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Gli antiossidanti presenti nella frutta aiutano a prevenire le malattie 
legate all’invecchiamento cellulare come il morbo di Parkinson e 
l’Alzheimer. Lo aff erma uno studio tutto italiano, condotto nei labo-
ratori di metabolomica di San Michele all’Adige, in collaborazione con 
l’Università di Trento. La ricerca ha monitorato l’eff etto dei metaboliti 
della frutta sull’organismo umano e come questi possano interagire 
con i meccanismi cellulari. Lo studio si è soff ermato in particolare 
sull’acido gallico, presente nel vino e nei piccoli frutti, dimostrando 
che quantità signifi cative del polifenolo si depositano proprio nel 
cervello, e che pertanto possono agire come 
fattore di prevenzione di alcune malattie 
legate all’invecchiamento cellulare e alla neu-
rodegenerazione. Gli esiti della ricerca intito-
lata ‘Polifenoli della frutta e il loro destino nei 
mammiferi’ sono stati pubblicati sulla rivista 
dell’American Chemical Society, Acs Chemical 
Neuroscience2.
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Un pieno di frutta per un cervello in forma 

Prostata: contro il tumore vince chi gioca 
d’anticipo, anche in età avanzata

AIOM PRESENTA IL PRIMO TOUR NAZIONALE CHE PROMUOVE STILI DI VITA SANI TRA GLI OVER70

Un italiano su due ignora che 
i corretti stili di vita possono 
prevenire l’insorgenza di un 
tumore. Mentre il 79% degli 
over70 ritiene che modi�icare 
le proprie abitudini sbagliate 
da anziani non serva a molto. 
Col risultato che nel nostro Pa-
ese abbiamo il 46,4% di nonni 
in sovrappeso, il 16% obesi, il 
21% fumatori, che consuma-
no nel 40% alcool in quantità 
rilevante mentre solo quattro 
su dieci svolgono attività �isica 
con regolarità. “Una situazione 
preoccupante, frutto di molti 
miti sbagliati – spiega il prof. 
Carmine Pinto, Presidente 
Nazionale dell’Associazione 

Italiana di Oncologia Medica 
(AIOM) –. Per questo abbiamo 
deciso di partire con il primo 
tour mai realizzato in Italia 
sulla prevenzione dei tumori 
negli anziani. Perché a tutte le 
età modi�icare in meglio i pro-

pri stili di vita 
è opportuno e 
consigliabile”. 
Una vera e pro-
pria campa-
gna che porta 
gli oncologi in 
tour nei centri 
per le terza età 
a parlare esclu-
sivamente agli 
anziani di lotta 

alle neoplasie, prevenzione e 
diagnosi precoce, presenta-
ta venerdì in un incontro con 
la stampa a Roma. “Nel tour 
– prosegue Pinto – appro-
fondiremo, in particolare, la 
conoscenza del tumore alla 
prostata che, grazie anche ai 
nuovi farmaci, può essere ge-
stito bene in età molto avan-
zata. Oltre il 91% dei pazienti 
supera la malattia con una 
buona qualità di vita. A diffe-
renza di altri tumori, per quel-
lo prostatico non esistono an-

Immuno-oncologia, Siena tra le eccellenze 
della ricerca mondiale

XIII CONGRESSO NIBIT

L’immuno-oncologia parla italiano. Il nostro 
Paese ha guidato i più importanti studi clinici 
con questa nuova arma e Siena è la capofi la 
a livello mondiale. E dal XIII Congresso NIBIT 

(Network Italiano 
per la Bioterapia dei Tumori) appena concluso a 
Siena arriva l’appello dei ricercatori perché que-
ste terapie innovative siano subito disponibili per 
i pazienti. “All’inizio poteva sembrare una sfi da 
– ha spiegato il prof. Michele Maio, presidente 
del NIBIT e della Fondazione NIBIT e direttore 
di Oncologica del Policlinico Santa Maria alle 
Scotte di Siena -. Oggi l’immuno-oncologia si è 
aff ermata come la quarta arma contro il cancro. 

Grazie al primo farmaco approvato, ipilimumab, è ormai possibile evitare 
la chemioterapia, che nel 20% dei pazienti la malattia si ferma o scompare 
del tutto. Un passaggio che avverrà a breve anche nel tumore del polmone, 
grazie alla molecola nivolumab, recentemente inserita dall’AIFA tra i farmaci  
di uso compassionevole. “I risultati degli studi nel melanoma raff orzano le 
nostre convinzioni che le future terapie consisteranno nella combinazione di 
più farmaci immuno-oncologici, tra cui nivolumab e ipilimumab, che possono 
modulare il sistema immunitario per off rire ai pazienti con tumore opzioni di 
maggiore effi  cacia, più di quanto si possa ottenere con gli attuali approcci te-
rapeutici” – ha sottolineato il prof. Giorgio Parmiani, past president NIBIT 
e già direttore dell’Unità di Immuno-Bioterapia del Melanoma e Tumori 
Solidi dell’Istituto Scientifi co Fondazione San Raff aele.
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Da sinistra Carmine Pinto, Mauro Boldrini, Massimo Scaccabarozzi

cora programmi di screening 
ef�icaci come la mammogra�ia 
e il sangue occulto nelle feci. 
Diffonderemo anche un opu-
scolo che consente ai malati 
e ai caregivers di conoscere 
la patologia, capire cos’è e 
quando può essere fatto il PSA 
e fornisce consigli pratici su 
come gestire il forte impatto 
che la malattia ha nella quo-
tidianità della persona”. “La 
nostra azienda è orgogliosa di 
scendere in campo al �ianco 
degli oncologi in un progetto 
così importante – afferma il 
dott. Massimo Scaccabaroz-
zi, Presidente e Amministra-
tore Delegato Janssen, che 
rende possibile l’intero pro-
getto –. Le campagne focaliz-
zate sulla prevenzione e sulla 
creazione di cultura sui tumori 
rappresentano la nuova fron-
tiera nella collaborazione tra 
società scienti�iche e aziende 
farmaceutiche”. 


