
Spriano è Direttore della 
Struttura Complessa di Oto-
rinolaringoiatria e chirurgia 
cervico-cefalica dell’Istituto 
Nazionale Tumori “Regina 
Elena” di Roma. “Registriamo 
un continuo aumento di neo-
plasie testa-collo, che possono 
colpire naso, orecchie, cavità 
orale – commenta 
il nuovo Presidente 
–. Ogni anno in Ita-
lia si verifi cano oltre 
20mila nuovi casi, 
provocati soprattutto 
da stili di vita scorret-
ti. I primi colpevoli 
sono il fumo e l’abu-
so di alcol. Eliminare 
questi vizi diminuisce sensibil-
mente il rischio di contrarre il 
cancro. Un altro grande nemi-
co per la salute è il papilloma 
virus (HPV). Assistiamo a un 
vero e proprio boom di tumo-
ri dell’orofaringe, a causa della 
grande e continua diffusione 
dell’HPV”. Il prof. Spriano ri-
marrà in carica per un anno e 
ha stabilito le principali linee 
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Doppia innovazione per il tumore 
dello stomaco

“Si tratta di una delle più gran-
di rivoluzioni nella terapia 
della disfunzione erettile.” È 
l’annuncio dei prof.ri Antonio 
Casarico, Centro Urologico di 
Eccellenza - ASL 1 Imperia e Pa-
olo Puppo, Responsabile dell’U-
rologia Oncologica dell’Istituto 
Humanitas di Castellanza, du-
rante la seconda giornata del 
21° Congresso Nazionale AURO 
(Associazione Urologi Italiani), 

in corso fi no a 
domani a Roma. 
“Abbiamo pre-
sentato i risulta-
ti di uno studio 
durante il quale 
sono state uti-
lizzate le Onde 
d’urto lineari a 
bassa intensità 
(LISW), una nuo-
va terapia, per 
la disfunzione 
erettile a gene-

si vascolare. Gli esiti sono stati 
estremamente soddisfacenti 
per il 70% dei pazienti. Tra que-
sti, il 42.8% ha smesso di utiliz-
zare i farmaci orali predisposti 
alla cura del disturbo”. Si trat-
ta, quindi, di una scoperta rivo-
luzionaria per un problema che 
riguarda circa 3 milioni di ita-
liani: “I maschi possono fi nal-
mente sperare di guarire dalla 
DE – hanno aggiunto Casarico 
e Puppo – e ritornare ad avere 
una attività sessuale soddisfa-
cente e spontanea senza dover 
utilizzare alcun farmaco”.

CONGRESSO AURO

Problemi sotto le 
lenzuola: ora si risolvono 
con le onde d’urto

guida del suo mandato. “La 
nostra professione è in costan-
te cambiamento – sottolinea 
–. L’otorino non si occupa più 
solo di tonsille e otiti, ma sfrutta 
tutti i giorni complesse tecno-
logie robotiche, elettroniche e 
informatiche per eseguire ope-
razioni di grande importanza. 

Eppure nell’imma-
ginario collettivo 
siamo ancora i me-
dici che ‘control-
lano le orecchie’. 
Dobbiamo far ca-
pire che non è solo 
così. Inoltre, la no-
stra Società scien-
tifi ca deve aprirsi 

sempre di più all’estero: soltan-
to il confronto continuo con 
le realtà straniere permetterà 
un miglioramento della disci-
plina. Al nostro Congresso del 
2015 inviterò i Presidenti este-
ri, come succede abitualmente 
all’annuale meeting america-
no. Inoltre, nel 2019 porterò al 
Regina Elena il ‘mondiale’ dei 
tumori del cavo orale”.

Il prof. Giuseppe Spriano è il 
nuovo Presidente nazionale 
della Società Italiana di Oto-
rinolaringlogia e Chirurgia 
Cervico-Facciale (SIOeChCf). 

Il consumo eccessivo di insaccati e carne rossa alla 
brace è tra i principali responsabili del tumore dello 
stomaco, che nel 2013 ha fatto registrare nel nostro 
Paese 13.200 nuovi casi. Oggi si stanno affacciando 
nuovi armi per affrontare questa malattia. Al Congresso 
dell’American Society of Clinical Oncology (ASCO), che si è svolto recente-
mente a Chicago, sono stati presentati risultati che portano a un decisivo 
passo in avanti nella terapia del tumore gastrico, dopo anni in cui non 
sono state registrate signifi cative novità. In particolare, ramucirumab ha 
dimostrato di migliorare la sopravvivenza. “È una doppia innovazione – ha 
spiegato Alberto Sobrero, dell’IRCCS San Martino IST di Genova –. Si tratta 
del primo farmaco oncologico che riceve una specifi ca approvazione per la 
terapia di seconda linea del tumore gastrico, inoltre agisce con un nuovo 
meccanismo angiogenetico rispetto ai farmaci già esistenti”.
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Angurie e melone sono due sim-
boli dell’estate: freschi e disse-
tanti sono l’ideale per combatte-
re il caldo che dovrebbe arrivare 
stabilmente in questi giorni. 
Ma quale scegliere? Il cocomero 
presenta oltre il 95% di acqua, 
è completamente privo di grassi 
e contiene pochissimi zuccheri e 
calorie. È inoltre abbastanza ric-
co di vitamina A, C e di potassio. 
Attenzione però ai semi: sono 
lassativi e possono provocare pro-
blemi digestivi! Il caratteristico 
sapore dolce dell’anguria deriva 
da aromi naturali che contribui-
scono a dare un senso di sazietà. 
È quindi il frutto ideale per chi 
non vuole sgarrare con la dieta. 
Il melone, rispetto al cocomero, 
è più calorico ma contiene una 
quantità maggiore di sali minerali 
e vitamine: un quarto circa (200 
grammi) contiene ben 60 milli-
grammi (mg) di vitamina C. Può 
essere il pranzo ideale dopo qual-
che ora sotto il sole. Quindi, se 
dovete ricaricarvi meglio questo 
frutto, altrimenti se volete qual-
cosa di meno calorico optate per 
la rossa anguria.

Melone e anguria, 
quale scegliere?
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Fumo e alcol i veri nemici del nostro benessere
Spriano: “Ecco come lavora il nuovo otorino”


