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Colazione della salute e Nord 
Walking a Palermo per il Festival 
della Prevenzione 

Fino al 17 marzo la città ospita la quinta tappa del tour dell’Associazione 
Italiana di Oncologia Medica. Nel capoluogo siciliano ogni anno circa 5.580 
nuove diagnosi, nell’isola 25.700 

di IRMA D'ARIA 

 

Fumano di più, si muovono di meno e sono più grassi rispetto alla media nazionale. Sono le cattive 
abitudini dei cittadini siciliani così come emergono dall’ultimo report del sistema di sorveglianza 
Passi 2012-2015. Abitudini che sono tra le cause di un maggior rischio di sviluppare cancro e che 
proprio per questo vanno corrette al più presto. E’ quello che prova a fare il “Festival della 
prevenzione e innovazione in oncologia” dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica che per la 
sua quinta tappa scende in piazza a Palermo. 
 
Lezioni di prevenzione. L’obiettivo della campagna è portare ai cittadini un messaggio 
fondamentale: il cancro non va più considerato un male incurabile e contro questa malattia si deve 

http://www.repubblica.it/oncologia/news/2017/03/14/news/colazione_della_salute_e_nord_walking_a_palermo_per_il_festival_della_prevenzione-160563008/


giocare d’anticipo. “Abbiamo lanciato, sul modello dei festival della letteratura, il primo ‘Festival della 
prevenzione e innovazione in oncologia’ per spiegare agli italiani il nuovo corso dell’oncologia, che 
spazia dai corretti stili di vita, agli screening, alle armi innovative come l’immuno-oncologia e le 
terapie a bersaglio molecolare, fino alla riabilitazione, al reinserimento nel mondo del lavoro e al 
ritorno alla vita” spiega Carmine Pinto, presidente nazionale Aiom. “Grazie alla diagnosi precoce e 
alle nuove armi il 60% dei pazienti sconfigge la malattia, percentuale che raggiunge il 70% nelle 
neoplasie più frequenti”. 
 
L’importanza dello stile di vita. Molti studi hanno dimostrato che il 40% dei tumori può essere 
evitato con uno stile di vita sano (no al fumo, attività fisica costante e dieta corretta), ma pochi 
italiani seguono queste regole. Anche in Sicilia emergono dati preoccupanti (Report del sistema di 
sorveglianza Passi 2012-2015): l’eccesso ponderale è superiore rispetto alla media nazionale, infatti
il sovrappeso riguarda il 34,6% dei cittadini della Regione (31,6% Italia) e il 12,5% è obeso (10,4% 
Italia). Critiche anche le percentuali sull’attività fisica: il 43,2% dei siciliani è completamente 
sedentario (32% Italia). Superiori rispetto alla media nazionale anche i dati relativi al fumo: è 
tabagista il 28,7% (26,9% Italia). 
 
Gli screening. Si stima che oggi in Sicilia vivano circa 197.800 cittadini dopo la diagnosi di tumore, 
una cifra in costante crescita. Oltre alle nuove terapie, anche gli screening svolgono un ruolo 
fondamentale nel miglioramento dei tassi di guarigione. Ma nella Regione pochi cittadini rispondono 
a questi fondamentali programmi di prevenzione, infatti le percentuali di adesione sono fra le più 
basse a livello nazionale: nel biennio 2011-2012 solo il 35,1% delle donne siciliane ha eseguito la 
mammografia, fondamentale per la diagnosi precoce del tumore del seno (60,9% Italia); il 28-30% 
ha eseguito il Pap test per la diagnosi iniziale del tumore del collo dell’utero (40,8% Italia) e solo il 
15,6% dei cittadini ha eseguito il test per la ricerca del sangue occulto nelle feci per individuare in 
fase precoce il cancro del colon retto (47,1% Italia). 
 
I numeri della Sicilia. In Italia nel 2016 sono stati stimati 365.800 nuovi casi di tumore (189.600 
negli uomini e 176.200 nelle donne), in Sicilia 25.700 (13.400 uomini e 12.300 donne). E a Palermo 
ogni anno si registrano circa 5.580 nuove diagnosi (2.998 uomini e 2.582 donne). “Resta ancora 
molto da fare sul piano della prevenzione” continua Antonio Russo, membro del direttivo nazionale 
Aiom e direttore dell’oncologia medica del Policlinico ‘Giaccone’ di Palermo “se pensiamo che l’Italia 
destina solo il 4,2% della spesa sanitaria totale a queste attività, collocandosi negli ultimi posti per 
investimenti in prevenzione fra i 34 Paesi che fanno parte dell’Organizzazione per la Cooperazione 
e lo Sviluppo Economico”. 
 
La campagna. Per la quinta tappa del tour, reso possibile grazie al sostegno di Bristol-Myers 
Squibb, è stato allestito da oggi e fino al 17 marzo un motorhome in Piazza Giuseppe Verdi (dalle 
10 alle 18), dove gli oncologi dell’Aiom forniranno consigli e informazioni sulla prevenzione, 
sull’innovazione terapeutica e sui progressi nella ricerca in campo oncologico. Saranno presenti 
anche rappresentanti dell’organizzazione umanitaria internazionale Life and Life, Europa Donna ed 
aBRCAdaBRA (dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18). In particolare, l’organizzazione umanitaria 
internazionale Life and Life attraverso la sua sezione “LaL Rosa” presenterà Svegliarsi in Salute, 
preparazione di un sano e naturale risveglio con la Colazione della Salute. 
 
Durante la preparazione le donne che hanno vissuto l’esperienza del cancro daranno la loro 
testimonianza su come si può fare prevenzione cambiando stile di vita. Interverrà anche Giuseppe 
Salica, istruttore federale di Nord Walking, disciplina sportiva basata sulla camminata che si avvale 
dell’uso di particolari bastoncini. È considerata tra le attività fisiche più adatte per la prevenzione di 
molte malattie. Salica sarà nel motorhome il 15 marzo dalle 10 alle 12, il 16 marzo dalla 16 alle 18 e 
il 17 marzo dalle 10 alle 12. Durante gli eventi saranno distribuiti ai cittadini opuscoli sulle principali 
regole della prevenzione oncologica e sulle nuove armi in grado di sconfiggere la malattia o di 
migliorare la sopravvivenza in modo significativo. 
  



