma di leucemia, "è fondamentale per una buona riuscita delle terapie". È questo il commento di Carmine Pinto, 
past president dell'Associazione Italiana di Oncologia Medica, che ricorda come per questo tipo di tumore ci siano molte 
possibili terapie, che in diversi casi portano alla guarigione completa. "Un atteggiamento positivo è fondamentale per affrontare 
le terapie - spiega Pinto - e va di pari passo con l' 'alleanza' che la struttura dove ci si cura deve avere con il paziente, il 
cosiddetto engagement, per cui il paziente si fida dei medici e affronta la malattia senza abbattersi. L'esempio di Mihailovic può 
essere d'aiuto a molti altri pazienti che lottano ogni giorno contro i tumori". In base ai dati Airtum (Associazione Italiana Registri 
Tumori), nel nostro Paese le forme più frequenti di leucemia, termine che indica una serie di malattie in cui si ha una 
proliferazione incontrollata di alcune cellule staminali, sono la linfatica cronica (33,5 per cento del totale), la mieloide acuta (26,4 
per cento), la mieloide cronica (14,1 per cento) e la linfatica acuta (9,5 per cento). Le terapie variano a seconda del tipo, e 
vanno dalla chemioterapia all'utilizzo dei nuovi farmaci biologici al trapianto di midollo. Secondo il rapporto 'I numeri del cancro' 
di Aiom nel 2018 sono stati circa novemila i casi di leucemia diagnosticati in Italia, di cui cinquemila negli uomini. La 
sopravvivenza per le leucemia è intorno al 70% nella fascia fino a 54 anni. "In questo momento le leucemie e i linfomi sono tra i 
tumori più curabili - spiega l'esperto - e molte delle terapie a disposizione mirano alla guarigione completa. È fondamentale 
anche la buona condizione fisica del paziente, insieme a tutta una serie di terapie di supporto, ad esempio di tipo nutrizionale. Il 
tempo necessario per le cure varia a seconda del tipo di leucemia, e dipende dal tipo di terapia".  
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Le bibite zuccherate potrebbero 
aumentare il rischio tumori 

 

Secondo i ricercatori della Sorbonne Paris Cité non c'è solo un legame con 

diabete e obesita' 

BERE molte bibite zuccherate potrebbe aumentare il rischio di cancro. Lo suggerisce uno 

studio osservazione condotto da Mathilde Touvier, del centro di ricerca di epidemiologia e 

statistica della Sorbonne Paris Cité e Inserm e pubblicato sul British Medical Journal. Lo studio 

ha coinvolto oltre 101000 persone tutte sane all'inizio della ricerca. Tutti i partecipanti hanno 

compilato dettagliati questionari alimentari e sono stati suddivisi in base al consumo di bibite di 

vario tipo, bibite zuccherate, succo di frutta al 100%, bibite dietetiche con dolcificante artificiale. 

Nel corso del periodo di osservazione sono stati diagnosticati oltre 2000 casi di cancro. Gli 

esperti hanno stimato che per ogni 100 millilitri in più di bibite zuccherate consumati ogni giorno 

il rischio di sviluppare un tumore sale del 18% e in particolare sale del 22% il rischio di 

sviluppare un cancro al seno. 

 

In passato l'elevato consumo di bibite è stato correlato al maggior rischio di malattie 

https://www.repubblica.it/salute/alimentazione-e-fitness/2019/07/13/news/le_bibite_zuccherate_potrebbero_aumentare_il_rischio_tumori-231094860/


metaboliche quali il diabete e l'obesità. Queste malattie sono a loro volta collegate a rischio di 

cancro, spiega l'esperta: potrebbe dunque essere spiegata con questo collegamento 

l'associazione trovata tra consumo di bibite zuccherate e tumori, conclude l'epidemiologa.  

Assobibe, l'Associazione di Confindustria che rappresenta le aziende che producono e vendono 

bevande analcoliche in Italia, in risposta allo studio precisa che, come affermato dagli stessi 

autori dello studio, si tratta di uno studio osservazionale e pertanto non può stabilire la causa 

diretta tra il consumo di bevande zuccherate e l'aumentato rischio di cancro. 

