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Tumori: 38% pazienti è sedentario, progetto per 
sport su misura anti-cancro 
Promosso da Aiom e Fmsi nelle palestre di 4 città, coinvolgerà 60 persone colpite da neoplasia  

Roma, 18 ott. (Adnkronos Salute) - I malati oncologici sono troppo sedentari: il 38% delle persone colpite da tumore non 
fa nessuna attività fisica (rispetto al 34% della popolazione generale). Questo nonostante siano noti i benefici dello sport 
nella riduzione delle neoplasie più frequenti. La Fondazione Aiom (Associazione italiana oncologia medicina), in 
collaborazione con la Federazione medico sportiva italiana (Fmsi) e l’Universita Foro Italico di Roma, ha presentato 
oggi al ministero della Salute il progetto pilota 'Phalco' (Physical activity for oncology) che prevede un programma di 
attività fisica su misura per un gruppo di pazienti (60) in 4 città. Le persone selezionate si alleneranno per quattro mesi 
sotto la guida di trainer specializzati in scienze motorie.L’Aiom ha ricordato come il 20% dei tumori è causato dalla 
sedentarietà e complessivamente in Italia ogni anno 74.200 casi di cancro potrebbero essere evitati grazie al movimento. 
"Il fatto che è stata sconfitta la malattia dimostra la forza del paziente che ha combattuto e del Ssn che, con alto e alti e 
bassi, garantisce la qualità delle cure. Un sistema che ha subito tagli ma che ha tenuto, ora possiamo fare meglio perché 
saranno investite altre risorse. E il calo delle nuove diagnosi di tumore potrà ulteriormente aumentare", afferma il vice 
ministro della Salute Pierpaolo Sileri, secondo cui "progetti come questo devono essere aiutati, sono a tutti gli effetti un 
percorso diagnostico terapeutico". "È dimostrato - ha spiega Fabrizio Nicolis, presidente Fondazione Aiom – che il 
movimento, sia dopo la diagnosi che nei primi passi successivi all’intervento chirurgico, migliora la sopravvivenza. 
Ciononostante, ancora troppo pochi oncologi lo consigliano e sono ancor meno i pazienti che lo praticano. Uno dei 
maggiori impedimenti, oltre alla difficoltà di integrare le diverse professionalità coinvolte, risiede proprio nella necessità 
di personalizzare quanto più possibile il carico di attività fisica proposta". 'Operazione Phalco', creando una rete tra 
oncologi, medici dello sport e laureati in Scienze Motorie e proponendo un protocollo di allenamento declinato per 
gruppi omogenei di rischio "vuole superare queste problematiche", rimarca Nicolis, che aggiunge: "E' la prima iniziativa 
di questo tipo realizzata in Italia e rappresenta il primo passo di un percorso post-operatorio di attività fisica adattata, da 
inserire quanto più precocemente possibile nell’iter riabilitativo".Nel progetto 'Phalco' saranno coinvolte persone colpite 
da carcinoma della mammella e del colon-retto, fra i 40 e i 65 anni, fisicamente inattive da almeno 12 mesi. 
"L’intervento chirurgico - sottolinea Attilio Parisi, prorettore vicario Università degli Studi di Roma Foro Italico - deve 
essere stato effettuato da almeno un mese e non più di 6. I pazienti reclutati (dagli oncologi) saranno suddivisi in tre 
gruppi, in base ai livelli di rischio accertati da un medico dello sport. Prima di iniziare l’attività, verranno sottoposti a 
una batteria di test funzionali, necessari per impostare un carico di lavoro adeguato e per valutare lo stato di forma fisica 
iniziale e finale. I test saranno somministrati da un laureato in Scienze motorie (specializzato in attività motorie 
preventive e adattate). Sulla base dei 3 livelli di rischio, verranno formati tre gruppi, che seguiranno un protocollo di 
allenamento combinato (aerobico e di forza) adattato per intensità e carico di lavoro, per un periodo di quattro mesi con 
frequenza di due sedute settimanali della durata di un’ora circa ciascuna". "Al termine dei 4 mesi di allenamento -
continua Parisi - tutti i pazienti del progetto verranno sottoposti agli stessi test effettuati all’inizio del protocollo dal 
medico dello sport e dal laureato in Scienze Motorie”. Testimonial dell’iniziativa è Terryana D’Onofrio (medaglia 
d’argento ai Campionati mondiali universitari 2018 di karate).  
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Sabato 19 OTTOBRE 2019 

G20 Sanità. Speranza in Giappone: “Tutela salute
individuo è alla base della nostra Costituzione”
Il Ministro della Salute a Okayama alla sua prima uscita in un consesso
internazionale ha ricordato i valori base su cui si fonda il nostro Ssn. “Il governo
italiano difenderà il principio di universalità del nostro servizio nazionale e a tal
fine ha investito sulla Sanità nuove ingenti risorse nell'ultima manovra di
bilancio”. 