 

 
 

15-03-2017 
 

Pagina  
19 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

14-03-2017 
 
 

Lettori 
37.302 

www.la.repubblica.it/ 

 

Non soffrire, il diritto che ancora pochi 

conoscono 

 

In pochi anni, la percentuale dei pazienti sottotrattati per il dolore è diminuita del 25%. Ma ancora un 

terzo di loro non riceve un trattamento analgesico adeguato. La legge 38 del 2010, che stabilisce il 

diritto di non provare dolore, è tutt'oggi poco conosciuta. Nel frattempo, si fa strada il modello di cure 

simultanee: terapie palliative e oncologiche insieme 

di TINA SIMONIELLO 

La legge 38 sta per compiere sette anni. Risale infatti al 15 marzo del 2010 la norma che per la prima 

volta nel nostro ordinamento ha messo il dolore, o meglio il diritto di non sentire dolore, all’articolo 1. 

Tutto il dolore: da quello che accompagna il fine vita e si associa a una patologia terminale a quello 

dovuto a malattie croniche con le quali si deve convivere, dall’artrosi alle neuropatie. 

 

Il dolore cronico oncologico. Quello intitolato “Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e 

alla terapia del dolore” è un documento che nella vita dei pazienti oncologici ha un peso significativo. 

Perché nel 5-7% dei casi, il dolore cronico è rappresentato dal dolore oncologico. Che all'inizio ha una 

sintomatologia acuta, ma nel tempo, con l'avanzare della malattia, evolve e diventa permanente, totale e 

totalizzante. La sofferenza fisica, con intensità e caratteristiche diverse, può accompagnare tutto il 

percorso, a partire dalla diagnosi. E la causa può essere il tumore stesso, ma anche gli effetti collaterali 

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=32922&completo=true
http://www.repubblica.it/oncologia/diritti/2017/03/07/news/dolore_oncologico_legge_38_2010_cure_palliative_integrate-159985328/


delle cure o le procedure diagnostiche. Non tutti i malati avvertono dolore, e non sempre. La prevalenza 

della sintomatologia dolorosa è infatti pari al 33% nei pazienti dopo il trattamento terapeutico, al 59% in 

coloro che sono in terapia, ma raggiunge l’80-90% tra chi è in fase metastatica. 

 

Un terzo dei pazienti è sottotrattato. Negli ultimi anni, la percentuale di pazienti sottotrattati per il 

dolore si è ridotta del 25%, passando dal 43,4 al 31,8. Ma se questo non è poco (il bicchiere sembra 

mezzo pieno), ancora oggi più di un terzo dei pazienti oncologici non riceve un adeguato trattamento 

analgesico (e detta così lo stesso bicchiere sembra mezzo vuoto). “Un terzo dei pazienti senza un 

adeguato trattamento è un dato reale”, commenta e conferma i numeri Vittorina Zagonel, direttore 

dell’Unità operativa complessa Oncologia medica 1 dell’Irccs Istituto oncologico medico di Padova: “Oggi 

abbiamo una vasta gamma di farmaci per il controllo del dolore oncologico, la cui indicazione è legata 

alla tipologia e all’intensità. Per il dolore meno intenso abbiamo gli antinfiammatori non steroidei, per 

la sofferenza fisica elevata sono indicati gli oppiacei (morfina o morfinosimili, ndr), che sono ancora 

sottoutilizzati. È vero che ancora oggi l’utilizzo degli analgesici in oncologia non è ottimale, ma va detto 

che il dolore è complesso, non è sempre facile riuscirne a intercettare l’intensità – riflette l’esperta – e va 

riconosciuto che molto è stato fatto. Grazie alla legge 38, certamente, e anche ai percorsi formativi 

organizzati da Aiom per gli oncologi”. 

 

Pregiudizi, formazione e informazione. “Esiste un pregiudizio sugli oppiacei e riguarda i pazienti e 

anche i medici”, sottolinea Guido Fanelli, ordinario di Anestesia e rianimazione e Medicina del dolore 

all’Università di Parma, uno degli autori della legge 38 del 2010, secondo molti il padre della norma, che 

– ricorda – rappresenta a tutt’oggi un modello per l’Organizzazione mmondiale della sanità (Oms): “I 

pazienti sono psicologicamente ed emotivamente inibiti nei confronti di queste molecole che rimandano 

mentalmente alle droghe, al fine vita... I medici ne temono gli effetti collaterali e in particolare la 

depressione respiratoria, un rischio che in realtà non c’è. Una prova di questo pregiudizio – continua 

l'esperto – è l’eccessivo uso inappropriato dei fans nonostante gli effetti collaterali, anche importanti, 

associati a questi farmaci se utilizzati per lunghi periodi di tempo. Basti dire che spendiamo in Europa 

mezzo miliardo di euro l’anno di antinfiammatori e solo 140 milioni per gli oppiacei, e che noi italiani 

siamo il paese che ne consuma di più”.   

 

Il dolore del paziente metastatico. Quello del cancro avanzato è un dolore particolare: c’è una 

sofferenza di fondo sulla quale si innestano, per così dire, dei picchi. Può essere totalizzante, con un 

impatto pesante sulla qualità della vita dei pazienti. “È così – di nuovo Fanelli – ma è anche un dolore 

che siamo in grado di controllare: abbiamo oppiacei per il fondo e per i picchi. Il fatto è che il paziente 

non sa dell’esistenza della legge: 8 cittadini italiani su 10 non sanno che hanno il diritto di non sentire 

dolore. Anche i medici la conoscono poco: 4 su 10 sanno che c’è, ma non ne conoscono i dettagli. È un 

problema di scarsa informazione e formazione. Un peccato, perché la vita di un paziente oncologico 

senza dolore sarebbe un'altra cosa”. 

