
 
 

RASSEGNA STAMPA 
11-09-2019  

 

1. AGI Una diagnosi più precisa per prevedere il cancro al polmone tra i fumatori 

2. AVVENIRE Cure palliative, quel diritto negato che non si vuole vedere  

3. GAZZETTINO Le cure più precise con i test genetici 

4. QUOTIDANO SANITA' 10-09-2019 Gli europei in balia dell’inquinamento: il 

14% dichiara di essere vittima di problemi ambientali 

5. LA STAMPA “Sui vaccini decido io” E la scuola la denuncia  

6. LA STAMPA I No vax? Tutti nella scuola dell'obbligo  

7. PHARMA KRONOS 10 centri italiani pronti per Car-T, 1-2 pazienti al mese 

8. AVVENIRE Sanità, la strada in salita per fondi e cambiamenti  

9. ADN KRONOS Fumo: Cdc Usa a cittadini, smettete di usare e-cig 

10. DOCTOR33 Suicidio, Oms: seconda causa di morte fra i giovani dopo incidenti. 

Con droghe leggere rischio triplicato 

11. QUOTIDIANO SANITA' Ecco perché invecchiando si ingrassa più facilmente 

12. LIBERO È possibile ringiovanire l’età biologica di una persona  

13. REPUBBLICA Prima evidenza che l'età biologica può essere ringiovanita 

 

  



 

 

 
 
 

10-09-2019 
 

Lettori 
44.697 

https://www.agi.it 

Una diagnosi più precisa per prevedere 

il cancro al polmone tra i fumatori 

L'analisi combinata di due esami consentono di profilare programmi di diagnosi precoce 
strutturati ad hoc e personalizzati secondo le caratteristiche di ciascun soggetto 
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Tac spirale toracica a basso dosaggio di radiazioni (LDCT) e test microRNA sul sangue: sono 
questi i due esami che, in combinazione, rappresentano lo strumento diagnostico innovativo 
che può per la prima volta cambiare il destino di forti fumatori e soggetti ad alto rischio di 
sviluppo del carcinoma polmonare. A evidenziarlo sono i dati dello studio bioMILD condotto 
dall'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano (INt) e sostenuto da Fondazione AIRC per la 
ricerca sul cancro, presentati alla 20esima conferenza mondiale dell'International Association 
for the Study of Lung Center (IASLC). 

Si tratta di risultati importanti che per la prima volta aprono la strada a programmi di diagnosi 
precoce non uguali per tutti, bensì strutturati ad hoc e personalizzati secondo le caratteristiche 
di ciascun soggetto. "Lo studio bioMILD ci permette di costituire le basi per l'avvio di 
programmi di controllo mirati per la diagnosi precoce del tumore al polmone e rappresenta 
una svolta che apre la strada a una metodologia di screening avanzato per i forti fumatori non 
ancora prevista", sottolinea Giovanni Apolone, direttore scientifico dell'Istituto Nazionale dei 

https://www.agi.it/salute/vettori_terapia_genica_cecita-5532174/news/2019-05-24/


Tumori di Milano. 

"Il nostro istituto da anni crede fortemente che sia possibile sviluppare questa tipologia di 
programmi e la prima dimostrazione concreta l'abbiamo ottenuta con lo studio MILD 
(Multicenter Italian Lung Detection), pubblicato quest'anno sul Journal of Thoracic Oncology. 
Con quello studio, abbiamo provato che grazie allo screening prolungato per dieci anni - 
continua Apolone - fosse possibile ottenere una riduzione della mortalità per tumore 
polmonare pari al 39 per cento. È un passo avanti nella direzione di avere dei programmi di 
screening più personalizzati, nel contesto di una prevenzione di precisione". 

Lo studio bioMILD è stato condotto su circa 4.000 persone, arruolate all'inizio del 2013. Il 70 
per cento dei partecipanti era costituito da forti fumatori - cioè consumatori in media di un 
pacchetto di sigarette al giorno (20 sigarette) per 30 anni - con un'età superiore ai 55 anni, il 
restante 30 per cento comprendeva volontari nella fascia d'età 50-55 anni, fumatori di 30 
sigarette al giorno, sempre da almeno 30 anni. 

