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TUMORI: “DUE MILIONI DI ITALIANI HANNO SCONFITTO LA MALATTIA 

L’immuno-oncologia ha aperto un ‘nuovo mondo’ nel trattamento 

Marina di Pietrasanta (Lucca), 8 agosto 2016 – Il 5% degli italiani vive dopo una 
diagnosi di tumore, sono circa 3 milioni di persone, con un incremento del 17% dal 2010 
al 2015 (+20% per gli uomini e +15% per le donne). E un milione e 900mila persone 
possono affermare di aver sconfitto la malattia, avendo superato la soglia dei 5 anni 
dalla diagnosi. Oggi al Caffè della Versiliana a Marina di Pietrasanta (Lucca) alle 18:30 
saranno approfondite le nuove frontiere della lotta al cancro. “L’aumento della 
sopravvivenza è un risultato decisivo raggiunto grazie alle campagne di prevenzione, 
alla diagnosi precoce e alle terapie innovative – spiega il prof. Francesco Cognetti, 
Presidente Fondazione ‘Insieme contro il Cancro’ e Direttore Oncologia Medica 
dell’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena di Roma -. Questi numeri evidenziano 
l’enorme impatto delle patologie neoplastiche dal punto di vista sanitario e il loro 
elevatissimo carico sociale. Siamo di fronte a milioni di cittadini che rivendicano diritti 
che spaziano dal ritorno al lavoro, all’accesso ai mutui bancari, al desiderio di diventare 
genitori. Il cancro sta infatti diventando sempre più una malattia cronica con cui è 
possibile convivere a lungo o guarire”. Il nostro Paese svolge da sempre un ruolo di 
primo piano nella sperimentazione dei trattamenti innovativi in numerosi studi 
internazionali arruolando il maggior numero di pazienti. “L’immuno-oncologia è una 
nuova arma capace di allungare in maniera significativa la sopravvivenza, a fronte di 
una buona tollerabilità – continua il prof. Giorgio Scagliotti, Direttore dell’Oncologia 
all’Università di Torino -. Un’arma che si affianca a quelle tradizionali rappresentate da 
chirurgia, chemioterapia, radioterapia e terapie biologiche. Grazie a questo approccio, 
molti pazienti convivono con la malattia con una buona qualità di vita e, in alcuni casi, 
possono affermare di averla definitivamente sconfitta. Il melanoma ha rappresentato il 
candidato ideale per l’applicazione dell’immuno-oncologia, che oggi si sta estendendo 
con successo anche a tumori più frequenti come quelli del polmone, del distretto testa-
collo e del rene. Sono in corso studi promettenti anche nel cancro del vescica, del fegato 
e del cervello”. “Negli ultimi dieci anni – sottolinea il prof. Pierfranco Conte, Direttore 
Oncologia Medica 2 all’Università di Padova - la ricerca si è focalizzata sui cosiddetti 
farmaci ‘intelligenti’, diretti cioè su bersagli molecolari presenti nelle cellule tumorali. 
L’immuno-oncologia invece sta aprendo un ‘nuovo mondo’ perché funziona in modo 
diverso rispetto alle terapie tradizionali rinforzando il sistema immunitario contro la 
malattia”. 
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Tumori: Cognetti, più impegno nella 
prevenzione 
 
Nel 2015 stimati 363.300 nuovi casi, per la prima volta in calo 
 

Roma, 8 ago. (AdnKronos Salute) - Il 5% degli italiani vive dopo una diagnosi di 
tumore: sono circa 3 milioni di persone, con un incremento del 17% dal 2010 al 2015 
(+20% per gli uomini e +15% per le donne). E un milione e 900 mila persone 
possono affermare di aver sconfitto la malattia, avendo superato la soglia dei 5 anni 
dalla diagnosi. Le nuove frontiere della lotta al cancro sono al centro dell'incontro al 
Caffè della Versiliana a Marina di Pietrasanta (Lucca), oggi alle 18.30. 
  
"L’aumento della sopravvivenza è un risultato decisivo raggiunto grazie alle 
campagne di prevenzione, alla diagnosi precoce e alle terapie innovative - spiega 
Francesco Cognetti, presidente della Fondazione 'Insieme contro il cancro' e direttore 
dell'Oncologia medica dell’Istituto Regina Elena di Roma - E' indispensabile 
sostenere le campagne di prevenzione oncologica. Questi programmi nel nostro 
Paese sono ancora troppo pochi e hanno spesso un ruolo limitato, anche se si 
traducono nel lungo termine in milioni di vite salvate". 
  
Perché i numeri dei tumori "evidenziano l’enorme impatto di queste patologie dal 
punto di vista sanitario e il loro elevatissimo carico sociale: milioni di cittadini 
rivendicano diritti che spaziano dal ritorno al lavoro, all’accesso ai mutui bancari, al 
desiderio di diventare genitori". Il cancro, evidenzia l'esperto, "sta infatti diventando 
sempre più una malattia cronica con cui è possibile convivere a lungo o guarire: oggi 
il 60% dei pazienti ce la fa, percentuale che raggiunge quasi il 70% nelle neoplasie 
più frequenti, fino a toccare il 91% nella prostata e l’87% nel seno". Per la prima volta 
nel nostro Paese si è registrata una diminuzione dei nuovi casi, 363.300 nel 2015 
rispetto ai 365.500 nel 2014, dovuta soprattutto al minor numero di diagnosi fra gli 
uomini. 
  



"L’immuno-oncologia è una nuova arma capace di allungare in maniera significativa 
la sopravvivenza, a fronte di una buona tollerabilità - afferma Giorgio Scagliotti, 
direttore dell’Oncologia all’Università di Torino - Un’arma che si affianca a quelle 
tradizionali rappresentate da chirurgia, chemioterapia, radioterapia e terapie 
biologiche". 
  
Questa strategia terapeutica "sta aprendo un 'nuovo mondo' perché funziona in 
modo diverso rispetto alle terapie tradizionali rinforzando il sistema immunitario 
contro la malattia", sottolinea Pierfranco Conte, direttore Oncologia medica 2 
all’università di Padova. 
  
"Oggi non possiamo più parlare di male incurabile, ma serve maggior impegno da 
parte delle Istituzioni - conclude Cognetti - sul fronte della prevenzione. Se si 
considera l’impatto dei tumori in Europa e nel resto del mondo, è difficile pensare che 
il 'problema cancro' sia poco rilevante, sia in termini epidemiologici che finanziari. I 
dati degli studi scientifici dimostrano con forza i benefici di uno stile di vita sano". 
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Due milioni di italiani hanno sconfitto il cancro 
La	malattia	tende	sempre	più	a	diventare	cronica	

	

 

Lucca, 8 ago. (askanews) - Il 5% degli italiani vive dopo una diagnosi di tumore, sono 
circa 3 milioni di persone, con un incremento del 17% dal 2010 al 2015 (+20% per gli 
uomini e +15% per le donne). E un milione e 900mila persone possono affermare di 
aver sconfitto la malattia, avendo superato la soglia dei 5 anni dalla diagnosi. Oggi al 
Caffè della Versiliana a Marina di Pietrasanta (Lucca) alle 18:30 saranno approfondite le 
nuove frontiere della lotta al cancro. "L'aumento della sopravvivenza è un risultato 
decisivo raggiunto grazie alle campagne di prevenzione, alla diagnosi precoce e alle 
terapie innovative - spiega Francesco Cognetti, Presidente Fondazione 'Insieme contro il 
Cancro' e Direttore Oncologia Medica dell'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena di 
Roma -. Questi numeri evidenziano l'enorme impatto delle patologie neoplastiche dal 
punto di vista sanitario e il loro elevatissimo carico sociale. Siamo di fronte a milioni di 
cittadini che rivendicano diritti che spaziano dal ritorno al lavoro, all'accesso ai mutui 
bancari, al desiderio di diventare genitori. Il cancro sta infatti diventando sempre più una 
malattia cronica con cui è possibile convivere a lungo o guarire: oggi il 60% dei pazienti 
sconfigge la malattia, percentuale che raggiunge quasi il 70% nelle neoplasie più 
frequenti, fino a toccare il 91% nella prostata e l'87% nel seno". 