     

L’integrazione terapeutica precoce. Palliativo, dal latino pallium, mantello. Ecco, questo sono le cure 

palliative: un mantello, un grande mantello, che serve a coprire tutti sintomi di sofferenza legati alla 

malattia: dolore certo, ma anche ansia, inappetenza, astenia… Questo per la metafora. Per la legge, 

esattamente per l’articolo 2,  le cure palliative sono ‘l'insieme degli interventi terapeutici, diagnostici e 

http://ioveneto.it/
http://www.aiom.it/


assistenziali, rivolti sia alla persona malata sia al suo nucleo familiare, finalizzati alla cura attiva e totale 

dei pazienti la cui malattia di base […] non  risponde  più a trattamenti specifici’. “Fino a qualche anno fa 

c’era, in effetti, un confine netto tra terapia oncologica e palliative”, spiega Zagonel: “Si passava alle 

palliative solo quando la malattia non rispondeva ai trattamenti. Oggi il modello è quello di cura 

simultanea, di integrazione precoce, che significa palliative non solo dopo ma anche durante i trattamenti 

oncologici. Tendiamo ormai a non aspettare: anche se il paziente è ancora in terapia antitumorale, si 

interviene con le palliative per trattare tutti i sintomi, se ci sono. Questo modello ci permette di prendere 

in carico il malato di cancro in maniera globale e quando ne ha effettivamente bisogno”. 

 

Il paziente comunichi e il medico chieda. L’assistenza dei malati oncologici è principalmente di tipo 

ambulatoriale: si va in ambulatorio, si fa il trattamento, si torna a casa. A chi rivolgersi, dunque, in caso 

di aggravamento dei sintomi dolorosi? “Il medico di base gioca un ruolo importante nella gestione del 

paziente oncologico – spiega l’oncologa – ma il riferimento è l’oncologo. Tutte le oncologie forniscono 

recapiti telefonici, che vanno utilizzati. Inoltre c’è il momento della somministrazione delle terapie: 

quando il paziente va in ambulatorio deve comunicare anche il dolore, se lo sente. Non tutti pazienti lo 

fanno, a volte perché pensano che il dolore non sia correlato alla  malattia, o perché sono più concentrati 

sulla prognosi e sulle cure. Qualcuno non accetta la terapia del dolore perché è una cura continuativa: 

non prevede farmaci al bisogno, cioè alla comparsa del sintomo, ma tutti i giorni, per prevenirlo prima 

che si manifesti. Per queste ragioni il medico deve chiedere attivamente informazioni sul dolore”. E 

quando il paziente è in fase molto avanzata? “A quel punto vengono attivati i servizi territoriali per le 

palliative”. 

 

 



 

 
 
 

14-03-2017 
 
 

 
http://www.dire.IT 

Tumore del polmone, identikit 
genetico per terapie mirate VIDEO 

 

ROMA –  L’importanza di un identikit genetico per accedere a terapie più efficaci e tollerate. 
E non solo: una nuova opzione di prima linea per i pazienti ‘Alk positivi’. Di questo, ma non 
soltanto, si è discusso in nell’incontro ‘cROSs tALK – Percorsi e prospettive nella 
gestione del NSCLC ALK+ e ROS1’ che riunisce, a Roma, i principali esperti nazionali di 
oncologia polmonare per discutere delle più recenti innovazioni in questo campo. 

La novità principale riguarda crizotinib, primo inibitore orale mirato al recettore della tirosin 
chinasi, che ha come bersaglio la proteina derivata dal riarrangiamento del gene ALK 
(Anaplastic Lymphome Kinase): già disponibile in Italia per il trattamento di seconda 
linea, l’AIFA ha recentemente autorizzato la rimborsabilità di crizotinib anche per 
il trattamento di prima linea in pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole 
cellule ALK positivo in stadio avanzato. 

Questa approvazione si basa sui risultati di uno studio clinico di confronto che ha mostrato la 
superiorità di crizotinib rispetto alla chemioterapia sia in termini di efficacia che di 
miglioramento della qualità di vita dei pazienti. “La disponibilità anche in Italia di crizotinib in 
prima linea permette di avviare sin dall’inizio un trattamento precisamente mirato 
al bersaglio molecolare che caratterizza la malattia, in questo caso ALK, ottenendo il 
massimo risultato oggi possibile- ha detto Lucio Crinò, Oncologo presso l’Istituto 
Scientifico Oncologico Romagnolo IRCCS di Meldola e Professore Straordinario di 
Oncologia all’Università degli Studi di Perugia– i risultati dello studio PROFILE 1014 
dimostrano, infatti, che crizotinib, rispetto alla miglior chemioterapia a base di platino, riduce il 
rischio di progressione di malattia in oltre il 55% dei pazienti trattati, con una risposta del 74% 
contro il 45% della chemioterapia”. 

Inoltre “crizotinib ha dimostrato un profilo di tollerabilità migliore rispetto alla 
chemioterapia, quindi con minori effetti collaterali e una maggiore durata di risposta, 
assicurando ai pazienti una qualità di vita nettamente migliore- ha detto ancora Crinò- a questo 
si aggiunge il vantaggio della somministrazione per via orale, a differenza della chemioterapia 

http://www.dire.it/14-03-2017/110697-tumore-polmone-identikit-genetico-per-terapie-mirate-crizotinib/


che si assume generalmente per via endovenosa”. Perché si possa trarre il massimo beneficio 
dalla medicina personalizzata, basata sulla caratterizzazione molecolare del tumore, è 
indispensabile assicurare ai pazienti una diagnosi che sia il più possibile accurata e tempestiva. 
Un ruolo fondamentale lo giocano in questo senso i test molecolari, gli unici in grado di 
identificare l’alterazione genetica specifica coinvolta nella crescita del tumore. 

“È fondamentale sapere quali pazienti potrebbero avere determinate alterazioni 
geniche e, per coloro che presentano una maggiore probabilità, utilizzare i protocolli 
diagnostici più precisi ed accurati- ha detto Antonio Marchetti, Direttore del Centro di 
Medicina Molecolare Predittiva dell’Università degli Studi di Chieti-Pescara e 
dell’UOC di Anatomia Patologica all’Ospedale S.S. Annunziata di Chieti– il 
riarrangiamento del gene ALK, ad esempio, è presente nel 3-5% dei pazienti con cancro del 
polmone, ma le percentuali dell’alterazione genetica aumentano in certe sottopopolazioni come 
nel caso dei pazienti più giovani (sotto i 50 anni) e non fumatori, per i quali si arriva ad una 
frequenza del 20-25%. Non sono state riportate invece differenze di incidenza tra i due sessi”. 
Sebbene sia ampiamente condivisa tra la comunità scientifica l’importanza dei test molecolari 
per la migliore gestione dei tumori del polmone, l’accesso a questi esami è ancora oggi 
insufficiente e non garantito in maniera uniforme a tutti i pazienti sul territorio nazionale e per 
cause molteplici, dai problemi organizzativi alle difficoltà tecniche di esecuzione dei test, fino 
alla mancanza di percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali (PDTA) strutturati. 

