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Tumori, 500 casi al giorno negli 
over 70

Se ne parla a Bergamo, tappa della campagna nazionale La Lotta al Cancro 
non ha Età, lanciata dalla Fondazione Insieme Contro il Cancro per la 
prevenzione oncologica nelle persone anziane 

Ogni anno, in Italia, si ammalano di cancro circa mille persone. E, di queste, ben la metà ha più di
70 anni. Di prevenzione oncologica nelle persone anziane si parla oggi all’Ospedale Papa Giovanni
XXIII di Bergamo, tappa della campagna nazionale La Lotta al Cancro non ha Età, lanciata
dalla Fondazione Insieme Contro il Cancro: la prima iniziativa di sensibilizzazione e prevenzione
che si rivolge specificatamente agli over 70 e a cui partecipano medici, pazienti, familiari, giornalisti
e cittadini.

I numeri. I dati ci dicono che nelle persone anziane il rischio di ammalarsi di una neoplasia è di
ben 40 volte superiore a quello di un giovane adulto tra i 20 e 40 anni. Quanto ai comportamenti
che aumentano il rischio di neoplasia, si stima che il 21% fumi, che uno su quattro consumi quantità



elevate di alcol e che il 42% sia in sovrappeso. “L’aspettativa di vita è alta e questo giustifica la
prevenzione oncologica anche nella terza età”, afferma Giordano Beretta, Direttore dell’Oncologia
Medica dell’Humanitas Gavazzeni di Bergamo e Segretario Nazionale dell’Associazione Italiana di
Oncologia Medica (AIOM): “Non è mai troppo tardi per smettere di fumare, iniziare a praticare un
po’ di moto, cominciare a seguire una dieta sana ed equilibrata o per sottoporsi ad alcuni esami.
La mammografia e la ricerca del sangue occulto nelle feci, per esempio, sono in grado di
diagnosticare precocemente il tumore del seno e quello del colon-retto. Si tratta di test semplici e
privi di controindicazioni per il benessere degli over 70. È quindi importante continuare questo
genere di controlli preventivi per tutto il corso della vita. Se possiamo intervenire contro la patologia
con un certo anticipo, migliorano di molto le possibilità di cura e la qualità di vita durante e dopo i
trattamenti”. 

Le cure negli over 70. “Quando assistiamo un ultrasettantenne dobbiamo affrontare tutta una serie
di problematiche legate all’età”, aggiunge Roberto Labianca, Direttore del Cancer Center
dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII: “Diabete, ipertensione, disfunzioni renali, patologie cardio-
vascolari e riduzione della riserva midollare rendono più difficili le cure contro il cancro. Inoltre, gli
effetti collaterali dei trattamenti oncologici risultano amplificati. Questo vale soprattutto per la
chemioterapia. Ma oggi, grazie alla ricerca scientifica, abbiamo a disposizione tante altre terapie
che sono sempre più 'personalizzate' e a misura del singolo malato. La grande maggioranza dei
farmaci a bersaglio molecolare sono ben tollerati anche dagli anziani”.

Il messaggio ai medici: non sottovalutate il paziente anziano. La Lotta al Cancro non Ha Età è
una campagna indirizzata non solo ai pazienti ma anche alla comunità medico-scientifica del nostro
Paese. “Solo il 20% degli italiani over 70 riceve le cure oncologiche migliori”, sottolinea Silvio
Monfardini, Direttore del Programma di Oncologia Geriatrica dell’Istituto “Palazzolo-Fondazione
Don Gnocchi” di Milano e responsabile scientifico della campagna. Molto spesso questi pazienti
sono 'sottovalutati' e si ritiene erroneamente che non sia necessario sottoporli a certe diagnosi o
terapie. È importante invertire questa tendenza e sensibilizzare tutti i professionisti della salute,
soprattutto alla luce di nuovi trattamenti che si stanno dimostrando sempre più efficaci nel
contrastare i tumori dell’anziano. Dobbiamo inoltre rafforzare l’alleanza tra il geriatra e gli altri
specialisti che si occupano dell’assistenza ai pazienti: dall’oncologo al chirurgo, dal medico di
famiglia al radiologo e al radioterapista. Migliorando questa cooperazione, possiamo aumentare
ulteriormente le possibilità di guarigione”.