 

"Gli autori stessi dello studio ammettono di non fornire prove sulla causa-effetto e lo stesso 

British Medical Journal invita a una cauta interpretazione dei risultati. Lo studio poi si riferisce a 

qualsiasi bevanda zuccherata, compresi i succhi di frutta e le bevande calde e non solo alle 

bibite. L'associazione evidenzia che in Italia i consumi sono in calo da oltre 10 anni e, soltanto 

l'1% delle calorie giornaliere deriva dal consumo di bibite zuccherate, mentre il restante 99% 

deriva da altri alimenti. Nei bambini la percentuale si abbassa allo 0,6% pari a 10 calorie al 

giorno. "Negli ultimi anni l'industria ha inoltre lavorato, anche in Italia, sull'innovazione di 

prodotto con un taglio del 20% di zucchero venduto tramite bibite", conclude Assobibe.  
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Tumori, la Cina sviluppa nuova 

immunoterapia: «Così le cellule malate 

vengono uccise» 
  

 

Uno studio cinese, basato su ricerche compite su topi da laboratorio, è stato 

pubblicato sulla rivista Science Immunology e descrive una nuova immunoterapia del 

cancro capace di impedire al sistema immunitario di sviluppare una forma di tolleranza 

nei confronti del tumore, un fenomeno che si verifica nel 30% dei pazienti affetti da 

carcinoma. Gli scienziati annunciano di aver sviluppato una terapia combinata per 

uccidere le cellule tumorali, attivata specificamente nelle sedi del tumore, risultata più 

efficace rispetto a precedenti cure simili. 

 

Il gruppo di ricerca, guidato dallo scienziato Wang Dangge dell'Istituto di Materia 

Medica di Shanghai presso l'Accademia delle Scienze cinese e l'Università di Fudan, 

ha sviluppato un comune inibitore del checkpoint immunitario in una formulazione a 

nanoparticelle, una soluzione estremamente specifica per i tumori. Gli inibitori del 

checkpoint immunitario rappresentano attualmente i nuovi bersagli dell'onco-

immunoterapia, che ne sfrutta il potenziale terapeutico contro alcuni tipi di tumori. Si 

https://www.ilmessaggero.it/salute/ricerca/cancro_tumore_salute_cura_ultime_notizie_oggi_13_luglio_2019-4616876.html
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tratta di una specie di farmaci anti-tumorali sempre più popolari. Questi possono 

bloccare le proteine che impediscono ai linfociti T di uccidere le cellule cancerose. 

 

Eppure, gli inibitori del checkpoint utilizzati per colpire le proteine soppressive del 

sistema immunitario, come la PD-1 e la PD-L1 spesso non riescono a raggiungere i 

tumori più profondi o che hanno dato luogo a metastasi. Il gruppo di Wang ha 

combinato alcune nanoparticelle che trasportano anticorpi diretti contro la PD-L1 con 

una molecola attivata dalla luce. Secondo lo studio citato, quest'ultima, detta 

fotosensibilizzatore, può produrre specie chimiche reattive dell'ossigeno capaci di 

uccidere le cellule tumorali dopo aver incontrato una proteina abbondantemente 

presente nei tessuti cancerosi. 
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Farmaci: alert Aifa, in Italia 4 farmaci con 
confezioni falsificate 
Roma, 12 lug. (AdnKronos Salute) - L'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha comunicato in un 'alert' internazionale che 
quattro farmaci Clexane*, Neupro*, Vimpat*, Spiriva* potrebbero essere sul mercato "senza i 'bollini' identificativi", 
provendendo quindi da "forniture originate da fonti non autorizzate". Dopo la scoperta, da parte dell'agenzia regolatoria 
britannica, di alcune confezioni di farmaci senza fustelle, l'Aifa ha emesso l'alert internazionale con la lista dei 
medicinali e i numeri di lotto. Nello stesso documento l'Aifa ha invitato gli operatori a segnalare ogni anomalia in caso di 
confezioni con caratteristiche non conformi o eventuali offerte di acquisto dei prodotti menzionati nella lista. Visto che i 
quattro farmaci, Neupro (per la malattia di Parkinson), Vimpat (epilessia), Clexane (anticoagulante) e Spiriva (per curare 
la broncopneumopatia cronica ostruttiva) sono "tra quelli attualmente considerati a rischio di carenza in Italia - sottolinea 
il documento dell'Aifa - chiediamo di verificare la provenienza dei medicinali che potrebbero aver avuto origine da fonti 
non autorizzate". Il 'rapid alert' dell'Aifa sui farmaci con confezioni manomesse è stato recepito da Federfarma e invitato 
a tutti i farmacisti "al fine di evitare l’ingresso di medicinali contraffatti nella catena di fornitura legale e per consentire 
alle autorità competenti i dovuti controlli finalizzati a identificare eventuali confezioni sospette - sottolinea la 
Federazione nazionale unitaria titolari di farmacia sul proprio sito - l'Aifa chiede a tutti gli operatori di verificare con 
particolare attenzione le confezioni di Neupro, Vimpat, Clexane e Spiriva, in quanto la fornitura di questi medicinali 
potrebbe aver avuto origine da fonti non autorizzate".  
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Fecondazione: boom eterologa, al sud solo un centro pubblico Esperta, costo troppo alto e 
problemi burocratici frenano tecnica  

