
 
RASSEGNA STAMPA 

11-04-2017 
 

1. CORRIERE.IT Scongiurare il cancro non dipende solo da noi (ma 
possiamo fare molto) 

2. DICA 33 Metodo Hamer per curare il cancro: ecco perché è pericoloso 
3. QUOTIDIANO SANITÀ UE: i campi di calcio sintetici: non sono 

cancerogeni 
4. LAREPUBBLICA.IT Una rete per curare i tumori rari 
5. SOLE 24 ORE SANITA' Tumori rari, pronta la rete nazionale che avvia 

12 Pdta 
6. QUOTIDIANO SANITÀ Il fumo è ancora un big killer a livello mondiale 
7. REPUBBLICA Farmaci innovativi: qui ci vuole il rasoio di Occam 
8. SOLE 24 ORE SANITA' Farmaci, così l'innovatività L'innovatività 

firmata Alfa 
9. CORRIERE DELLA SERA «Longevità l'Italia arretra E al Sud si vive 3 

anni in meno» 
10. MESSAGGERO Aspettativa di vita in calo ora al Sud si muore di più 
11. CORRIERE DELLA SERA Tanto fumo, cattiva alimentazione: si fanno 

meno bimbi e poco sport 
12. AVVENIRE Rapporto Gemelli Cala l'aspettativa di vita al Sud: si vive 3 

anni meno  
13. GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO Cala l'aspettativa di vita Al Sud si 

muore prima anche 3-4 anni meno che al Nord  
14. LEGGO Int. a Walter Ricciardi - «Disuguaglianze inaccettabili Meglio la 

Tunisia» 
15. MATTINO Uomini morti di cancro il record alla Campania 
16. MATTINO Terra dei fuochi e tumori sui bimbi il Santobono: «Nessun 

incremento» 
17. ANSA 'Uber Salute' per saltare liste attesa 
18. SOLE 24 ORE SANITA' I nostri vecchi fragili tra dieci anni 
19. LA VERITA' L'incubo degli italiani si chiama insonnia  
20. REPUBBLICA Farmaci innovativi: qui ci vuole il rasoio di Occam 

 
 
 



 

 
 

11-04-2017 
 

Lettori 
319.200 

 

http://www.corriere.it/notizie‐ultima‐ora/ 

 

Scongiurare il cancro non dipende solo da noi 
(ma possiamo fare molto) 
Il 40% dei casi di tumore può essere evitato seguendo uno stile di vita sano, 
anche se un ruolo lo hanno le mutazioni casuali dei geni. Un contributo determinante 
al miglioramento della sopravvivenza è dovuto ai progressi nelle cure 
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8 
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Ho letto che l’insorgenza dei tumori è dovuta in buona parte a mutazioni casuali del Dna durante la 

replicazione delle cellule. Ma allora che senso ha impegnarsi nella prevenzione? E sentirsi «colpevoli» se 

non lo si fa? 

Risponde Carmine Pinto, presidente nazionale Aiom (Associazione italiana oncologia medica) e direttore 

http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/17_marzo_31/scongiurare-cancro-non-dipende-solo-noi-ma-possiamo-fare-molto-518430e8-1617-11e7-b176-94ba31b8546a.shtml


Oncologia Irccs, Arcispedale S.Maria Nuova, Reggio Emilia 

 

La lotta contro il cancro si sta sviluppando, sempre di più, in tre direzioni di un’unica strategia: la 

prevenzione, il miglioramento delle cure e la ricerca per migliorare le nostre conoscenze. Per quanto 

riguarda il primo aspetto, molti studi hanno dimostrato come il 40% dei casi di cancro possa essere evitato 

seguendo uno stile di vita sano (no al fumo, dieta corretta e attività fisica costante). L’Associazione Italiana 

di Oncologia Medica (AIOM) e l’Associazione Italiana Registri Tumori (AIRTUM) pubblicano il volume “I 

numeri del cancro in Italia”, una fotografia aggiornata dell’impatto della malattia. I dati epidemiologici 

evidenziano i positivi risultati delle campagne di prevenzione (che includono anche l’adesione ai tre 

programmi di screening). 