750 mila pazienti anziani in Italia: il cancro può diventare una malattia
cronica. “L’invecchiamento è il maggiore fattore di rischio per lo sviluppo di una neoplasia”,
conclude Francesco Cognetti, Presidente di Insieme Contro il Cancro. In Italia 900.000 persone
d’età compresa tra i 60-74 anni vive con una diagnosi di tumore. E più di 750.000 pazienti
oncologici sono ultrasettantenni. Si tratta di numeri importanti che dimostrano chiaramente come
il cancro può diventare una malattia cronica. Dobbiamo perciò riorganizzare il nostro sistema
sanitario, la formazione degli specialisti e l’assistenza ai malati. Con questa campagna vogliamo
dare il nostro piccolo contributo e far capire a tutti che La Lotta al Cancro non ha Età”.
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Tumore al colon, in aumento fra trentenni e Millennials 

L’incidenza del cancro al colon-retto è in aumento tra i giovani: tre diagnosi su dieci riguardano 

pazienti di età inferiore ai 55 anni. Lo evidenzia uno studio pubblicato sulla rivista Journal of the National 

Cancer Institute dai ricercatori dell’American Cancer Society di Atlanta (Usa), secondo cui le persone 

nate negli anni ’90 corrono un rischio da due a quattro volte maggiore di sviluppare la malattia, rispetto 

a quelle nate negli anni ‘50. 

  

La ricerca è stata condotta sui dati raccolti dal programma Surveillance, Epidemiology, and End Results 

(Seer), che ha coinvolto i pazienti di età pari o superiore ai 20 anni che hanno ricevuto la diagnosi di 

tumore del colon-retto tra il 1974 e il 2013, per un totale di 490.305 casi. Al termine dell’analisi, è 

emerso che dopo un periodo di flessione, il tasso d’incidenza del cancro al colon è tornato a crescere. 

In particolare, negli adulti di età compresa tra 20 a 39 anni ha registrato un incremento compreso tra l’1 

e il 2% l'anno a partire dalla metà degli anni ‘80,. Invece, nella fascia d’età 40-54 anni è aumentato dello 

0,5-1% l’anno, a partire dalla metà degli anni ’90. 

  

L’indagine ha rilevato che il tasso d’incidenza del cancro al retto è cresciuto in misura maggiore. Negli 

individui di età compresa tra 20 e 29 anni è aumentato del 3% l'anno già a partire dal 1974, mentre tra i 

soggetti di età compresa tra 30 a 39 anni è cresciuto nella stessa percentuale, ma a partire dal 1980. 

Nelle persone di età compresa tra 40 e 54 anni è, invece, aumentato del 2% l'anno a partire dal 1990. 

Infine, tra i over 55 è continuato a diminuire, tanto che risulta in calo da almeno 40 anni. 

  

I ricercatori osservano che i giovani nati negli anni ’90 corrono un rischio due volte maggiore di 

sviluppare il tumore al colon e quattro volte più alto di essere colpiti da cancro al retto, rispetto alle 

persone nate negli anni ’50. Alla luce di questi risultati, suggeriscono di riconsiderare e anticipare l’età 

del primo screening, che attualmente non è raccomandato al di sotto dei 50 anni. 

  

“La nostra scoperta evidenzia che il rischio di cancro del colon-retto per i Millennials è aumentato fino a 

raggiungere il livello degli individui nati alla fine del 1800, e questo rappresenta un risultato piuttosto 

deludente – afferma Rebecca L. Siegel, che ha diretto lo studio -. È necessario avviare campagne 

educative per informare i medici e la popolazione generale di questo aumento, in modo da contribuire a 

ridurre i ritardi nella diagnosi, registrati soprattutto tra i giovani, ma anche per incoraggiare a seguire 

un'alimentazione sana e uno stile di vita più attivo, al fine d’invertire questa tendenza”. 

  

di Nadia Comerci 

 

 

https://academic.oup.com/jnci/article/3053481/Colorectal
https://academic.oup.com/jnci/article/3053481/Colorectal
http://salute24.ilsole24ore.com/articles/19753
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Tumore al seno. La gravidanza non peggiora la
sopravvivenza
Può capitare di restare incinta prima o subito dopo una diagnosi di cancro al seno.
Uno studio canadese avrebbe dimostrato che avere un tumore al seno non peggiora
la prognosi e la sopravvivenza, merito forse dell’effetto “buona salute” della donna. 