“Per garantire l’accesso dei pazienti ai test bio-molecolari richiesti per l’utilizzo in clinica di 
farmaci a bersaglio molecolare già registrati dall’AIFA, l’Associazione Italiana di Oncologia 
Medica (AIOM) e la Società Italiana di Anatomia Patologica (SIAPEC-IAP), da circa 10 anni, 
sono impegnate nella formazione, nella produzione di raccomandazioni cliniche e 
metodologiche e in programmi di controlli periodici di qualità dei laboratori a livello 
nazionale per ottenere test validati e effettuati con tempistiche e metodologia 
adeguate– dichiara Carmine Pinto, Presidente Nazionale Aiom– in alcune aree del 
nostro Paese permangono purtroppo criticità di tipo organizzativo e di tipo tecnico, dovute 
principalmente all’assenza di Reti oncologiche regionali funzionanti e di PDTA strutturati, che 
assicurino in tempi certi e con adeguata qualità le risultanze richieste, da cui chiaramente deriva 
una difficoltà di accesso a farmaci target, come nel caso degli ALK-inibitori”. Molti passi avanti 
sono stati compiuti dalla ricerca nello sviluppo di terapie target sempre più efficaci, ma ancora 
molto deve essere fatto in Italia per garantire a tutti i pazienti un accesso precoce ai test 
molecolari, indispensabili per identificare il trattamento più appropriato ed efficace. 

 

 AIOM: RISULTATI CON FARMACI MOLECOLARI 
MIRATI 

 

“Quello che è cambiato nel carcinoma metastatico del polmone avanzato è che possiamo 
identificare sottogruppi di popolazione con caratteristiche molecolari come quelle 



dell’arrangiamento di Alk. Quando a pazienti con determinate caratteristiche molecolari noi 
sottoponiamo un trattamento con farmaci a bersaglio molecolare molto mirati su quel bersaglio, 
rispetto alla sola chemio il risultato è rilevante, possiamo arrivare ad avere un vantaggio che è 
quasi il doppio della sopravvivenza”, ha spiegato Pinto a margine della conferenza stampa. Una 
nuova opzione di prima linea per i pazienti Alk-positivi’. Conclude Pinto: “Importante è avere 
materiale per fare test, quindi adeguati prelievi, sia per via endoscopica, che per via radiologica. 
Ovviamente con del buon materiale avete dei centri validati dove viene fatto il test, quindi da 
garanzia al paziente per l’adeguata esecuzione”. 

 

CRINÒ: CRIZOTINIB TRATTAMENTO DI SCELTA 

 

Il crizotinib “deve essere considerato un trattamento di scelta”, ha spiegato Lucio Crinò. Per il 
professore dell’Università di Perugia, “è stato dimostrato come gli adenocarcinomi polmonari 
non siano una malattia unica ma consistono in un numero di diversi tipi di 
tumori, ognuno dei quali caratterizzato da alterazioni molecolari e caratteristiche specifiche 
che al tempo stesso sono la causa del tumore e ne rappresentano il bersaglio terapeutico 
ottimale. Contro queste alterazioni molecolari e le proteine che si producono, sono stati 
sintetizzati dei farmaci che specificamente sono in grado di colpire questi tumori e modificarne 
la storia naturale”. Continua Crinò: “La traslocazione di Alk riconosce nella proteina Alk il suo 
bersaglio naturale, e con tutto questo è stato sintetizzato parecchi anni fa un farmaco, il 
crizotinib, che ha documentato di essere nettamente più efficace rispetto alla chemioterapia 
tradizionale, in prima e in seconda linea”. Il crizotinib, ribadisce, “deve essere considerato un 
trattamento di scelta perché è quello che è in grado di dare più risposte terapeutiche, di 
prolungare le risposte terapeutiche e di garantire una migliore sopravvivenza libera da 
malattie”. 
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Tumore al seno in 
aumento: 2mila casi 
in più in un anno 
50 mila casi in totale nel 2016, contro i 48 mila del 
2015. La mortalità è in diminuzione, ma ancora il 
45% delle donne non partecipa allo screening 

Tiziana Moriconi 

 

Nel 2015 erano stati circa 48 mila, ma per il 2016 si parla di 50 mila. 
Duemila in più. Numeri che fanno del tumore al seno la neoplasia più 
diffusa in assoluto tra la popolazione italiana. Il dato positivo, però, è 
che la mortalità continua a diminuire, soprattutto nella fascia d’età 
compresa fra 50 e 69 anni (-1,9% ogni anno), a cui è indirizzato 
lo screening mammografico nazionale. È la dimostrazione 

http://la.repubblica.it/saluteseno/news/tumore-al-seno-in-aumento-2mila-casi-in-piu-in-un-anno/5999/?refresh_ce