 

Diminuiscono i decessi 

Per la prima volta stanno diminuendo in Italia l’incidenza e i decessi per tumore: 1.134 morti in meno 

registrate nel 2013 (176.217) rispetto al 2012 (177.351). Stiamo assistendo alla diminuzione delle nuove 

diagnosi fra gli uomini: 189.600 nel 2016, con un calo del 2,5% ogni 12 mesi (erano 194.400 nel 2015). Una 

tendenza costante, dovuta soprattutto all’efficacia delle campagne di prevenzione (in particolare della lotta al 

tabagismo), che hanno però portato a risultati più limitati fra le donne, visto che i nuovi casi sono in lieve 

crescita nel sesso femminile. Il fumo è infatti un vizio sempre più “rosa”, con conseguenze preoccupanti: tra 

il 1999 e il 2011 l’incidenza del carcinoma del polmone è diminuita del 20,4% tra gli uomini, mentre è 

aumentata del 34% nelle donne. 

 

Il compito dell’oncologo 

Con questi numeri non si vogliono «colpevolizzare» i fumatori o chi non segue uno stile di vita sano. Il 

compito dell’oncologo non è fornire giudizi morali, ma migliorare il livello di informazione dei cittadini, in 

particolare dei più giovani, sulle armi a disposizione per prevenire la malattia. Un contributo determinante al 

miglioramento della sopravvivenza è dovuto ai progressi nelle cure. Queste ultime spaziano dalla chirurgia, 

alla radioterapia, alla chemioterapia (non aggressiva come in passato), fino a armi innovative come le terapie 

a target molecolare e l’immuno-oncologia, che stanno permettendo di migliorare la sopravvivenza a lungo 

termine anche in neoplasie in passato difficili da trattare. L’impegno contro la malattia però non può essere 

solo individuale, deve essere collettivo. A partire dall’adesione ai programmi di vaccinazione. Esistono, 

infatti, alcuni virus contro cui è possibile vaccinarsi, in grado di dare gravi conseguenze, fino al cancro, 

molti anni dopo l’insorgenza dell’infezione, come fanno l’Hepatitis B Virus e l’Human Papilloma Virus. 

Impegno collettivo significa anche riduzione dell’esposizione a cancerogeni ambientali, che hanno un ruolo 

rilevante nello sviluppo di mutazioni a carico del genoma umano (che rappresentano di per sé un evento 

“naturale” correlato anche all’evoluzione della specie). 

 

Il ruolo delle mutazioni genetiche 

Un recente articolo su Science ha evidenziato che due terzi dei tumori sono imputabili a mutazioni genetiche, 

ma non si può parlare di sfortuna bensì di quel delicato equilibrio tra genoma e “ambiente” sempre più 

alterato. Purtroppo solo una minima parte degli oltre 100.000 composti chimici immessi sul mercato è testato 

in relazione agli effetti sulla salute. Fra le 930 sostanze o attività esaminate dallo IARC (Agenzia 



Internazionale per la Ricerca contro il Cancro), più di 400 sono risultate agenti cancerogeni certi, probabili o 

possibili. Cancerogeni potenti come il cloruro di vinile monomero, il benzene, l’amianto sono stati causa di 

tumore in chi è stato esposto a queste sostanze nei cicli produttivi o per contaminazioni ambientali. Non 

possiamo intervenire sul genoma, ma possiamo modificare gli stili di vita e applicare norme di protezione 

espositive e ambientali ai cancerogeni. La ricerca sta producendo informazioni inimmaginabili in passato su 

meccanismi di cancerogenesi, bersagli molecolari e stato immunologico, permettendo prevenzione e terapie 

più mirate e attive. Non ci sarà un anno in cui non avremo più la malattia cancro, ma anni in cui 

ulteriormente ridurremo l’incidenza e la mortalità per questa patologia. Non è questione di fortuna o 

sfortuna, ma dipende anche da noi. 
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Metodo Hamer per curare il cancro: 

ecco perché è pericoloso 
 
 
Un medico di base di Torino è stato di recente condannato per aver causato la morte di una 
paziente convincendola a "curare" un melanoma, un pericoloso tumore della pelle, con il 
cosiddetto "metodo Hamer". Questo metodo, noto anche come Nuova medicina 
germanica, è una teorizzazione di un tedesco, Ryke Geerd Hamer, che in passato 
esercitava la professione medica, ma è stato da tempo radiato dall'ordine dei medici dopo 
aver subito gravi condanne. Secondo la teoria di Hamer - divenuto famoso in Italia per una 
triste vicenda di cronaca che coinvolse il figlio Dirk e l'ex re Vittorio Emanuele - 
il cancro sarebbe causato da conflitti e traumi psicologici che innescano una "naturale" 
reazione di difesa del corpo: la cura, secondo lui, richiederebbe semplicemente la risoluzione 
di tali conflitti. 
 