- ROMA, 13 LUG - Cresce il ricorso alla fecondazione eterologa ma per le coppie ci sono ancora ostacoli, con meno di dieci 

centri pubblici che permettono l'accesso e fra questi solo la Asl Roma 1 in tutto il centro-sud della penisola. Lo sottolinea 

Arianna Pacchiarotti, responsabile Pma dell'ospedale San Filippo Neri di Roma. L'aumento, spiega la relazione del ministero 

della Salute, è stato di circa il 20% sia per i cicli che dei nuovi nati grazie alla tecnica, che prevede l'uso di gameti, ovuli e 

spermatozoi, esterni alla coppia. "Registriamo una grande richiesta nonostante il ticket per effettuarla sia alto, circa 4mila euro, 

mentre nei centri privati è più del doppio - spiega Pacchiarotti - provengono coppie anche da fuori regione, recentemente 

abbiamo avuto richieste da Marche, Calabria, Basilicata. Sono stati affrontati diversi casi con ottimi risultati, ma quella del costo 

rimane comunque una grande difficoltà".A scoraggiare i centri pubblici, spiega Pacchiarotti, è soprattutto la burocrazia legata 

alle autorizzazioni da ottenere. "Ci sono voluti quasi due anni di preparazione per riuscire a partire, circa un anno fa - racconta - 

abbiamo avuto la prima difficoltà nell'identificare la procedura che permettesse l'approvvigionamento dei gameti, provenienti da 

banche estere a causa della mancanza di donatori in Italia, poi anche per la tariffazione, perché i Lea ministeriali non danno 

indicazioni in questo senso. Anche interfacciare i gestionali delle banche estere con quelli che si usano in ospedale non è stato 

