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Al via lavoro task-force per i nuovi 
Lea 
Costituita da Lorenzin per sostenere e monitorare nuove cure 

 
 

ROMA - Dopo l'entrata in vigore dei nuovi Livelli essenziali di assistenza (Lea), appena pubblicati in 
Gazzetta Ufficiale, entra ora in funzione una nuova task-force istituita dal ministro Lorenzin lo scorso 
gennaio ma adesso operativa. Il suo ruolo sarà quello di monitorare l'applicazione delle nuove norme che 
introducono le nuove prestazioni gratuite per tutti gli italiani, ma anche di sostenere le Regioni in questa 
operazione. 

Nella task-force, oltre ad essere presenti alcuni rappresentanti del ministero della Salute, compare il 
comandante dei Nas, Claudio Vincelli, il direttore generale dell'Agenas, Francesco Bevere, e i vertici 
dell'Agenzia del Farmaco (Aifa), il direttore Mario Melazzini, e dell'Istituto superiore di Sanità (Iss), il 
presidente Walter Ricciardi. 

  

 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medicina/2017/03/18/sanita-parte-lavoro-task-force-per-i-nuovi-lea_80147cae-2459-46d3-bd62-4cb32fc93a3a.html
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Cancro. L’Adroterapia nei Lea. Ecco tutte le
prestazioni previste
Il decreto sui nuovi LEA prevede trattamenti di adroterapia (protoni e ioni
carbonio) per dieci patologie tumorali. Il Cnao: “L’inserimento dell’adroterapia è
un risultato importante perché mette a disposizione di tutti i cittadini una terapia
avanzata sui cui l’Italia è all’avanguardia mondiale. Stimiamo che nel nostro Paese
ci siano almeno 4500 pazienti oncologici ogni anno che necessitano
dell’adroterapia come migliore risposta terapeutica alla loro malattia”. 

Tutti i cittadini italiani potranno avere accesso diretto all’adroterapia all’interno del Sistema Sanitario Nazionale:
lo stabilisce il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sui nuovi Livelli Essenziali d’Assistenza
pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale.
 
L’adroterapia è una forma avanzata di radioterapia, che al posto dei raggi X e degli elettroni, utilizza fasci di
protoni e ioni carbonio, più efficaci nel colpire i tumori che resistono alla tradizionale radioterapia e non sono
operabili.
 
Fino a oggi le cure con adroterapia erano erogate solo all’interno del Sistema Sanitario Regionale di
Lombardia e Emilia Romagna. I pazienti provenienti da altre regioni potevano accedere alle cure solo dopo
l’autorizzazione della propria ASL di residenza.
 
Il presidente della Fondazione CNAO, Erminio  Borloni, ha commentato: “L’inserimento dell’adroterapia nei
nuovi LEA è un risultato importante perché mette a disposizione di tutti i cittadini una terapia avanzata sui cui
l’Italia è all’avanguardia mondiale. Stimiamo che nel nostro Paese ci siano almeno 4500 pazienti oncologici
ogni anno che necessitano dell’adroterapia come migliore risposta terapeutica alla loro malattia”.
 
La Fondazione CNAO, Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica, ha già trattato con adroterapia oltre 1200
pazienti italiani e stranieri. CNAO è uno dei soli 6 centri al mondo capaci di effettuare trattamenti di adroterapia
sia con protoni che con ioni carbonio.
 
Le patologie nei nuovi LEA. Il decreto sui nuovi LEA prevede trattamenti di adroterapia (protoni e ioni
carbonio) per dieci patologie tumorali: cordomi e condrosarcomi della base del cranio e del rachide, tumori
del tronco encefalico e del midollo spinale, sarcomi del distretto cervico-cefalico, paraspinali, retroperitoneali e
pelvici, sarcomi delle estremità resistenti alla radioterapia tradizionale (osteosarcoma, condrosarcoma),
meningiomi intracranici in sedi critiche (stretta adiacenza alle vie ottiche e al tronco encefalico), tumori orbitari
e periorbitari (ad esempio seni paranasali), incluso il melanoma oculare, carcinoma adenoideo-cistico delle
ghiandole salivari, tumori solidi pediatrici, tumori in pazienti affetti da sindromi genetiche e malattie del
collageno associate ad un’aumentata radiosensibilità, recidive che richiedono il ritrattamento in un’area già
precedentemente sottoposta a radioterapia.
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L’adroterapia contro il cancro entra nel SSN 
grazie a nuovi Lea 
Utilizza fasci di protoni e ioni carbonio 

 

Roma, 18 mar. (askanews) – Tutti i cittadini italiani potranno avere accesso diretto 
all’adroterapia all’interno del Sistema Sanitario Nazionale: lo stabilisce il decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri sui nuovi Livelli Essenziali d’Assistenza (LEA) 
pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale. 

L’adroterapia è una forma avanzata di radioterapia, che al posto dei raggi X e degli elettroni, 
utilizza fasci di protoni e ioni carbonio, più efficaci nel colpire i tumori che resistono alla 
tradizionale radioterapia e non sono operabili. 