Tutti sono stati sottoposti alla combinazione LDCT-test miRNA, quest'ultimo eseguito 
attraverso il semplice prelievo di un campione di sangue. I miRNA sono piccolissime 
molecole, molto specifiche, che vengono rilasciate precocemente dall'organo aggredito dalla 
malattia e dal sistema immunitario. Il test miRNA è stato scoperto e sviluppato presso 
l'Istituto Nazionale dei Tumori ed è la prima volta che un test molecolare sul sangue si rivela 
efficace nello screening, predicendo il rischio di malattia. 

Proprio grazie a questo test sarà possibile in futuro definire un programma di prevenzione 
personalizzata e integrata con la diagnosi precoce. "La nostra ipotesi di partenza era che il 
rischio di ammalarsi per i forti fumatori non fosse omogeneo, cioè il medesimo per 
tutti", spiega Ugo Pastorino, direttore della Struttura Complessa di Chirurgia Toracica di INT 
e tra gli autori dello studio. "I risultati ci hanno dato ragione perché sulla base degli esiti della 
TAC e del test miRNA siamo stati in grado per la prima volta di profilare il rischio di malattia 
e di definire che, a parità di esposizione, il rischio biologico è diverso". 

I risultati sono stati significativi: il 58 per cento dei partecipanti è risultato negativo a 
entrambi i controlli ed è stato classificato a rischio basso di tumore del polmone, mentre il 37 
per cento è risultato positivo a uno dei due esami (rischio medio) e il restante 5 per cento ha 
avuto entrambi i valori positivi con un rischio molto più alto di ammalarsi. 

"I vantaggi che otteniamo sono diversi - continua Pastorino - innanzitutto in base alla fascia di 
rischio viene messo a punto un programma di prevenzione personalizzato, che parte 
naturalmente dalla disassuefazione dal fumo. Inoltre, è possibile ridurre il numero di TAC di 
controllo, dal momento che chi è a rischio basso viene rivisto a distanza di tre anni. Infine, 
ultimo ma non meno importante, è possibile stabilire chi non necessita di cure immediate ma 



solo di un controllo annuale, e questo ci permette di evitare interventi che sarebbero inutili, a 
tutto vantaggio del paziente". 

Il primo passo è quindi smettere di fumare: è stato infatti accertato che con la disassuefazione 
dal fumo si può ottenere una riduzione fino al 50 per cento della mortalità per tumore del 
polmone. "I risultati degli studi MILD e bioMILD sono la base scientifica del programma 
SMILE, appena iniziato in Istituto, che per la prima volta combina screening e prevenzione in 
uno studio prospettico randomizzato", dice Pastorino. 

"È l'unico in Italia che permette l'adozione di una serie di interventi in contemporanea alla 
cessazione del fumo. Prevede infatti - conclude - la combinazione di cardioaspirina e citisina 
che, insieme ad attività fisica e corretta alimentazione, permettono di abbattere i valori della 
proteina C-reattiva nel sangue, un importante marcatore dell'infiammazione cronica associata 
a un alto rischio di mortalità per il tumore al polmone".  
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Martedì 10 SETTEMBRE 2019 

Gli europei in balia dell’inquinamento: il 14%
dichiara di essere vittima di problemi ambientali.
Italia sotto la media Ue
Situazione che non si smuove dal 2012. Forti le differenze tra i vari Stati: da Malta
che registra il 26,5 % di popolazione esposta, all’Irlanda con solo il 5,5 %. L’Italia
migliora: dal 17,2 % nel 2012 all’11,9 % del 2017. Soglia più alta per l’inquinamento
acustico con il 17,5 % degli europei che subisce i “rumori ambientali”. Il focus sul
particolato (PM 10) indica come siamo ancora al di sopra della soglia redatta
dall’Oms. La povertà rimane un fattore di rischio all’esposizione. 

Il 14 % degli Europei riporta di essere stata vittima dei problemi ambientali nel 2017. Situazione che non migliora
dal 2012. È quanto emerge dai risultati di un sondaggio di Eurostat. Una percentuale che però cambia
radicalmente tra i vari stati membri dell’Unione. Basta osservare il Gap tra Malta, che registra il tasso più alto di
popolazione esposta all’inquinamento (26,5 %), e l’Irlanda dove la cifra si attesta solo al 5,5 %.
 