Il risultato concreto di questa fantasiosa teorizzazione è che le cure di provata efficacia 
vengono evitate, sospese o rinviate fino a quando, in molti casi, il tumore inizialmente 
guaribile diventa totalmente incontrollabile, e porta alla morte. Recentemente il libro-inchiesta 
"Dossier Hamer", del giornalista Ilario D'Amato, ha analizzato in maniera molto documentata 
e circostanziata questo fenomeno, cui anche l'Airc (Associazione italiana per la ricerca sul 
cancro) ha dedicato un ampio e dettagliato articolo.  
Dica33 ne ha parlato con Carmine Pinto, presidente dell'Associazione italiana di oncologia 
medica (Aiom) e direttore della struttura complessa di oncologia dell'Irccs Santa Maria Nuova 
di Reggio Emilia. 
 
Dottor Pinto, su cosa si basano le teorie di Hamer? 
«La teoria di Hamer si basa su cinque affermazioni principali, le cosiddette "leggi della 
biologia". Le malattie sarebbero causate da un conflitto di tipo psichico che coglie l'individuo 
alla sprovvista: se c'è una risoluzione del conflitto, la malattia procede in due fasi, una con 
conflitto attivo e una di guarigione».  
 
Questi principi possono avere una qualche utilità nel trattamento del tumore?  
«Dal punto di vista scientifico, le "leggi della biologia" sono solamente invenzioni. Non c'è 
alcun dato scientifico, queste teorie non sono mai state sottoposte ad alcuno studio di 
validazione scientifica, e alcuni pazienti che si sono affidati a questa teoria poi sono saliti alle 
cronache per aver subito ritardi nelle cure o addirittura per l'assenza completa di cure. A 
riprova del fatto che le sue teorie sono prive di fondamento scientifico e addirittura dannose, 
Hamer è stato radiato dall'albo dei medici». 

 
 



Quali pericoli corrono le persone che si affidano a questo metodo? 
«Le persone che si affidano a questo tipo di metodo corrono un rischio grandissimo. Infatti, 
anche se il metodo Hamer non prevede la somministrazione di alcunché di dannoso in sé, i 
pazienti non vengono sottoposti alle terapie mediche e chirurgiche, alla radioterapia, o 
quando si decidono a sottoporvisi è ormai troppo tardi per curare tumori che in grandissima 
parte sarebbero stati gestibili al momento della diagnosi. Secondo Hamer il cancro, come 
malattia non è mortale, e la morte avverrebbe solo per esaurimento fisico e mentale causato 
dal conflitto o addirittura dallo stress legato alla diagnosi di tumore; queste affermazioni sono 
molto pericolose, perché convincono molte persone dell'inutilità delle terapie, che invece 
sono le sole a poter salvare la vita».  
 
Perché quindi secondo lei c'è una ricerca di questi metodi alternativi quando per il 
cancro la medicina scientifica ha fatto e sta facendo enormi passi avanti? 
«Da una parte c'è il progresso delle cure, dall'altra, come per i vaccini, stiamo vivendo questo 
periodo di nuovo medioevo, in cui prende spazio questa convinzione che eventi irrazionali 
possano risolvere il problema senza le terapie attuali, che sono certo difficili, anche per il 
paziente, ma sono state sperimentate con scrupolo, e hanno fornito dimostrazioni scientifiche 
di funzionamento.  
Non dimentichiamo l'importanza dell'informazione in tutto questo. I media certamente danno 
troppo peso a queste situazioni, ma, il danno più grande viene dal passaparola via internet, 
in quanto mentre nell'informazione da carta stampata o tv comunque ci sono almeno dei 
sistemi di controllo, tutto quello che viene postato in rete non è sottoposto a nessuna forma di 
verifica e contestualizzazione».  
 
Cosa è possibile fare per limitare i danni? 
«Cerchiamo di fare informazione, a livello di pubblico ma anche a livello professionale. Da tre 
anni Aiom organizza a Reggio Emilia un corso per giornalisti scientifici in oncologia che 
richiama molti professionisti anche dall'estero, con lo scopo di mettere in comunicazione 
giornalisti e oncologi in modo che si conoscano le reciproche esigenze quando si deve 
comunicare una notizia medico-scientifica al pubblico, per divulgarla in modo corretto e 
rigoroso, senza quei sensazionalismi che a volte creano negli utenti, sia dei media 
tradizionali che dei nuovi media, false aspettative». 
 