"La tutela della salute dell’individuo, con la previsione di una copertura sanitaria universale, 'senza lasciare
nessuno indietro' trova fondamento nella Costituzione italiana che stabilisce che "la Repubblica tutela la salute
come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. Il governo italiano difenderà il principio di
universalità del nostro servizio nazionale e a tal fine ha investito sulla Sanità nuove ingenti risorse nell'ultima
manovra di bilancio". Lo ha dichiarato il Ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo al G20 dei
ministri della Sanità in corso di svolgimento a Okayama in Giappone durante la prima sessione di lavoro dedicata
al 'Raggiungimento della Copertura Sanitaria universale'.

Nel pomeriggio il G20 della Salute ha affrontato il tema dell'invecchiamento attivo della popolazione. Nel suo
intervento Speranza ha sottolineato come l'Italia abbia già adottato "una strategia globale che mira all'impegno
condiviso e collaborativo di tutti i settori della società e del sistema sanitario per azioni di prevenzione e cura
delle malattie. In questo contesto il nostro Paese considera prioritaria l’attenzione da rivolgere alla demenza”.
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Roberto Speranza
Sabato

La salute è un diritto fondamentale dell’umanità. La Costituzione italiana
afferma il principio dell’universalità del Servizio Sanitario Nazionale. Di
questo dobbiamo essere orgogliosi.
È un onore ed una grande emozione rappresentare l’Italia al G20 dei ministri
della salute.

759 93 119

https://www.facebook.com/robersperanza/?ref=nf&hc_ref=ARQ41DHB4T_R20PC_ujn-6pTw7Be82naFFMJU8P9c7AiVn1N26Z0U3nLlIt-Bum7zN0
https://www.facebook.com/robersperanza/posts/3114419355297253
https://www.facebook.com/robersperanza/posts/3114419355297253
https://www.facebook.com/robersperanza/posts/3114419355297253
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Frobersperanza%2Fposts%2F3114419355297253&display=popup&ref=plugin&src=post
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Sanità: esperti, non fidarsi di test genetici fatti a casa Risultati inaffidabili e si rischia di fare 
terapie inutili  

- ROMA, 18 OTT - Mai prendere decisioni sulla propria salute sulla base dei risultati dei test genetici fatti a casa: i loro esiti non 
sono affidabili e si rischia di sottoporsi a esami non necessari o, al contrario, di pensare erroneamente di non avere alcun 
rischio. L'avvertimento arriva dai ricercatori dell'università di Southampton in uno studio pubblicato sul British Medical Journal. 
Come conferma anche 23andMe, una delle aziende che offre questi test, in molti casi i risultati hanno indotto le persone a farsi 
ulteriori controlli e sottoporsi a trattamenti preventivi. "I test genetici venduti online e nei negozi non andrebbero assolutamente 
usati per prendere decisioni sulla propria salute senza un ulteriore vaglio", commenta Anneke Lucassen, coordinatrice dello 
studio. "Scoprire di avere un rischio di salute con questi test - continua - spesso non significa che ci si ammalerà di quella 
malattia in questione, mentre risultati rassicuranti potrebbero essere inaffidabili". Molte volte questi test, rileva lo studio, danno 
la priorità solo ad alcuni dettagli, cercando per esempio poche varianti dei geni Braca1 e 2, collegati al rischio di cancro al seno 
e ovaie, quando in realtà ce ne sono migliaia. Secondo i ricercatori, è meglio non comprare questi test, che sono uno spreco di 
soldi, senza contare le preoccupazioni per la privacy sull'uso dei propri dati. 
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Sicure di sapere tutto sulla menopausa? 
Oggi è la giornata mondiale dedicata a questa fase che nelle donne determina la 
perdita della capacità riproduttiva. Quali sono i disturbi e quali le patologie che si 
possono sviluppare 

 
Sbalzi d’umore, vampate, aumento di peso. La manopausa è lo spauracchio di ogni donna 

che si ritrova catapultata in un periodo di transizione con disturbi reali e tante fake news. 

Proprio allo scopo di informare al meglio le donne sulla gestione di questa tappa 

obbligatoria l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha istituito la giornata mondiale 

della menopausa, che cade oggi. Ecco allora cosa e cosa si può fare per vivere al meglio il 

cambiamento. 

