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Tumori: mangiare funghi riduce il rischio di cancro 
alla prostata 
Studio giapponese, -17% consumandone 3 o più volte a settimana ma il perché è un mistero  

Milano, 6 set. (AdnKronos Salute) - Dedicato a 'lui', quando aspetta la fine dell'estate per battere i boschi palmo a palmo 
alla ricerca di funghi: mangiarli spesso potrebbe ridurre il rischio di ammalarsi di cancro alla prostata. E per chi li porta 
in tavola tre o più volte a settimana, il pericolo scenderebbe di oltre un sesto (-17%). La buona notizia, decisamente di 
stagione, appare sull''International Journal of Cancer' che riporta i risultati di uno studio giapponese. Gli autori hanno 
scoperto un rapporto inversamente proporzionale fra consumo di funghi commestibili (non meglio identificati) e 
insorgenza di tumore prostatico negli uomini di mezza età o anziani, precisando però che resta misteriosa la ragione 
dell'effetto-scudo dell'alimento. Un cibo che gli esperti - è il caso di ricordarlo - consigliano in genere di assumere con 
tutte le cautele del caso per evitare intossicazioni, e in 'dosi' moderate per non complicare la digestione. Gli scienziati 
hanno lavorato su un totale di 36.499 uomini di età compresa fra 40 e 79 anni, coinvolti nel Miyagi Cohort Study nel 
1990 e nell'Ohsaki Cohort Study nel 1994. In un periodo di osservazione mediano pari a 13,2 anni, il 3,3% ha sviluppato 
un cancro della prostata. Ma rispetto a chi consumava funghi meno di una volta a settimana, chi li mangiava una o due 
volte mostrava un rischio di tumore prostatico inferiore dell'8%, mentre chi li metteva nel piatto tre volte o più arrivava 
appunto a un -17%. Poiché negli studi di coorte "non erano state raccolte informazioni sulla tipologia di funghi 
consumati, è difficile sapere quali in particolare hanno contribuito ai risultati osservati", commenta Shu Zhang della 
Tohoku University School of Public Health, autore princiale del paper. "Rimane inoltre incerto - aggiunge - il 
meccanismo per cui i funghi sarebbero protettivi contro il cancro alla prostata". Un rebus in più da risolvere, insomma, in 
uno dei regni più misteriosi di madre natura.  
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https://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2019/09/06/news/seconda_vittima_negli_stati_uniti_per_la_sindrome_da_svapo_-235339605/ 

Sigarette elettroniche, sale a cinque il 
bilancio delle vittime della sindrome da 
"svapo" negli Usa 

 

In Oregon, il fumatore aveva acquistato un prodotto per le sigarette 

elettroniche in un marjuana shop. Un morto anche in Indiana, dove sono 30 

i casi in esame. Da quest'estate oltre 450 persone, perlopiù giovani, sono 

finite in ospedale in queste condizioni 

NEW YORK - E sono già cinque. Gli Stati Uniti registrano ormai cinque vittime accertate di una 

ancora misteriosa patologia polmonare legata allo "svapo", l'uso della sigaretta elettronica. Del 

secondo decesso ha riferito il New York Times: è avvenuto a luglio, un mese prima della 

persona che ha perso la vita in Illinois per lo stesso problema. Ma solo giovedì Ann Thomas, 

funzionario per la sanità dell'Oregon e pediatra, ha reso nota la notizia. Thomas non ha voluto 

rivelare né il nome, né l'età e il sesso della vittima, ma ha assicurato che la morte è stata 

causata dalla crisi respiratoria innescata dalla patologia legata al fumo della e-cig. Gli ultimi due 

decessi sono avvenuti in California e Minnesota e si trattava di persone di 55 e 65 anni. 