Tra le nove dimensioni degli indicatori sulla “qualità della vita” monitorati da Eurostat, una parte si concentra
sull’ottava dimensione: l’ambiente naturale e di vita. I dati riportati da Eurostat, aggiungono inoltre i risultati
dell’Agenzia europea dell’Ambiente sull’esposizione delle popolazioni urbane al particolato fine (PM10). Emerge
ancora una volta, come le fasce meno agiate siano maggiormente a rischio: nel 2017 le classi sociali
redditualmente più povere hanno registrato un tasso di esposizione all’inquinamento di +1,9 punti percentuali
superiori alla media. Se il 14 % della popolazione europea ha subito i problemi di inquinamento e sporcizia, per
gli “ultimi” la percentuale sale al 16 %. Ecco le differenze tra i vari Stati del Vecchio Continente, il focus sul
particolato, i dati sull’inquinamento acustico, il fattore povertà e gli obiettivi dell’Unione che guardano al 2050.
 
Grandi differenze tra i vari Stati nell’esposizione della popolazione all’inquinamento. Migliora di molto
l’Italia.
Le differenze tra le popolazioni esposte ad inquinamento, sporcizia e problemi ambientali nei vari stati
dell’Unione sono a dir poco notevoli. Come già accennato, Malta registra la percentuale più alta di esposizione
all’inquinamento e/o a problemi ambientali, ed è seguita nella “classifica nera” dalla Germania, che registra il
24,5 % della popolazione esposta, e Grecia al 20 %. Valori molto più alti della media UE anche per
Lussemburgo, Lettonia, Slovenia, Lituania, Bulgaria e Romania.
Alla sponda opposta, i paesi nordici come Danimarca, Finlandia e Svezia, che insieme alla Croazia registrano
tassi di esposizione molto più bassi, che oscillano tra il 6 e l’8 %. “Vince” la verde Irlanda, che vede solo il 5,3 %
della popolazione esposta ai problemi dell’inquinamento.
Buone notizie per il nostro Paese: se il malcontento degli italiani rispetto all’inquinamento registrava il 20,7 % nel
2012, nel 2017 si è scesi all’11,7 %. Un dato incoraggiante, soprattutto paragonato all’andamento complessivo
dell’Unione Europea, che ha visto l’esposizione dei cittadini ai problemi ambientali rimanere stabile negli anni
presi in esame da Eurostat.
 
Il focus sul particolato: si abbassano le emissioni dal 2000. Ma siamo sempre sopra la soglia dell’Oms.
Indagando invece l’esposizione della popolazione urbana, nello specifico per quel che riguarda il particolato PM
10, emerge come nel 2000 la popolazione dell’Unione Europea è stata in esposta a 28,8 μg / m³ di PM10,
raggiungendo il suo picco massimo nel 2006 di 30 ,2 μg / m³. Il rischio, fatta eccezione per il 2011, ha seguito un
percorso discendente. Di fatti, nel 2017 la popolazione urbana del Vecchio Continente si attestava a 21,6 μg / m³
di PM10, cifra notevolmente più bassa del 2000, ma comunque al di sopra dell’obiettivo fissato dall’OMS di 20 μg
/ m³.
Nel 2017 Paesi Bassi, Austria, Francia, Portogallo, Germania, Lettonia, Regno Unito, Danimarca, Svezia, Irlanda
ed Estonia hanno registrato valori di inquinamento da PM10, inferiori alla soglia dell’OMS, con la Finlandia che
vantava la più bassa concentrazione (10,0 μg / m³).  
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Anche per il PM10 si individuano differenze sostanziali tra i vari Stati dell’Unione. Di fatti le concentrazioni di
particolato erano il doppio rispetto alla soglia varata dall’OMS, nelle aree urbane della Bulgaria (37,3 μg / m³) e
della Polonia (32,2 μg / m³). Un confronto tra il 2007 e 2017 svela un calo della potenziale esposizione delle
popolazioni urbane al PM10 in Europa del 40 %, soprattutto in paesi come l’Estonia dove l’inquinamento di
particolato si è ridotto del 43,5 % e in Romania del 40%. Fanno eccezione il Lussemburgo e la Lituania, dove si è
registrato un aumento rispettivamente del 18,0% e del 10,7%.
 
