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Protesi al seno,da un pool di esperte il manifesto anti fake 1 paziente su 3 preoccupata da rischio 

linfoma,ma casi rarissimi  

- ROMA, 14 OTT - Una paziente su 3 tra coloro che hanno messo o vorrebbero mettere delle protesi al seno, è confusa ed è 

spaventata dalle false notizie che circolano sui possibili rischi. A rispondere alle loro paure, per cercare di arginare la diffusione 

incontrollata di allarmismi e fakenews, è un pool di donne medico, autrici del manifesto 'DONNA X DONNA', presentato oggi a 

Roma, nella Sala Zuccari del Senato in vista del Bra Day, che si celebra in tutto il mondo il 16 ottobre. In seguito al ritiro dal 

commercio di protesi mammarie tessurizzate per via di un possibile collegamento con l'insorgenza di una rara forma tumorale, il 

Linfoma Anaplastico a Grandi Cellule (ALCL), hanno iniziato a proliferare notizie allarmanti sui social e sui forum. "I numeri dei 

casi di linfoma Alcl in donne con protesi, però, sono bassissimi, si tratta di una malattia molto rara: in Italia il Ministero della 

Salute stima 2,8 casi su 100.000 pazienti e la correlazione con le protesi non è ancora scientificamente provata", spiega Marzia 

Salgarello, presidente Beautiful After Breast Cancer Italia Onlus e professore associato di chirurgia plastica all'Università 

Cattolica Fondazione Policlinico Universitario Gemelli IRCCS. Per spazzare via le fake news che corrono sui forum e sui social, 

il manifesto verrà distribuito nei prossimi mesi negli ambulatori e nelle sale d'attesa dei reparti di chirurgia plastica e nei centri di 

senologia, oltre che online. Sono 45 fino ad oggi le senologhe e chirurghe plastiche che hanno sottoscritto il documento, che 

contiene 10 domande per 10 risposte: ad esempio "Meglio levare le protesi per prevenire questa malattia?" oppure "Pensavo di 

rifarmi il seno, meglio rinunciare?". In merito le esperte rassicurano, non bisogna togliere le protesi né rinunciare a metterle, ma 

è importante controllarsi. "Ogni anno, però chi ha un impianto di protesi deve effettuare un controllo con un'ecografia", conclude 

Salgarello. Maggiori informazioni su beautifulafterbreastcancer.it. 
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Protesi al seno per 12.000 donne dopo tumore, meno al Sud Sicpre, nelle regioni meridionali solo 
il 20% delle Brest Unit  

- ROMA, 14 OTT - Ogni anno circa 12mila donne scelgono la protesi dopo un intervento di mastectomia al seno, ma questa 

possibilità è più spesso offerta a chi vive al Centro Nord, dove si trova circa l'80% delle Brest Unit presenti in Italia. Offrirla a 

tutte è l'obiettivo del Bra Day, la Giornata internazionale per la consapevolezza della ricostruzione mammaria, che si festeggia il 

16 ottobre. A fare il punto sulla diffusione di questo intervento è stata la presentazione del Manifesto "DONNA X DONNA", 

tenutasi presso la Sala Zuccari del Senato. "Ogni anno ci sono 53.000 nuovi casi l'anno di tumore al seno in Italia - spiega 

Marzia Salgarello, professore associato di chirurgia plastica all'Università Cattolica del Sacro Cuore Fondazione Policlinico 

Gemelli Irccs - un quarto di queste pazienti viene sottoposta a ricostruzione della mammella. Di queste il 90%, in tutto circa 

12mila, sceglie le protesi, mentre una piccola parte opta per tecniche di trasferimento di tessuto autologo". Ancora oggi però, 

secondo Francesco D'Andrea, presidente della Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica (Sicpre), "a 

scegliere una ricostruzione dopo una mastectomia sono circa il 50% di coloro che non hanno controindicazione per farlo. E al 

Sud non andiamo oltre il 25%". Il motivo è che mancano le Brest Unit, ovvero le unità di Senologia in cui lavora una equipe di 

esperti in grado di gestire al meglio tutti gli aspetti dell'intervento, incluso il chirurgo plastico. Ad oggi "ne esistono molte meno 

delle 200 previste, e l'80% sono al Nord. Molte regioni non si sono adeguate come avrebbero dovuto", prosegue D'Andrea, 

docente ordinario di Chirurgia plastica presso l'Università Federico II di Napoli. Di qui il Bra Day, a cura della Sicpre e di 