 

Da quest'estate 450 persone, perlopiù giovani, sono finite in ospedale con problemi respira in 

queste condizioni. Tutti sono svapatori. Vengono ricoverati per fiato corto, crisi respiratoria, 

diarrea, vertigini, vomito. Agli esami tomografici i polmoni appaiono come colpiti da un'infezione 

molto aggressiva di cui i dottori non conoscono la causa. 

https://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2019/09/06/news/seconda_vittima_negli_stati_uniti_per_la_sindrome_da_svapo_-235339605/
https://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2019/08/24/news/stati_uniti_in_illinois_prima_vittima_di_sigaretta_elettronica-234245942/


C'è un elemento ricorrente tra i pazienti: in molti "svapavano" prodotti contenenti Thc, il principio 

attivo della cannabis. I medici, comunque, hanno invitato alla cautela, non avendo ancora 

individuato una particolare sostanza responsabile degli specifici danni ai polmoni. 
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Nuova terapia mirata per cancro al 
pancreas 
Da farmaco usato per altre neoplasie benefici possibili per 
30-50% pazienti 

 

Quello del pancreas resta un tumore tra i più aggressivi, con un tasso di sopravvivenza 

a 5 anni dell'8%. Ora un nuovo studio dell'Istituto nazionale tumori Regina Elena 

(Ire), pubblicato su 'Cancer Research', ha identificato, a livello preclinico, una nuova 

terapia mirata per un sottogruppo di pazienti affetti da tumore del pancreas con 

marcata dipendenza dall'oncogene K-Ras. Il lavoro, condotto dal gruppo di ricerca 

guidato da Luca Cardone dell'Unità di Immunologia e immunoterapia Ire, ha mostrato 

che la decitabina - farmaco già in uso clinico per altre neoplasie - ha una potente azione 

antitumorale mirata per i tumori del pancreas con specifiche caratteristiche. 

I pazienti selezionati con screening molecolare ne potrebbero beneficiare grazie a un 

approccio di 'riposizionamento' di farmaci, cioè nuove indicazioni terapeutiche per 

medicinali già conosciuti (Drug repurposing). "Le banche dati a disposizione - evidenzia 

Gennaro Ciliberto, direttore scientifico Ire - la capacità computazionale per elaborare 

una grande mole di informazioni e gli algoritmi utilizzati per l'estrapolazione di specifici 

dati stanno rivoluzionando la ricerca oncologica sperimentale. Oggi, grazie anche alle 



collaborazioni nazionali e internazionali, si lavora su molti più dati e si velocizzano i 

risultati della ricerca che consentono anche la rapida validazione di nuove indicazioni 

per farmaci già in uso, ma con diversa indicazione terapeutica". 

Il tumore del pancreas ha un tasso di mortalità in aumento rispetto ad altri tumori che 

hanno un trend stabile o in miglioramento. Non è possibile fare diagnosi precoce, è un 

tumore aggressivo e, tra le terapie, l'opzione chirurgica non sempre è praticabile, mentre 

i chemioterapici disponibili offrono risposte terapeutiche limitate. Molti i fattori di 

rischio associati a questa neoplasia, come ad esempio il fumo, ma, tra le cause genetiche, 

l'oncogene K-Ras ha un ruolo chiave nella sua formazione e progressione. 

"Il nostro studio - illustra Cardone - ha permesso di identificare e validare, a livello 

preclinico, una nuova terapia mirata per un sottogruppo di pazienti con 

tumore del pancreas dipendente dall'oncogene K-Ras. Circa il 95% dei tumori 

pancreatici sono mutati geneticamente per il gene K-Ras, ma è possibile distinguere due 

sottogruppi di pazienti: quelli che hanno una reale dipendenza molecolare da K-Ras e 

quelli che, pur avendo la mutazione genica, non ne sono più dipendenti. La dipendenza 

si può misurare grazie a dei marcatori molecolari basati sull'espressione di centinaia di 

geni che abbiamo usato per interrogare, mediante algoritmi computazionali, banche dati 

relative agli effetti molecolari di farmaci già in uso clinico". 

Questo approccio "ha consentito di identificare il farmaco decitabina, utilizzato per il 

trattamento di altre neoplasie, come un potenziale inibitore di questa caratteristica 

dipendenza molecolare e, quindi, delle funzioni dell'oncogene K-Ras". Attraverso un 

approccio multidisciplinare, con l'utilizzo di modelli sperimentali e calcoli 

biocomputazionali, i ricercatori hanno quindi dimostrato che i tumori pancreatici con 

alta dipendenza molecolare per K-Ras hanno un'alta sensibilità al trattamento con la 

decitabina, mentre tumori indipendenti da K-Ras sono quasi 100 volte meno sensibili o 

completamente resistenti. Il farmaco si è dimostrato anche capace di arrestare 

la progressione metastatica della malattia in modelli sperimentali di tumori 

pancreatici K-Ras dipendenti. 