L’inquinamento acustico: il 17,5% della popolazione europea vittima dei “rumori ambientali”.
Il 17,5 % della popolazione europea ha dichiarato di essere esposto all’inquinamento acustico, quei “rumori
ambientali” che vanno al di sopra della soglia di confort.  I suoi effetti sono estremamente gravosi per la salute:
dall’ipertensione, all’aumento di stress, disturbi del sonno, per non parlare dei casi più gravi che vanno
dall’acufene alla perdita dell’udito.
I dati di Eurostat indicano che nel 2007 il 23 % della popolazione riferiva esposizioni ben al di sopra della soglia
di “sopportabilità”. Situazione che è migliorata, facendo scendere il dato del 2007 al 17,5 % nel 2017. La
percentuale della popolazione che ha riferito un rumore proveniente dai vicini o dalla strada, variava da non più
di 1 persona su 10 in Estonia (8,2%), Croazia (8,6%), Irlanda (9,0%) e Bulgaria (9,8 %) fino a oltre un quinto
della popolazione in Grecia (20,1%), Lussemburgo (21,6%), Portogallo (23,5%) , Malta (24,9%), oltre un quarto
della popolazione nei Paesi Bassi (25,6%) e Germania (26,1%).
Anche per questo problema le fasce redditualmente meno agiate hanno registrato più probabilità di esposizione
ai rumori. In percentuale il “mondo di sotto” ha registrato questa cifra con + 3,3 punti percentuali rispetto alla
media europea di essere a rischio inquinamento acustico.
 
Le fasce meno agiate più a rischio. Soprattutto nelle aree urbane
Nel 2017 il 16 % della popolazione a rischio povertà in Europa è stata preda dell’inquinamento. Emerge come le
fasce più povere di Slovacchia, Belgio, Bulgaria, Paesi Bassi e Ungheria, hanno registrato il + 8,2 % di possibilità
essere vittime del problema. Lacune evidenti anche per Germania, Irlanda e Lussemburgo (+ 5,5 % rischio). Si
evince come la distribuzione del “rischio povertà” sia differente all’interno dell’Europa: nella parte occidentale è
comune trovare le fasce più deboli in zone urbane (24,3% media UE) con 4 possibilità in più di vivere in zone
sovraffollate, al contrario nella zona orientale, gli “ultimi” hanno residenza generalmente nelle zone rurali (27,1 %
media UE), ma sono sicuramente meno esposte ad agenti inquinanti e sporcizia rispetto agli abitanti dei grandi
centri urbani.
 
Il Settimo Programma d’Azione per l’ambiente e gli obiettivi per il 2050
Il Settimo programma d'azione per l'ambiente dell'UE, entrato in vigore nel 2014, fornisce orientamenti per la
politica ambientale dell'Unione Europea fino al 2020
- proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'UE.
- trasformare l'UE in un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse, verde e competitiva, a basse emissioni di
carbonio; salvaguardando nel contempo i cittadini dell'UE dalle pressioni ambientali che presentano un rischio
per la salute e il benessere.
- Nell'ambito del suo programma d'azione l'UE si è impegnata a ridurre considerevolmente l'inquinamento
acustico: ad esempio modificando il modo in cui le città sono progettate o riducendo il rumore alla fonte.
- La Direttiva sul rumore ambientale (Direttiva 2002/49 / CE) è il principale strumento politico dell'UE per valutare
e gestire il rumore ambientale.
 
Bisogna riconoscere all’Unione Europea un’ampia gamma di normative ambientali, che hanno portato
miglioramenti. Ma è solo un punto di partenza. Se il Settimo Programma di Azione per l’ambiente guiderà la
politica europea fino al 2020, l’Unione guarda al 2050, per disegnare un futuro più “sostenibile”. Ricordando che
la qualità della vita non può esistere senza qualità dell’ambiente, e che la sfida all’inquinamento va di pari passo
con la lotta alla povertà, per non lasciare nessuno indietro. Una partita che devono vincere politica e istituzioni.
 