Susanna Guzzetti 
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Campi di calcio sintetici: non sono cancerogeni.
L’agenzia UE: “livelli di rischio bassi, ma serve
monitoraggio”
Idrocarburi policiclici aromatici, metalli e ftalati. L’Agenzia Europea Sostanze
Chimiche (Echa) è stata incaricata dalla Commisisone Europea di controllare il
livello di presenza di queste sostanze nocive all’interno dell’erba sintetica
comunemente usata per i campi da gioco. Bambini e professionisti non corrono
rischi per la salute, ma l’agenzia consiglia comunque di monitorare la situazione. 

Bambini, giocatori professionisti o lavoratori non corrono alcun rischio frequentando e utilizzando, più o meno
abitualmente, i campi di calcio in erba sintetica. Non sono cancerogeni: lo ha assicurato l’Agenzia Europea
Sostanze Chimiche (Echa), chiamata ad esprimere un parere dalla Commissione Europea. Il risultato di questa
ricerca è stato diffuso attreverso la newsetter dell’Istituto Superiore della Sanità. É specificato, inoltre, che
campi di calcio in erba sintetica non presentano rischi per la salute legati ai trucioli ricavati dagli pneumatici che
si usano per il loro riempimento. Le conclusion si basano anche su due progetti di ricerca dello stesso Istituto
Superiore di Sanità, che suggerisce però una serie di azioni di sorveglianza da mettere in atto da parte di
gestori degli impianti e degli stessi club sportivi che li utilizzano.

L’Europa commissiona la ricerca
La richiesta della Commissione Europea è stata avanzata nel 2016. Analizzando le evidenze scientifiche
disponibili l’Echa ha potuto stabilire che per quanto riguarda la presenza di idrocarburi policiclici aromatici il
rischio è “molto basso”. La presenza di metalli che, invece, sono in concentrazione inferiore a quella massima
prevista per i giocattoli è stata ritenuta “trascurabile”. Anche la concentrazione di altre sostanze pericolose
come gli ftalati è risultata inferiore ai limiti previsti.

Gli studi dell’Iss
L’Istituto Superiore di Sanità ha dedicato due studi all’argomento, utilizzati anche dall’Echa per trarre le sue
conclusioni. Il primo si riferisce alle sostanze chimiche presenti nei campi in erba artificiale e l’altro è incentrato
sulla tossicità delle gomme degli pneumatici, “materia prima” per i trucioli di riempimento.

Il parere degli esperti
“L’Unione Europea regolamenta le materie prime per la produzione di pneumatici, tra cui gli oli diluenti, il cui
contenuto di Ipa deve essere inferiore a 10 mg/kg – hanno spiegato Paolo  Izzo  e Francesco  Tancredi
dell’Iss, due tra gli autori degli studi effettuati a riguardo, in un’intervista pubblicata sul sito dello stesso Istituto -
Questo ha portato a sviluppare metodi di analisi delle materie prime ma nessuna metodica per quantificare il
contenuto di Ipa nel prodotto finito, gli pneumatici, i quali diventano la materia prima per produrre i trucioli di
gomma che riempiono i campi di calcio in erba sintetica. L’Istituto – hanno aggiunto – ha messo a punto due
metodi di estrazione e quantificazione direttamente sui trucioli utilizzando tecniche analitiche disponibili in tutti i
laboratori privati e pubblici. Ciò consentirà ai produttori, associazioni sportive e pubbliche amministrazioni di
avviare attività di monitoraggio delle materie prime (trucioli) sui campi esistenti ma anche definire i requisiti dei
materiali da utilizzare sui campi di nuova costruzione. Il secondo contributo dell’Istituto riguarda invece un
progetto finalizzato alla valutazione del rischio per la salute umana associato agli Ipa presenti nei trucioli,
realizzato sfruttando i metodi analitici precedentemente messi a punto per le materie prime.”

Le raccomandazioni dell’Echa
L’Echa, pur non avendo riscontrato situazioni di allarme, ha suggerito di modificare il regolamento Reach per
garantire concentrazioni basse di Ipa. “Proprietari e gestori di campi - all’aperto o al chiuso - esistenti
dovrebbero misurare le concentrazioni di Ipa e altre sostanze nei granuli di gomma, utilizzati nei loro campi, e
rendere queste informazioni a disposizione delle parti interessate in modo comprensibile – ha scritto l’Echa - I
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produttori di granuli di gomma e le organizzazioni interessate, dovrebbero sviluppare linee guida per aiutare
tutti i produttori e gli importatori di intasi di gomma riciclata ad effettuare test sul loro materiale. Associazioni
europee sportive e di calcio e i club dovrebbero lavorare con i produttori interessati per garantire che le
informazioni riguardanti la sicurezza dei granuli di gomma dei manti erbosi sintetici sia comunicato in modo
comprensibile per i giocatori e il pubblico in generale. Proprietari e gestori di campi al chiuso esistenti con
intasi in granulo di gomma dovrebbero garantire un’adeguata ventilazione”.
 