(Reuters Health) – Da uno studio canadese arriva un’ottima notizia per tante donne. Rimanere incinte in
coincidenza con una diagnosi di cancro mammario non incide negativamente sulla sopravvivenza.”Abbiamo
scoperto – dice Steven  A. Narod, che dell’Ospedale Universitario Femminile di Toronto , principale autore
dello studio – che le donne molto giovani hanno un decorso generalmente sfavorevole del cancro al seno
rispetto alle donne più anziane, ma questo rischio non è aggravato da una gravidanza”.
 
Lo  studio
I ricercatori hanno studiato più di 7.500 donne con diagnosi di tumore mammario tra i 20 e i 45 anni di età. I
risultati dello studio sono stati pubblicati su JAMA Oncology. E’ stata inclusa nello studio ogni gravidanza
verificatasi entro cinque anni prima o dopo la diagnosi. Le donne sono state divise in gruppi a seconda della
comparsa del tumore e dell’epoca della gravidanza: quelle che non hanno avuto gravidanze, quelle che
l’hanno avuta prima del tumore, quelle in cui gravidanza e tumore sono stati contemporanei e quelle che
hanno avuto la gravidanza dopo la diagnosi.
 
I risultati
I tassi di sopravvivenza sono stati 87,5% nelle donne senza gravidanza, 85,3% nelle donne con gravidanza
prima del cancro, 82,1% nelle donne con cancro al seno associato a gravidanza e 96,7% nelle donne rimaste
incinte sei mesi dopo la diagnosi di tumore mammario. La differenza di mortalità per le donne con cancro al
seno associato alla gravidanza rispetto a quelle senza gravidanza è stato di 1.18, differenza non significativa.
“Le giovani donne che hanno un tumore mammario quando sono in stato di gravidanza devono affrontare
molte sfide ed è importante che venga loro fornita la corretta e più aggiornata informazione al riguardo – ha
sottolineato Narod – Non siamo convinti che portare a termine una gravidanza per una donna malata di cancro
al seno sia nel miglior interesse della madre, ma adesso abbiamo a disposizione molte ed efficaci opzioni di
trattamento”.
 
Fonte: JAMA Oncology
 
David  Douglas 
 
(Versione italiana Quotidiano Sanità/Popular Science)  
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Milano 'affonda' le staminali del 
cancro al seno: "Farmaco 
promettente" 

 

Staminali del cancro: colpite e affondate. Suona come "un traguardo 

storico" quello messo a segno contro il tumore al seno da un team di 

scienziati milanesi di Ieo, Ifom e università Statale . Il lavoro, pubblicato su 

'Embo Molecular Medicine' e finanziato dall'Airc, l'Associazione italiana per la ricerca 

sul cancro, dimostra l'efficacia di una classe di farmaci già in fase di sviluppo 

clinico - le nutline - nell'eliminare le cellule che rappresentano il 

'serbatoio' del big killer delle donne. Risultati ottenuti per ora su un modello 

preclinico, ma che fanno sperare in un successo inseguito da tempo: "Impedire che il 

cancro del seno riprenda a svilupparsi anche dopo la chemioterapia". 

I ricercatori ci sperano. "In un futuro non troppo distante potrebbe diventare 

possibile", riferiscono dall'Istituto europeo di oncologia, dall'Istituto Firc di oncologia 

molecolare e dall'Unimi. Proprio "le nutline potrebbero neutralizzare le cellule 

staminali del cancro, che non vengono colpite dalla chemio e sono le responsabili 

della ripresa e della diffusione del tumore". E "associando la chemioterapia che 

distrugge la maggior parte delle cellule malate, alle Nutline che distruggono le 

staminali tumorali, le probabilità di guarigione aumentano". Si tratta al momento di 

"una scoperta limitata al campo sperimentale preclinico - tengono però a precisare gli 

studiosi - che dovrà essere convalidata da adeguati studi clinici". 

"Un farmaco che colpisce le cellule staminali del tumore del seno è un traguardo 

storico - assicura Daniela Tosoni, ricercatrice del Programma di medicina 

http://www.adnkronos.com/salute/medicina/2017/03/15/milano-affonda-staminali-del-cancro-seno-farmaco-promettente_OP9OpI8H5P2PyEi2k4vnKI.html


molecolare dell'Ieo e prima firmataria del lavoro - In molte pazienti che si 

sottopongono a chemioterapia il tumore va inizialmente in remissione, ma si 

ripresenta quando il trattamento viene interrotto a causa della resistenza delle 

staminali alla chemio stessa. La ricerca sta dimostrando che questo fenomeno, 

detto chemioresistenza, è dovuto alla presenza delle staminali tumorali, 'cellule 

madri' che continuano a riprodursi all'infinito e sono in grado di promuovere la 

crescita dei tumori anche se le 'figlie' vengono distrutte dai farmaci chemioterapici. 