Il nostro Paese svolge da sempre un ruolo di primo piano nella sperimentazione dei 
trattamenti innovativi in numerosi studi internazionali arruolando il maggior numero di 
pazienti. "L'immuno-oncologia è una nuova arma capace di allungare in maniera 
significativa la sopravvivenza, a fronte di una buona tollerabilità - continua Giorgio 
Scagliotti, Direttore dell'Oncologia all'Università di Torino -. Un'arma che si affianca a 
quelle tradizionali rappresentate da chirurgia, chemioterapia, radioterapia e terapie 
biologiche. Grazie a questo approccio, molti pazienti convivono con la malattia con una 

http://www.askanews.it/altre-sezioni/salute-e-benessere/due-milioni-di-italiani-hanno-sconfitto-il-cancro_711875996.htm


buona qualità di vita e, in alcuni casi, possono affermare di averla definitivamente 
sconfitta. Il melanoma ha rappresentato il candidato ideale per l'applicazione 
dell'immuno-oncologia, che oggi si sta estendendo con successo anche a tumori più 
frequenti come quelli del polmone, del distretto testa-collo e del rene. Sono in corso 
studi promettenti anche nel cancro del vescica, del fegato e del cervello". Per la prima 
volta nel nostro Paese si è registrata una diminuzione dei nuovi casi, 363.300 nel 2015 
rispetto ai 365.500 nel 2014, dovuta soprattutto al minor numero di diagnosi fra gli 
uomini. Preoccupa invece la diffusione del vizio del fumo fra le donne, il 23% è 
tabagista, con ricadute evidenti: tra il 1999 e il 2010 l'incidenza del tumore del polmone 
è diminuita del 20% tra gli uomini, mentre si registra un +36% fra le donne. 
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Due milioni di italiani hanno sconfitto il 
cancro 

 

Lucca, 8 ago. (askanews) - Il 5% degli italiani vive dopo una diagnosi di tumore, 
sono circa 3 milioni di persone, con un incremento del 17% dal 2010 al 2015 
(+20% per gli uomini e +15% per le donne). E un milione e 900mila persone 
possono affermare di aver sconfitto la malattia, avendo superato la soglia dei 5 
anni dalla diagnosi. Oggi al Caffè della Versiliana a Marina di Pietrasanta 
(Lucca) alle 18:30 saranno approfondite le nuove frontiere della lotta al cancro. 
"L'aumento della sopravvivenza è un risultato decisivo raggiunto grazie alle 
campagne di prevenzione, alla diagnosi precoce e alle terapie innovative - 
spiega Francesco Cognetti, Presidente Fondazione 'Insieme contro il Cancro' e 
Direttore Oncologia Medica dell'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena di Roma 
-. Questi numeri evidenziano l'enorme impatto delle patologie neoplastiche dal 
punto di vista sanitario e il loro elevatissimo carico sociale. Siamo di fronte a 
milioni di cittadini che rivendicano diritti che spaziano dal ritorno al lavoro, 
all'accesso ai mutui bancari, al desiderio di diventare genitori. Il cancro sta infatti 
diventando sempre più una malattia cronica con cui è possibile convivere a 
lungo o guarire: oggi il 60% dei pazienti sconfigge la malattia, percentuale che 
raggiunge quasi il 70% nelle neoplasie più frequenti, fino a toccare il 91% nella 
prostata e l'87% nel seno". 

Il nostro Paese svolge da sempre un ruolo di primo piano nella sperimentazione 
dei trattamenti innovativi in numerosi studi internazionali arruolando il maggior 

https://it.notizie.yahoo.com/due-milioni-di-italiani-hanno-sconfitto-il-cancro-094911526.html


numero di pazienti. "L'immuno-oncologia è una nuova arma capace di allungare 
in maniera significativa la sopravvivenza, a fronte di una buona tollerabilità - 
continua Giorgio Scagliotti, Direttore dell'Oncologia all'Università di Torino -. 
Un'arma che si affianca a quelle tradizionali rappresentate da chirurgia, 
chemioterapia, radioterapia e terapie biologiche.  
 
Grazie a questo approccio, molti pazienti convivono con la malattia con una 
buona qualità di vita e, in alcuni casi, possono affermare di averla 
definitivamente sconfitta. Il melanoma ha rappresentato il candidato ideale per 
l'applicazione dell'immuno-oncologia, che oggi si sta estendendo con successo 
anche a tumori più frequenti come quelli del polmone, del distretto testa-collo e 
del rene. Sono in corso studi promettenti anche nel cancro del vescica, del 
fegato e del cervello". Per la prima volta nel nostro Paese si è registrata una 
diminuzione dei nuovi casi, 363.300 nel 2015 rispetto ai 365.500 nel 2014, 
dovuta soprattutto al minor numero di diagnosi fra gli uomini. Preoccupa invece 
la diffusione del vizio del fumo fra le donne, il 23% è tabagista, con ricadute 
evidenti: tra il 1999 e il 2010 l'incidenza del tumore del polmone è diminuita del 
20% tra gli uomini, mentre si registra un +36% fra le donne. 
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Al Caffè della Versiliana la battaglia 
contro il cancro 

 

Al Caffè della Versiliana la battaglia con il cancro e come si possa vincere la sfida della malattia.  

Interverranno Francesco Cognetti, presidente “Insieme contro il cancro”, Pierfrancesco Conte, direttore 
Oncologia medica 2 Università Padova, Giorgio Scagliotti, direttore Oncologia Università Torino, Mauro 
Boldrini, autore di “Si può vincere” con Stefania Parise.  Al giorno d’oggi sono sempre più importanti le 
azioni che ogni persona può compiere responsabilmente durante la vita per non ammalarsi o, comunque, 
per ritardare la comparsa di una patologia o per ridurne la gravità. Lunedì 8 agosto (ore 18.30) allo Spazio 
incontri del Caffe de La Versiliana si parlerà di Cancro e di come si possa vincere la sfida della malattia. 
Con la conduzione di Francesca Fialdini interverrannoFrancesco Cognetti, presidente “Insieme contro il 
cancro”,Pierfrancesco Conte, direttore Oncologia medica 2 Università Padova,Giorgio Scagliotti, 
direttore Oncologia Università Torino, Mauro Boldrini, autore di “Si può vincere” con Stefania Parise. 

Durante l’incontro si parlerà tra l’altro di prevenzione, stili di vita così come dei fattori che possono 
contribuire a ridurre il rischio ed evitare la malattia. Piccole azioni quotidiane, ma di fondamentale 
importanza e a costo praticamente zero, che ognuno può compiere adottando stili di vita salutari. 

Gli appuntamenti si inseriscono nel cartellone di eventi degli Incontri al caffè de La Versiliana in 
programma fino al 31 agosto a Marina di Pietrasanta e organizzato dalla Fondazione La Versiliana. 

http://www.versiliatoday.it/evento/2016/08/08/al-caffe-della-versiliana-la-battaglia-cancro/
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Due milioni di italiani hanno sconfitto il 
cancro: "Non è più male incurabile" 
In Italia un milione e 900mila persone possono affermare di aver sconfitto la malattia, 
avendo superato la soglia dei 5 anni dalla diagnosi 

Il 5% degli italiani vive dopo una diagnosi di tumore, sono circa 3 milioni di 
persone, con un incremento del 17% dal 2010 al 2015 (+20% per gli uomini e +15% per le 
donne). E un milione e 900mila persone possono affermare di aver sconfitto la 
malattia, avendo superato la soglia dei 5 anni dalla diagnosi. 

"L'aumento della sopravvivenza è un risultato decisivo raggiunto grazie alle 
campagne di prevenzione, alla diagnosi precoce e alle terapie innovative - spiega Francesco 
Cognetti, Presidente Fondazione 'Insieme contro il Cancro' e Direttore Oncologia Medica 
dell'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena di Roma -. Questi numeri evidenziano 
l'enorme impatto delle patologie neoplastiche dal punto di vista sanitario e il loro 
elevatissimo carico sociale. Siamo di fronte a milioni di cittadini che rivendicano diritti che 
spaziano dal ritorno al lavoro, all'accesso ai mutui bancari, al desiderio di diventare 
genitori. Il cancro sta infatti diventando sempre più una malattia cronica con 
cui è possibile convivere a lungo o guarire: oggi il 60% dei pazienti sconfigge la 
malattia, percentuale che raggiunge quasi il 70% nelle neoplasie più frequenti, fino a 
toccare il 91% nella prostata e l'87% nel seno". 

Il nostro Paese svolge da sempre un ruolo di primo piano nella 
sperimentazione dei trattamenti innovativi in numerosi studi internazionali arruolando 
il maggior numero di pazienti. "L'immuno-oncologia è una nuova arma capace di allungare 
in maniera significativa la sopravvivenza, a fronte di una buona tollerabilità - continua 
Giorgio Scagliotti, Direttore dell'Oncologia all'Università di Torino -. Un'arma che si 
affianca a quelle tradizionali rappresentate da chirurgia, chemioterapia, radioterapia e 
terapie biologiche. 

Grazie a questo approccio, molti pazienti convivono con la malattia con una buona 
qualità di vita e, in alcuni casi, possono affermare di averla definitivamente sconfitta. Il 
melanoma ha rappresentato il candidato ideale per l'applicazione dell'immuno-oncologia, 
che oggi si sta estendendo con successo anche a tumori più frequenti come quelli del 
polmone, del distretto testa-collo e del rene. Sono in corso studi promettenti anche nel 
cancro del vescica, del fegato e del cervello". Per la prima volta nel nostro Paese si è 
registrata una diminuzione dei nuovi casi, 363.300 nel 2015 rispetto ai 365.500 nel 2014, 
dovuta soprattutto al minor numero di diagnosi fra gli uomini. Preoccupa invece la 
diffusione del vizio del fumo fra le donne, il 23% è tabagista, con ricadute evidenti: tra il 
1999 e il 2010 l'incidenza del tumore del polmone è diminuita del 20% tra gli uomini, 

http://www.today.it/cronaca/due-milioni-italiani-sconfitto-cancro.html


mentre si registra un +36% fra le donne. 

"Negli ultimi dieci anni - sottolinea Pierfranco Conte, Direttore Oncologia Medica 2 
all'Università di Padova - la ricerca si è focalizzata sui cosiddettifarmaci 'intelligenti', 
diretti cioè su bersagli molecolari presenti nelle cellule tumorali con l'obiettivo 
di modificarne alcune proprietà quali la capacità di replicarsi, di non morire nonostante i 
danni determinati da chemioterapia e radioterapia e di diffondersi ad altri organi. Ma sono 
emersi anche i limiti di questi trattamenti a causa della capacità del cancro di mutare 
continuamente e della eterogeneità dei pazienti. L'immuno-oncologia invece sta aprendo 
un 'nuovo mondo' perché funziona in modo diverso rispetto alle terapie tradizionali 
rinforzando il sistema immunitario contro la malattia". 