Beautiful After Breast Cancer Italia Onlus, che prevede visite gratuite, dibattiti e tavole rotonde in tantissimi ospedali italiani. 
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Svolta immunoterapia anticancro, le sfide ancora aperte 
Milano, 14 ott. (AdnKronos Salute) - "L'immunoterapia è la storia di un sogno lungo più di 100 anni" e che ancora 
continua, fra sconfitte subite, vittorie premiate (anche dal Nobel per la Medicina, quello del 2018 ottenuto in tempi 
record) e "tante nuove sfide da affrontare. La ricerca è lo strumento per farlo" e il primo obiettivo è "dare risposte ai 
pazienti - 3 su 4 trattabili - che ancora non ottengono benefici" da questa rivoluzione anticancro. Parola di Alberto 
Mantovani, immunologo italiano tra i più noti nel mondo, direttore scientifico di Humanitas e docente di Humanitas 
University, fra i consulenti della mostra 'Immunoterapia oncologica: tra visione, realtà e prospettive future' che ha 
debuttato a Milano. Un progetto itinerante fra arte e scienza, promosso da Roche e realizzato in collaborazione con lo 
Ied-Istituto europeo di design e l'associazione pazienti Walce Onlus. "Tra i malati eleggibili all'immunoterapia - ricorda 
Mantovani - oggi ottiene benefici uno su 4", anche se il dato è generale e molto cambia a seconda del tumore da 
combattere. Basti pensare che "per il melanoma avanzato la speranza è di ottenere un 40% di guarigioni", parola che fino 
a pochissimi anni fa sembrava impensabile pronunciare. "Grazie all'immunoterapia, la sopravvivenza dei pazienti con 
melanoma metastatico è passata dal 25% a 1 anno dalla diagnosi a oltre il 50% a 5 anni - sottolinea Michele Maio, che a 
Siena è ordinario di Oncologia medica all'università degli Studi, e direttore del Centro di Immuno-oncologia e del reparto 
di Immunoterapia oncologica del Policlinico Santa Maria alle Scotte - E per il tumore al polmone siamo arrivati al 25-
30% a 2-3 anni". "La sfida per noi oncologi è aumentare la percentuale di malati che trae beneficio dall'immunoterapia", 
conferma l'esperto, oltre che "renderla efficace su nuovi tipi di tumori e allo stesso tempo comprendere da subito, in 
modo sempre più preciso, quali sono i pazienti che possono avvantaggiarsene maggiormente". Un elemento chiave 
innanzitutto per i malati, precisa Mantovani: da un lato "per non esporli a rischi di tossicità inutili", dall'altro per 
"garantire la sostenibilità di un sistema sanitario che oggi assicura una sopravvivenza più alta della media europea. 
Superiore anche a quella dei Paesi nordici che pure spendono molto di più".Se per oltre un secolo l'immunoterapia è stata 
"un sogno frustrato", prosegue Mantovani, è perché "non conoscevamo ancora bene l''orchestra immunologica' e quindi 
non riuscivamo a farla suonare contro il cancro". Oggi molto è stato fatto, ma tanto resta da fare: "Al momento siamo in 
grado di rimuovere 2 dei 'freni' che i tumori mettono alle nostre difese naturali, ma stimiamo che ne esistano 30 solo per i 
linfociti T", e tanti ancora diversi che ostacolano gli altri 'orchestrali dell'immunità'. "La ricerca è impegnata a scoprirli, 
come pure a individuare armi sempre nuove" capaci di neutralizzare l'azione dei 'poliziotti corrotti' che dentro il sistema 
immunitario passano al servizio del cancro. In questo senso gli studi proseguono anche nei laboratori di Big Pharma. "Il 
nostro impegno nel campo della ricerca immuno-oncologica - afferma Anna Maria Porrini, direttore medico di Roche in 
Italia - comprende una pipeline che va oltre la categoria degli anti PD-L1", la 'famiglia' dell'immunoterapico 
atezolizumab che l'agenzia europea Ema ha recentemente approvato nel trattamento in prima linea del carcinoma 
polmonare 'non a piccole cellule' (Nsclc, il più diffuso e pari all'85% dei casi) e nel microcitoma (forma a piccole cellule, 
Sclc). Fra le molecole in sviluppo "anche altri inibitori dei 'checkpoint', i vaccini e gli anticorpi bispecifici, con 
l'obiettivo di sfruttare al massimo il potenziale del sistema immunitario ed estendere questo beneficio a sempre più 
pazienti".In termini di aumento della sopravvivenza e di migliore qualità della vita, con meno effetti collaterali, la 
promessa è grande e mantenuta: quando l'immunoterapia funziona "i pazienti stanno bene - assicura Silvia Novello, 
ordinario di Oncologia medica all'università degli Studi di Torino - Dipartimento di oncologia, responsabile di Oncologia 
polmonare presso l'azienda ospedaliero-universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano e presidente dell'associazione 
malati Walce Onlus - Tornano al loro lavoro, alla vita familiare e sociale", ritrovano un futuro da pianificare. 
"L'immunoterapia è una rivoluzione vera: prorompente, massiccia, meditata. Non è per tutti oggi - puntualizza la 
specialista - ma lavoriamo affinché lo sia in futuro". L'elenco delle possibili indicazioni "si allunga di settimana in 
settimana - osserva Maio - Siamo sulla strada giusta".  
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"Virus più insidiosi, l'influenza 
colpirà 6 milioni di persone" 