Fino a oggi le cure con adroterapia erano erogate solo all’interno del Sistema Sanitario 
Regionale di Lombardia e Emilia Romagna. I pazienti provenienti da altre regioni potevano 
accedere alle cure solo dopo l’autorizzazione della propria ASL di residenza. 

“L’inserimento dell’adroterapia nei nuovi LEA è un risultato importante perché mette a 
disposizione di tutti i cittadini una terapia avanzata sui cui l’Italia è all’avanguardia mondiale. 
Stimiamo che nel nostro Paese ci siano almeno 4500 pazienti oncologici ogni anno che 
necessitano dell’adroterapia come migliore risposta terapeutica alla loro malattia”, ha detto il 

http://www.askanews.it/cronaca/2017/03/18/ladroterapia-contro-il-cancro-entra-nel-ssn-grazie-a-nuovi-lea-pn_20170318_00087/


presidente della Fondazione Cnao, Erminio Borloni. 

“Grazie agli ioni carbonio trattiamo anche altre patologie radioresistenti come tumori al 
pancreas, al fegato, prostata ad alto rischio, recidive di tumori del retto e glioblastomi operati, 
oltre che recidive di tumori già irradiati con radiazioni convenzionali. Ci auguriamo che 
presto anche le patologie attualmente non previste possano rientrare tra i nuovi LEA grazie ai 
lavori della Commissione ministeriale”, ha spiegato. 
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Scoperta una proteina che si 
oppone al tumore al seno 
Studio italiano su Nature, ostacola la progressione della malattia 

 
 

Una proteina, la p140Cap, è in grado di limitare la crescita del tumore mammario e di diminuirne le 
capacità di dare origine a metastasi. Lo ha scoperto uno studio, pubblicato sulla rivista Nature, del 
Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze della Salute dell'Università di Torino, in 
collaborazione con la Città della Salute di Torino. Lo studio, coordinato dalla dottoressa Paola Defilippi, 
identifica il meccanismo con cui la proteina si oppone alla progressione del tumore mammario. 

Il tumore mammario colpisce una donna su sette e solo in Italia riguarda ad oggi circa mezzo milione di 
pazienti. Uno dei sottotipi di tumore mammario, circa il 20% dei casi, è caratterizzato - spiega lo studio 
pubblicato su Nature - da una eccessiva quantità della proteina ERBB2, anche noto come HER2, causata 
dall'aumento del numero di copie del gene che la codifica sul cromosoma 17. ERBB2 causa il tumore 
perché aumenta la proliferazione cellulare in modo non controllato, sostiene la sopravvivenza delle 
cellule tumorali e favorisce la loro capacità di uscire dal tumore primario, dando origine alle metastasi in 
altri organi. Per questi motivi è definita "oncogene". 

Lo studio ha individuato e caratterizzato un meccanismo di protezione dagli effetti dannosi dell'oncogene 
ERBB2. Questo effetto protettivo conferisce alle pazienti una maggiore sopravvivenza ed un minor 
rischio di metastasi ed è dovuto appunto alla presenza della proteina p140Cap. I risultati indicano che 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medicina/2017/03/18/-scoperta-proteina-che-si-oppone-al-tumore-al-seno-_674dda1e-edad-4323-994b-e14676b7831f.html


questa proteina è espressa in circa il 50% delle pazienti di tumore ERBB2, individuando un nuovo 
marcatore predittivo in questa patologia 

Inoltre, sperimentalmente con modelli cellulari, sono stati dimostrati alcuni dei meccanismi attraverso cui 
p140Cap è in grado di limitare la crescita del tumore ERBB2 e di diminuirne le capacità di dare origine a 
metastasi. Questi dati servono come base di partenza per la messa a punto di nuove terapie per le pazienti 
che non esprimono la proteina p140Cap e sono soggette a tumori più aggressivi. 
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LA RICERCA 

Tumore al seno, una proteina gli fa da 
scudo e ostacola la progressione 

 
Una proteina, la p140Cap, è in grado di limitare la crescita del tumore mammario e di diminuirne 
le capacità di dare origine a metastasi. Lo ha scoperto uno studio, pubblicato sulla rivista 
Nature, del Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze della Salute dell'Università di 
Torino, in collaborazione con la Città della Salute di Torino. Lo studio, coordinato dalla 
dottoressa Paola Defilippi, identifica il meccanismo con cui la proteina si oppone alla 
progressione del tumore mammario. 
 
Il tumore mammario colpisce una donna su sette e solo in Italia riguarda ad oggi circa mezzo 
milione di pazienti. Uno dei sottotipi di tumore mammario, circa il 20% dei casi, è caratterizzato - 
spiega lo studio pubblicato su Nature - da una eccessiva quantità della proteina ERBB2, anche 
noto come HER2, causata dall'aumento del numero di copie del gene che la codifica sul 
cromosoma 17. ERBB2 causa il tumore perché aumenta la proliferazione cellulare in modo non 
controllato, sostiene la sopravvivenza delle cellule tumorali e favorisce la loro capacità di uscire 
dal tumore primario, dando origine alle metastasi in altri organi. Per questi motivi è definita 
“oncogene". 
 