Da una stima effettuata su database di tumori pancreatici disponibili, si calcola che "una 

percentuale che va dal 30% fino al 50% dei casi di tumori pancreatici ha una 

dipendenza molecolare da K-Ras, che dunque può potenzialmente rispondere al 

trattamento farmacologico con la decitabina", dicono i ricercatori. 

Grazie a questo studio preclinico, si potranno ora avviare studi clinici con la decitabina 

come singolo trattamento o in combinazione, individuando e selezionando i pazienti con 

alta probabilità di risposta per confermare l'efficacia del trattamento. 

"Questo studio - sottolinea Francesco Ripa di Meana, direttore generale Ifo - rappresenta 
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Un coach per i medici può aiutare a ridurre il burnout 

 
ARTICOLI CORRELATI 

Sessioni di coaching professionale possono ridurre il burnout e migliorare la qualità della vita dei 
medici, secondo uno studio pubblicato su JAMA Internal Medicine. «Il coaching si differenzia dal 
tutoraggio e dal sostegno tra pari e implica ricerca, incoraggiamento e responsabilità per aumentare 
l'autocoscienza, la motivazione e la capacità di agire efficacemente» esordisce Liselotte Dyrbye, della 
Mayo Clinic di Rochester, Minnesota, prima autrice dello studio. «Abbiamo ipotizzato che il coaching 
professionale potesse apportare miglioramenti misurabili in termini di benessere, soddisfazione 
lavorativa e capacità di recupero nei medici, oltre a riduzioni del burnout» prosegue. I ricercatori 
hanno valutato 88 medici impiagati nei reparti di medicina, medicina di famiglia e pediatria della 
Mayo Clinic in Minnesota, Florida e Arizona. I partecipanti sono stati randomizzati a ricevere una 
sessione di coaching professionale telefonico di un'ora e cinque sessioni successive di 30 minuti ogni 
due-tre settimane per cinque mesi (3,5 ore di coaching in tutto con un costo di 1.400 dollari per 
medico). Al basale e alla fine dello studio è stato somministrato un questionario per valutare il burnout, 
la qualità della vita, la resilienza, la soddisfazione e l'impegno sul lavoro. Ebbene, l'analisi dei dati ha 
mostrato che l'esaurimento emotivo è diminuito di 5,2 punti nel gruppo di intervento e aumentato di 
1,5 punti nel gruppo di controllo. Inoltre, i tassi assoluti di elevato esaurimento emotivo sono diminuiti 
del 19,5% nel gruppo di intervento e sono aumentati del 9,8% nel gruppo di controllo, mentre i tassi di 
burnout complessivo sono diminuiti del 17,1% nel gruppo di intervento e aumentati del 4,9% nel 
gruppo di controllo. Anche i punteggi riguardanti la qualità della vita e la resilienza sono risultati 
migliori per le persone nel gruppo di intervento rispetto al gruppo di controllo. Gli autori sottolineano 
però di non aver osservato riduzioni statisticamente significative nella depersonalizzazione o 
miglioramenti in soddisfazione e impegno sul lavoro e che questo fatto evidenzia che il coaching, 
sebbene utile, non possa sostituire gli sforzi organizzativi necessari per migliorare l'ambiente di lavoro 
ed eliminare le cause alla base base di burnout e insoddisfazione tra i medici. 

 

http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/un-coach-per-i-medici-puo-aiutare-a-ridurre-il-burnout/


il forte orientamento dell'Ifo alla ricerca traslazionale e all'attenzione alla diagnosi di 

mutazioni geniche. L'utilizzo di farmaci già noti per terapie sempre più mirate 

rappresenta un'innovazione nella sanità pubblica che riduce costi e tempi. Investire nella 

'Drug repurposing' in oncologia è un'opportunità potenziata oggi dall'utilizzo di big data 

e intelligenza artificiale". 