 

Il parere del virologo Fabrizio Pregliasco sull'epidemia in arrivo. 

"Importante vaccinarsi, soprattutto per le categorie a rischio". I sintomi e le 

differenze tra influenza e forme simil-influenzali 

La nuova stagione influenzale vedrà protagonisti virus più insidiosi. Sono in circolazione due 
nuove varianti dei virus, H3N2 - H1N1. L'H1N1 nella fascia d'età pediatrica e l'H3N2 nella 
popolazione anziana possono sviluppare forme influenzali particolarmente severe con un rischio 
maggiore di complicanze. Gli altri virus in circolazione sono B/Colorado e A/Kansas, che sono 
già noti dalle precedenti stagioni. 
 
A tracciare il quadro è il virologo e direttore di Osservatorio Influenza, Fabrizio Pregliasco: "La 
stagione influenzale in termini di stime potrà colpire circa 6 milioni di persone. E' importante 
prepararsi all'inverno proteggendosi con il vaccino anti-influenzale. Purtroppo ancora oggi è 
necessario fare informazione per educare la popolazione, soprattutto le categorie a rischio, a 
ricorrere alla vaccinazione". 
 

Spesso, aggiunge Pregliasco, "l'efficacia della vaccinazione viene messa in discussione per una 

mancata conoscenza delle differenze tra i virus che sono protagonisti dell'influenza e che la 

vaccinazione contrasta, e i virus (ne esistono oltre 250) responsabili di forme simil-influenzali 

che hanno sintomatologie diverse e che spesso vedono protagoniste le alte vie respiratorie 

(tosse raffreddore e mal di gola)". L'influenza vera e propria invece "si manifesta con febbre alta 

oltre i 38, dolori osteoarticolari/muscolari insieme a tosse, raffreddore naso che cola, mal di 

gola. Inoltre si protrae, se non si manifestano complicanze, dai 5 ai 7 giorni".  

 