facile". 
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Dolore acuto per 12 mln di italiani 
Roma, 12 lug. (AdnKronos Salute) - Mal di schiena e artrite, emicrania, cervicalgia e postumi di interventi chirurgici. "A 
soffrire di dolore acuto e persistente sono circa 12 milioni di italiani mentre il 90% delle persone lo ha sperimentato 
almeno una volta nella vita. A oggi, spesso, questo problema non viene affrontato in modo appropriato dai medici di 
medicina generale e dagli specialisti e manca un’appropriata conoscenza anche nei pazienti". Il monito arriva dagli 
esperti mondiali che si sono riuniti al congresso 'Unmet Needs in Pain Medicine', appena concluso a Berlino e co-
organizzato dalla Fondazione internazionale Menarini, dall’ospedale Universitario Charité di Berlino e dalla Fondazione 
Paolo Procacci. "Il risultato è che il ricorso a farmaci analgesici è tuttora inadeguato e molti si limitano a iniziare con gli 
antinfiammatori non steroidei (Fans) per poi scegliere direttamente gli oppioidi 'deboli' e quindi i 'forti', in una escalation 
che aumenta il rischio di dosaggi sempre più alti ed effetti collaterali maggiori", aggiungono gli esperti. Che si tratti di 
dolore post-operatorio o di emicrania, tra i 20-44 anni, "una persona su 4 soffre di dolore per la durata di un anno; tra i 
45-64 anni, uno su 3; tra gli 'over 65' oltre la metà - hanno ricordato gli specialisti - La spesa per il consumo di analgesici 
in Italia ammonta a circa un miliardo l’anno, di cui 500 milioni per i Fans, 150 milioni per gli oppioidi forti, 130 milioni 
per gli oppioidi deboli, 150 milioni in paracetamolo". Dal congresso è emerso che il futuro è il mix di principi attivi che 
associano un antinfiammatorio a oppioidi deboli, in grado di 'accerchiare' il dolore agendo sia contro l’infiammazione, 
sia a livello del sistema nervoso centrale e periferico. "Da molti anni il percorso della terapia antalgica - spiega Giustino 
Varrassi, co-presidente del congresso e presidente del World Institute of Pain (Wip) - prevede una scala antalgica con tre 
passaggi progressivi, partendo dall’uso di antinfiammatori non steroidei per poi passare agli oppioidi deboli e quindi ai 
forti, ma serve un approccio diverso, che preveda una valutazione attenta delle cause scatenanti il dolore e la possibile 
terapia con associazioni di principi attivi. Secondo le più recenti evidenze i farmaci vanno scelti non tanto sulla base 
dell’intensità del dolore, ma secondo i loro meccanismi di azione, per proporre il prima possibile la terapia 'su misura' 
più appropriata". "Così facendo, infatti, si può migliorare il decorso clinico del paziente - prosegue Varrassi - evitare la 
cronicizzazione del dolore e garantire gli stessi effetti con dosaggi inferiori e minori eventi avversi". In sostanza uno più 
uno, in questo caso, fa tre: ovvero la combinazione produce un’efficacia superiore a quella che si ottiene sommando gli 
effetti dei singoli farmaci. "Milioni di persone - aggiunge Varrassi - soffrono senza trovare un adeguato sollievo e con 
conseguenze importanti sulla loro vita quotidiana. Purtroppo, ancora oggi la terapia del dolore non è conosciuta a 
sufficienza, sebbene l’Italia sia l’unico paese al mondo dotato di una legge sul diritto alla cura del dolore. Basti pensare 
che a nove anni dall’entrata in vigore della legge 38 del 2010, oltre il 60% degli italiani non la conosce e il 70% non sa 
che le strutture sanitarie sono tenute a misurare il dolore e ad annotarlo nella cartella clinica, unitamente alla terapia 
prescritta e ai risultati ottenuti. Serve una maggiore consapevolezza e un impiego più adeguato delle armi a disposizione 
contro il dolore".Fra le armi che oggi i medici possono usare contro il dolore, un ruolo molto importante viene rivestito 
dagli oppioidi, che rischiano però di subire il contraccolpo dello scandalo ancora in corso negli Stati Uniti, dove 
l’iperprescrizione di questi farmaci, che possono dare dipendenza, si suppone che abbia causato la morte per overdose di 
decine di migliaia di persone. "Nella maggior parte dei casi però - osserva Joseph Pergolizzi, dell’Ente di Ricerca Nema 
Reserch a Naples in Florida - oltre che di una prescrizione in dosi eccessive e non controllate, si è trattato anche di una 
sbagliata associazione tra oppioidi e altri farmaci usati contro il dolore, le benzodiazepine o altre sostanze come l’alcol". 
"E’ importante che questo messaggio arrivi in modo corretto, perché la lezione che dobbiamo imparare dalla 'crisi degli 
oppioidi' negli Usa non è quella di evitare tout-court l’uso di questi farmaci importantissimi nella gestione di alcuni tipi 
di dolore - rimarca Pergolizzi - Bensì promuoverne l’utilizzo nei casi in cui sono realmente necessari, rendere i medici 
consapevoli delle possibili interazioni, in modo da contenere il rischio di dipendenza e migliorare il profilo di sicurezza. 
Per citare Voltaire, 'non ci sono farmaci sicuri ma un modo sicuro di usarli'".Tra i temi affrontati anche quello 
dell’utilizzo della cannabis terapeutica. "Per una serie di indicazioni, come epilessia, nausea e sclerosi multipla - spiega 



Michael Schäfer, del dipartimento di Anestesiologia dell'ospedale Universitario Charité di Berlino e co-presidente del 
congresso - abbiamo evidenze di efficacia dei cannabinoidi, ma lo stesso non possiamo ancora dire rispetto all’utilizzo 
come antidolorifico. Gli studi scientifici fino ad oggi realizzati, infatti, sono stati effettuati su piccoli gruppi di pazienti o 
per periodi di tempo ridotti. Ne servono di più mirati".  
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