"Oggi non possiamo più parlare di male incurabile, ma serve maggior impegno da 
parte delle Istituzioni - conclude Cognetti -. Se si considera l'impatto dei tumori in Europa e 
nel resto del mondo, è difficile pensare che il 'problema cancro' sia poco rilevante, sia in 
termini epidemiologici che finanziari. È pertanto indispensabile sostenere le campagne di 
prevenzione oncologica. Questi programmi nel nostro Paese sono ancora troppo pochi e 
hanno spesso un ruolo limitato, anche se si traducono nel lungo termine in milioni di vite 
salvate. 

I dati degli studi scientifici dimostrano con forza i benefici di uno stile di vita sano. In 
particolare sono stati recentemente pubblicati sulla rivista JAMA Internal Medicine i 
risultati di un'indagine su un numero elevato di persone (circa un milione e mezzo di 
cittadini americani e del Nord-Europa) che ha evidenziato la forte correlazione tra attività 
fisica e riduzione del rischio per tredici diverse forme di tumore. Questo calo è stato stimato 
in una percentuale compresa tra il 10 ed il 42%. In particolare correre, camminare o 
nuotare regolarmente diminuisce di oltre il 20% la probabilità di ammalarsi di alcuni 
tumori come quelli a fegato e rene e di oltre il 40% di cancro all'esofago". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

07-08-2016 
 
 

http://www.luccaterre.it/it/dettaglio/11017/LA-VERSILIANA-FESTIVAL-Incontri-al-caff-Cancro-si-pu-vincere

 

LA VERSILIANA FESTIVAL - Incontri al 
caffè: La vita che si ama 
 
Il teatro all’aperto nel Parco della Villa La Versiliana ospita l'omonimo Festival, una 
stagione che comprende due mesi di spettacoli di grande richiamo in un equilibrio 
tra prosa, danza, musica e cabaret, nella sapiente unione fra tradizione e 
innovazione.  
Accanto al programma teatrale, ci sono i pomeridiani Incontri al Caffè (il celebre 
salotto lanciato da Romano Battaglia) con personaggi della cultura, della politica, 
dello spettacolo, delle scienze, che hanno riproposto la tradizione dei cenacoli 
culturali propri della Versilia.  
Lo Spazio Bambini offre una ludo-biblioteca, animazione e spettacoli dedicati alla 
fiaba italiana, e infine tante le mostre organizzate negli spazi espositivi della Villa, 
della Fabbrica dei Pinoli e del parco.  
 
Programma:  
 
Lunedì 8 agosto 
 
Cancro: si può vincere - Ospiti: Francesco Cognetti, presidente “Insieme contro il 
cancro”, Pierfrancesco Conte, direttore Oncologia medica 2 Università Padova 
Giorgio Scagliotti, direttore Oncologia Università Torino Mauro Boldrini, autore di “Si 
può vincere” con Stefania Parise. Conduce Francesca Fialdini.  
 
 

 

http://www.luccaterre.it/it/dettaglio/11018/LA-VERSILIANA-FESTIVAL-Incontri-al-caff-La-vita-che-si-ama.html
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Tumori: due milioni di italiani hanno sconfitto la malattia 

 

Il 5% dei cittadini vive con una diagnosi di neoplasia. Francesco Cognetti, presidente della 

Fondazione “Insieme contro il Cancro”: “Le nuove terapie impongono di cambiare gli strumenti per 

comunicare con i pazienti. Così potrà migliorare l’adesione ai trattamenti e l’assistenza costerà meno”.

Il 5% de gli it aliani vive oggi con una d iagnosi di tu more. S ono oltre il  do ppio ri spetto a 22 a nni fa,  i n au mento 

costante (+3% l’anno). E almeno 1 mili one e 800mila persone possono affermare di ave re sconfitto la malattia. Si 

tratta di un vero e proprio esercito di cittadini che avanza diritti che spaziano dal ritorn o al  lavoro, all’accesso ai 

mutui bancari al desiderio di diventare genitori. Il cancro sta diventando sempre più una mal attia cronica con cui è 

possibile convivere a lungo o guarire: il 57% dei pazienti infatti ha ricevuto la diagnosi da oltre cinque anni, la soglia 

che tecnicamente equivale alla vittoria sulla malattia. L’aum ento della sopravvivenza è oggi possibile anche grazie 

a una nuova arma, l’imm unoterapia che stimola il sistema immunitario a combattere il tu more. “I passi in avanti 

della ricerca ci pongono di fronte a un radi cale cambiamento della relazione con il pazie nte – afferma Francesco 

Cognetti, Presidente della Fondazione ‘Insieme contro il Cancro’ nel convegno nazionale ‘Le nuove frontiere della 

terapia. Il ruo lo degli on cologi, delle Istituzio ni, dei m edia per garantire appropriatezza e di ritti dei pazi enti’, che si  

svolge oggi  alla Camera dei Deputati -. L’immunoterapia permette di sbl occare il f reno che le cellule tumorali 

pongono al n ostro sistema immunitario. E per i pazi enti è più facile capi re che il tumore no n viene cu rato da una  

molecola esterna ma grazie al sistema immunitario. Va però denunciata l’arretratezza in cui versa il nostro Paese: 

in Italia, infatti, la comuni cazione non f a ancora p arte della preparazione professionale degl i oncologi. I dati della 

letteratura internazionale dimostrano che una comunicazione efficace aumenta la so ddisfazione e l’ adesione alle 

terapie del m alato on cologico, aiuta a prevenirne il ‘burn out ’, ci oè il logorio psicofisico dei clini ci e a ridurre le  

controversie medico legali. È una vera e propria risorsa per il sistema sanitario in grad o di garantire risparmi nel 

lungo periodo: in questo modo inoltre l’assistenza costerà meno”. Lo scorso anno, con il li bro “Il m ale incurabile” 

presentato in  occasi one del su o prim o com pleanno, la Fonda zione ha volu to capi re co me i media trattano 

l’argomento ‘ cancro’ e co me deve e ssere og gi un a co rretta comunicazione ai cittadini su qu esto te ma. Per  

celebrare il secondo anno di attività, la Fondazione affronta un altro tema cruciale: le potenzialità offerte dalle nuove 

terapie e il loro impatto nel rapporto medico-paziente. “Uno dei punti dolenti dell’oncologia italiana – spiega Giorgio 

Scagliotti, Direttore del Dipartimento di Oncologia all’Università di Torino – è l a formazione dei futuri medici a una 

corretta comunicazione con il paziente. Nel nostro Paese, infatti, i giovani concludono il proprio iter tra Università e 

Specializzazione sen za a ver frequ entato corsi, sem inari o ap profondimenti su que sto aspetto che o ggi riveste 



sempre più importanza. Un probl ema molto diffuso e sent ito: secondo un sondaggio condotto in tre on cologie di 

riferimento, circa il 6 0% dei clinici ritiene la prop ria formazione universitaria su questo punto poco adeguata (e un  

ulteriore 10% per nulla adeguata). Solo il 30% degli oncologi ha avuto la possibilità di seguire corsi dedicati al tema 

e, di questi, solo la metà li ha effettivamente frequ entati. In generale, in Italia il rappo rto con il paziente è costruito  

più in ba se a caratteristiche personali e alla pro pria esperienza che non su competenze strutturate”. Nel  2014 nel 

nostro Paese sono stati re gistrati 365.500 nuovi casi di tumore (circa 1000 al g iorno), di cui 196.100 (54%) negli 

uomini e 169.400 (46%) nelle donne. L’immunoterapia ha dimostrato ottimi risultati nel melanoma in fase avanzata 

che presentava percentuali di sopravvivenza di appena sei mesi, con un tasso di mortalità a un anno del 75%. Oggi 

il 20% dei pazienti trattati con ipilimumab è vivo a 10 anni dalla diagnosi. E si stanno ottenendo ottimi risultati anche 

nel tumore d el polmon e metastati co d ove per la p rima vo lta è possibil e parl are di pa zienti vivi a tre anni. “La 

comunicazione medico-paziente influisce sulla cosiddetta ‘compliance’. Un tempo si parlava di aderenza al farmaco 

– sottolinea Sergio P ecorelli, pre sidente Agen zia Italiana del F armaco (AIFA) -, oggi, in  modo più appropriato, 

l’attenzione è rivolta all’aderenza alla terapia perché la malattia, soprattutto nel  caso dei tumori, raramente richiede 

soltanto un  i ntervento fa rmacologico. Migliorare qu esto aspetto è u n imp egno n el q uale tutti devono  se ntirsi 

coinvolti, dall e Istituzioni,  ai clinici, alle associ azioni dei pazi enti, alle azie nde farma ceutiche. E no n va ma i 

sottovalutato il ruolo della prevenzione, che consente di sa lvare milioni di vite con co nseguenti importanti risparmi 

per il  servizio sanitario nazionale”. Nel n ostro Paese i l prezzo medio dei t rattamenti anticancro è fra i pi ù bassi in 

Europa grazie ai sistemi di rimborso concordati con l’AIFA, anche se resta il punto critico rappresentato dai tempi di 

latenza nell’accesso ai nuovi farmaci. Come evidenziato da un’indagine condotta da Farmindustria, su un totale di 

54 terapie approvate dall’agenzia regolatoria europea (EMA) tra gennaio 2010 e settembre 2012, 46 sono entrate in 