Federico Ruggeri



Bimbi esclusi, lei si barrica davanti all'asilo 
Stasera a Ivrea una fiaccolata di solidarietà 

"Sui vaccini 
decido io" 
E la scuola 
la denuncia 

PERSONAGGIO 

ANDREABUCCI 
LODOVICO POLETTO 

L e hanno portato ther
mos di caffè e frullati 
di frutta per aiutarla 
a resistere, nonostan

te il freddo e la pioggia, nella 
sua protesta di fronte alla 
scuola materna che ha esclu
so le sue due figlie perché 
non in regola con le vaccina
zioni. Le hanno dato pure un 
sacco a pelo, perché la notte 
trascorsa dentro un'auto fer
ma quasi in mezzo ad un bo
sco, può essere molto fredda 
con questo meteo. 

Ed eccola qui, alle tre del 
pomeriggio la mamma che re
siste. Il suo nome è Chiara Ti-
nuzzo, ha 39 anni, e nessuna 
intenzione di mollare. Ha par
cheggiato la sua Renault blu 
scuro proprio di fronte all'asi
lo che ha rifiutato le sue due 
bambine perché non in rego
la con le vaccinazioni: «Villa 
Girelli». Scusi signora Chia
ra, lei è una No Vax convinta? 
«Ma no, non sono una No 
Vax! Sono semplicemente 
una mamma, che crede nella 
libertà di scelta» dice. 

Niente ideologie, di nes
sun tipo, nessun schieramen
to. Soltanto la voglia di deci
dere per le sue bambine, sen

za per forza schierarsi. E per 
lei, che di scelte anche radica
li ne ha fatte parecchie nella 
vita, è normale che la batta
glia per fare ammettere alla 
materna le sue due figlie, sia 
appena iniziata. «Guardi, io 
sono fatta così: sono una che 
se decide di fare una cosa va 
fino in fondo». Un esempio? 
«Nella vita io ho sempre fat
to la cantante lirica. Cioè, in
segnavo musica a scuola, ma 
dall'età dei 13 anni mi occu
pavo di lirica. Sa: ho girato 
tutta l'Italia. Mi sono esibita 
in tutti i teatri: ero una sopra
no lirico. E quel mondo mi 
piaceva tanto». Poi, un pome
riggio, tutto è cambiato. «È 
accaduto un paio di anni fa, 
ero a Milano, a preparare un 
lavoro. Mi sentivo a disagio. 
Ero già separata. Quel gior
no non facevo altro che pen
sare alle mie bambine così 
piccine, a casa. E allora ho 
scelto: ho chiuso con quel 
mondo e mi sono dedicata 
soltanto ai miei figli». Oltre 
che al lavoro, ovviamente. 

Dimenticati gli spartiti e le 
prove, è tonata ad insegna
re. Scuole medie di Ivrea: «E 
così ho ripreso in mano la 
mia vita. La lirica è un mon
do bellissimo, la musica è sta
ta ed è la mia vita. Ma non po
tevo resistere senza le mie 
cucciole». E per loro ha stu
diato. Si è interessata al mon

do delle vaccinazioni e s'è fat
ta un'idea. E con decisione, 
assieme a quelli del gruppo 
«Cls» (comitato libera scel
ta) di Ivrea ha deciso di non 
sottoporre i suoi figli alle vac
cinazioni che fino a qualche 
tempo fa erano considerate 
facoltative. 

Alle quattro di questo po
meriggio sempre più la mam
ma che resiste parla di sé. Fi
no a che non vede arrivare il 
responsabile del servizio di 
Igiene e sanità pubblica del
la asl To4, Franco Valtorta. 
Stretta nella sua giacca di la
na nera, i capelli a caschetto 
si fa avanti e si presenta. «Im
magino sia venuto fin quas
sù per capire cosa sta succe
dendo» dice. Lui ascolta, le 
propone un incontro infor
male per cercare di chiare la 
questione: «Se vuole contat
ti il mio avvocato. Tanto so 
che le ha scritto. Mi convochi 
formalmente» replica lei. 
Niente tensioni. Soltanto 
punti di vista differenti. O 
strategie differenti. 

La scuola, gestita dalla coo
perativa «Alce Rosso» oggi 
non parla. Ciò che doveva di
re lo ha già detto ieri: «Noi ri
spettiamo le norme. Non pos
siamo ammettere in classe i 
bambini non in regola con le 
vaccinazioni». Ma fa anche 
sapere che ha presentato 

auerela contro Chiara e altri 
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tre genitori. Perché sono en
trati non autorizzati nella 
struttura. I reati? Violazione 
di domicilio ed altri. Decide
rà la procura della Repubbli
ca se ci sono davvero gli ele
menti per andare avanti con 
questa causa. 