dell’efficacia di questi programmi, che in quattro regioni stanno 
coinvolgendo anche le donne a partire dai 45, dal momento che esiste 
l'evidenza scientifica dell'efficacia dello screening mammografico anche 
in questa fascia di età. 
Sopravvivenza superiore alla media europea. “In media, il tasso di 
sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi, nel 2016 ha raggiunto 
l’85,5%”, sottolinea Stefania Gori, Direttore dell’Oncologia Medica 
dell’Ospedale Don Calabria Negrar di Verona e Presidente Eletto 
dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (Aiom), al 
convegno Breast Journal Club - l’Importanza della Ricerca in 
Oncologia, che si è tenuto tra il 10 e l'11 marzo a Napoli, e che ha visto 
riuniti alcuni dei maggiori esperti nel campo del cancro al seno: "Come 
per altre neoplasie - specifica Gori - si tratta di un dato superiore alla 
media europea, che si ferma invece all’81,8%. Siamo quindi di fronte 
all’ennesima dimostrazione dell’ottimo livello raggiunto dall’oncologia 
italiana che riesce a primeggiare nel Vecchio Continente nonostante 
sprechi, disorganizzazioni e lungaggini burocratiche che ancora 
contraddistinguono il nostro sistema sanitario nazionale”. 
La regola generale è che prima si scopre il tumore, meglio è. In molti 
casi infatti - sebbene, ed è importante ricordarlo, non in tutti - più il 
tumore è in stadio iniziale, più alte sono le probabilità di sopravvivenza. 
Uno dei problemi è che il 45% delle italiane in età di screening non 
esegue la mammografia ed esistono forti differenze tra le varie Regioni: 
“Qui in Campania - continua Gori – si registra una delle percentuali più 
basse di adesione e ben il 63% delle donne non esegue questo test 
salvavita. Rinnoviamo quindi il nostro appello affinché tutta la 
popolazione partecipi ai programmi di prevenzione secondaria del 
cancro”. 

L'innovazione delle nanotecnologie. “Oggi, rispetto a soli pochi anni 
fa, conosciamo meglio i meccanismi biologici che sono alla base dei 
tumori”, spiega Michele De Laurentiis, direttore U.O.C. Oncologia 
Senologica dell’Istituto Pascale di Napoli: “Le terapie sono sempre più 
mirate contro le cellule cancerogene e meno tossiche per il resto 
dell’organismo. Questi farmaci innovativi si aggiungono alle varie armi 
già a disposizione dell’oncologo, come chemioterapia, radioterapia o 
ormonoterapia”. Tra le nuove armi a disposizione, ve ne sono alcune 
che sfruttano le nanotecnologie. “Per migliorare l’indice terapeutico dei 
taxani, che sono lo standard di cura nel trattamento del tumore della 
mammella, infatti, è stata utilizzata una tecnologia all’avanguardia: la 



nanotecnologia”, continua De Laurentiis: “In particolare, nab-
paclitaxel è un farmaco che ha evidenziato un miglioramento della 
sopravvivenza del 20%. Sfruttando le proprietà di trasporto naturale 
dell’albumina, il farmaco viene trasportato direttamente al tumore. 
Piccolissime particelle, di questa proteina, vengono legate a paclitaxel 
in una forma solubile e iniettabile. Attualmente nab-paclitaxel è 
utilizzato nel trattamento del cancro del seno, pancreas e polmone”. 
L'ostacolo della burocrazia. “Questi risultati sono ottenuti grazie alla 
ricerca scientifica – sottolinea Sabino De Placido Ordinario di 
Oncologia Medica presso l’Università Federico II di Napoli. “In Italia 
negli ultimi dieci anni sono state svolte 230 sperimentazioni cliniche in 
ambito oncologico. Ciononostante, il sistema di ricerca nel nostro 
Paese è fortemente limitato da alcuni eccessi burocratici. Per esempio, 
occorrono 17 settimane per avviare uno studio clinico mentre nel Regno 
Unito ne bastano cinque. Inoltre, nella Penisola, sono attivi 96 Comitati 
Etici che devono esprimere un parere sulle sperimentazioni. Seppur in 
riduzione il loro numero è ancora il doppio rispetto alla media del 
Vecchio Continente. È quindi necessario rivedere le norme che 
regolano questo particolare ambito della medicina e, al tempo stesso, 
favorire il più possibile la ricerca clinica indipendente attraverso nuovi 
investimenti pubblici”. 
Le migrazioni sanitarie. “Esistono inoltre forti differenze tra le varie 
Regioni - conclude De Laurentiis: “Ancora troppi italiani malati di cancro 
si spostano dal Sud al Nord per ricevere cure e assistenza. Questo 
avviene nonostante nel Mezzogiorno siano attivi alcuni centri di 
assoluta eccellenza. Una possibile soluzione a questo problema può 
essere la realizzazione e attivazione delle Reti Oncologiche 
Regionali e la definizione dei Percorsi Diagnostici Terapeutici 
Assistenziali”. 
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Lorenzin, tessera digitale per 
percorso cure migranti 
'Malattie non viaggiano con immigrati' 

 

"Abbiamo realizzato la tessera sanitaria elettronica per i migranti e un percorso di presa in carica del 

paziente migrante in Italia e nel resto d'Europa; in questo l'Italia è leader". Lo ha affermato il ministro 

della Salute, Beatrice Lorenzin, a proposito della consegna delle prime 342 tessere sanitarie digitali a 

migranti in Italia nell'ambito del progetti europeo 'Care'. 

    "Questo - ha sottolineato Lorenzin in un videomessaggio, in occasione della presentazione dei risultati 

del progetto Care all'Istituto nazionale salute, migrazioni e povertà (Inmp) - è un esempio di umanità ma 

anche di buona salute, sapendo investire nel nostro futuro, e credo sarà un ottimo esempio anche per molti 

altri Paesi". Il progetto Care, ha rilevato, "ci aiuta non solo a prenderci carico della persona che arriva nel 

nostro Paese e garantire la sua salute, ma è un valore anche per la comunità in cui il migrante vivrà". 

L'Italia, ha ricordato Lorenzin, "con l'operazione Mare Nostrum ha vaccinato e controllato con visite 

mediche oltre 100mila migranti. Con il progetto Care non solo continuiamo ma facciamo anche qualcosa 

di più: facciamo una buona informazione e raccontiamo nei fatti ciò che diciamo da anni, e cioè che le 

malattie non viaggiano con i migranti". Al contrario, ha avvertito il ministro, "le malattie viaggiano 

spesso negli aerei in prima classe o nei vagoni merce". Quindi, "c'è bisogno di tutelare la salute dei 

migranti che spesso arrivano da noi sani e si ammalano dopo". 

    Lorenzin ha quindi ringraziato l'Inmp per le azioni ed i progetti che promuove: "Sono progetti di 

solidarietà, una solidarietà che fa bene non solo a chi la riceve ma anche a chi sta intorno, perché avere 

migranti in buona salute nel nostro Paese - ha concluso - significa anche garantire la salute di tutti gli 

altri". 