Cos’è la menopausa 

La menopausa, sottolinea sul suo sito il ministero della Salute, “non è una malattia ma un 

momento fisiologico della vita della donna che coincide con il termine della sua fertilità. 

Tuttavia in questo periodo della vita alcune donne accusano dei disturbi per i quali esistono 

cure e rimedi utili a garantire loro comunque una buona qualità di vita”. 

In genere il passaggio si verifica tra i 45 e i 55 anni di età, ma non sono rare menopause 

precoci e tardive. Già alcuni mesi prima della cessazione delle mestruazioni si osservano 

alterazioni del ciclo mestruale (mestruazioni ravvicinate e abbondanti oppure più distanziate 

http://www.salute.gov.it/portale/donna/dettaglioContenutiDonna.jsp?lingua=italiano&id=4485&area=Salute%20donna&menu=prevenzione


tra di loro). Nello stesso periodo le ovaie cessano la loro attività e, di conseguenza, 

diminuisce nel sangue la quantità degli estrogeni, cioè di quegli ormoni prodotti. 

Aumenta il rischio patologie 

La diminuzione degli estrogeni può provocare alcuni disturbi e sintomi, sia di natura 

neurovegetativa (vampate di calore, sudorazioni profuse, palpitazioni e tachicardia, sbalzi 

della pressione arteriosa, disturbi del sonno, vertigini, secchezza vaginale e prurito genitale), 

sia di natura psicoaffettiva (irritabilità, umore instabile, affaticamento, ansia, demotivazione, 

disturbi della concentrazione e della memoria, diminuzione del desiderio sessuale).  

Le conseguenze più importanti del calo degli estrogeni sono l'aumento del rischio 

cardiovascolare (infarto cardiaco, ictus cerebrale, ipertensione), le patologie osteoarticolari, 

in particolare l’aumento dell’incidenza dell’osteoporosi. 

Fino alla menopausa, infatti, le donne hanno un rischio cardiovascolare inferiore a quello 

degli uomini perché gli estrogeni prodotti dalle ovaie garantiscono una minore quantità di 

colesterolo nel sangue. Le malattie cardiovascolari rappresentano, inoltre, la principale 

causa di morte per la donna in menopausa, superando di gran lunga tutte le forme di 

neoplasie, compreso il cancro della mammella. 

Occhio a ciò che si mangia 

Nella scelta degli alimenti è bene privilegiare quelli integrali, poiché più ricchi di fibra 

alimentare, vitamine e sali minerali. Il principio guida deve essere la varietà con 

moderazione, tagliando fuori i grassi in eccesso e i cibi troppo salati, bevendo almeno 25 ml 

di acqua per kg corporeo e privilegiando le spezie. 

Per quanto riguarda il trattamento dei sintomi, è essenziale identificare una terapia 

appropriata e personalizzata in base alle esigenze della donna. Tra le varie terapie utili a 

risolvere i sintomi connessi alla menopausa, la terapia ormonale sostitutiva può essere 

d'aiuto e, contemporaneamente, proteggere nei confronti dell’osteoporosi e delle malattie 

cardiovascolari, se somministrata correttamente, dopo un accurato esame clinico della 

paziente. 



Il decalogo per stare bene in Menopausa 

Secondo quanto riporta il settimanale IoDonna, la European Menopause and Andropause 

Society ha riassunto in dieci punti le linee guida che medico e paziente devono seguire per 

permettere alle donne di vivere gli anni dalla menopausa in poi in modo sano: 

1. Verificare tutta la situazione clinica ai primi sintomi insieme al proprio medico 

2. Fare la prima diagnosi in base all’età (più di 45 anni) e all’irregolarità del ciclo; 

se necessario, eseguire anche dosaggi ormonali 

3. Prevedere un probabile andamento della menopausa 

4. Consigliare un sano stile di vita (smettere di fumare, fare attività fisica, seguire una dieta 

sana e mirata) 

5. Trattare i sintomi, quando la qualità di vita è compromessa, con terapie ormonali o non 

ormonali 

6. Attenuare i disturbi dell’apparato genitale, come la secchezza, con prodotti per uso locale 

o sistemico 

7. Tutelare le ossa con le terapie specifiche 

8. In donne con disturbi ovarici, suggerire la terapia ormonale fino all’età naturale della 

menopausa 

9. Considerare la contraccezione fino a quando la menopausa sarà definitiva 

10. Seguire negli anni la salute globale della donna 

 