Intanto già si parla di mobi
litazione di Ivrea. Oggi ci sa
rà una fiaccolata organizza
ta da quelli del Comitato libe
ra scelta. Il ritrovo è per le 20 
davanti ai cancelli della scuo
la dell'Infanzia. Da qui la fiac
colata si dirigerà verso via 
Montenavale fino a via Jer
vis, toccando tutti i punti del
la storia olivettiana e di cui 
Villa Girelli faceva parte. — 

CHIARA TINUZZO 

MAMMADIDUEBIMBI 

ESCLUSI DALLA MATERNA 

M 

Non sono una 
No Vax, sono 
semplicemente una 
mamma, che crede 
nella libertà di scelta 

Facevo la cantante 
lirica, poi ho chiuso 
con quel mondo e ho 
deciso di dedicarmi 
solo alle mie bimbe 

Chiara Tinuzzo davanti al l'asilo di Ivrea. Oggi è stata organizzata una fiaccolata in suo sostegno 

Sulla Stampa 

C A 

La scuola dell'infanzia Villa Gi
relli di Ivrea ha chiuso le porte a 
quattro bimbi non ancora in re
gola con i vaccini. Tra questi, 
due gemelle di tre anni. 
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Fumo: Cdc Usa a cittadini, smettete di usare e-cig 
Roma, 10 set. (AdnKronos Salute) - I Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) consigliano agli americani di 
smettere di usare le sigarette elettroniche, dopo aver reso noti nei giorni scorsi più di 450 possibili casi di malattia 
polmonare potenzialmente legati all'uso di questi dispositivi, segnalati da 33 Stati e dalle Isole Vergini americane. Finora 
- avevano annunciato i Cdc - ci sono stati cinque morti. "Si sospetta che l'esposizione chimica a un contaminante sia la 
causa di queste patologie, non legate a infezioni, e tutte le persone colpite sono risultate utilizzatrici di e-cig", ricorda il 
'Bmj', che pubblica questo appello da parte dell'autorità americana per il controllo delle malattie. I Cdc ricordano come le 
sigarette elettroniche siano "dispositivi a batteria che riscaldano un liquido e rilasciano un aerosol che l'utente inala. Il 
liquido di solito contiene nicotina, aromi e altri prodotti chimici, ma possono essere usati anche prodotti a base di 
marijuana".  
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Suicidio, Oms: seconda causa di morte fra i giovani 
dopo incidenti. Con droghe leggere rischio triplicato 

 
ARTICOLI CORRELATI 

Il suicidio è la seconda causa di morte fra i giovani di età compresa fra i 15 e 29 anni, dopo gli 
incidenti stradali. A evidenziare la situazione sono i numeri divulgati dall'Organizzazione mondiale 
della sanità in occasione della Giornata mondiale per la prevenzione del suicidio. A sottolineare il 
ruolo delle droghe leggere nell'incremento del rischio di suicidio è invece il mondo della psichiatria: 
un recente studio apparso su Jama Psichiatry mostra come fra gli utilizzatori di spinelli, il rischio di 
depressione cresca del 37%, mentre la probabilità di pensieri suicidari aumenta del 50%, con il rischio 
di suicidio che aumenta di tre volte e mezzo. 
Si tratta della seconda causa di morte fra giovani e giovanissimi (al secondo posto per le ragazze fra 15 
e 19 anni, al terzo per i maschi della stessa età): il suicidio è divenuto un problema al quale diversi 
Paesi hanno tentato di porre rimedio attraverso strategie di prevenzione, aumentate a 5 anni dalla 
pubblicazione del primo rapporto globale Oms. Tuttavia, il numero di Stati con programmi efficaci si 
attesta a soli 38. «Nonostante i progressi, una persona muore ancora ogni 40 secondi per suicidio - ha 
dichiarato il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus -. Chiediamo a tutti i Paesi 
di integrare strategie comprovate di prevenzione del suicidio nei programmi nazionali di educazione 
sanitaria».  
Il tasso suicidario globale nel 2016 si attestava attorno ai 10,5 casi ogni 100mila individui, tasso con 
ampie variazioni geografiche. Si stima che il 79% dei sucidi globali si sia verificato in Paesi a medio e 
basso reddito, sebbene i Paesi ad alto reddito abbiano il tasso più alto (11,5 su 100mila). A livello 
demografico, nei Paesi ad alto reddito il numero di suicidi maschili è il triplo di quello femminile, 
mentre in quelli a medio e basso reddito il tasso si equivale. 
 
