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SALUTE

Il tè verde è in grado di ridurre il rischio di tumore alla prostata
Uno studio clinico

Gli antiossidanti pre-
senti in diversi cibi, dal tè verde al 
pomodoro cotto, passando per i 
frutti rossi, l’uva e il melograno, 
possono davvero fare la differenza 
nella prevenzione del tumore alla 
prostata, aprendo un nuovo sce-
nario anche come supporto alla 
terapia, riducendone la tossicità 
e aiutando a bloccare la progres-
sione della malattia. 

Dagli esperti della Società Ita-
liana di Andrologia (SIA) arrivano 
raccomandazioni riguardo l’uti-
lizzo di antiossidanti, che fanno 
chiarezza sugli approcci che han-
no dimostrato maggiore efficacia.

Secondo le conclusioni degli 
esperti che hanno analizzato e de-
scritto a fondo la letteratura 
scientifica sull’argomento, le evi-
denze più solide riguardano alcu-
ni cibi che contengono sostanze 
ad azione antiossidante e antipro-
liferativa, come epigallocatechi-
ne, licopene, resveratrolo e di re-
cente il pterostilbene, con un bi-
lancio vantaggioso tra efficacia e 
sicurezza.

«Il tumore alla prostata, con 
36.000 nuovi casi all’anno, rap-
presenta il cancro più frequente 
della popolazione maschile in Ita-
lia. Nella fase iniziale il carcinoma 
della prostata è in genere total-
mente asintomatico, pertanto la 

diagnosi precoce, che si associa a 
un tasso di guarigione del 90%, è 
possibile solo attraverso pro-
grammi di screening che prevedo-
no il dosaggio dell’antigene pro-
statico (PSA) e la visita dallo spe-
cialista, oltre che tecniche di ima-
ging come l’ecografia e la risonan-
za magnetica». spiega Alessandro 
Palmieri, presidente SIA e profes-
sore di Urologia all’Università Fe-
derico II di Napoli. «Moltissime 
ricerche hanno evidenziato il po-
tere preventivo di molti composti 
di origine naturale - spiega Davide 
Arcaniolo, membro della Com-
missione Scientifica della SIA e 
Ricercatore in Urologia dell’Uni-
versità della Campania «Luigi 

Vanvitelli» . Quelli maggiormente 
studiati sono senz’altro le epigal-
locatechine e il licopene, sostanze 
ad azione antiossidante ed antin-
fiammatoria, contenute in grande 
quantità principalmente nel tè 
verde e nel pomodoro. In uno stu-
dio clinico su un gruppo di soggetti 
ad alto rischio di tumore alla pro-
stata (perché con lesioni precan-
cerose) si è visto che chi assumeva 
regolarmente epigallocatechine 
derivate dal tè verde vedeva ridot-
to del 60% il rischio di ammalarsi 
rispetto a chi assumeva solo una 
sostanza placebo. Il rischio può ri-
dursi fin dell’80% con un’assun-
zione di queste sostanze per due 
anni consecutivi». (Italpress).

Le sostanze 

contenute nel tè 

verde sono in grado 

di ridurre 

sensibilmente 

il rischio di tumore 

alla prostata

stress che ha portato in dote 
comportamenti difensivi per 
isolare i malati e ridurre i conta-
gi. Eravamo senza mezzi e strut-
ture, con le prime autopsie ho vi-
sto polmoni che sembravano in-
taccati da colpi di fucile da caccia 
(trombi e necrosi polmonari). E 
per sfuggire ad assembramenti 
esterni si sono determinati as-
sembramenti interni in casa, 
con maggiore fragilità in am-
bienti stretti che hanno provo-
cato traumi continui. La collet-
tivizzazione di un problema e 
vulnerabilità acuite dall’assenza 
di spazi sociali, con l’incremen-
to dell’uso di alcol e cannabis, 
una sorta di automedicazione in 
presenza di disagio». Disturbi 
post traumatici da stress, con 
due novità sullo sfondo per 
adulti e ragazzi: lo smart 
working e la Didattica a distanza 
(Dad) con l’universo digitale. 
«Un modo per farsi cuocere il 
cervello – ha aggiunto Ravera -. 
È come se ai selvaggi dell’Amaz-
zonia qualcuno avesse portato 
all’improvviso strumenti al-
l’avanguardia. In sostanza stia-
mo gestendo a vista fenomeni 
nuovi. Lo smart working è una 
dolorosa necessità da soppesare 
perché si riducono gli incontri 
umani e noi necessitiamo di re-
lazioni. Lo schermo di un com-
puter va usato con codici di com-
portamento. Un dispositivo 
connesso a internet può indurre 
una persona a pensare che quel 
mondo virtuale sia più interes-
sante del mondo reale». 
Gerardo Fiorillo 