  

 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2017/03/14/sanitalorenzin-tessera-digitale-per-percorso-cure-migranti_d7372add-214f-4b98-a31e-90fc6d93648c.html
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Risk, c’è la firma di Mattarella. Legge pronta
per la Gazzetta

Con la firma, appena apposta dal presidente della
Repubblica, la legge “Disposizioni in materia di sicurezza
delle cure e di responsabilità professionale degli esercenti
le professioni sanitarie” , è pronta per la pubblicazione in
Gazzetta ufficiale.
«Si tratta di una svolta storica per la sanità italiana -
afferma il relatore alla Camera Federico Gelli,
responsabile Sanità del Pd - . Con questo provvedimento,
atteso da oltre un decennio dagli operatori della sanità,
riusciremo a dare risposta principalmente a due
problematiche: la mole del contenzioso medico-legale, che ha causato un aumento
sostanziale del costo delle assicurazioni per professionisti e strutture sanitarie, e il
fenomeno della medicina difensiva che ha prodotto un uso inappropriato delle risorse
destinate alla sanità pubblica. Il tutto nell'ottica della ricerca di un nuovo equilibrio nel
rapporto medico-paziente che permetta, da una parte ai professionisti di svolgere il loro
lavoro con maggiore serenità, grazie alla nuove norme in tema di responsabilità penale
e civile, e dall'altra garantendo ai pazienti maggiore trasparenza e la possibilità di essere
risarciti in tempi brevi e certi per gli eventuali danni subiti».
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Vaccini, ecco quelli che le
Regioni dovranno assicurare
gratuitamente nel 2017

Il ministero invia una circolare operativa sul Piano nazionale vaccini.
Via tra l'altro a meningococco B, pneumococco. Elencati gli obblighi di
medici, genitori e scuole

di MICHELE BOCCI

13 marzo 2017

Già da quest'anno saranno
introdotte le vaccinazioni contro il
meningococco B, la tetravalente
(meningococco ACWY), quella
anti pneumococco per gli over 65.
Medici, personale sanitario,
responsabili delle scuole
dovranno promuovere, come
prevede la legge, questa forma di
prevenzione sanitaria. Il ministero
della Salute ha inviato una
circolare alle Regioni per illustrare
gli aspetti operativi del nuovo
piano vaccini, ormai approvato

due mesi fa.

Intanto sono elencati i nuovi vaccini inclusi nel calendario, e per questo tutti
sempre gratuiti per i cittadini, e il periodo in cui devono essere introdotti. Nel
2017 le Regioni dovranno partire con la vaccinazione anti meningococco B per
tutti i nuovi nati di quest'anno (in realtà ci sono realtà locali che hanno già avviato
da tempo con questo tipo di copertura). Inoltre si dovrà offrire l'anti
meningococco tetravalente, ACWY, agli adolescenti e l'anti pneumococco a chi
ha più di 65 anni. Via anche alla vaccinazione anti varicella per i nati dal 2016.
Andranno avviate poi le vaccinazioni delle categorie a rischio e quella anti-Hpv
per i maschi di 11 anni, iniziando a chiamare chi è nato nel 2006. Nel 2018, poi,
si avvierà la copertura dell'HPV dei maschi undicenni nati nel 2007, sarà
introdotta la vaccinazione contro il rotavirus per i nuovi nati, a partire dal 2018, si
farà la quinta dose di vaccino anti poliomielite negli adolescenti e verrà introdotto
la vaccinazione contro l'Herpes Zoster sempre per gli ultrasessantacinquenni.
Nel piano si indicano anche le coperture percentuali che si vogliono raggiungere
via via. Questo è un tema piuttosto spinoso, visto che nel nostro Paese le
adesioni alle campagne vaccinali, in particolar modo quelle pediatriche, sono in
calo.

 Nella circolare, infine, si ricordano gli obblighi in tema di vaccini per genitori,
medici, scuole e aziende sanitarie. I primi devono "garantire la migliore
protezione nei confronti di malattie per la cui prevenzione sono disponibili vaccini
efficaci e sicuri, attenendosi al calendario vaccinale nazionale approvato dal
ministero della Salute. Allo stesso tempo, i genitori devono rispettare le vigenti
leggi che prevedono le vaccinazioni obbligatorie. Per quanto riguarda i medici,
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vaccinazione Piano nazionale vaccini ministero della sanità circolare

13 marzo 2017

devono "attenersi al codice deontologico e, quelli dipendenti da pubbliche
amministrazioni, promuovere attivamente le vaccinazioni inserite nel Calendario
vaccinale nazionale approvato dal ministero della Salute. Hanno, altresì, l'obbligo
di informare correttamente i genitori su rischi e benefici della vaccinazione e
della mancata vaccinazione". Poi tocca alle scuole, per le quali si citano le leggi
già esistenti. "I direttori delle scuole e i capi degli istituti di istruzione pubblica o
privata sono tenuti ad accertare se siano state praticate agli alunni le
vaccinazioni e le rivaccinazioni obbligatorie. Nel caso di mancata presentazione
della certificazione il direttore della scuola o il capo dell’istituto comunica il fatto
entro cinque giorni, per gli opportuni e tempestivi interventi, all’azienda unità
sanitaria locale di appartenenza dell’alunno ed al ministero della Sanità. La
mancata certificazione non comporta il rifiuto di ammissione dell’alunno alla
scuola dell’obbligo o agli esami". Su questo punto, come è noto, varie Regioni
stanno facendo leggi che invece richiedono la vaccinazione per l'iscrizione agli
asili nido e in certi casi anche alle scuole materne. Per quanto riguarda gli
obblighi delle Asl, quelle "di appartenenza dell’alunno che risulta non vaccinato
mette in atto gli opportuni e tempestivi interventi di recupero, quali l'offerta attiva
delle vaccinazioni non effettuate e la comunicazione dello stato vaccinale al
pediatra di libera scelta per un'adeguata promozione, oltre ad attivare un
contatto informativo con la famiglia dell'alunno".
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Livelli essenziali di assistenza, il report del
ministero sui risultati 2014 per Regione

Prima la Toscana, seconda l’Emilia Romagna, terzo il
Piemonte. La classifica “Lea 2014”, appena pubblicata sul
sito del ministero della Salute, dà conto dei punteggi,
della griglia degli indicatori e delle “debolezze” delle
singole Regioni. Tutte, salvo Molise, Campania e Calabria
- al di sotto dei 160 punti necessari, e quindi classificate
come “adempienti con impegno” - hanno centrato una
serie eterogenea di obiettivi, che consente loro di accedere
alla quota premiale del 3% (nell’ultimo triennio scesa al
2%) delle somme dovute a titolo di finanziamento della
quota indistinta del fabbisogno sanitario al netto delle entrate proprie.

