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L'endometriosi può dipendere dalla vita 
sessuale, primo studio a scoprirlo 

 

Importante passo in avanti verso la comprensione dei fattori di rischio associati con l'endometriosi grazie a un nuovo studio del 

Robinson Research Institute dell'Università di Adelaide (Australia). Il team guidato da Jonathan McGuane rivela sull'American 

Journal of Pathology di aver scoperto, per la prima volta, un'associazione tra il contatto dell'apparato riproduttivo femminile con 

il liquido seminale maschile e lo sviluppo della malattia. 

L'endometriosi consiste in una crescita anormale del tessuto interno dell'utero, anche all'estero di questo organo. Colpisce una 

donna in età riproduttiva su 10 e i suoi sintomi variano da paziente a paziente, anche se i più diffusi sono ciclo mestruale 

doloroso e dolore pelvico. Le donne con endometriosi possono inoltre avere difficoltà a concepire. "Grazie a studi di laboratorio 

abbiamo messo in evidenza che il liquido seminale (una componente importante dello sperma) migliora la sopravvivenza e la 

crescita delle lesioni da endometriosi", annuncia McGuane. 

Certo, prosegue l'esperto, c'è ancora molto di sconosciuto su ciò che provoca questa malattia, su come prevenirla e curarla in 

maniera efficace; tuttavia, ora sappiamo qualcosa di più su quello che può aggravarla. "Il dato che emerge dal nostro studio - 

rivelano gli autori - è importante e ci fa ipotizzare che l'esposizione dell'endometrio al liquido seminale possa contribuire alla 

progressione della malattia". 

"La prossima fase della ricerca - notano - sarà approfondire cosa accade quando ciò avviene nelle donne con e senza 

endometriosi. Questo studio è solo un passo verso la comprensione della possibile relazione tra endometriosi e attività 

sessuale. Ora dobbiamo applicare questi risultati di laboratorio alla vita reale e capire se modifiche nell'attività sessuale 

possano ridurre la gravità della malattia". 
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“Chemo brain”, così cambia il cervello dopo la 

chemioterapia 
Studio americano mostra l’associazione tra alterazioni dell’attività cerebrale e deficit di attenzione dopo il 

trattamento oncologico 

 
 

La difficoltà a concentrarsi e la perdita della memoria costituiscono un problema per molti pazienti, anche a mesi di 

distanza dal trattamento chemioterapico. Queste difficoltà cognitive, spesso potenziate dallo stress indotto dalla malattia, 

vanno sotto il nome di chemo brain (o cervello chemio) e sono note da tempo. I pazienti con questa condizione fanno 

difficoltà a svolgere compiti complessi, a ricordare alcune parole o semplici informazioni che in passato erano state di 

facile memorizzazione e a concentrarsi a lungo.  

  

In uno studio pubblicato sulla rivista Clinical Neurophysiology, i ricercatori dell’Università della British Columbia 

hanno analizzato il funzionamento cerebrale di 19 donne che accusavano i disturbi tipici del chemo brain a tre anni dal 

trattamento per cancro al seno. Utilizzando l’elettroencefalogramma (EEG) e alcuni test cognitivi pensati per pazienti 

con Alzheimer e altre patologie neurologiche, hanno visto che parte di questi deficit sono associati ad alcune alterazioni 

dell’attività cerebrale.   

  

ATTIVAZIONI CEREBRALI TIPICHE DELLA NON CONCENTRAZIONE   

Quando il nostro cervello non è intento nell’esecuzione di compiti specifici, si trova per buona parte del suo tempo in 

uno stato chiamato di “wandering” in cui la mente è libera di vagare senza concentrarsi. L’alternanza tra questi due stati 

di attivazione è del tutto normale. Quello che invece accade nel chemo brain, dicono i ricercatori, è che «il cervello è 

cronicamente in uno stato elettrofisiologico simile a quello del “wandering”, come se fosse essenzialmente bloccato in 

questa modalità».   

  

Le donne studiate dai ricercatori erano effettivamente incapaci di mantenere l’attenzione sostenuta. In altre parole, anche 

quando impegnate nell’esecuzione di un compito e quindi convintissime di essere concentrate, «le pazienti avevano vaste 

aree del cervello in quello stato di non concentrazione».  

  

I ricercatori hanno visto che, rispetto a chi non è andato incontro ad alcun trattamento, il chemo brain ha una maggior 

propensione non solo a distaccarsi dal compito su cui dovrebbe focalizzarsi, ma anche a rilassarsi. Infatti, quando alle 

pazienti veniva chiesto di non concentrarsi su nulla, ma di lasciare la propria mente libera di vagare, il loro cervello era 

molto più attivo di quello delle altre donne.   

  

Gli effetti della chemio e della radioterapia sul funzionamento cerebrale sono studiati da tempo. I disturbi post-

http://www.lastampa.it/2015/04/30/scienza/benessere/chemo-brain-cos-cambia-il-cervello-dopo-la-chemioterapia-DEIaeE8qs45euW1LG2rjaN/pagina.html


trattamento possono scomparire in fretta; quando persistono più a lungo, variano notevolmente da persona a persona e la 

loro relazione specifica con il trattamento è difficile da stabilire perché non si conosce la situazione cognitiva del 

paziente prima della diagnosi e del trattamento.  