A chiarire il ruolo delle droghe leggere un recente studio apparso su Jama Psichiatry, condotto su 
24mila giovani, evidenzia la correlazione fra consumo di cannabis e spinelli negli under 18 e l'aumento 
di depressione (+37%), pensieri suicidari (+50%) e pericolo di suicidio. Quest'ultimo appare triplo nei 
giovani adulti che fanno uso di droghe leggere. 
Il ruolo di queste sostanze verrà approfondito nell'ambito del convegno del 17 e 18 settembre, 
organizzato a Roma dall'Università Sapienza e Menarini. 
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Ecco perché invecchiando si ingrassa più facilmente 

Una ricerca del Karolinska di Stoccolma in collaborazione con l’università di 
Lione, pubblicata su Nature Medicine, rivela che i depositi di grasso 
immagazzinati nel tessuto adiposo, man mano che si invecchia, presentano un 
turnover rallentato. Insomma tendono a restare lì dove si trovano ed è molto più 
facile accumulare grasso, piuttosto che smaltirlo. Studi precedenti avevano 
dimostrato che l’attività fisica è in grado di risvegliare un po’ questo metabolismo 
impigrito, ma i risultati di questa ricerca potrebbero aprire la via a nuove 
strategie farmacologiche anti-obesità, un problema di dimensioni planetarie. 

10 SET - Senectus ipsa est morbus scriveva Publio Terenzio Afro nel II secolo a.C. riferendosi probabilmente ai 
tanti acciacchi che compaiono col passare degli anni. Di certo, uno stile di vita sano, coltivato fin dalla giovane 
età, può fare molto per aiutare ad invecchiare in salute, ma i cambiamenti fisici si avvertono e si vedono 
comunque. Uno di questi riguarda il peso corporeo. La maggior parte di noi, andando avanti con gli anni, fa una 
fatica terribile a non ingrassare. Ma perché succede questo? Se lo sono chiesto un gruppo di ricercatori del 
Karolinska Institutet di Stoccolma che, in collaborazione con i colleghi dell’Università di Lione (Francia), sono 
giunti con i loro studi a questa conclusione: il ‘ricambio’ dei lipidi nel tessuto adiposo tende a ridursi col passare 
degli anni e questo rende molto più facile aumentare di peso, anche a parità di introito calorico (cioè di quanto 
mangiamo) e di dispendio energetico (cioè di quanta attività fisica facciamo), rispetto agli anni precedenti. 
  
Lo studio, pubblicato su Nature Medicine, si è focalizzato sullo studio delle cellule adipose di 54 soggetti 
(maschi e femmine) per 13 anni. In quest’arco di tempo tutti i volontari studiati, a prescindere che avessero 
perso o guadagnato peso, hanno mostrato una progressiva riduzione del turnover lipidico (ovvero della velocità 
con la quale i depositi di grasso vengono rimossi o immagazzinati nelle cellule adipose). 

La tendenza dunque è ad ingrassare più facilmente; secondo i calcoli dei ricercatori svedesi, chi continua a 
mangiare le stesse quantità di cibo, ignorando il passare degli anni è destinato a mettere su il 20% di peso in 
più. 
  
In un'altra parte della loro ricerca gli studiosi franco-svedesi sono andati a valutare il turnover lipidico di 41 
donne sottoposte a chirurgia bariatrica per vedere come il tasso di turnover lipidico potesse incidere sulla loro 
capacità di mantenere la perdita di peso, a distanza di 4 - 7 anni dopo l’intervento. I risultati dimostrano che 
solo le donne con un basso tasso di turnover lipidico prima dell’intervento, presentavano un aumento del 
turnover ed erano dunque in grado di mantenere la perdita di peso. 
  