https://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2019/10/14/news/virus_piu_insidiosi_l_influenza_colpira_6_milioni_di_persone-238515679/
https://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2019/09/18/news/usa_muore_bambina_di_4_anni_primo_decesso_per_influenza-236343807/
https://parma.repubblica.it/cronaca/2019/09/25/news/l_influenza_a_settembre_identificato_all_universita_di_parma_il_primo_virus_influenzale-236881092/
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Influenza, vaccino e fake news: 7 rischiosi falsi miti 
Roma, 14 ott. (AdnKronos Salute) - Le fake news sono buone alleate del virus dell'influenza e possono renderla più 
rischiosa. Alla vigilia dell'apertura della campagna vaccinale contro l'influenza - attiva da domani al 31 dicembre - ecco 
'il catalogo' dei pregiudizi e falsi miti in tema di vaccinazione antinfluenzale, pubblicati sulla pagina del sito del 
ministero della Salute, dedicata all'epidemia stagionale. Il falso mito numero uno è che l’influenza non sia una malattia 
seria, quindi non c'è bisogno del vaccino. Un grave errore di valutazione. Si tratta infatti di "una malattia respiratoria che 
può manifestarsi in forme di diversa gravità che, in alcuni casi, possono comportare il ricovero in ospedale e anche la 
morte. Più di 650 mila persone, nel mondo, muoiono ogni anno. Alcune fasce di popolazione, come i bambini piccoli e 
gli anziani, possono essere più a rischio di gravi complicanze influenzali, come polmoniti e peggioramento delle 
condizioni fisiche". Secondo pregiudizio è che ilo stesso "vaccino antinfluenzale può far contrarre l’influenza". Un'idea 
infondata visto che contiene virus inattivati; i virus, cioè, sono stati trattati in modo tale da non essere attivi e, quindi, 
non possono far ammalare. I vaccini inattivati, somministrati per mezzo di iniezione intramuscolare, possono causare 
comunemente reazioni locali come dolenzia e arrossamento nel punto di iniezione e, meno spesso, febbre, dolori 
muscolari o articolari o mal di testa. C'è poi chi crede che "il vaccino antinfluenzale può causare malattie croniche o la 
sindrome di Guillain-Barrè". Secondo i dati scientifici, però, non è proprio così. I dati attuali indicano che i vaccini non 
inducono alcuna malattia cronica così come no aggravano il decorso di quelle presenti. Mentre i casi di sindrome di 
Guillain-Barrè si verificano comunemente in seguito ad un’infezione gastrointestinale o un’infezione respiratoria acuta 
tra cui l'influenza, per cui la vaccinazione antinfluenzale può effettivamente ridurre il complessivo rischio, prevenendo 
l'influenza. Lo specifico aumento del rischio di questa sindrome dopo la vaccinazione, infatti, è piccolo, nell'ordine di 
uno o due casi aggiuntivi per milione di dosi somministrate. Altra convinzione infondata è che il vaccino non funzioni 
perché si è avuta l'esperienza di ammalarsi nonostante la vaccinazione. Il vaccino però protegge solo dall'influenza vera e 
propria, non dalle tante sindromi para-influenzali che circolano. Durante la stagione influenzale sono presenti molti altri 
virus: rinovirus (causa del 'raffreddore comune'), virus respiratori sinciziali (causa più frequente di sindrome respiratoria 
grave nella prima infanzia e importante causa di morte da patologia respiratoria nei soggetti con 65 anni e più) ma anche 
i virus responsabili della cosiddetta influenza intestinale.C'è poi chi è convito di essere immune grazie alla vaccinazione 
dell'anno precedente o perché ha contratto l’infezione nella stagione passata. In realtà la protezione indotta dal vaccino 
comincia circa due settimane dopo la vaccinazione e dura per un periodo di sei/otto mesi per poi decrescere. Inoltre i 
ceppi virali in circolazione possono mutare, è necessario sottoporsi a vaccinazione antinfluenzale all’inizio di ogni nuova 
stagione influenzale. Molto pericolosa, poi, la convinzione che non ci si possa vaccinare in gravidanza. Invece la 
vaccinazione antinfluenzale è raccomandata alle donne che si trovano nel secondo e terzo trimestre di gravidanza, in 
quanto protegge sia la mamma, riducendo il rischio di ricovero almeno del 50%, che il bambino, riducendo 
significativamente i casi di malattia e di otite nei primi due mesi di vita.Infine la dannosa convinzione che gli antibiotici 
possano curare l’influenza. Questi farmaci sono efficaci solo contro malattie di origine batterica e risultano totalmente 
impotenti nei confronti di una malattia virale, come l'influenza. L'uso inappropriato di questi medicinali potrebbe, inoltre, 
essere controproducente, in quanto potrebbe rendere la loro azione inefficace, qualora la loro assunzione fosse realmente 
necessaria. La vaccinazione è la forma più efficace di prevenzione dell'influenza.  
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