Noi abbiamo scoperto che un farmaco, la nutlina-3, ha come bersaglio specifico le 

cellule staminali e l'abbiamo associato al paclitaxel, un comune chemioterapico. I 

risultati ottenuti nel modello preclinico dimostrano che questa combinazione aumenta 

la risposta del tumore alla chemio e ostacola la ripresa di malattia dopo la sospensione 

del trattamento". 

"E' una scoperta importante - conferma Salvatore Pece, vice direttore del 

Programma di medicina molecolare Ieo e professore all'università degli Studi di 

Milano - che si colloca in una linea di ricerca di cui Ieo, Ifom e Unimi sono pionieri": 

lo studio della relazione che esiste, nei tumori del seno, tra aggressività della malattia 

e presenza di cellule staminali e il ruolo della proteina Numb. In lavori precedenti - 

spiega il docente - abbiamo scoperto che questa sostanza è un soppressore tumorale 

nella ghiandola mammaria ed è legata a un'altra proteina che ha a sua volta un ruolo 

noto nell'arrestare la proliferazione tumorale: la p53. Se il gene Numb viene 

danneggiato i livelli di p53 diminuiscono, e questo meccanismo di doppia perdita 

causa lo sviluppo di tumori più aggressivi e particolarmente arricchiti di cellule 

staminali. Abbiamo allora studiato il legame fra Numb e staminali, trovando che la 

perdita di Numb, con la conseguente riduzione di p53, aumenta la possibilità di 

comparsa e proliferazione di staminali tumorali. Così, in carenza di Numb, il tumore 

del seno si forma, si riforma e si diffonde, anche dopo trattamento chemioterapico". 

"La sfida era dunque ristabilire i livelli di p53, lo scudo che ferma le staminali, nei 

tumori più gravi e chemioresistenti", prosegue Pier Paolo Di Fiore, direttore del 

Programma di medicina molecolare dell'Ieo, Group Leader all'Ifom e professore alla 

Statale. "Abbiamo scoperto - riassume - che una molecola già in fase di sviluppo 

clinico, la nutlina-3, è in grado di ripristinare la quantità di p53 nei tumori del seno 

che hanno carenza di Numb, rendendo così il tumore meno aggressivo e meno ricco di 

staminali. Abbiamo inoltre sperimentato che l'associazione di questo farmaco con il 

paclitaxel ottiene il doppio effetto di potenziare l'efficacia della chemioterapia e 

ostacolare la ricrescita post–trattamento. Questi risultati emergono dallo studio di un 

modello preclinico e bisogna ora tradurli in qualcosa che possa essere di reale 

beneficio per le pazienti tramite appropriati studi clinici". 

"Bisogna essere cauti e prudenti - ammonisce lo scienziato - perché non sempre 

le ricerche precliniche sono coronate da successo nel trasferimento alla clinica. In 

questo caso abbiamo buone speranze che la cosa possa funzionare, anche con 

l'obiettivo di ottenere terapie non solo più efficaci, ma pure meno tossiche". 
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LA RICHIESTA 

Amianto: emergono nuove patologie asbesto 

correlate, l’Ona chiede di incontrare l’Inail 

Non c’è solo il mesotelioma, il tumore che si origina dalle cellule del mesotelio 
per effetto delle fibre di amianto e che rappresenta l’ottava causa di morte sia 
negli uomini sia nelle donne. Nel conteggio dei danni alla salute provocati 
dall’asbesto devono essere inserite altre patologie molto meno rare. È la 
richiesta che Ona, Osservatorio Nazionale sull’Amianto, rivolge all’Inail dopo 
aver appreso i dati su “I numeri del cancro 2016 di Aiom/Airtum”. In Italia, sono 
stati circa 1.900 i nuovi casi diagnosticati, con un particolare incremento oltre i 50 
anni, un dato che va ben oltre quelli diffusi da Ona. 