L’analisi pubblicata dal ministero della Salute nei due volumi “Adempimento
mantenimento all’erogazione dei Lea attraverso gli indicatori della Griglia Lea
Metodologia e Risultati dell'anno 2014 ” e “Verifica adempimenti Lea anno 2014 ”,
fotografa intanto una conferma delle tre “big” Toscana, Emilia Romagna, e Piemonte su
punteggi pari o superiori a 200 (rispettivamente, 217,204 e200 punti) e registra anche il
netto miglioramento della Basilicata, Lazio, Abruzzo e Puglia, che nel 2014 transitano
dalla sezione “adempiente con impegno” a quella “adempiente”.

Tra i 21 indicatori analizzati nel 2014 per livello di assistenza - collettiva, distrettuale,
ospedaliera - su un “peso” totale di 25 punti prevale l’area distretto (11 punti), seguita
dall’ospedale (9 punti) e infine dalle cure di comunità (5 punti). A partire dall’anno di
verifica 2015, la Griglia Lea si arricchirà degli indicatori, quali: l’“Indicatore composito
sugli stili di vita” e l’indicatore “Percentuale di parti fortemente pre-termine avvenuti in
punti nascita senza UTIN”. Nel 2015 - avvertono ancora dal ministero della Salute -
saranno introdotti anche gli indicatori “Tasso ospedalizzazione in età pediatrica per
asma e gastroenterite” e “Tasso ospedalizzazione standardizzato in età adulta per
complicanze (a breve e lungo termine per diabete), BPCO e scompenso cardiaco”, in
sostituzione dell'attuale indicatore 7 “Somma ponderata di tassi specifici per patologie
evitabili”.
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Psicologia. Giovani social sul web e isolati nella vita
quotidiana
Molto social sul web, poco social nella vita quotidiana. La triste equazione
emerge da uno studio recentemente pubblicato dall’American Journal of
Preventive Medicine. Chi è molto attivo sui social media vive il contrappasso di
non avere il senso di appartenenza a una comunità.

14 MAR - (Reuters Health) – Brian Primack, direttore del Center for Research
on Media, Technology and Health presso l’Università di Pittsburgh, ha condotto
uno studio per valutare quanto il tempo trascorso dagli utenti dei servizi come
Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, Reddit, Vite e LinkedIn potesse
condizionare un eventuale isolamento sociale.
 
Il team di Primack ha registrato come rispetto alle persone che trascorrono non
più di mezz’ora sui social media ogni giorno, coloro che dedicano almeno due
ore al giorno ai social media riferiscano l’esperienza della sensazione di
isolamento in una percentuale quantificabile intorno al 50%. “Questi risultati
dovrebbero essere considerati come un ammonimento”- ha detto Primack –

considerando che l’isolamento sociale è associato ad un peggioramento generale dello stato di salute con
possibilità di esacerbazione di alcuni sintomi di malattie diverse e con rischi di riduzione della
sopravvivenza”.
 
I ricercatori hanno esaminato 1.787 adulti di età compresa tra 19 e 32 anni nel 2014 e il loro uso delle 11
piattaforme di social media più popolari al momento: Facebook, YouTube, Twitter, Google Plus, Instagram,
Snapchat, Reddit, Tumblr, Pinterest, Vine e LinkedIn. Circa la metà dei partecipanti erano uomini e l’altra
metà donne, selezionati sulla base dei dati demografici degli Stati Uniti. Più della metà sono stati impegnati
in relazioni interpersonali. Circa il 26% dei partecipanti ha detto che trascorreva più di due ore al giorno sui
social media, e circa il 23% ha detto di aver visitato i social almeno 58 volte nel corso della settimana. I
visitatori più assidui, avevano circa il triplo delle probabilità di percepire isolamento sociale rispetto a coloro
che si collegavano i ai social media meno di nove volte a settimana.

 
Le conclusioni
Lo studio non prova direttamente che i social media
provochino l’isolamento, ed è possibile che, nello studio,
le persone che già sentivano meno in contatto con altre
nella vita reale abbiano speso più tempo sui social. E’
difficile definire esattamente le motivazioni di questi
risultati e diverse sono le spiegazioni plausibili. Una è
rappresentata dal fatto che le persone che trascorrono
molto tempo sui social media non abbiano poi molto
tempo da trascorrere per socializzare nella vita reale. E ‘
anche possibile che i partecipanti allo studio non
avessero una precisa percezione del tempo trascorso sui
media e le loro percezioni potrebbero essere diverse da
quelle delle persone anziane. In conclusione Primack
spera che i risultati dello studio possano aiutare tutti i
frequentatori dei social media a considerare il tempo

speso in maniera più critica e consapevole così da poterne trarre dei reali benefici.
 
Fonte: Am J Prev Med 2017
 
Lisa Rapaport
 
(Versione italiana Quotidiano Sanità/ Popular Science)

14 marzo 2017
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Disturbi alimentari: gli
italiani sono disinformati
sui problemi
dell’alimentazione e i
genitori non sanno come
comportarsi coi propri figli
 

7 Italiani su 10 sono
disinformati sulla
problematica dei disturbi
alimentari, soprattutto i
genitori si trovano
impreparati nell’affrontare
questa problematica che
colpisce i loro figli, in
difficoltà nel distinguere i
problemi alimentari da
quelli psicologici. Secondo
gli esperti, sarebbe utile che
i genitori non dessero

troppe attenzioni al corpo e che chiedessero subito aiuto ai centri specializzati.