Germania, 3 9 nel Regn o Unito, 22 in  Fran cia, 21 in Spagn a e  solo 1 4 in Italia. “Nel no stro Pa ese –  continu a 

Cognetti – servono ci rca due anni complessivamente dopo l’approvazione dell’EMA perché un farmaco arrivi sul 

mercato. In media trascorrono 12/15 mesi per ottenere l’autorizzazione nazionale a cui vanno aggiunti altri 12 mesi 

per l’inserimento nei prontuari terapeutici regionali ed altri 60 giorni perché raggiunga il paziente. Inoltre non viene 

valutato nell a tempi stica di regi strazione il  differe nte va lore e  rimb orso di cia scun farmaco. L’innovazione in  

oncologia dovrebbe garantire tre elementi essenziali: disponibilità, accessibilità e ap propriatezza. Sicuramente la 

riorganizzazione dell’AIF A che prev ede un in cremento del  personale favorirà u n’accelerazione dell’iter di  

approvazione”. “È necessario utilizzare tutti gli strumenti in grado di limitare gli sprechi – conclude Cognetti -. Il tetto 

della spesa farmaceutica territori ale è stato ridotto e portato all’ 11,35% del  Fondo sanita rio na zionale, il tetto d i 

quella ospedaliera è giunto al 3,5%. Esistono tuttavia altri margini per ridurre ulteriormente le inefficienze, puntando 

sul concreto sostegno alle best practices e premiando chi le realizza. È interesse di tutti, c ittadini, industria, clinici, 

enti regolatori, pazienti, spendere al meglio le risorse a disposizione”. 
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TUMORI: “DUE MILIONI DI ITALIANI HANNO 
SCONFITTO LA MALATTIA. +17% I PAZIENTI 
VIVI DOPO LA DIAGNOSI, NON È PIÙ IL MALE 
INCURABILE” 
 
Marina di Pietrasanta (Lucca), 8 agosto 2016 – L’immuno-oncologia ha aperto un ‘nuovo 

mondo’ nel trattamento. Il prof. Francesco Cognetti, presidente Fondazione “Insieme contro il 

cancro”: “Più impegno nella prevenzione. L’attività fisica riduce fino al 42% il rischio di 13 

diverse forme”. Nel 2015 stimate 363mila diagnosi 

 
Il 5% degli italiani vive dopo una diagnosi di tumore, sono circa 3 milioni di persone, 
con un incremento del 17% dal 2010 al 2015 (+20% per gli uomini e +15% per le 
donne). E un milione e 900mila persone possono affermare di aver sconfitto la malattia, 
avendo superato la soglia dei 5 anni dalla diagnosi. Oggi al Caffè della Versiliana a 
Marina di Pietrasanta (Lucca) alle 18:30 saranno approfondite le nuove frontiere della 
lotta al cancro. “L’aumento della sopravvivenza è un risultato decisivo raggiunto grazie 
alle campagne di prevenzione, alla diagnosi precoce e alle terapie innovative – spiega il 
prof. Francesco Cognetti, Presidente Fondazione ‘Insieme contro il Cancro’ e Direttore 
Oncologia Medica dell’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena di Roma -. Questi 
numeri evidenziano l’enorme impatto delle patologie neoplastiche dal punto di vista 
sanitario e il loro elevatissimo carico sociale. Siamo di fronte a milioni di cittadini che 
rivendicano diritti che spaziano dal ritorno al lavoro, all’accesso ai mutui bancari, al 
desiderio di diventare genitori. Il cancro sta infatti diventando sempre più una malattia 
cronica con cui è possibile convivere a lungo o guarire: oggi il 60% dei pazienti 
sconfigge la malattia, percentuale che raggiunge quasi il 70% nelle neoplasie più 
frequenti, fino a toccare il 91% nella prostata e l’87% nel seno”. Il nostro Paese svolge 
da sempre un ruolo di primo piano nella sperimentazione dei trattamenti innovativi in 
numerosi studi internazionali arruolando il maggior numero di pazienti. “L’immuno-
oncologia è una nuova arma capace di allungare in maniera significativa la 
sopravvivenza, a fronte di una buona tollerabilità – continua il prof. Giorgio Scagliotti, 
Direttore dell’Oncologia all’Università di Torino -. Un’arma che si affianca a quelle 
tradizionali rappresentate da chirurgia, chemioterapia, radioterapia e terapie biologiche. 
Grazie a questo approccio, molti pazienti convivono con la malattia con una buona 
qualità di vita e, in alcuni casi, possono affermare di averla definitivamente sconfitta. Il 
melanoma ha rappresentato il candidato ideale per l’applicazione dell’immuno-
oncologia, che oggi si sta estendendo con successo anche a tumori più frequenti come 

http://www.medinews.it/news,20576


quelli del polmone, del distretto testa-collo e del rene. Sono in corso studi promettenti 
anche nel cancro del vescica, del fegato e del cervello”. Per la prima volta nel nostro 
Paese si è registrata una diminuzione dei nuovi casi, 363.300 nel 2015 rispetto ai 
365.500 nel 2014, dovuta soprattutto al minor numero di diagnosi fra gli uomini. 
Preoccupa invece la diffusione del vizio del fumo fra le donne, il 23% è tabagista, con 
ricadute evidenti: tra il 1999 e il 2010 l’incidenza del tumore del polmone è diminuita 
del 20% tra gli uomini, mentre si registra un +36% fra le donne. “Negli ultimi dieci anni 
– sottolinea il prof. Pierfranco Conte, Direttore Oncologia Medica 2 all’Università di 
Padova - la ricerca si è focalizzata sui cosiddetti farmaci ‘intelligenti’, diretti cioè su 
bersagli molecolari presenti nelle cellule tumorali con l’obiettivo di modificarne alcune 
proprietà quali la capacità di replicarsi, di non morire nonostante i danni determinati da 
chemioterapia e radioterapia e di diffondersi ad altri organi. Ma sono emersi anche i 
limiti di questi trattamenti a causa della capacità del cancro di mutare continuamente e 
della eterogeneità dei pazienti. L’immuno-oncologia invece sta aprendo un ‘nuovo 
mondo’ perché funziona in modo diverso rispetto alle terapie tradizionali rinforzando il 
sistema immunitario contro la malattia”. “Oggi non possiamo più parlare di male 
incurabile, ma serve maggior impegno da parte delle Istituzioni – conclude il prof. 
Cognetti -. Se si considera l’impatto dei tumori in Europa e nel resto del mondo, è 
difficile pensare che il ‘problema cancro’ sia poco rilevante, sia in termini 
epidemiologici che finanziari. È pertanto indispensabile sostenere le campagne di 
prevenzione oncologica. Questi programmi nel nostro Paese sono ancora troppo pochi e 
hanno spesso un ruolo limitato, anche se si traducono nel lungo termine in milioni di 
vite salvate. I dati degli studi scientifici dimostrano con forza i benefici di uno stile di 
vita sano. In particolare sono stati recentemente pubblicati sulla rivista JAMA Internal 
Medicine i risultati di un’indagine su un numero elevato di persone (circa un milione e 
mezzo di cittadini americani e del Nord-Europa) che ha evidenziato la forte correlazione 
tra attività fisica e riduzione del rischio per tredici diverse forme di tumore. Questo calo 
è stato stimato in una percentuale compresa tra il 10 ed il 42%. In particolare correre, 
camminare o nuotare regolarmente diminuisce di oltre il 20% la probabilità di 
ammalarsi di alcuni tumori come quelli a fegato e rene e di oltre il 40% di cancro 
all’esofago”. 
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Ricerca, due milioni di italiani hanno 
sconfitto il cancro dopo la diagnosi  
 

 

Il 5% degli italiani vive dopo una diagnosi di tumore, circa 3 milioni di persone. E un milione e 
900mila persone possono affermare di aver sconfitto la malattia, avendo superato la soglia dei 
cinque anni dalla diagnosi. "L'aumento della sopravvivenza è un risultato decisivo raggiunto 
grazie alle campagne di prevenzione, alla diagnosi precoce e alle terapie innovative - spiega 
Francesco Cognetti, presidente della Fondazione 'Insieme contro il Cancro' e direttore di 
Oncologia medica dell'Istituto nazionale tumori Regina Elena di Roma - questi numeri 
evidenziano l'enorme impatto delle patologie neoplastiche dal punto di vista sanitario e il loro 
elevatissimo carico sociale. Siamo di fronte a milioni di cittadini che rivendicano diritti che 
spaziano dal ritorno al lavoro, all'accesso ai mutui bancari, al desiderio di diventare genitori. Il 
cancro sta infatti diventando sempre più una malattia cronica con cui è possibile convivere a 
lungo o guarire – continua Cognetti - oggi il 60% dei pazienti sconfigge la malattia, percentuale 
che raggiunge quasi il 70% nelle neoplasie più frequenti, fino a toccare il 91% nella prostata e 
l'87% nel seno". Il nostro Paese svolge da sempre un ruolo di primo piano nella 
sperimentazione dei trattamenti innovativi in numerosi studi internazionali arruolando il 
maggior numero di pazienti. L'immuno-oncologia, per esempio, è una nuova arma capace di 
allungare in maniera significativa la sopravvivenza, a fronte di una buona tollerabilità. E’ 
un'arma che si affianca a quelle tradizionali come chirurgia, chemioterapia, radioterapia e 
terapie biologiche. Grazie a questo approccio, molti pazienti convivono con la malattia con una 
buona qualità di vita e, in alcuni casi, possono affermare di averla definitivamente sconfitta. Il 
melanoma ha rappresentato il candidato ideale per l'applicazione dell'immuno-oncologia, che 
oggi si sta estendendo con successo anche a tumori più frequenti come quelli del polmone, 
del distretto testa-collo e del rene. Sono in corso studi promettenti anche nel cancro del 
vescica, del fegato e del cervello. 
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Tumori: “Due milioni di italiani hanno sconfitto 
la malattia" 
 