Ad oggi, tra le patologie che l’Inail riconosce come asbesto correlate vi sono: 
placche e ispessimenti pleurici con o senza atelettasia rotonda, mesotelioma 
pleurico, mesotelioma pericardico, mesotelioma peritoneale, mesotelioma della 
tunica vaginale e del testicolo, carcinoma polmonare e asbestosi. Secondo 
l’International Agency for Research on Cancer (Iarc), tra le neoplasie causate 
dall’esposizione all’amianto rientrano anche il cancro alla laringe e alle ovaie ed 
inoltre è stata confermata l’associazione tra esposizione ad amianto e maggiore 
incidenza di cancro alla laringe, allo stomaco e al colon retto.  

Così l’Ona ha avviato un censimento esteso a tutte le patologie che lo Iarc 
qualifica come asbesto correlato e ha chiesto un incontro con l’Inail per integrare 
l’elenco attuale e garantire la tutela e l’assistenza alle vittime dell’amianto e ai 
loro familiari. 

«Sulla base delle evidenze scientifiche, e alla luce dell’elaborazione dei dati 
epidemiologici – dichiara Ezio Bonanni, Presidente dell’Osservatorio Nazionale 
sull’Amianto -, riteniamo che la possibilità di valutazione di un aggiornamento dei 
riconoscimenti Inail sia doverosa».  

 

 

 

http://www.healthdesk.it/diritti/amianto-emergono-nuove-patologie-asbesto-correlate-ona-chiede-incontrare-inail
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Ca polmonare non a piccole cellule, nuovo farmaco 
disponibile in Italia  

 

Disponibile anche in Italia una nuova opzione terapeutica per il trattamento di prima linea dei pazienti con 

tumore del polmone non a piccole cellule (Nsclc) Alk-positivo, anche in stadio avanzato. È stato annunciato ieri 

durante una conferenza stampa a Roma. Si tratta del Crizotinib, un inibitore orale della tirosin chinasi. Gli studi 

effettuati hanno dimostrato buoni risultati clinici ma a patto che il paziente fosse portatore dell'inversione o del 

riarrangiamento di Alk. Questa caratteristica è presente nel 3-5% di tutti gli adenocarcinomi ma identifica una 

categoria di soggetti molto più giovani (45-50 anni), abitualmente non fumatori, ma anche fumatori o ex 

fumatori, che presentano una storia naturale probabilmente più favorevole rispetto a quella classica. 

Lucio Crinò, oncologo presso l'Istituto Scientifico Oncologico Romagnolo Ircss di Meldola e Professore 

Straordinario di Oncologia all'Università degli Studi di Perugia ha spiegato che 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. «Risultati del genere» ha aggiunto «sono ottenibili solo nei pazienti portatori della mutazione di 

Alk. Ciò dimostra che l'analisi genetica rappresenta una delle armi più potenti che negli ultimi anni sono state 

messe a disposizioni degli oncologici. Per arrivare all'identificazione dei pazienti più adatti, tuttavia, è 

indispensabile arrivare a un'organizzazione di una rete di laboratori che sia capace di fare diagnosi rapidamente 

e che sia presente ovunque sul territorio nazionale». 

Gli ha fatto eco Antonio Marchetti Direttore del Centro di medicina molecolare predittiva dell'Università di 

Chieti. «Nell'ambito delle neoplasie del polmone» ha spiegato «esiste una variabilità importante nel profilo 

genetico dei tumori che ne impatta sensibilmente la crescita e quindi l'esito clinico. Per questo, sapendo con 

esattezza con quale tipo tumorale abbiamo a che fare, esiste la possibilità di usare farmaci capaci di bloccare 

selettivamente l'espressione delle proteine mutate. È quindi fondamentale che l'oncologo sappia con precisione 

con quale tumore sta trattando». 

Insomma, tracciare l'identikit del tumore può voler dire far entrare la guerra al cancro in una nuova era. Questa 

tesi è stata abbracciata anche da Carmine Pinto Presidente dell'Associazione italiana di oncologia medica 

(Aiom). «La terapia in campo oncologico si sta avviando verso uno scenario in cui sarà possibile somministrare 

la terapia giusta al paziente giusto, limitando la tossicità e massimizzando l'efficacia. Un modo anche per 

razionalizzare la spesa farmaceutica in campo oncologico». 

 

http://www.doctor33.it/pianeta-farmaco/ca-polmonare-non-a-piccole-cellule-nuovo-farmaco-disponibile-in-italia-/?xrtd=
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'Vecchi' antidepressivi fermano 
diffusione cancro prostata 
Su topi bloccano enzima che aiuta crescita cellule tumorali 

 

 

ROMA - I malati di cancro alla prostata in fase avanzata potrebbero avere benefici dai comuni 

antidepressivi. 