  

UN POSSIBILE NUOVO STRUMENTO PER VALUTARE I DISTURBI COGNITIVI  

Gli autori sottolineano che la misurazione dell’attenzione nell’esecuzione di un compito, così come effettuata nello 

studio, potrebbe costituire un utile strumento di valutazione dei deficit cognitivi riferiti dai pazienti, al fine cioè di 

discriminare i disturbi di attenzione soggettivi da quelli determinati da un danno cerebrale. La fluttuazione anomala tra 

stati di concentrazione e stati di wandering potrebbe, infatti, essere un importante marcatore funzionale degli effetti 

cognitivi legati alla chemioterapia.  

  

«I medici ora riconoscono che gli effetti dei trattamenti oncologici persistono a lungo, anche una volta terminata la cura, 

e questi effetti possono avere un impatto sulla vita del paziente» ha detto la responsabile della ricerca, Kristin Campbell 

del Dipartimento di Terapia Fisica. Il suo gruppo ora sta cercando di misurare l’efficacia dell’esercizio nel migliorare le 

capacità cognitive post-trattamento delle pazienti con una storia di cancro al seno.   
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Sanità, un concorso nazionale per diventare
manager
Decadenza automatica per i direttori generali di aziende sanitarie che non raggiungano obiettivi
prefissati, di bilancio e anche sanitari. Lo stabilisce una norma nel ddl Madia. Lorenzin: "Una
rivoluzione"

di MICHELE BOCCI

PER DIVENTARE direttore generale di una azienda
sanitaria occorrerà superare un concorso nazionale. E
chi lavorerà male decadrà automaticamente
dall'incarico. Lo prevede una norma voluta dal ministro
della Salute Beatrice Lorenzin, che parla di  "una vera è
propria rivoluzione per la sanità italiana", che è stata
inserita nel Ddl Madia al Senato.  La selezione, spiega il
ministero, avverrà per titoli di studio, scientifici e di
carriera, dinanzi ad una commissione nazionale,
composta da esperti statali e regionali. I soggetti
selezionati, se in possesso dei necessari titoli, potranno
iscriversi ad un elenco tenuto presso il ministero della
Salute, aggiornato ogni due anni e previa nuova

selezione. Potrà essere nominato direttore generale dai governatori soltanto chi, avendo superato la
selezione, è iscritto nell'elenco.

La norma ha un effetto dirompente sulle Regioni, che fino ad ora sceglievano in autonomia i manager delle
aziende sanitarie e ospedaliere. E talvolta veniva privilegiata l'appartenenza politica dei tecnici. Adesso, se
la legge passerà anche alla Camera, le amministrazioni locali saranno costrette a scegliere dalla
graduatoria nazionale. Ma c'è un'altra novità molto significativa. I direttori decadranno automaticamente se
non raggiungeranno gli obbiettivi, sanitari ed economici, e nel caso "di gravi e comprovati motivi (mala
gestio), di violazioni di leggi o regolamenti ovvero del principio di buon andamento e imparzialità", come è
scritto nel provvedimento. E chi decade viene cancellato dall'elenco ministeriale e per essere nominato di
nuovo dovrà superare un'altra selezione. Per questo, durante lo svolgimento dell'incarico, i manager
saranno "sottoposti a stringente verifica e valutazione dell'attività svolta e dei risultati raggiunti". Gli aspetti
considerati saranno quelli economico-finanziar, cioè il bilancio, ma anche la capacità di assicurare ai
pazienti i lea, livelli essenziali di assistenza. Saranno controllati anche gli esiti delle cure fornite. Chi dirige
un ospedale dove la mortalità in certi ambiti specialistici è troppo alta rischia di andare a casa.

E a rendere la norma ancora più "rivoluzionaria" c'è la decisione di coinvolgere nello stesso meccanismo
anche direttori sanitari e amministrativi. Si tratta di dirigenti che di solito vengono scelti dal direttore
sanitario, in base a un rapporto fiduciario. E invece anche loro dovrà essere inseriti nelle graduatorie
nazionali per poter ambire a lavorare in una Asl con quell'incarico. Lorenzin commenta così: "Finalmente
avremo dirigenti sanitari selezionati con criteri effettivamente meritocratici, senza alcuna interferenza della
politica. Ho sempre sostenuto che la sanità funziona dove ci sono bravi manager. Sono loro a rendere
efficienti o meno le aziende sanitarie. Non è un caso che registriamo costantemente l'apparente
paradosso di una sanità che funziona peggio li dove costa di più. E' per questo  che ho voluto un albo
nazionale, con regole d'ingresso precise e trasparenti, dal quale potere valutare i migliori". Non è escluso
che le Regioni cerchino adesso di mettersi di traverso al provvedimento, che di fatto ridurrebbe il loro
potere di scelta di dirigenti fondamentali per la conduzione della politica sanitaria.
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