 

Disturbi alimentari come comportarsi
 

Conoscere la malattia legata al rapporto col cibo (esistono anche disturbi
alimentari meno noti della bulimia e dell'anoressia), comprenderla e seguire la
sua evoluzione con il supporto di professionisti. È questo il modo per un genitore
di affrontare efficacemente la piaga dei disturbi del comportamento alimentare (DCA)
che ogni anno colpiscono circa 3 milioni di italiani, in gran parte adolescenti. 

 

Disturbi alimentari in Italia
 

Ma gli italiani che rapporto hanno con queste malattie legate all'alimentazione? Ben 7
italiani su 10 (69%) dichiarano di non conoscere i rischi dei DCA e di non sapere
come affrontare queste malattie e di conseguenza non riescono ad essere sempre
una risorsa nel processo di guarigione, mettendo così a rischio la salute dei propri
figli. 

 

Disturbi alimentari nei bambini
 

Infatti, secondo i dati diffusi di recente dal Ministero della Salute, negli ultimi anni l'età
di insorgenza dei disturbi alimentari si è abbassata: è possibile vedere già bambini di
10-11 anni soffrire di anoressia, anche se non mancano insorgenze in età adulta. È
importante che i genitori o i familiari di chi soffre di un disturbo alimentare abbiano
degli strumenti a disposizione per aiutare meglio i propri figli. Vanno pertanto
sostenuti, coinvolti e aiutati perché rappresentano una risorsa indispensabile nel
programma terapeutico. 

Martedì, 14 marzo 2017 - 11:54:00

Disturbi alimentari: 7 italiani su 10
disinformati. Allarme bambini
anoressici
Disturbi del comportamento alimentare, allarme: i genitori sono in difficoltà nel
distinguere i problemi alimentari da quelli psicologici
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Riconoscere i disturbi alimentari nei bambini
 

Ma quali sono le principali problematiche che affrontano gli italiani davanti ai casi
legati ai disturbi alimentari? La maggior parte dei genitori non sa distinguere un
problema nutrizionale e da quello psicologico (68%) e di conseguenza non sa a chi
rivolgersi per affrontare la malattia (57%).

 

Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla dedicata ai disturbi alimentari: gli eventi
di Nutriente Onlus
 

È quanto emerge da un’indagine promossa da Nutrimente Onlus, associazione per
la prevenzione e la conoscenza dei disturbi del comportamento alimentare, in
occasione della Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla che vede l’associazione
promotrice di 3 eventi a Milano dal 16 al 18 marzo. Un’indagine condotta su circa 2500
italiani tra uomini e donne di età compresa tra i 18 e i 65 anni, realizzata con
metodologia WOA (Web Opinion Analysis) e su un panel di 30 esperti nel campo della
psicologia attraverso un monitoraggio online sui principali social network, blog, forum
e community dedicate al capoluogo meneghino, per scoprire se gli italiani sono
preparati in materia di disturbi alimentari.

“In un contesto sociale basato sulla performance e alte aspettative, in cui magrezza
equivale a successo, non è facile, soprattutto per i genitori di un adolescente, far
passare messaggi basati sull'accettazione di diverse corporeità e di una flessibilità
anche nell’alimentazione” - afferma la psichiatra Sara Bertelli, presidente
dell’Associazione Nutrimente Onlus - “Sarebbe utile per genitori, nel momento in cui si
rendono conto della sofferenza che stanno vivendo i propri figli, chiedere aiuto il
prima possibile a specialisti esperti. Nel caso in cui il figlio/a non sia disponibile ad
andare da uno specialista o in una struttura, possono cercare di dare loro per primi
supporto, in modo da aiutare il figlio/a ad esprimere il proprio disagio allo specialista
competente”. 

Premettendo che i disturbi alimentari sono il risultato di una serie di fattori
interni ed esterni alla persona, di tipo biologico, culturale, di personalità e
relazionale, il team di esperti di Nutrimente Onlus, ha identificato alcuni stili
relazionali, nel rapporto genitori figli che potrebbero influenzare il problema.

Ma quali sono i comportamenti a rischio che potrebbero commettere i genitori in
queste situazioni? Secondo il 33% degli esperti, quando i genitori sono oppressi da
difficoltà personali, il rischio è che i figli sentano le loro difficoltà lasciate in secondo
piano. Questo può provocare problemi tra gli adolescenti, che possono sentirsi
abbandonati e messi da parte. Un altro comportamento a rischio è quello di mettere
a confronto un ragazzo affetto da DCA con altre persone o addirittura con i fratelli
(29%), mettendolo così in seria difficoltà. Non è utile nemmeno, da parte di genitori e
parenti, dare troppo peso all’aspetto fisico (27%), mettendo ripetutamente a disagio il
ragazzo.

 

Disturbi alimentari: un servizio gratuito rivolto ai genitori dei ragazzi affetti da
disturbi dell'alimentazione 
 

Quando i genitori capiscono che il figlio è affetto da disturbo alimentare iniziano a
farsi una serie di domande che molte volte non trovano risposta. Come posso
affrontare questa situazione? (53%), quali sono le strutture adeguate per affrontare
queste problematiche? (51%), chi è la figura più adatta a cui rivolgermi? (45%), come
mi devo comportare  con mia figlio/a? (41%). Per questo motivo l’Associazione
Nutrimente Onlus ha deciso di lanciare nel 2016 il Teen Nutritional Help, lo
sportello telefonico tutt’ora attivo, che permette alle famiglie di confrontarsi
gratuitamente con esperti di psicologia e nutrizionisti, per affrontare al meglio la
problematica dei disturbi alimentari.

“Il Teen Nutritional Help è un servizio gratuito, che nasce con l’intenzione di
aiutare soprattutto i genitori dei ragazzi colpiti da disturbi alimentari ad
affrontare la problematica nel modo più corretto  – continua la dott.ssa Sara
Bertelli - “Numerosi studi che riguardano questo disturbo mettono in luce alcune
caratteristiche familiari che possono contribuire alla loro insorgenza durante
l'adolescenza. Entrambi i genitori, infatti, in epoca adolescenziale, sono chiamati a
mantenere un sottile equilibrio fra cure affettuose e accettazione dell'autonomia. I
genitori possono prendere contatto con i nostri professionisti scrivendo un’ e-mail
all’indirizzo: teenutrihelp@gmail.com o chiamando il numero di telefono: 333-
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