Marina di Pietrasanta (Lucca), 8 agosto 2016 – Il 5% degli italiani vive dopo una 
diagnosi di tumore, sono circa 3 milioni di persone, con un incremento del 17% dal 
2010 al 2015 (+20% per gli uomini e +15% per le donne). E un milione e 900mila 
persone possono affermare di aver sconfitto la malattia, avendo superato la soglia 
dei 5 anni dalla diagnosi. Oggi al Caffè della Versiliana a Marina di Pietrasanta 
(Lucca) alle 18:30 saranno approfondite le nuove frontiere della lotta al cancro. 
“L’aumento della sopravvivenza è un risultato decisivo raggiunto grazie alle 
campagne di prevenzione, alla diagnosi precoce e alle terapie innovative – spiega il 
prof. Francesco Cognetti, Presidente Fondazione ‘Insieme contro il Cancro’ e 
Direttore Oncologia Medica dell’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena di Roma -. 
Questi numeri evidenziano l’enorme impatto delle patologie neoplastiche dal punto 
di vista sanitario e il loro elevatissimo carico sociale. Siamo di fronte a milioni di 
cittadini che rivendicano diritti che spaziano dal ritorno al lavoro, all’accesso ai 
mutui bancari, al desiderio di diventare genitori. Il cancro sta infatti diventando 
sempre più una malattia cronica con cui è possibile convivere a lungo o guarire: 
oggi il 60% dei pazienti sconfigge la malattia, percentuale che raggiunge quasi il 
70% nelle neoplasie più frequenti, fino a toccare il 91% nella prostata e l’87% nel 
seno”. Il nostro Paese svolge da sempre un ruolo di primo piano nella 
sperimentazione dei trattamenti innovativi in numerosi studi internazionali 
arruolando il maggior numero di pazienti. “L’immuno-oncologia è una nuova arma 
capace di allungare in maniera significativa la sopravvivenza, a fronte di una buona 
tollerabilità – continua il prof. Giorgio Scagliotti, Direttore dell’Oncologia 
all’Università di Torino -. Un’arma che si affianca a quelle tradizionali rappresentate 
da chirurgia, chemioterapia, radioterapia e terapie biologiche. Grazie a questo 
approccio, molti pazienti convivono con la malattia con una buona qualità di vita e, 
in alcuni casi, possono affermare di averla definitivamente sconfitta. Il melanoma 
ha rappresentato il candidato ideale per l’applicazione dell’immuno-oncologia, che 
oggi si sta estendendo con successo anche a tumori più frequenti come quelli del 
polmone, del distretto testa-collo e del rene. Sono in corso studi promettenti anche 
nel cancro del vescica, del fegato e del cervello”. Per la prima volta nel nostro Paese 
si è registrata una diminuzione dei nuovi casi, 363.300 nel 2015 rispetto ai 365.500 
nel 2014, dovuta soprattutto al minor numero di diagnosi fra gli uomini. Preoccupa 
invece la diffusione del vizio del fumo fra le donne, il 23% è tabagista, con ricadute 
evidenti: tra il 1999 e il 2010 l’incidenza del tumore del polmone è diminuita del 
20% tra gli uomini, mentre si registra un +36% fra le donne. “Negli ultimi dieci 
anni – sottolinea il prof. Pierfranco Conte, Direttore Oncologia Medica 2 

http://www.insiemecontroilcancro.net/notizia.php?ID=4947&fonte=1


all’Università di Padova - la ricerca si è focalizzata sui cosiddetti farmaci 
‘intelligenti’, diretti cioè su bersagli molecolari presenti nelle cellule tumorali con 
l’obiettivo di modificarne alcune proprietà quali la capacità di replicarsi, di non 
morire nonostante i danni determinati da chemioterapia e radioterapia e di 
diffondersi ad altri organi. Ma sono emersi anche i limiti di questi trattamenti a 
causa della capacità del cancro di mutare continuamente e della eterogeneità dei 
pazienti. L’immuno-oncologia invece sta aprendo un ‘nuovo mondo’ perché funziona 
in modo diverso rispetto alle terapie tradizionali rinforzando il sistema immunitario 
contro la malattia”. “Oggi non possiamo più parlare di male incurabile, ma serve 
maggior impegno da parte delle Istituzioni – conclude il prof. Cognetti -. Se si 
considera l’impatto dei tumori in Europa e nel resto del mondo, è difficile pensare 
che il ‘problema cancro’ sia poco rilevante, sia in termini epidemiologici che 
finanziari. È pertanto indispensabile sostenere le campagne di prevenzione 
oncologica. Questi programmi nel nostro Paese sono ancora troppo pochi e hanno 
spesso un ruolo limitato, anche se si traducono nel lungo termine in milioni di vite 
salvate. I dati degli studi scientifici dimostrano con forza i benefici di uno stile di 
vita sano. In particolare sono stati recentemente pubblicati sulla rivista JAMA 
Internal Medicine i risultati di un’indagine su un numero elevato di persone (circa 
un milione e mezzo di cittadini americani e del Nord-Europa) che ha evidenziato la 
forte correlazione tra attività fisica e riduzione del rischio per tredici diverse forme 
di tumore. Questo calo è stato stimato in una percentuale compresa tra il 10 ed il 
42%. In particolare correre, camminare o nuotare regolarmente diminuisce di oltre 
il 20% la probabilità di ammalarsi di alcuni tumori come quelli a fegato e rene e di 
oltre il 40% di cancro all’esofago”. 
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08/08/2016 - Tumori: “Due milioni di italiani hanno sconfitto la malattia" 
 
Marina di Pietrasanta (Lucca), 8 agosto 2016 – Il 5% degli italiani vive dopo una diagnosi di tumore, sono circa 3 
milioni di persone, con un incremento del 17% dal 2010 al 2015 (+20% per gli uomini e +15% per le donne). E un 
milione e 900mila persone possono affermare di aver sconfitto la malattia, avendo superato la soglia dei 5 anni 
dalla diagnosi. Oggi al Caffè della Versiliana a Marina di Pietrasanta (Lucca) alle 18:30 saranno approfondite le 
nuove frontiere della lotta al cancro. “L’aumento della sopravvivenza è un risultato decisivo raggiunto grazie alle 
campagne di prevenzione, alla diagnosi precoce e alle terapie innovative – spiega il prof. Francesco Cognetti, 
Presidente Fondazione ‘Insieme contro il Cancro’ e Direttore Oncologia Medica dell’Istituto Nazionale Tumori Regina 
Elena di Roma -. Questi numeri evidenziano l’enorme impatto delle patologie neoplastiche dal punto di vista 
sanitario e il loro elevatissimo carico sociale. Siamo di fronte a milioni di cittadini che rivendicano diritti che spaziano 
dal ritorno al lavoro, all’accesso ai mutui bancari, al desiderio di diventare genitori. Il cancro sta infatti diventando 
sempre più una malattia cronica con cui è possibile convivere a lungo o guarire: oggi il 60% dei pazienti sconfigge 
la malattia, percentuale che raggiunge quasi il 70% nelle neoplasie più frequenti, fino a toccare il 91% nella 
prostata e l’87% nel seno”. Il nostro Paese svolge da sempre un ruolo di primo piano nella sperimentazione dei 
trattamenti innovativi in numerosi studi internazionali arruolando il maggior numero di pazienti. “L’immuno-
oncologia è una nuova arma capace di allungare in maniera significativa la sopravvivenza, a fronte di una buona 
tollerabilità – continua il prof. Giorgio Scagliotti, Direttore dell’Oncologia all’Università di Torino -. Un’arma che si 
affianca a quelle tradizionali rappresentate da chirurgia, chemioterapia, radioterapia e terapie biologiche. Grazie a 
questo approccio, molti pazienti convivono con la malattia con una buona qualità di vita e, in alcuni casi, possono 
affermare di averla definitivamente sconfitta. Il melanoma ha rappresentato il candidato ideale per l’applicazione 
dell’immuno-oncologia, che oggi si sta estendendo con successo anche a tumori più frequenti come quelli del 
polmone, del distretto testa-collo e del rene. Sono in corso studi promettenti anche nel cancro del vescica, del 
fegato e del cervello”. Per la prima volta nel nostro Paese si è registrata una diminuzione dei nuovi casi, 363.300 
nel 2015 rispetto ai 365.500 nel 2014, dovuta soprattutto al minor numero di diagnosi fra gli uomini. Preoccupa 
invece la diffusione del vizio del fumo fra le donne, il 23% è tabagista, con ricadute evidenti: tra il 1999 e il 2010 
l’incidenza del tumore del polmone è diminuita del 20% tra gli uomini, mentre si registra un +36% fra le donne. 
“Negli ultimi dieci anni – sottolinea il prof. Pierfranco Conte, Direttore Oncologia Medica 2 all’Università di Padova - 
la ricerca si è focalizzata sui cosiddetti farmaci ‘intelligenti’, diretti cioè su bersagli molecolari presenti nelle cellule 
tumorali con l’obiettivo di modificarne alcune proprietà quali la capacità di replicarsi, di non morire nonostante i 
danni determinati da chemioterapia e radioterapia e di diffondersi ad altri organi. Ma sono emersi anche i limiti di 
questi trattamenti a causa della capacità del cancro di mutare continuamente e della eterogeneità dei pazienti. 
L’immuno-oncologia invece sta aprendo un ‘nuovo mondo’ perché funziona in modo diverso rispetto alle terapie 
tradizionali rinforzando il sistema immunitario contro la malattia”. “Oggi non possiamo più parlare di male 
incurabile, ma serve maggior impegno da parte delle Istituzioni – conclude il prof. Cognetti -. Se si considera 
l’impatto dei tumori in Europa e nel resto del mondo, è difficile pensare che il ‘problema cancro’ sia poco rilevante, 
sia in termini epidemiologici che finanziari. È pertanto indispensabile sostenere le campagne di prevenzione 
oncologica. Questi programmi nel nostro Paese sono ancora troppo pochi e hanno spesso un ruolo limitato, anche 
se si traducono nel lungo termine in milioni di vite salvate. I dati degli studi scientifici dimostrano con forza i 
benefici di uno stile di vita sano. In particolare sono stati recentemente pubblicati sulla rivista JAMA Internal 
Medicine i risultati di un’indagine su un numero elevato di persone (circa un milione e mezzo di cittadini americani e 
del Nord-Europa) che ha evidenziato la forte correlazione tra attività fisica e riduzione del rischio per tredici diverse 
forme di tumore. Questo calo è stato stimato in una percentuale compresa tra il 10 ed il 42%. In particolare 
correre, camminare o nuotare regolarmente diminuisce di oltre il 20% la probabilità di ammalarsi di alcuni tumori 
come quelli a fegato e rene e di oltre il 40% di cancro all’esofago”. 
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Al Caffè della Versiliana la battaglia contro il cancro 
 
