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Vuoi evitare il tumore? Ecco con
quante donne devi fare sesso
Una ricerca scientifica ha determinato il numero di partner che un uomo deve avere per
evitare il tumore. Da evitare il sesso gay

Fare sesso fa bene. Meglio se con più partner diverse. Secondo una ricerca
pubblicata nel 2014 dalla rivista Cancer Epidemiology, fare sesso riduce la
possibilità di contrarre untumore alla prostata.
Ma ora i ricercatori dell’INRS-Institut Armand-Frappier, Université du Québec,
Laval, hanno cercato di stabilire esattamete quante partner è bene avere per
evitare il cancro.
Innanzitutto, bisogna dire che il consiglio di fare più sesso e con tanti partner
vale solo per i rapporti eterosessuali. Con più donne. Andrea R. Spence,
Marie-Claude Rousseau e Marie-Élise Parent, i ricercatori che hanno
investito tempo e denaro per questi risultati, hanno scoperto che il numero
perfetto di partner da avere nella vita è di almeno 20 donne. Non poche. Ma
può valerne la pena.
La ricerca si è concentrata su 3000 uomini, tutti con una storia di cancro alla
prostata in corso o alle spalle. Le analisi si sono concentrate sull'ambiente e
sugli stili di vita che possono aver in qualche modo favorito la contrazione del
cancro. E i dati parlano chiaro: quelli che avevano avuto almeno 20 donne
diverse presentavano una riduzione del 20% del rischio di sviluppare un
cancro. Gli studiosi ora stanno approfondendo le analisi per specificare la
causa/effetto tra sesso, partner e riduzione del cancro al tumore.
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Appalti: firmato il protocollo
anticorruzione tra Anac e Agenzia
delle Entrate

L’autorità anticorruzione e l’Agenzia delle Entrate hanno trovato l’accordo su un
protocollo d'azione firmato per prevenire tentativi di infiltrazione criminale nelle
gare d’appalto. La firma del presidente Anac, Raffaele Cantone, e del direttore
dell'Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi è stata raggiunta oggi con l'obiettivo
«di rafforzare e ad assicurare la correttezza e la trasparenza delle procedure di
affidamento», come si legge nella nota diffusa dai due enti.
Il protocollo, che ha durata annuale, disciplina lo svolgimento dell'attività di
vigilanza collaborativa preventiva e ha lo scopo di verificare la conformità degli
atti di gara alla normativa di settore, individuare clausole e condizioni idonee a
prevenire tentativi di infiltrazione criminale e monitorare lo svolgimento delle
procedure di gara e dell'esecuzione degli appalti. L'accordo sarà in particolare
incentrato su quattro affidamenti legati a lavori di ristrutturazione di alcuni
immobili ubicati nelle città di Roma, Cagliari, Ferrara e Verona per i quali
l'Agenzia delle Entrate si avvarrà dei competenti Provveditorati alle Opere
Pubbliche. Prima della loro formale adozione saranno trasmessi all'Anac alcuni
atti della procedura di affidamento e relativi alla fase di esecuzione dei contratti,
tra i quali bandi di gara, capitolati, perizie di variante e sospensioni contrattuali.
Successivamente, l'Anac esprimerà un parere, anche formulando eventuali

osservazioni.
Collaborazione bilaterale
Nel caso in cui vengano riscontrate irregolarità o non conformità alle attuali
disposizioni normative o alle pronunce dell'Autorità, l'Anac formulerà un rilievo
motivato e lo trasmetterà all'Agenzia delle Entrate e al Provveditorato alle Opere
Pubbliche eventualmente interessato. Le Entrate terranno conto delle osservazioni
formulate dall'Autorità nello svolgimento dell'attività di vigilanza sugli affidamenti
oggetto dell'accordo per ulteriori affidamenti analoghi. La verifica intermedia Dopo i primi sei mesi di collaborazione, l'Agenzia invierà all'Anac un report sui
procedimenti e sui contratti oggetto di vigilanza in modo da consentire una prima
verifica dell'efficacia di queste attività. Ulteriori report saranno previsti, con
cadenza semestrale, per tutta la durata del protocollo e anche in caso di eventuali
rinnovi.
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Autismo, in Italia colpiti 100mila bambini
In Italia circa 100mila bambini e
1 aprile 2016