Lo studio ha individuato e caratterizzato un meccanismo di protezione dagli effetti dannosi 
dell'oncogene ERBB2. Questo effetto protettivo conferisce alle pazienti una maggiore 
sopravvivenza ed un minor rischio di metastasi ed è dovuto appunto alla presenza della 
proteina p140Cap. 
I risultati indicano che questa proteina è espressa in circa il 50% delle pazienti di tumore 
ERBB2, individuando un nuovo marcatore predittivo in questa patologia. 
Inoltre, sperimentalmente con modelli cellulari, sono stati dimostrati alcuni dei meccanismi 
attraverso cui p140Cap è in grado di limitare la crescita del tumore ERBB2 e di diminuirne le 
capacità di dare origine a metastasi. Questi dati servono come base di partenza per la messa a 
punto di nuove terapie per le pazienti che non esprimono la proteina p140Cap e sono soggette 
a tumori più aggressivi. 

 

 

http://salute.ilmessaggero.it/ricerca/tumore_al_seno_una_proteina_gli_fa_da_scudo_e_ostacola_la_progressione-2325790.html
http://salute.ilmessaggero.it/ricerca/tumore_al_seno_una_proteina_gli_fa_da_scudo_e_ostacola_la_progressione-2325790.html
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Tag:   morbillo vaccini M5S

Morbillo, il ministero zittisce i
grillini: "L'unica prevenzione è
vaccinarsi"
Bagarre sull'aumento dei casi di morbillo. I grillini contro la Lorenzin: "Faccia
chiarezza". Ma il ministero li mette a tacere: "L'epidemia dovuta alla scarsa
copertura vaccinale"

"Dire che è normale che si generino epidemie di morbil lo in cicli pluriennali è una

sciocchezza". Il governo mette la parola fine alle bufale e alle provocazioni fatte girare

dal Movimento 5 Stelle sui vaccini e, in modo particolare, sulla prevenzione al morbillo.

"Nessuna epidemia dovrebbe manifestarsi al raggiungimento delle soglie di copertura

indicate dal piano nazionale - è la precisazione del direttore generale della Prevenzione

del ministero della Salute, Ranieri Guerra - quanto sta accadendo è dovuto

all'abbassamento delle stesse. Non c'è che un modo per prevenirle, ed è vaccinarsi tutti".

A scatenare la polemica a pochi giorni dalla pubblicazione dei dati allarmanti sulla

diffusione del morbillo in seguito alla diminuzione dei genitori che vaccinano i propri figli,

sono ancora una volta i grillini. I deputati del M5S in commissione Affari Sociali e il

presidente del Gruppo Camera, Andrea Cecconi, ha infatti chiesto al ministro Beatrice

Lorenzin di spiegare perché sul sito del dicastero della Salute è scritto che "il morbillo è

una malattia endemo-epidemica che presenta picchi epidemici ogni 3-4 anni". "In base ai

dati ufficiali di Epicentro, organo di vigilanza epidemiologico dell'Istituto Superiore di

Sanità, pubblicati a febbraio 2017, nel mese di Gennaio 2017 sono stati segnalati 238

casi di morbillo. Il picco più alto negli ultimi anni - evidenziano i Cinque Stelle - è stato

registrato nel 2013, con 382 casi segnalati, seguito dal picco di 300 casi avvenuti tra

gennaio e marzo 2014. Prima che si ingeneri una situazione di panico, chiediamo al

ministero competente di escludere che i casi che stanno avvenendo in questi giorni siano

discordanti rispetto al ciclo dei picchi di questa malattia". "Questo - concludono i

deputati pentastellati - al fine di meglio circostanziare la situazione di allarme che si sta

venendo a determinare che la stessa Lorenzin non sta contribuendo a circoscrivere".

Il ministero della Salute ha spiegato chiaramente che "l'andamento del morbillo nella

popolazione con copertura vaccinale insufficiente a fermarne la trasmissione, come

accade purtroppo in Italia ﴾e per questo l'OMS ci tiene sotto osservazione da due anni﴿ è

infatti a cicli, determinati dall'accumularsi di un numero sufficiente di soggetti non

immunizzati e quindi suscettibili". "Quando questo numero diventa abbastanza elevato da

permettere la circolazione del virus, il contagio si espande finché non viene circoscritto

dalle barriere immunitarie di coloro che sono stati vaccinati". Secondo Guerra, "è una

questione di semplice modellistica basata sull'elevata capacità di infezione del virus da

un lato e dallo stato immunitario della popolazione dall'altro. La soglia di copertura del

95% è appunto il limite di equilibrio che impedisce la diffusione del virus".

Chi rifiuta la prevenzione si curi a proprie spese

"Vanno vaccinati tutti o finiremo come la Romania"

Tetano, polmonite e rosolia: così ritorna la pauraaredo

Sab, 18/03/2017 - 18:41
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