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No al fumo, dieta mediterranea, sport tutti i giorni 
le “ricette” per prevenire il 40% dei tumori
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PreseNtato al coNgresso degli oNcologi italiaNi il quarto volume sui Numeri della malattia

Anno III, nuMEro 196

“Quattro tumori su 10 sono pre-
venibili adottando stili di vita 
sani”. È quanto ha affermato il 
prof. Carmine Pinto, Presiden-
te nazionale dell’Associazione 
Italiana di Oncologia Medica 
(AIOM) in occasione del XVI con-
gresso nazionale della società 
scientifica che si è svolto a Roma. 
In questo appuntamento è sta-
to presentato anche il volume I 
numeri del cancro in Italia 2014. 
Quest’anno abbiamo avuto nel 
nostro Paese 365.500 nuovi casi. 
Le morti per cancro sono in netto 
calo e in vent’anni sono diminuite 
del 18% fra gli uomini e del 10% 
fra le donne. “I motivi di 
questo successo sono la 
prevenzione e l’innova-
zione in oncologia - ha 
proseguito Pintog -. Le 
regole da seguire contro i 
tumori sono non fumare, 
poco alcol, tener il peso 
sotto controllo, svolgere 
attività fisica ed eseguire 
regolarmente esami di 
screening”. “La mammografia ha 

teraPie iNNovative

“solo il 7% dei tumori del pan-
creas è diagnosticato in fase ini-
ziale e questo rende più difficile 
curare la malattia”. È quanto ha 
affermato il prof. Stefano Casci-
nu, Past President aiom, in occa-
sione del congresso della società 
scientifica.  “Negli ultimi tempi, 
la ricerca ha portato a nuove te-
rapie, in particolare grazie alla 
nanomedicina è possibile supe-
rare la barriera stromale, finora 
inaccessibile alle molecole tradi-
zionali. Nab-paclitaxel (paclitaxel 
legato all’albumina in nanoparti-
celle) è un farmaco già disponibile 
nella cura del cancro al seno e che 
utilizza queste recenti scoperte. 
la terapia ha dimostrato un au-
mento significativo dei pazienti 
lungo sopravviventi a 3 anni”.

Nanomedicina nuova 
arma contro il tumore 
del pancreas

Buone abitudini all’ora della pappa il ballo, uno sport per tutti
un bimbo ben nutrito diventerà probabilmente un adulto più sano. Per 
questo è importante conoscere le regole principali di una corretta alimen-
tazione per l’infanzia. Nei primi sei mesi di vita il piccolo viene normalmen-
te allattato al seno: un’abitudine fondamentale che pone le basi per una 
buona crescita. il latte materno è bilanciato da un punto di vista nutrizio-
nale, fornisce un apporto proteico ottimale, è ricco di acidi grassi polinsa-
turi e contiene ormoni e molecole che favoriscono la regolazione del senso 
di fame e di sazietà del lattante. anche i successivi periodi del divezzamen-
to e della prima infanzia sono estremamente importanti: l’alimentazione 
del bambino deve soddisfare le esigenze nutrizionali di un organismo in 
crescita, rispettando quella varietà alimentare che permette di introdurre 
tutti i nutrienti. È importante fare attenzione a non eccedere con l’apporto 
di proteine, così come va limitato l’apporto di zuccheri semplici e l’uso di 
sale nei cibi.

Per il benessere psico-fisico degli anziani non c’è 
niente di meglio che un’ora di ballo ogni settimana. 
Dopo sei mesi si evidenziano miglioramenti della 
postura, delle performance sensitivo-motorie e di 
quelle cognitive degli anziani senza creare problemi 
al sistema cardio-polmonare. Lo dimostra uno stu-
dio dalla Texas University. Ma perché proprio il ballo? 
La spiegazione risiederebbe nel fatto che la capaci-
tà di muoversi nello spazio tridimensionale è legata 
all’integrazione fra i circuiti visivi e i sistemi di orien-
tamento con cui riusciamo a mantenerci alla giusta 
distanza da un certo punto di riferimento. Ciò attiva 
l’ippocampo e la corteccia entorinale, aree cerebrali 
che controllano la memoria spaziale il cui deteriora-
mento è uno dei primi segnali d’allarme di compro-
missione cognitiva e di potenziale demenza.
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ridotti i decessi - ha ricordato la 
prof.ssa Stefania Gori, segreta-
rio nazionale AIOM -, ma il me-

rito principale è sicu-
ramente dei progressi 
terapeutici. L’innova-
zione prodotta dalla 
ricerca ha permesso di 
raggiungere risultati 
straordinari in molte 
neoplasie”. “Non dob-
biamo dimenticare 
che i primi beneficiari 
dell’innovazione sono 

i pazienti – ha commentato la 

dott.ssa Elisa-
betta Iannel-
li, Segretario 
dell’Associa-
zione Italiana 
Malati di Can-
cro (AIMaC) –. 
I farmaci anti-
tumorali sono 
costosi ed è do-
veroso garanti-
re la sostenibi-
lità del sistema, 
ma salvano 

migliaia di vite”. L’AIOM ha dedi-
cato all’innovazione in oncologia 
una campagna resa possibile da 
un educational grant di Roche e 
che prevede un sito web (www.
innovareinoncologia.net), video 
di sensibilizzazione e un premio 
per i giovani oncologi. “A breve 
andremo nelle classi delle scuole 
superiori e nelle Università per 
spiegare ai ragazzi l’importanza 
di questo progetto e lanceremo 
il secondo ‘premio giornalistico’ 
per gli studenti” ha concluso Pin-
to.
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“I numeri del cancro in Italia”, frutto dell’attiva e profi cua collaborazione 

fra AIOM ed AIRTUM, con questa quarta edizione si conferma uno stru-

mento di informazione e aggiornamento sull’oncologia nel nostro Paese.

In questo volume sono disponibili i nuovi dati, che quantifi cano l’entità 

del ‘fenomeno cancro’, e le schede tumore-specifi che aggiornate, con le più 

recenti innovazioni in campo terapeutico. Abbiamo aggiunto i capitoli che 

affrontano l’insorgenza di nuovi tumori in pazienti oncologici, la relazione 

fra fumo di tabacco e cancro a cinquant’anni dalla pubblicazione del primo 

report scientifi co su questo legame e dati a livello delle singole Regioni, oltre 

che un rinnovato confronto fra la situazione italiana e Paesi simili al nostro. 

Proprio quest’ultimo punto evidenzia come una caratteristica demografi ca 

dell’Italia condiziona e, soprattutto, condizionerà anche domani il carico 

assistenziale richiesto in campo oncologico: la crescente quota di anziani.

Tra i tanti dati presenti in questa edizione va sottolineato che la morta-

lità per tumori è, nel totale e per molte sedi principali, in riduzione. Questo 

è il più solido degli indicatori sanitari e dimostra che il Sistema Sanitario 

italiano nel suo complesso preventivo-diagnostico-terapeutico è effi cace: di 

cancro si muore meno.
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