Lunedì 8 agosto (ore 18.30) Spazio Incontri pineta. Conduce Francesca 
Fialdini. Al Caffè della Versiliana la battaglia contro il cancro. Interverranno 
Francesco Cognetti, presidente "Insieme contro il cancro", Pierfrancesco Conte, 
direttore Oncologia medica 2 Università Padova, Giorgio Scagliotti, direttore 
Oncologia Università Torino, Mauro Boldrini, autore di "Si può vincere" con 
Stefania Parise.  

Al giorno d'oggi sono sempre più importanti le azioni che ogni persona può 
compiere responsabilmente durante la vita per non ammalarsi o, comunque, per 
ritardare la comparsa di una patologia o per ridurne la gravità. Lunedì 8 agosto 
(ore 18.30) allo Spazio incontri del Caffe de La Versiliana si parlerà di Cancro e di 
come si possa vincere la sfida della malattia. Con la conduzione di Francesca 
Fialdini interverranno Francesco Cognetti, presidente "Insieme contro il 
cancro", Pierfrancesco Conte, direttore Oncologia medica 2 Università 
Padova, Giorgio Scagliotti, direttore Oncologia Università Torino, Mauro Boldrini, 
autore di "Si può vincere" conStefania Parise.  

Durante l'incontro si parlerà tra l'altro di prevenzione, stili di vita così come dei 
fattori che possono contribuire a ridurre il rischio ed evitare la malattia. Piccole 
azioni quotidiane, ma di fondamentale importanza e a costo praticamente zero, 
che ognuno può compiere adottando stili di vita salutari.  

Gli appuntamenti si inseriscono nel cartellone di eventi degli Incontri al caffè de La 
Versiliana in programma fino al 31 agosto a Marina di Pietrasanta e organizzato 
dalla Fondazione La Versiliana.   

Ingresso libero – Spazio Incontri al Caffè La Versiliana Viale Morin 16 Marina di 
Pietrasanta tel. 0584265757. Info versilianafestival.it 
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Tumori: Cognetti, più impegno nella 
prevenzione 
 

Nel 2015 stimati 363.300 nuovi casi, per la prima volta in calo 
 

 

Roma, 8 ago. (AdnKronos Salute) - Il 5% degli italiani vive dopo una diagnosi di tumore: 
sono circa 3 milioni di persone, con un incremento del 17% dal 2010 al 2015 (+20% per gli 
uomini e +15% per le donne). E un milione e 900 mila persone possono affermare di aver 
sconfitto la malattia, avendo superato la soglia dei 5 anni dalla diagnosi. Le nuove frontiere 
della lotta al cancro sono al centro dell'incontro al Caffè della Versiliana a Marina di 
Pietrasanta (Lucca), oggi alle 18.30. 
  
"L’aumento della sopravvivenza è un risultato decisivo raggiunto grazie alle campagne di 
prevenzione, alla diagnosi precoce e alle terapie innovative - spiega Francesco Cognetti, 
presidente della Fondazione 'Insieme contro il cancro' e direttore dell'Oncologia medica 

http://www.focus.it/scienza/salute/tumori-cognetti-piu-impegno-nella-prevenzione


dell’Istituto Regina Elena di Roma - E' indispensabile sostenere le campagne di prevenzione 
oncologica. Questi programmi nel nostro Paese sono ancora troppo pochi e hanno spesso un 
ruolo limitato, anche se si traducono nel lungo termine in milioni di vite salvate". 
  
Perché i numeri dei tumori "evidenziano l’enorme impatto di queste patologie dal punto di 
vista sanitario e il loro elevatissimo carico sociale: milioni di cittadini rivendicano diritti che 
spaziano dal ritorno al lavoro, all’accesso ai mutui bancari, al desiderio di diventare genitori". 
Il cancro, evidenzia l'esperto, "sta infatti diventando sempre più una malattia cronica con cui è 
possibile convivere a lungo o guarire: oggi il 60% dei pazienti ce la fa, percentuale che 
raggiunge quasi il 70% nelle neoplasie più frequenti, fino a toccare il 91% nella prostata e 
l’87% nel seno". Per la prima volta nel nostro Paese si è registrata una diminuzione dei nuovi 
casi, 363.300 nel 2015 rispetto ai 365.500 nel 2014, dovuta soprattutto al minor numero di 
diagnosi fra gli uomini. 
  
"L’immuno-oncologia è una nuova arma capace di allungare in maniera significativa la 
sopravvivenza, a fronte di una buona tollerabilità - afferma Giorgio Scagliotti, direttore 
dell’Oncologia all’Università di Torino - Un’arma che si affianca a quelle tradizionali 
rappresentate da chirurgia, chemioterapia, radioterapia e terapie biologiche". 
  
Questa strategia terapeutica "sta aprendo un 'nuovo mondo' perché funziona in modo diverso 
rispetto alle terapie tradizionali rinforzando il sistema immunitario contro la malattia", 
sottolinea Pierfranco Conte, direttore Oncologia medica 2 all’università di Padova. 
  
"Oggi non possiamo più parlare di male incurabile, ma serve maggior impegno da parte delle 
Istituzioni - conclude Cognetti - sul fronte della prevenzione. Se si considera l’impatto dei 
tumori in Europa e nel resto del mondo, è difficile pensare che il 'problema cancro' sia poco 
rilevante, sia in termini epidemiologici che finanziari. I dati degli studi scientifici dimostrano 
con forza i benefici di uno stile di vita sano". 
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Tumori: due milioni di italiani hanno 
sconfitto la malattia 
Il 5% degli italiani vive dopo una diagnosi di tumore, sono circa 3 milioni di persone, 
con un incremento del 17% dal 2010 al 2015 (+20% per gli uomini e +15% per le 
donne). E un milione e 900mila persone possono affermare di aver sconfitto la 
malattia, avendo superato la soglia dei 5 anni dalla diagnosi. Oggi al Caffè della 
Versiliana a Marina di Pietrasanta (Lucca) alle 18:30 saranno approfondite le nuove 
frontiere della lotta al cancro. 

 
 

 

Il 5% degli italiani vive dopo una diagnosi di tumore, sono circa 3 milioni di persone, con un 

incremento del 17% dal 2010 al 2015 (+20% per gli uomini e +15% per le donne). E un milione 

e 900mila persone possono affermare di aver sconfitto la malattia, avendo superato la soglia dei 

http://www.pharmastar.it/?cat=22&id=22150


5 anni dalla diagnosi. Oggi al Caffè della Versiliana a Marina di Pietrasanta (Lucca) alle 18:30 

saranno approfondite le nuove frontiere della lotta al cancro.  

 

“L’aumento della sopravvivenza è un risultato decisivo raggiunto grazie alle campagne di 

prevenzione, alla diagnosi precoce e alle terapie innovative – spiega il prof. Francesco Cognetti, 

Presidente Fondazione ‘Insieme contro il Cancro’ e Direttore Oncologia Medica dell’Istituto 

Nazionale Tumori Regina Elena di Roma -. Questi numeri evidenziano l’enorme impatto delle 

patologie neoplastiche dal punto di vista sanitario e il loro elevatissimo carico sociale. Siamo di 

fronte a milioni di cittadini che rivendicano diritti che spaziano dal ritorno al lavoro, all’accesso ai 

mutui bancari, al desiderio di diventare genitori.  

 

Il cancro sta infatti diventando sempre più una malattia cronica con cui è possibile convivere a 

lungo o guarire: oggi il 60% dei pazienti sconfigge la malattia, percentuale che raggiunge quasi 

il 70% nelle neoplasie più frequenti, fino a toccare il 91% nella prostata e l’87% nel seno”.  

 

Il nostro Paese svolge da sempre un ruolo di primo piano nella sperimentazione dei trattamenti 

innovativi in numerosi studi internazionali arruolando il maggior numero di pazienti.  