    Uno studio pubblicato sulla rivista Cancer Cell rivela che questi farmaci riescono a bloccare un enzima 

che aiuta le cellule tumorali della prostata a diffondersi nelle ossa. 

 

    Dopo il cancro della pelle, quello alla prostata è il più comune tra gli uomini e la terza causa di morte 

per cancro. 

 

    Quando le cellule tumorali della prostata diffondono ad altre parti del corpo attraverso le metastasi, 

l'osso è la prima area normalmente colpita e circa il 90 per cento dei decessi per questa neoplasia 

comporta metastasi ossee.  

 

Nel nuovo studio, i ricercatori della Washington State University-Spokane hanno individuato un enzima 

chiamato MAOA che, attraverso una serie di segnali, aiuta il processo attraverso il quale le cellule 

tumorali della prostata si diffondono alle ossa. Stimola infatti tre proteine ad aumentare la funzione degli 

osteoclasti, ovvero cellule che svolgono un ruolo nella degradazione del tessuto osseo e particolarmente 

attive nel caso di metastasi.  

 

Quando i ricercatori hanno ridotto l'espressione di MAOA nelle cellule tumorali della prostata, hanno 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/lei_lui/oncologia/2017/03/14/vecchi-antidepressivi-fermano-diffusione-cancro-prostata_4d849ada-b4cb-4a69-aa02-4a0585e88e4d.html


notato, nei topi, una riduzione della capacità delle cellule di diffondersi alle ossa. Mentre laddove c'è una 

iper espressione di questo enzima è stato riscontrato un aumento delle metastasi ossee. Successivamente, i 

ricercatori hanno testato un farmaco chiamato clorgyline, un tempo usato come antidepressivo e noto per 

bloccare l'attività di MAOA, su linee di cellule di cancro alla prostata. Hanno scoperto che il farmaco ha 

impedito all'enzima di attivare le tre proteine che aumentano la funzione degli osteoclasti, riducendo in tal 

modo la capacità delle cellule tumorali di invadere le ossa.  

 

"I nostri risultati - chiarisce uno degli autori, Jason Wu - forniscono risultati promettenti nei topi, e 

meritano ulteriori indagini su formulazione, dosaggio e via di somministrazione per poter essere applicati 

clinicamente". 
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Agenas: da maggio via alle verifiche
anticorruzione nella sanità
di L.Va.

L'Agenas, Agenzia nazionale per i servizi sanitari
regionali ha comunicato in una nota che a maggio
partiranno le verifiche sull'applicazione dei contenuti del
Piano nazionale anticorruzione dedicati alla sanità. «Il
Sistema sanitario dispone già di tutti gli antidoti per
neutralizzare e prevenire fenomeni di corruzione o di
cattiva gestione: sono quelli contenuti nell'allegato al
Piano nazionale anticorruzione, frutto della
collaborazione tra Anac, ministero della Salute e Agenas e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 2016 -
spiega Francesco Bevere, direttore generale dell'Agenzia -. Il documento fornisce
indicazioni mirate, prevedendo anche misure di “allerta” su particolari “aree a rischio”
come i contratti pubblici, gli incarichi e le nomine dei primari, la gestione delle spese e
del patrimonio immobiliare, nonché indicazioni su come effettuare i controlli».

Le verifiche previste per maggio serviranno a monitorare il grado di recepimento su
trasparenza e prevenzione della corruzione, contenuti nel Piano anticorruzione 2016

Cantone: sanità, prima emergenza 
Quella della sanità «credo sia in assoluto la prima emergenza». Il presidente dell'Anac
Raffaele Cantone lo ha spiegato oggi a Milano aggiungendo che è un campo in cui si
creano «meccanismi di favore che non hanno nemmeno bisogno di corruzione», tanto
che si potrebbe coniare il termine «corruzione tacita».
«Ci sono stranezze difficili da inquadrare come il sistema delle convenzioni in cui non è
necessario fare alcun appalto». Cantone ha poi osservato, «In futuro proveremo a fare
controlli mirati. Così si spezza il meccanismo per cui se avvengono clamorose ruberie
nelle Asl i vertici dicono “non me ne ero accorto”».
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Sette anni legge dolore,ma 2 italiani 
su 3 non la conoscono 

 

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - A 7 anni dall'entrata in vigore, 2 italiani su 3 ignorano l'esistenza della 

legge 38 del 15 marzo 2010, che garantisce il diritto di accesso alle cure palliative e alla terapia del 

dolore. Eppure ad aver bisogno delle cure palliative sono ogni anno 340mila persone. Emerge dai dati di 

una prima indagine dell'Osservatorio volontario per il monitoraggio della terapia del dolore e delle cure 

palliative della Fondazione Gigi Ghirotti, presentati al convegno "La nostra legge 38: un bilancio". 