adolescenti hanno ricevuto una diagnosi di
autismo: un bambino su 100, con una frequenza
4 volte più alta fra i maschi. Il Ministero della
Salute ha appena destinato 50 milioni di euro per
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le prestazioni sanitarie incluse nei Livelli
Essenziali di Assistenza per lo spettro autistico:
"Un'ottima notizia - commenta Antonella
Costantino, presidente della Società Italiana di
Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza ma non è sufficiente: servono provvedimenti
concreti per facilitare il funzionamento dei servizi
esistenti".
Alla vigilia della Giornata Mondiale per la
Consapevolezza dell'Autismo, che
ricorre il 2 aprile, l'esperta precisa che "da
tempo segnaliamo carenze, frammentazioni e
ritardi nei servizi di Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, presenti tuttora
in parecchi territori regionali, ed in particolare le criticità nella rete degli interventi
per l'autismo". Per gli esperti, inoltre, la legge "non affronta con sufficiente
attenzione la diagnosi precoce, che insieme a terapie appropriate e altrettanto
precoci può modificare significativamente le capacità e la qualità della vita del
paziente e dell'intero nucleo familiare". Infine, conclude Costantino, "sarebbe
opportuno considerare lo spettro autistico all'interno di un gruppo più vasto di
problematiche comprendente disabilità intellettiva, disturbi del linguaggio e della
comunicazione, disturbi specifici dell'apprendimento e dell'attenzione. Per questo è
auspicabile che gli interventi per l'autismo siano inseriti in un organico impegno a
sostegno dei servizi di Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza".
Anche quest'anno il Senato della Repubblica aderisce all'iniziativa internazionale in
occasione della "Giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo", istituita nel
2007 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per il 2 aprile di ogni anno. La
facciata di Palazzo Madama sarà illuminata da una luce blu, analogamente a
quanto avviene per molti altri palazzi e monumenti, in Italia e all'estero. Le luci blu
si accenderanno alle ore 20.30 di oggi e
resteranno accese fino all'alba del 2 aprile.
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Tumori del cavo orale, la prevenzione
è il passo decisivo
Si celebra oggi la seconda giornata nazionale dedicata alle neoplasie della bocca. Organizzata dall’Associazione
Otorinolaringologi Ospedalieri Italiani. 5 cose da sapere sulla neoplasia

Oggi, venerdì 1 aprile 2016, è la seconda giornata nazionale dedicata ai tumori del cavo orale.
L’appuntamento, nato per iniziativa dell’Associazione Otorinolaringologi Ospedalieri Italiani (AOOI), ha
come obbiettivo la sensibilizzazione su questi tumori e in particolare l’importanza della diagnosi precoce.

CHE COSA SONO I TUMORI DEL CAVO ORALE
Un nome solo, tante malattie diverse. I tumori del cavo orale sono quelle neoplasie che si
sviluppano all’interno della bocca. L’incidenza in Italia è abbastanza alta: dai 4 ai 12 nuovi casi
per anno ogni 100mila abitanti, in base ai fattori di rischio prevalenti nelle varie aree
geografiche. Possono colpire lingua, gengive, guance, pavimento (ovvero la parte inferiore)
della bocca, palato e labbra. I sintomi sono spesso trascurati: tumefazioni ed escrescenze, lesioni
bianche o rossastre e ferite che non si rimarginano spontaneamente possono essere la manifestazione
di lesioni pre-tumorali o tumorali. A differenza di altri tumori, che si sviluppano all’interno del
corpo, quelli del cavo orale sono facilmente diagnosticabili in quanto di più facile accesso.
QUALI SONO LE POS SIBILI CAUSE ALLA BASE DI QUESTI TUMORI
I fattori di rischio che possono provocare l’insorgenza di questo tipo di tumori. Il vizio del fumo,
l’abuso di alcol, la scarsa igiene orale, l’infezione da Papillomavirus legata ai rapporti sessuali
orali, il Lichen ruber planus, i microtraumi cronici della mucosa della bocca dovuti alle
protesi dentarie, l’eccessiva esposizione al sole e una dieta povera di frutta e verdura.

E’ POSSIBILE FARE PREVENZIONE
Per prevenire i tumori, un corretto stile di vita è molto importante. Se si è soggetti ad almeno un
fattore di rischio, le visite otorinolaringoiatriche periodiche sono fortemente raccomandate. Si
consiglia, inoltre, di smettere di fumare, di evitare gli alcolici, di seguire una dieta ricca di frutta e
verdura, di curare l’igiene orale e di utilizzare il preservativo durante i rapporti sessuali.
QUANTO CONTA LA DIAGNOSI PRECOCE?
Come per tutti i tumori prima si fa diagnosi e maggiori sono le possibilità di successo. Ciò è
possibile attraverso un esame visivo non invasivo. In caso di lesione sospetta si procede a biopsia.
QUALI SONO LE TERAPIE
Quando possibile questi tumori vengono trattati con la chirurgia ma spesso c’è il pericolo di
interventi demolitivi e invasivi poiché la malattia è diagnosticata in fase avanzata nella stragrande
maggioranza dei casi. Il ritardo nella diagnosi dei tumori del cavo orale è spesso dovuto al fatto
che i sintomi (rossore senza dolore) non allarmano il paziente.
LE INIZIATIVE DELLA GIORNATA NAZIONALE
Organizzata dagli specialisti AOOI, con il patrocinio del Ministero della Salute, della Società di
Chirurgia Maxillo Facciale e del Collegio dei Docenti Universitari di Odontostomatologia,
l’iniziativa prevede per venerdì 1 aprile una mattinata di screening gratuito presso gli ambulatori dei
reparti di otorinolaringoiatria degli ospedali delle principali città italiane.