Il lavoro, concludono gli scienziati, si è svolto in collaborazione con gruppi di ricerca del 

The University of Texas- MD Anderson Cancer Center, Houston, Texas-Usa, del Telethon 

Institute of Genetic and Medicine (Tigem) di Napoli e del Dipartimento di Medicina e 

Scienze dell'invecchiamento dell'Università G. D'Annunzio di Chieti. 
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Alimenti: l'indagine, bio nel carrello per 2 italiani su 3 
E’ svolta green a tavola, da spesa contadino al biodiverso  

Roma, 6 set. (AdnKronos Salute) - Quasi due italiani su tre (64%) acquistano prodotti alimentari biologici regolarmente 
(22%) o occasionalmente (42%) con una tendenza che si è costantemente rafforzata nel tempo. E’ quanto emerge 
dall’indagine Coldiretti/Ixe’ presentata in occasione del Sana di Bologna, il Salone internazionale del biologico e del 
naturale, dove fino al 9 settembre è presenta per la prima volta il mercato di Campagna Amica degli agricoltori biologici 
italiani provenienti da tutta la Penisola per far conoscere i prodotti bio dei diversi territori italiani, dalle specialità 
sopravvissute al sisma a quelle salvate dal rischio di estinzione, ma ci saranno anche le eccellenze del Made in Italy e le 
innovazioni green. I consumi di prodotti biologici degli italiani hanno raggiunto nel 2018 il valore di 3,6 miliardi con un 
aumento del 178% nel corso dell’ultimo ma la tendenza positiva – sottolinea la Coldiretti - continua anche nel 2019 con 
le vendite nella grande distribuzione organizzata in aumento del 5% nel primo semestre secondo Nomisma. Si tratta in 
realtà della punta dell’iceberg della decisa svolta green a tavola con quasi sei italiani su dieci (59%) che secondo 
Coldiretti/Ixe’ hanno fatto la spesa dal contadino almeno una volta al mese nell’ultimo anno in frantoi, malghe, cantine, 
aziende, agriturismi o mercati degli agricoltori per acquistare prodotti locali a chilometri zero direttamente dai produttori 
che non devono percorrere lunghe distanze con mezzi inquinanti. Ma c’è anche un 33% degli italiani chi si impegna con 
i propri comportamenti di acquisto a sostenere la biodiversità, per salvare prodotti a rischio di estinzione.Una attenzione 
che ha spinto l’agricoltura nazionale a diventare la più green d’Europa con l’Italia che è l’unico Paese al mondo con 
5155 prodotti alimentari tradizionali censiti, 297 specialità Dop/Igp riconosciute a livello comunitario e 415 vini 
Doc/Docg ed ha fatto la scelta di vietare le coltivazioni Ogm e la carne agli ormoni a tutela della biodiversità e della 
sicurezza alimentare. L’Italia è leader europeo nel numero di imprese che coltivano biologico con quasi 79mila operatori 
coinvolti e circa 2 milioni di terreno coltivati. L'incidenza della superficie biologica in Italia - conclude la Coldiretti - ha 
raggiunto nel 2018 il 15,5% di quella totale nazionale, e questo posiziona l'Italia di gran lunga al di sopra della media 
dell’Unione Europea. La spinta verso la sostenibilità dell’agricoltura italiana non ha solo un valore ambientale ma è 
anche il vero valore aggiunto delle produzioni Made in Italy” ha affermato il presidente della Coldiretti Ettore Prandini 
nel sottolineare che “investire sulla distintività è una condizione necessaria per le imprese agricole di distinguersi in 
termini di qualità e affrontare così il mercato globalizzato”.Nei mercati e nelle fattorie di Campagna Amica si trovano 
prodotti locali del territorio, messi in vendita direttamente dall’agricoltore nel rispetto di precise regole comportamentali 
e di un codice etico ambientale, sotto la verifica di un sistema di controllo di un ente terzo. Ai mercati degli agricoltori si 
deve anche un’azione di recupero importante della biodiversità - continua la Coldiretti - con l’offerta di opportunità 
economiche agli allevatori e ai coltivatori di varietà e razze a rischio di estinzione che altrimenti non sarebbero mai 
sopravvissute alle regole delle moderne forme di distribuzione.  
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