    L'analisi dei dati di 13.374 schede compilate dai pazienti e familiari, evidenzia come la legge 38/2010 

sia ancora oggi poco nota: il 63% degli intervistati non la conosce. Dai risultati emerge anche che appena 

il 35% di essi è indirizzato dal proprio medico a una visita specialistica presso i centri di terapia del 

dolore del territorio. Tra le persone che dichiarano di essere affette da dolore cronico, il 45% vive da più 

di 6 mesi senza trovare soluzione, il 17% non trova rimedi efficaci da oltre 5 anni. Ma c'è anche un dato 

positivo: chi è stato preso in carico dai centri di terapia del dolore e dagli hospice ne sottolinea qualità 

umana e professionale. "Siamo orgogliosi del lavoro fatto sinora, ma consapevoli che c'è ancora molta 

strada da fare e ritengo che, d'intesa con i ministeri della Salute e degli Affari regionali, si possa lavorare 

su linee di indirizzo da destinare alle Aziende sanitarie ed ospedaliere", osserva Antonio Saitta, 

coordinatore della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni. 

    "Oggi diciamo innanzitutto buon compleanno legge 38/2010, una legge costruita con passione e 

determinazione", sottolinea Livia Turco, già ministro della Salute e della Solidarietà sociale, oggi 

coordinatrice dell'Osservatorio, concludendo però: "ritengo inaccettabile che chi è solo o povero non 

possa ricevere il sollievo delle cure palliative e della terapia del dolore perché non sa che cosa siano o 

perché non gli sono accessibili". (ANSA).  

 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2017/03/15/sette-anni-legge-dolorema-2-italiani-su-3-non-la-conoscono_81c914c3-fb9f-4f1c-b82e-8de0bb7926f4.html
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La matassa dei nuovi Lea in Commissione
nazionale
di B.Gob.

Il primo appuntamento in calendario per i nuovi Livelli
essenziali di assistenza era la data del 28 febbraio,
deadline per l’attività di revisione affidata alla
Commissione nazionale per l’aggiornamento che la
ministra della Salute Beatrice Lorenzin ha insediato a
ottobre scorso. Al momento, però, ancora nulla di fatto.
Pesano sui lavori del nuovo organismo sia il tema risorse,
sia il “cosa” inserire o eliminare dalle prestazioni erogate
a carico del Ssn. 
Intanto, pende come la spada di Damocle il contributo da
422 milioni alla finanza pubblica nazionale, che le amministrazioni a regime speciale
non hanno versato. E che sono stati addossati, come del resto era previsto, sulle spalle
delle Regioni a statuto ordinario.
Inevitabilmente questo taglio andrà ammortizzato sulle voci di spesa sanitaria, ed è ben
noto che i governatori e gli assessori fanno da sempre presente l’inadeguatezza del
“monte Lea”, rispetto alle prestazioni più innovative. Argomentazioni sempreverdi,
malgrado capitoli impegnativi, come il Piano nazionale vaccini, siano stati finanziati da
un sfondo a sè previsto dalla legge di Bilancio.

Legato a doppio filo, l’aggiornamento del Dpcm. Che non a caso, al momento in cui si va
in stampa, pur avendo superato da un mese tutti i passaggi dell’iter di approvazione,
non è ancora stato pubblicato in Gazzetta. A quanto pare, in lunghe - e tese - riunioni, i
membri della Commissione Lea si lambiccano il cervello per “infilare” nel testo tutte le
richieste espresse nei loro pareri dalle commissioni parlamentari di Camera e Senato.
Alcune decisamente congrue, altre meno. Certo è che aprire le porte dei nuovi Lea a tutti
i desiderata di deputati e senatori comporterà, sull’altro versante, un delisting corposo e
non indolore, innazitutto per i cittadini. E allora, vale la pena ricordare quanto a metà
dicembre formularono la Affari sociali e la Igiene e Sanità.