Depressione
La «reclusione» in spazi 

ristretti nei mesi di lockdown 

ha provocato una sorta 

di trauma continuo 

Un adolescente su 
quattro presenta sintomi da de-
pressione da Covid, ma disturbi 
di salute mentale sono sempre 
più diffusi in ogni fascia d’età e 
incidono pesantemente nelle 
dinamiche sociali e lavorative, 
in quella che può definirsi una 
vera e propria nuova ondata di 
stress post traumatico che river-
bera i suoi effetti a livello indivi-
duale e collettivo. Sono alcuni 
spunti emersi dall’incontro 
online «Disturbi psichiatrici, la 
mente fragile nel post Covid» 
nell’ambito del ciclo «I venerdì 
dello studio Bnc» (Berta, Nem-
brini, Colombini e associati) di 
Bergamo che ha ospitato lo psi-
chiatra Furio Ravera, già docen-
te presso la Scuola di Psicologia 
clinica dell’Università Bicocca 
di Milano, direttore dei reparti 
Abuso e dipendenze da sostanze 
stupefacenti e farmaci e Distur-
bi di personalità e disturbi psico-
tici  della Casa di cura le Betulle 
di Appiano Gentile e co-fonda-
tore della Società di studio per i 
disturbi della personalità (Sdp). 
Alcuni dati esemplificativi: l’Or-
ganizzazione mondiale della sa-
nità (Oms) prevede una nuova 
ondata di disturbi mentali nel-
l’epoca del Covid; la Società ita-
liana di Neuropsicofarmacolo-
gia (Sinpf ) ha certificato un au-
mento del 26% della depressio-
ne e del 28% dei disturbi di ansia 
nei soggetti nella fase post pan-
demia, mentre un’indagine del-
l’Università di Padova durante il 
lockdown ha accertato che 
l’88% di italiani ha avvertito 
stress psicologico durante le fasi 
di chiusure generalizzate e il 
22% fenomeni gravi di stress. 
«Con fattori stressanti ci si am-
mala più facilmente e il Covid è 
stato un detonatore per chi sof-
fre di fragilità note (schizofre-
nia, alcol, droghe, violenze in fa-
miglia) – ha sottolineato Ravera 
-. La pandemia è stata una vicen-
da inaspettata, che ha determi-
nato il cambio della cultura di 
fondo e di rapporto con le scien-
ze (farmaci, vaccini). Un grande 

Furio Ravera

La totalità delle ma-
lattie neurologiche impattano 
sulla qualità della vita e la 
maggior parte comporta delle 
limitazioni funzionali. 

Indipendentemente dalla 
genesi che le determina, che 
sia degenerativa, vascolare, 
infiammatoria, tossico-ca-
renziale o genetica, ed indi-
pendentemente dall’esordio 
acuto, subacuto o cronico, tut-
te le malattie neurologiche in-
fluenzano la persona affetta 
nella sua autonomia, sia fisica 
che cognitiva, e di conseguen-
za le persone a lei vicine, «i ca-
regiver». Gli eventi cerebrova-
scolari, la sclerosi multipla, la 
sclerosi laterale amiotrofica, 
le distrofie muscolari rappre-
sentano tra le più note cause 
neurologiche di disabilità.