 

“L’immuno-oncologia è una nuova arma capace di allungare in maniera significativa la 

sopravvivenza, a fronte di una buona tollerabilità – continua il prof. Giorgio Scagliotti, Direttore 

dell’Oncologia all’Università di Torino -. Un’arma che si affianca a quelle tradizionali 

rappresentate da chirurgia, chemioterapia, radioterapia e terapie biologiche. Grazie a questo 

approccio, molti pazienti convivono con la malattia con una buona qualità di vita e, in alcuni 

casi, possono affermare di averla definitivamente sconfitta.  

 

Il melanoma ha rappresentato il candidato ideale per l’applicazione dell’immuno-oncologia, che 

oggi si sta estendendo con successo anche a tumori più frequenti come quelli del polmone, del 

distretto testa-collo e del rene. Sono in corso studi promettenti anche nel cancro del vescica, del 

fegato e del cervello”. Per la prima volta nel nostro Paese si è registrata una diminuzione dei 

nuovi casi, 363.300 nel 2015 rispetto ai 365.500 nel 2014, dovuta soprattutto al minor numero di 

diagnosi fra gli uomini.  

 

Preoccupa invece la diffusione del vizio del fumo fra le donne, il 23% è tabagista, con ricadute 

evidenti: tra il 1999 e il 2010 l’incidenza del tumore del polmone è diminuita del 20% tra gli 

uomini, mentre si registra un +36% fra le donne.  

 

“Negli ultimi dieci anni – sottolinea il prof. Pierfranco Conte, Direttore Oncologia Medica 2 

all’Università di Padova - la ricerca si è focalizzata sui cosiddetti farmaci ‘intelligenti’, diretti cioè 

su bersagli molecolari presenti nelle cellule tumorali con l’obiettivo di modificarne alcune 

proprietà quali la capacità di replicarsi, di non morire nonostante i danni determinati da 

chemioterapia e radioterapia e di diffondersi ad altri organi.  



 

Ma sono emersi anche i limiti di questi trattamenti a causa della capacità del cancro di mutare 

continuamente e della eterogeneità dei pazienti. L’immuno-oncologia invece sta aprendo un 

‘nuovo mondo’ perché funziona in modo diverso rispetto alle terapie tradizionali rinforzando il 

sistema immunitario contro la malattia”. “Oggi non possiamo più parlare di male incurabile, ma 

serve maggior impegno da parte delle Istituzioni – conclude il prof. Cognetti -.  

 

Se si considera l’impatto dei tumori in Europa e nel resto del mondo, è difficile pensare che il 

‘problema cancro’ sia poco rilevante, sia in termini epidemiologici che finanziari. È pertanto 

indispensabile sostenere le campagne di prevenzione oncologica.  

 

Questi programmi nel nostro Paese sono ancora troppo pochi e hanno spesso un ruolo limitato, 

anche se si traducono nel lungo termine in milioni di vite salvate.  

 

I dati degli studi scientifici dimostrano con forza i benefici di uno stile di vita sano. In particolare 

sono stati recentemente pubblicati sulla rivista JAMA Internal Medicine i risultati di un’indagine 

su un numero elevato di persone (circa un milione e mezzo di cittadini americani e del Nord-

Europa) che ha evidenziato la forte correlazione tra attività fisica e riduzione del rischio per 

tredici diverse forme di tumore. Questo calo è stato stimato in una percentuale compresa tra il 

10 ed il 42%. In particolare correre, camminare o nuotare regolarmente diminuisce di oltre il 

20% la probabilità di ammalarsi di alcuni tumori come quelli a fegato e rene e di oltre il 40% di 

cancro all’esofago”. 
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Tumori: Cognetti, più impegno 
nella prevenzione 
Roma, 8 ago. (AdnKronos Salute) - Il 5% degli italiani vive dopo una diagnosi di tumore: 
sono circa 3 milioni di persone, con un incremento del 17% dal 2010 al 2015 (+20% per 
gli uomini e +15% per le donne). E un milione e 900 mila persone possono affermare di 
aver sconfitto la malattia, avendo superato la soglia dei 5 anni dalla diagnosi. Le nuove 
frontiere della lotta al cancro sono al centro dell'incontro al Caffè della Versiliana a Marina 
di Pietrasanta (Lucca), oggi alle 18.30. 

"L’aumento della sopravvivenza è un risultato decisivo raggiunto grazie alle campagne di 
prevenzione, alla diagnosi precoce e alle terapie innovative - spiega Francesco Cognetti, 
presidente della Fondazione 'Insieme contro il cancro' e direttore dell'Oncologia medica 
dell’Istituto Regina Elena di Roma - E' indispensabile sostenere le campagne di 
prevenzione oncologica. Questi programmi nel nostro Paese sono ancora troppo pochi e 
hanno spesso un ruolo limitato, anche se si traducono nel lungo termine in milioni di vite 
salvate". 

Perché i numeri dei tumori "evidenziano l’enorme impatto di queste patologie dal punto di 
vista sanitario e il loro elevatissimo carico sociale: milioni di cittadini rivendicano diritti 
che spaziano dal ritorno al lavoro, all’accesso ai mutui bancari, al desiderio di diventare 
genitori". Il cancro, evidenzia l'esperto, "sta infatti diventando sempre più una malattia 
cronica con cui è possibile convivere a lungo o guarire: oggi il 60% dei pazienti ce la fa, 
percentuale che raggiunge quasi il 70% nelle neoplasie più frequenti, fino a toccare il 91% 
nella prostata e l’87% nel seno". Per la prima volta nel nostro Paese si è registrata una 
diminuzione dei nuovi casi, 363.300 nel 2015 rispetto ai 365.500 nel 2014, dovuta 
soprattutto al minor numero di diagnosi fra gli uomini. 

"L’immuno-oncologia è una nuova arma capace di allungare in maniera significativa la 
sopravvivenza, a fronte di una buona tollerabilità - afferma Giorgio Scagliotti, direttore 
dell’Oncologia all’Università di Torino - Un’arma che si affianca a quelle tradizionali 
rappresentate da chirurgia, chemioterapia, radioterapia e terapie biologiche". 

Questa strategia terapeutica "sta aprendo un 'nuovo mondo' perché funziona in modo 
diverso rispetto alle terapie tradizionali rinforzando il sistema immunitario contro la 
malattia", sottolinea Pierfranco Conte, direttore Oncologia medica 2 all’università di 

http://www.panorama.it/scienza/salute/tumori-cognetti-piu-impegno-nella-prevenzione/


Padova. 

"Oggi non possiamo più parlare di male incurabile, ma serve maggior impegno da parte 
delle Istituzioni - conclude Cognetti - sul fronte della prevenzione. Se si considera 
l’impatto dei tumori in Europa e nel resto del mondo, è difficile pensare che il 'problema 
cancro' sia poco rilevante, sia in termini epidemiologici che finanziari. I dati degli studi 
scientifici dimostrano con forza i benefici di uno stile di vita sano". 
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Tumori: Cognetti, più impegno nella 
prevenzione 
 
Nel 2015 stimati 363.300 nuovi casi, per la prima volta in calo 

 

Roma, 8 ago. (AdnKronos Salute) - Il 5% degli italiani vive dopo una diagnosi di tumore: sono circa 3 milioni di 
persone, con un incremento del 17% dal 2010 al 2015 (+20% per gli uomini e +15% per le donne). E un milione e 
900 mila persone possono affermare di aver sconfitto la malattia, avendo superato la soglia dei 5 anni dalla 
diagnosi. Le nuove frontiere della lotta al cancro sono al centro dell'incontro al Caffè della Versiliana a Marina di 
Pietrasanta (Lucca), oggi alle 18.30. "L’aumento della sopravvivenza è un risultato decisivo raggiunto grazie alle 
campagne di prevenzione, alla diagnosi precoce e alle terapie innovative - spiega Francesco Cognetti, presidente 
della Fondazione 'Insieme contro il cancro' e direttore dell'Oncologia medica dell’Istituto Regina Elena di Roma - E' 
indispensabile sostenere le campagne di prevenzione oncologica. Questi programmi nel nostro Paese sono ancora 
troppo pochi e hanno spesso un ruolo limitato, anche se si traducono nel lungo termine in milioni di vite 
salvate".Perché i numeri dei tumori "evidenziano l’enorme impatto di queste patologie dal punto di vista sanitario e 
il loro elevatissimo carico sociale: milioni di cittadini rivendicano diritti che spaziano dal ritorno al lavoro, all’accesso 
ai mutui bancari, al desiderio di diventare genitori". Il cancro, evidenzia l'esperto, "sta infatti diventando sempre più 
una malattia cronica con cui è possibile convivere a lungo o guarire: oggi il 60% dei pazienti ce la fa, percentuale 
che raggiunge quasi il 70% nelle neoplasie più frequenti, fino a toccare il 91% nella prostata e l’87% nel seno". Per 
la prima volta nel nostro Paese si è registrata una diminuzione dei nuovi casi, 363.300 nel 2015 rispetto ai 365.500 
nel 2014, dovuta soprattutto al minor numero di diagnosi fra gli uomini. "L’immuno-oncologia è una nuova arma 
capace di allungare in maniera significativa la sopravvivenza, a fronte di una buona tollerabilità - afferma Giorgio 
Scagliotti, direttore dell’Oncologia all’Università di Torino - Un’arma che si affianca a quelle tradizionali 
rappresentate da chirurgia, chemioterapia, radioterapia e terapie biologiche". Questa strategia terapeutica "sta 
aprendo un 'nuovo mondo' perché funziona in modo diverso rispetto alle terapie tradizionali rinforzando il sistema 
immunitario contro la malattia", sottolinea Pierfranco Conte, direttore Oncologia medica 2 all’università di Padova. 
"Oggi non possiamo più parlare di male incurabile, ma serve maggior impegno da parte delle Istituzioni - conclude 
Cognetti - sul fronte della prevenzione. Se si considera l’impatto dei tumori in Europa e nel resto del mondo, è 
difficile pensare che il 'problema cancro' sia poco rilevante, sia in termini epidemiologici che finanziari. I dati degli 
studi scientifici dimostrano con forza i benefici di uno stile di vita sano". 
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Cancro e cura, esperti in 
Versiliana 
 
Si discuterà delle terapie di successo dall’istituto Regina Elena di Roma 

MARINA DI PIETRASANTA. C'è spazio anche per i grandi temi al caffè della 
Versiliana nello spazio Incontri. Oggi pomeriggio alle 18 si parlerà di cancro e di 
come si possa vincere la sfida della malattia. Interverrà Mauro Boldrini, autore del 
libro "Si può vincere". Boldrini, giornalista, ha raccolto le storie di coloro che sono 
riusciti, attraverso le cure, a sconfiggere il mostro del tumore. 