Le condizioni poste dal Senato
1. è necessario che, nell’ambito dello schema, sia espressamente previsto che di
quest’ultimo costituiscono parte integrante le modalità di erogazione delle prestazioni
di assistenza protesica e dei dispositivi monouso (di cui all’allegato A dell’Intesa
summenzionata, allegato che dovrebbe essere trasposto all’interno dello schema);

2. nell’ambito delle premesse dello schema occorre siano espressamente menzionate le
leggi in materia di screening neo natali (n. 167 del 2016) e di cure palliative (n. 38 del
2010);

3. nell’articolo 38 dello schema, in tema di parto-analgesia, è necessario sia inserito un
riferimento espresso e non equivocabile alla analgesia epidurale;

4. è necessario che sia espressamente contemplata, nell’ambito dello schema,
l’assistenza podologica ai pazienti diabetici.

Le condizioni poste dalla Camera
1. all’articolo 4, comma 2, lettera d), sia previsto espressamente il diretto coinvolgimento
della persona con disabilità e della sua famiglia nella predisposizione del percorso
assistenziale;

2. sia garantita alle persone con disabilità la continuità assistenziale di cui all’articolo 5
attraverso il progetto individuale previsto dall’articolo 14 della legge n. 328 del 2000, che
integri interventi sanitari, sociali e di tutela;
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3. nell’ambito dell’assistenza specialistica ambulatoriale di cui all’articolo 15, con
riferimento alle prestazioni elencate nel nomenclatore di cui all’allegato 4, per una
migliore interpretazione delle tabelle sia premessa la legenda e sia riconsiderato il
sistema per branche specialistiche, in quanto si ravvisa il rischio di generare dubbi
interpretativi, nel senso che gli operatori potrebbero erroneamente considerare non
incluse determinate prestazioni sanitarie ai fini dell’esenzione dalla partecipazione alla
spesa per i pazienti;

4. siano modificati l’articolo 17, comma 1, e tutte le parti dello schema di Dpcm in cui la
disabilità viene intesa come sinonimo di “minorazione, affezione, patologia” e non
come interazione tra le persone con minorazione e barriere comportamentali ambientali
che impediscono la piena ed effettiva partecipazione alla società sulla base del principio
di uguaglianza;

5. al medesimo articolo 17, sia mantenuto il sistema tariffario in luogo delle pubbliche
procedure previste dallo schema di decreto in esame, per l’acquisto di dispositivi
audioprotesici e di alcuni ausili di serie di cui all’allegato 5, elenchi 2A e 2B (Carrozzina
ad autospinta con due mani sulle ruote posteriori, superleggera, a telaio rigido e a telaio
pieghevole; carrozzina a spinta con telaio basculante e sistema di supporto posturale a
configurazione regolabile; carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori pieghevole,
leggera, a verticalizzazione manuale oppure a verticalizzazione elettrica; carrozzina
elettronica a prevalente uso interno e a uso esterno; Modulo posturale per capo, per
bacino, per tronco, per tronco/bacino; Seggiolone a configurazione fissa e a
configurazione regolabile; Stabilizzatore per statica prona/eretta - modello per assistiti
in età evolutiva; stabilizzatore mobile per statica eretta e per statica supina, con
inclinazione regolabile; Passeggino riducibile; Emulatori di mouse a Joystick, con il capo
e con lo sguardo) che per le loro caratteristiche e per le specifiche necessità funzionali
dell’utenza cui sono destinati necessitano di un percorso prescrittivo individualizzato e
di un appropriato percorso valutativo condotto da un’équipe multidisciplinare nonché di
un adeguato training all’uso, al fine di garantire la massima personalizzazione e
aderenza alle esigenze degli utenti, obiettivi difficilmente raggiungibili mediante
procedure di gara;

6. all’articolo 38, comma 2, dopo le parole: “inclusa la terapia del dolore e le cure
palliative”, siano introdotte le seguenti: “e gli interventi riabilitativi”;

7. al medesimo articolo 38, si modifichi il comma 3, nel senso di prevedere che il parto in
analgesia (farmacologica o non) debba essere garantito in tutte le strutture in cui ci sia
un punto nascita;

8. nell’ambito delle malattie croniche di cui all’articolo 53, che rinvia all’allegato 8, sia
inserita un’esenzione per patologia cronica per i disturbi di condotta e di personalità
(codici ICD9-CM 301, 312 e 314).
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