La modalità di presentazio-
ne della patologia neurologica 
incide fortemente sui mecca-
nismi di adattamento. Un ic-
tus nel suo acuto e dirompen-
te manifestarsi determina un 
deficit motorio, sensitivo o co-
gnitivo ed è necessario tempo 
(spesso molte settimane), per 
una reazione «compensato-
ria» da parte dell’organismo. 
Viceversa una malattia gene-
tica, per esempio una neuro-
patia ereditaria o una parapa-
resi spastica ereditaria, con il 
suo esordio subdolo fa sì che si 
instauri un lento adattamento 
con acquisizione di progressi-
ve strategie di compenso, utili 
per vivere al meglio la quoti-
dianità. 

Anche la natura della ma-
lattia ha una sua rilevanza. In 
una malattia degenerativa la 
costanza e la continuità del-
l’intervento potranno rallen-
tare il declino. In una malattia 
infiammatoria, tipo la Sclero-
si Multipla, il tempismo del-
l’azione sia in termini farma-
cologici sia riabilitativi ne ot-
timizzerà l’effetto positivo. 
Infine in una malattia geneti-
ca la corretta diagnosi, la valu-
tazione della funzionalità tra-

All’Istituto clinico Quarenghi di San Pellegrino la riabilitazione neuromotoria è attiva fin dal 1966

Lo stress post Covid
non colpisce
solamente i giovani

Le malattie neurologiche
Il tempismo fa la differenza
Cura e riabilitazione. Agire rapidamente sia in termini farmacologici 

sia in quelli riabilitativi è in grado di ottimizzare tutti gli effetti positivi

mite scale cliniche ad hoc, ed 
un programma continuativo 
di fisioterapia consentirà di 
mantenere un buono status 
clinico per essere elegibili per 
nuove terapie, sperimentali e 
non. 

Tutto questo è alla base del 
lavoro del Neuroriabilitatore 
presso l’Istituto Clinico Qua-
renghi ed il paziente neurolo-
gico ne è il protagonista.

Il neuroriabilitatore unisce 
competenze nell’ambito della 
neurologia e della fisiatria. La-
vorando in continuo contatto 
con i neurologi delle principa-
li strutture ospedaliere della 
provincia di Bergamo, acqui-
sisce una conoscenza di quan-
to è avvenuto nella fase acuta 
di malattia ed indirizza quindi 
la riabilitazione o in regime 
ospedaliero o ambulatoriale. 
Questo scambio è biunivoco 
nel senso che i pazienti in cari-
co all’ambulatorio neurologi-

co dell’Istituto clinico Qua-
renghi possono essere indiriz-
zati presso i diversi ospedali 
nel momento in cui fossero 
necessari approfondimenti di 
secondo livello o terapie spe-
cifiche a dispensazione ospe-
daliera. Un esempio di funzio-
namento di questa rete è la 
presa in carico di un paziente 
affetto da polineuropatia cro-
nica infiammatoria demieli-
nizzante (CIDP): eseguirà il 
ciclo di Immunoglobuline 
umane ad alta dose in ospeda-
le dove il farmaco può essere 
dispensato e svolgerà la fisio-
terapia intensiva presso l’Isti-
tuto clinico Quarenghi.

All’interno dell’Istituto Cli-
nico Quarenghi, il gruppo di 
lavoro multidisciplinare co-
stituito dalla figura dell’infer-
miere, del fisioterapista, del 
logopedista, del neuropsico-
logo, dello psicologo e del neu-
roriabilitatore prende in cari-

co la persona nelle sue neces-
sità cliniche, psicologiche e di 
autonomia. Il paziente viene 
informato compiutamente 
del programma riabilitativo 
che lo vede protagonista e 
coinvolto nelle scelte che lo ri-
guardano per consentirgli di 
vivere coscientemente e re-
sponsabilmente la sua espe-
rienza assistenziale fino al 
rientro al domicilio in com-
pleta sicurezza.

L’Istituto clinico Quaren-
ghi è in grado di garantire una 
«presa in carico» a tutto tondo 
del paziente neurologico gra-
zie a una pluridecennale espe-
rienza coniugata alla capacità 
di offrire le più innovative e 
complesse pratiche riabilita-
tive incluse robotica, realtà 
virtuale e terapia in acqua.
Marina Scarlato

Responsabile Unità Operativa di Riabilita-

zione Neurologica 