 

https://www.iodonna.it/benessere/salute-e-psicologia/2019/10/18/giornata-mondiale-della-menopausa-che-cose-gli-eventi-e-i-nuovi-libri/
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Influenza: più vicino il vaccino universale 
Roma, 18 ott. (Adnkronos Salute) - E' un malanno stagionale che ogni anno provoca vittime in tutto il mondo. Se i primi 
casi di influenza sono stati isolati ormai anche in Italia, ed è partita la campagna di vaccinazione, i vaccini sono protettivi 
solo se ben abbinati ai ceppi circolanti nella popolazione. Ora un team guidato da ricercatori della Icahn School of 
Medicine del Mount Sinai Hospital afferma di aver fatto passi avanti verso il sogno dei virologi: un vaccino 
antinfluenzale universale. Il tutto grazie ad un nuovo approccio sviluppato ad hoc, che sfrutta una parte di una proteina 
presente sulla superficie dei virus influenzali. Al centro dello studio l'emoagglutinina, che guida il virus nelle cellule 
ospiti, spiegano i ricercatori su 'The Lancet Infectious Diseases'. L'emoagglutinina è composta da una "testa" (variabile) 
e una "coda" (varia di meno da ceppo a ceppo). Pertanto il team di scienziati guidati da Peter Palese, ha concentrato gli 
sforzi nello sviluppo di un vaccino contro la coda di questa proteina. Lo studio, condotto in collaborazione con Path, 
un'organizzazione no profit internazionale, Cincinnati Children's Hospital Medical Center, Duke Early Phase Clinical 
Research Unit e Università di Chicago, ha richiesto la sperimentazione di diversi regimi di vaccinazione basati 
sull'emoagglutinina chimerica, per vedere se avrebbero indotto anticorpi che offrono un'ampia protezione contro le 
infezioni da virus influenzali. Il gruppo di ricercatori ha esaminato nel trial diversi potenziali vaccini e anche un 
adiuvante, un ingrediente che aumenta l'efficacia dei vaccini, faceva parte del processo di test. I risultati sono giudicati 
molto promettenti dagli scienziati, e anche la formulazione inattivata abbinata all'adiuvante ha indotto una risposta molto 
forte. Dunque questo approccio potrebbe essere quello giusto per la messa a punto di un vaccino universale contro 
l'influenza, in grado di proteggere contro tutti i cappi circolanti. Ma quelli pubblicati ora sono solo i primi dati: lo studio, 
concludono gli autori, sarà completato per la fine del 2019.  
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Tatuaggi, in Italia li hanno 7 milioni di persone Più frequenti nelle donne. Ma solo la metà 
conosce i rischi  
- ROMA, 18 OTT - Nel nostro Paese sono circa 7 milioni le persone tatuate, ovvero il 12,8% della popolazione, mentre in 
Europa si stima che siano oltre 60 milioni. Una decisione, quella di dipingersi il corpo, presa il più delle volte per motivi estetici, 
ma che per una piccola fetta di popolazione è indotta da finalità mediche. E' il quadro che emerge da un'indagine svolta 
dall'Istituto superiore di sanità (Iss), che ha deciso di dedicare ai tattoo una sezione del suo sito Epicentro. Lo studio, realizzato 
su un campione di 7608 persone dai 12 anni in su, mostra che se si considerano anche gli ex-tatuati, si arriva al 13,2% degli 
italiani. I tatuaggi sono più diffusi tra le donne (13,8%) che tra gli uomini (11,7%): le prime preferiscono farseli fare su schiena, 
piedi e caviglie, mentre i secondi su braccia, spalla e gambe. Il primo tatuaggio si fa generalmente a 25 anni, anche se la fascia 
d'età più rappresentativa è quella tra i 35 e i 44 anni (23,9%), con una prevalenza quasi doppia rispetto alla popolazione 
generale. Non mancano anche minorenni tra i 12 e 17 anni con tatuaggi (7,7%). C'è poi uno 0,5% che si sottopone a tatuaggi 
con finalità mediche, per esempio sul capezzolo o il tatuaggio endoscopico (per marcare le lesioni nel colon che vanno 
controllate), e un 3% che lo fa per finalità estetiche (il cosiddetto trucco permanente). Il 76,1% dei tatuati si rivolge a un centro 
specializzato, il 9,1% a un centro estetico, mentre il 13,4% lo fa al di fuori dei centri autorizzati. Poco più della metà (58,2%) è 
informato sui rischi e solo il 41,7% sulle controindicazioni.  

 

 




