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Tumore al polmone, sigarette nemico numero uno
Ma oggi arriva la nuova terapia contro il cancro 
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AFATINIB RIDUCE DEL 19% LA MORTALITÀ. I DATI PRESENTATI ALL’ASCO DI CHICAGOAL VIA IL 21° 
CONGRESSO AURO

Problemi urologici, 
un maschio
su 2 non si cura
Malattie urologiche, queste sco-
nosciute. Solo il 50% delle perso-
ne colpite da iperplasia prostatica 
benigna, patologia frequentissima 
negli uomini over50 causa di noio-
si fastidi, si sottopone a una visita 
specialistica. I motivi? Paura degli 
interventi chirurgici, poca fi ducia 
nelle terapie e l’accettazione dei 
disturbi come conseguenza inevita-
bile dell’invecchiamento. “I maschi 
italiani forse non sanno che l’uro-
logia moderna è in costante evolu-
zione – sottolinea il prof. Pierpaolo 
Graziotti, Presidente dell’Associa-
zione Urologi Italiani (AURO), che 
apre oggi a Roma il suo 21° Con-
gresso nazionale con oltre 500 spe-
cialisti –. Oggi, infatti, la tecnologia, 
la multidisciplinarietà e le nuove 
evidenze scientifi che hanno deter-
minato un profondo cambiamento 
della disciplina e un conseguente 
adattamento dei professionisti del 
settore. Il numero e l’importanza 
degli argomenti trattati durante il 
Congresso, che spaziano dalle ma-
lattie a reni, vescica, prostata e 
genitali; dall’uroginecologia alla an-
drologia e all’incontinenza femmi-
nile e maschile sottolineano che il 
ruolo dell’urologo non è solo quello 
riduttivo di ‘curare la prostata’, ma 
anche e soprattutto quello di segui-
re in maniera personalizzata tutti 
i pazienti affetti da una lunga se-
rie di patologie”. “È un’occasione 
fondamentale per sviscerare vari 
aspetti di malattie molto frequen-
ti - aggiunge il prof. Giovanni Muto, 
Coordinatore del Comitato Scien-
tifi co AURO –, in modo che i nostri 
specialisti abbiano a disposizione 
maggiori strumenti per offrire i mi-

gliori percorsi per la 
cura e la preven-

zione delle ma-
lattie urologi-
che, che spesso 
peggiorano no-
tevolmente la 

qualità della vita 
delle persone”. 

In Italia oltre 10 
milioni di perso-
ne fumano rego-
larmente, circa il 
20% della popo-
lazione con più di 
15 anni. La mag-
gioranza “brucia” 
in media dalle 10 
alle 14 sigarette al 
giorno. I pericoli 
per la salute e il 
benessere origi-
nati dal consumo 
diretto di prodotti 
di tabacco sono 
tantissimi. Il rischio più grande 
è sicuramente il tumore al pol-
mone, che colpisce ogni anno 
quasi 40mila persone. Una for-
ma di cancro purtroppo molto 
diffi cile da trattare. Per fortuna, 
però, la ricerca scientifi ca non si 
ferma e ha messo a punto oggi 

un nuovo farma-
co contro questa 
temibile malattia. 
Si chiama afati-
nib, sviluppato da 
Boehringer In-
gelheim e ha di-
mostrato di ridur-
re la mortalità del 
19% nelle persone 
colpite dalla forma 
“non a piccole cel-
lule”, che rappre-
senta ben l’80% 
del totale dei casi 
di cancro al pol-

mone. I dati sono stati presentati 
durante il 50° Congresso mon-
diale di oncologia dell’ASCO, 
che si è chiuso ieri a Chicago. “Si 
tratta di risultati rivoluzionari – 
sottolinea il prof. Lucio Crinò, 
dell’Oncologia dell’Ospedale di 
Perugia - che confermano i pro-

IL DIRIGENTE DELLA JUVE È TESTIMONIAL DEL RITRATTO 
CON IL PROGETTO “NON FARE AUTOGOL”

“Ogni giorno cerco di trasmettere ai calciatori delle 
giovanili della Juventus i segreti di salute dei Campio-
ni d’Italia. Ragazzi, fate come loro: una vita sempre 
in movimento vi fa essere campioni ogni giorno!”. È 
la dritta di Gianluca Pessotto, ex giocatore e attuale 
Responsabile organizzativo del settore giovanile della 
Juventus, salito in cattedra ieri mattina all’Istituto 
“Grassi” di Torino per la diciannovesima tappa del 
progetto educazionale “Non fare autogol”, promosso 
da AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) e Fondazione AIOM. La campagna itinerante, patrocinata 
da Presidenza del Consiglio dei Ministri, CONI, FIGC e FMSI, spiega agli adolescenti come adottare lo stile di vita 
dei campioni per stare alla larga dalle malattie. “Vogliamo far capire che la vera sfi da contro il cancro inizia 
da giovani - ha sottolineato la dott.ssa Fulvia Pedani della Città della Salute e della Scienza di Torino -: l’im-
portanza di un corretto stile di vita, fi n da ragazzi, è ampiamente dimostrata nella prevenzione oncologica”. 
‘Non fare autogol’, reso possibile da una collaborazione con Bristol-Myers Squibb, coinvolge tutte le squadre 
del campionato di calcio di Serie A, per un vero e proprio “Tour della Prevenzione” in 15 città. Gli incontri nelle 
scuole vengono ripresi da Sky Sport (www.skysporthd.it), media partner del progetto. 

Gianluca Pessotto: “Ragazzi, una vita di sport per essere 
campioni di benessere!”

gressi nel trattamento di questa 
neoplasia. Solo fi no a 15 anni fa 
avevamo a disposizione pochis-
sime armi, mentre oggi siamo 
in grado di offrire opzioni tera-
peutiche sempre più importanti 
e innovative. Afatinib, in parti-
colare, come evidenziano i dati 
presentati all’ASCO, conferma 
di essere una molecola fonda-
mentale, che può garantire una 
svolta reale nel trattamento 
della malattia. Ci auguriamo 
che, quanto prima, possa essere 
messa a disposizione dei pazien-
ti del nostro Paese”. Ma la pre-
venzione rimane fondamentale. 
Gli esperti riuniti a Chicago 
riconoscono tutti da tempo il 
valore di uno stile di vita sano: 
la prima arma per giocare d’an-
ticipo contro i tumori. Ricorda-
te, quindi, che l’unica sigaretta 
‘buona’ è quella spenta!