“Questi risultati – commenta Peter Arner, professore di medicina al Karolinska – dimostrano per la prima volta 
che il turnover lipidico del tessuto adiposo regola le alterazioni di peso che caratterizzano l’invecchiamento, in 
maniera indipendente da altri fattori. Questa scoperta può aprire a nuove possibilità di trattamento dell’obesità”. 
Già, ma come ‘risvegliare’ questi depositi di grasso ‘pigri’? Studi condotti in passato hanno dimostrato che una 
possibile strategia per velocizzare il turnover lipidico nel tessuto adiposo consiste nel fare più attività fisica. 
  
Maria Rita Montebelli 
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Prima evidenza che l'età biologica 
può essere ringiovanita 

 

Riportata indietro di 2 anni e mezzo su 9 uomini di età compresa tra 51 e 65 
anni. Lo studio ha incluso, oltre all'ormone della crescita, due farmaci 
contro il diabete somministrati per un anno 

ROMA - E' possibile portare indietro l'età biologica: per la prima volta un esperimento ha mostrato che 
un cocktail di farmaci molto comuni ha ringiovanito di due anni e mezzo l'età biologica di individui sani e 
segni di ringiovanimento sono evidenti anche nel loro sistema immunitario. La ricerca, condotta su nove 
volontari, è stata pubblicata sulla rivista Aging Cell dai ricercatori coordinati dal genetista Steve Horvath, 
dell'università della California a Los Angeles. I risultati sono stati una sorpresa anche per gli 
organizzatori della sperimentazione, ma i ricercatori avvertono che sono preliminari perché l'esperimento 
è stato condotto su un piccolo numero di individui e non includeva un gruppo di controllo. 
 
"Mi aspettavo di vedere un rallentamento del tempo, ma non un'inversione", rileva Horvath. Lo studio era 
stato progettato principalmente per testare se l'ormone della crescita potesse essere usato nell'uomo per 
ripristinare i tessuti nella ghiandola del timo, che si trova nel torace. Questa ghiandola è cruciale per 
un'efficace funzione immunitaria, ma inizia a ridursi dopo la pubertà e diventa sempre più ostruita dal 
grasso. Alcuni test sugli animali avevano mostrato che l'ormone della crescita stimola la rigenerazione 
del timo, tuttavia lo stesso ormone può anche promuovere il diabete, quindi lo studio ha incluso, oltre 
all'ormone della crescita, due farmaci contro il diabete nel cocktail che è stato testato per un anno su 9 
uomini di età compresa tra 51 e 65 anni. Alla fine del test, l'età biologica dei partecipanti è stata portata 
indietro nel tempo di due anni e mezzo, misurati analizzando i segni dell'età sui geni di queste persone, 
e anche il loro sistema immunitario sembrava ringiovanito. In sette partecipanti, inoltre, il grasso 
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accumulato nel timo era stato sostituito con il tessuto della ghiandola rigenerato. 
 
"E' la prima volta che si dimostra sull'uomo che è possibile usare trattamenti farmacologici per rallentare 
l'invecchiamento, in precedenza infatti lo avevano dimostrato studi condotti sugli animali", rileva il 
genetista e biologo molecolare Benedetto Grimaldi, dell'Istituto Italiano di Tecnologia (Iit). Per il 
momento, aggiunge, "questo è stato dimostrato su un gruppo limitato di persone, ma comunque è 
importante perché è la prima prova diretta sull'uomo e fa sperare che la sperimentazione si possa 
allargare, includendo un numero maggiore di individui". 
 
L'altro aspetto "abbastanza inatteso - prosegue l'esperto - è che non solo è stato rallentato 
l'invecchiamento, ma sono stati cancellati alcuni segni che ha lasciato sul Dna, ottenendo la reversione 
dell'invecchiamento". Infatti, spiega, il mix di farmaci usato ha agito come una sorta di 'lifting genetico', 
che ha cancellato le 'rughe' dal Dna, perché sono state cancellate le modifiche chimiche che si 
accumulano nel tempo (in questo caso che si erano accumulate in due anni e mezzo) nel Dna e che 
sono il segno genetico dell'invecchiamento. In più, osserva Grimaldi, il trattamento ha avuto effetto sul 
sistema immunitario "e anche questo è fondamentale perché il sistema immunitario risente 
dell'invecchiamento". Tutto questo, conclude, "è importantissimo e fa ben sperare, perché lo scopo delle 
ricerche di questo tipo è allungare la vita garantendo il benessere delle persone". 
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