«Abbiamo selezionato sedici storie di persone che hanno sconfitto il cancro 
attraverso l'immunoterapia, affiancata alle terapie classiche. È una nuova arma 
che stimola il sistema immunitario e che ha portato alcuni risultati eccezionali 
soprattutto nella cura del melanoma». Durante l'incontro verrà affrontato il tema 
della prevenzione, degli stili di vita così come dei fattori di rischio insieme a 
Pierfrancesco Conte, direttore dell'Oncologia medica 2 dell'Università Padova e 
Giorgio Scagliotti, direttore di Oncologia all'Università Torino. Lo spunto nasce 
proprio dal libro di Boldrini nel quale racconta le storie di coloro che ce l'hanno 
fatta. Tra loro Stefania Parise, insegnante, anche lei ospite stasera alla Versiliana. 
«Ho avuto un melanoma nel 2002 - racconta - Ero andata a farmi togliere un neo 
e scoprii che era maligno. Quando ero incinta della mia prima figlia mi sono 
accorta di alcuni linfonodi ingrossati. A luglio ho partorito e a settembre mi sono 
operata: di 25 linfonodi esportati, 23 erano positivi al melanoma. Mesi dopo un 
altro intervento: 33 melanomi positivi. Ho fatto un anno di interferone e venivo 
seguita dall'oncologa e dall'immunologa. Sono andata per due anni a Francoforte 
per sottopormi alla vaccinoterapia. La malattia continuava a tornare, avevo fatto 
tutte le terapie possibili ma, ogni volta che finivo il trattamento, la malattia 
riprendeva a camminare. Fino a che non mi hanno proposto questa terapia 
sperimentale immuno-oncologica all'Istituto Nazionale Regina Elena di Roma. Ho 
iniziato nel 2010, da lì la mia vita è cambiata: prima la malattia si è stabilizzata e 
poi lentamente è regredita». 

http://iltirreno.gelocal.it/versilia/cronaca/2016/08/08/news/cancro-e-cura-esperti-in-versiliana-1.13936500
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Tumori, aumentano i pazienti 
vivi dopo la diagnosi e quasi 2 
milioni hanno sconfitto il cancro
Alla Versiliana un incontro sulle prospettive nella lotta alle neoplasie e sulle 
terapie innovative. L'immuno-oncologia ha aperto un 'nuovo mondo' nel 
trattamento. Tra gli ospiti, gli oncologi Francesco Cognetti, Piefrancesco 
Conte e Giorgio Scagliotti. "Più impegno nella prevenzione. L'attività fisica 
riduce fino al 42% il rischio di 13 diverse forme" 

 

Sono in aumento gli italiani che vivono dopo una diagnosi di tumore SONO sempre di 
più gli italiani che vivono dopo una diagnosi di tumore. Sono circa 3 milioni di persone, 
con un incremento del 17% dal 2010 al 2015 (+20% per gli uomini e +15% per le 
donne). E un milione e 900mila persone possono affermare di aver sconfitto la malattia, 
avendo superato la soglia dei 5 anni dalla diagnosi. Oggi al Caffè della Versiliana a 
Marina di Pietrasanta (Lucca) alle 18:30 si parlerà di loro e delle nuove frontiere della 
lotta al cancro. 

http://www.repubblica.it/oncologia/news/2016/08/06/news/tumori_in_aumento_i_pazienti_vivi_dopo_la_diagnosi-145510427/


 
"L'aumento della sopravvivenza è un risultato decisivo raggiunto grazie alle campagne di 
prevenzione, alla diagnosi precoce e alle terapie innovative - spiega Francesco 
Cognetti, presidente della fondazione 'Insieme contro il Cancro' e direttore di Oncologia 
medica dell'Istituto nazionale tumori Regina Elena di Roma  - . Questi numeri 
evidenziano l'enorme impatto delle patologie neoplastiche dal punto di vista sanitario e il 
loro elevatissimo carico sociale. Siamo di fronte a milioni di cittadini che rivendicano 
diritti che spaziano dalritorno al lavoro, all'accesso ai mutui bancari, al desiderio di 
diventare genitori. Il cancro sta, infatti, diventando sempre più una malattia cronica con 
cui è possibile convivere a lungo o guarire: oggi il 60% dei pazienti sconfigge la malattia, 
percentuale che raggiunge quasi il 70% nelle neoplasie più frequenti, fino a toccare il 
91% nella prostata e l'87% nel seno". 
 
L'Italia. Il nostro Paese svolge da sempre un ruolo di primo piano nella sperimentazione 
dei trattamenti innovativi in numerosi studi internazionali arruolando il maggior numero di 
pazienti. "L'immuno-oncologia è una nuova arma capace di allungare in maniera 
significativa la sopravvivenza, a fronte di una buona tollerabilità " afferma Giorgio 
Scagliotti, direttore dell'Oncologia all'Università di Torino. Un'arma che si affianca a 
quelle tradizionali rappresentate da chirurgia, chemioterapia, radioterapia e terapie 
biologiche. Grazie a questo approccio, molti pazienti convivono con la malattia con una 
buona qualità di vita e, in alcuni casi, possono affermare di averla definitivamente 
sconfitta. Il melanoma ha rappresentato il candidato ideale per l'applicazione 
dell'immuno-oncologia, che oggi si sta estendendo con successo anche a tumori più 
frequenti come quelli del polmone, del distretto testa-collo e del rene. Sono in corso 
studi promettenti anche nel cancro del vescica, del fegato e del cervello". 
 
Diminuzione dei nuovi casi. Per la prima volta nel nostro Paese, l'anno scorso si è 
registrata una diminuzione dei nuovi casi, 363.300 nel 2015 rispetto ai 365.500 nel 2014,
dovuta soprattutto al minor numero di diagnosi fra gli uomini. Preoccupa invece la 
diffusione del vizio del fumo fra le donne, il 23% è tabagista, con ricadute evidenti: tra il 
1999 e il 2010 l'incidenza del tumore del polmone è diminuita del 20% tra gli uomini, 
mentre si registra un +36% fra le donne. "Negli ultimi dieci anni - sottolinea Pierfranco 
Conte, direttore Oncologia Medica 2 all'Università di Padova "la ricerca si è focalizzata 
sui cosiddetti farmaci 'intelligenti', diretti cioè su bersagli molecolari presenti nelle cellule 
tumorali con l'obiettivo di modificarne alcune proprietà quali la capacità di replicarsi, di 
non morire nonostante i danni determinati da chemioterapia e radioterapia e di 
diffondersi ad altri organi. Ma sono emersi anche i limiti di questi trattamenti a causa 
della capacità del cancro di mutare continuamente e della eterogeneità dei pazienti. 
L'immuno-oncologia invece sta aprendo un 'nuovo mondo' perché funziona in modo 
diverso rispetto alle terapie tradizionali rinforzando il sistema immunitario contro la 
malattia". 
 

 



La prevenzione. "Oggi non possiamo più parlare di male incurabile, ma serve maggior 
impegno da parte delle Istituzioni" conclude Cognetti. "Se si considera l'impatto dei 
tumori in Europa e nel resto del mondo, è difficile pensare che il 'problema cancro' sia 
poco rilevante, sia in termini epidemiologici che finanziari. È pertanto indispensabile 
sostenere le campagne di prevenzione oncologica. Questi programmi nel nostro Paese 
sono ancora troppo pochi e hanno spesso un ruolo limitato, anche se si traducono nel 
lungo termine in milioni di vite salvate. I dati degli studi scientifici dimostrano con forza i 
benefici di uno stile di vita sano. In particolare sono stati recentemente pubblicati sulla 
rivista Jama Internal Medicine i risultati di un'indagine su un numero elevato di persone 
(circa un milione e mezzo di cittadini americani e del Nord-Europa) che ha evidenziato la 
forte correlazione tra attività fisica e riduzione del rischio per tredici diverse forme di 
tumore.Questo calo è stato stimato in una percentuale compresa tra il 10 ed il 42%. In 
particolare correre, camminare o nuotare regolarmente diminuisce di oltre il 20% la 
probabilità di ammalarsi di alcuni tumori come quelli a fegato e rene e di oltre il 40% di 
cancro all'esofago". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