Un’attenzione particolare è richiesta pure ai giocatori che utilizzano i campi sintetici con una certa regolarità:
per loro sarà meglio adottare norme igieniche di base dopo aver giocato sull’erba sintetica contenente granuli
di gomma riciclata.
Ora l’ultima parola spetta alla Commissione Europea: dopo aver visionato le raccomandazioni ricevute, dovrà
pronunciarsi sull’eventuale adozione di nuove norme.
 
Fonte: Newsletter Iss
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Sono circa 200, eterogenei, diversi tra loro per sede, per organo, per appartato.
Sono solidi o del sangue, degli adulti e pediatrici. E sono un problema di salute
pubblica. Perché se singolarmente un tumore si dice raro quando ha
un’incidenza inferiore ai 6 casi ogni 100mila l’anno, nel loro complesso i tumori
rari rappresentano il 20-25% delle neoplasie: grosso modo un quarto del totale.
Per rispondere ai bisogni dei pazienti, di quelli che finiscono in questo quarto, è
pronto per la conferenza Stato-Regioni uno schema di intesa per l’istituzione di
una Rete nazionale dedicata ai tumori rari.

Le ragioni di una rete. “I tumori rari sono in sostanza malattie rare, con
specifiche problematiche. È importante che si crei una rete nazionale per queste
patologie in stretto collegamento con i sistemi regionali. Abbiamo una rete
professionale per i tumori rari solidi dell’adulto: oncologi specialisti in contatto
diretto tra loro. Ma, per fare un vero salto di qualità, e anche di quantità, occorre
ora una rete strutturata, finanziata in modo adeguato, che preveda un
riconoscimento delle prestazioni in rete, dei consulti a distanza, un

riconoscimento del tempo medico”, dice Paolo G. Casali, direttore della
struttura complessa di Oncologia medica 2, Istituto Nazionale Tumori di Milano,
associato di Oncologia medica all’Università del capoluogo lombardo e membro
del Gruppo tecnico sui tumori rari istituito presso il Ministero della Salute già dal
2013.

Sopravvivenza più bassa, cosa significa? Oggi a convivere con una diagnosi
di tumore raro nel nostro paese sono circa 900mila persone, che possono
contare su una sopravvivenza del 55% a 5 anni, inferiore di 13 punti percentuali a
quella rilevata per le patologie oncologiche frequenti, che è del 68% (dati Aiom-
Airtum, I numeri del cancro, 2016). Una sopravvivenza che peraltro, a un anno
dalla diagnosi, diminuisce più marcatamente di quella dei tumori comuni: un dato
che stando allo stesso testo dello schema di intesa ‘è consistente con l’idea che
i trattamenti per i tumori rari sono meno efficaci di quelli per i tumori più comuni’.
“Ma non bisogna confondere le percentuali con lo specifico caso singolo”, tiene a
sottolineare Casali: “Le diagnosi di tumore, in questo caso di tumore raro, sono
diversissime l’una dall’altra: abbiamo forme rare che sono guaribili quanto o più
delle forme comuni. Basti pensare ai grandi progressi dell’oncologia pediatrica

UOMO DONNA

I TUMORI PIÙ DIFFUSI

L'ESPERTO RISPONDE
Scrivi a oncoline@repubblica.it

TERAPIE

Cancro al colon in Perù,
meglio curarsi in Italia?
risponde GIORDANO BERETTA

DIAGNOSI

Valore alto del marker
tumorale Tpa, cosa significa?
risponde CARMINE PINTO

PROSTATA

Cure, niente chirurgia
in età avanzata:
rischio complicazioni
risponde SERGIO BRACARDA

Vedi tutti »

BLOG

CODICE HODGKIN
di Romina Fantusi

Perché scrivere sul cancro?

OncoLine - Il canale di Oncologia In collaborazione con

News Prevenzione Diagnosi Terapia Diritti Qualità di vita Testimonianze RSalute Video

Una rete per
curare i tumori
rari

È pronto per la conferenza Stato-regioni il documento per l’istituzione di una Rete nazionale dei tumori rari,
circa 200 patologie oncologiche che insieme rappresentano il 20-25% di tutte le neoplasie

di TINA SIMONELLO

NETWORK LAVORO ANNUNCI ASTEHiQPdf Evaluation 04/10/2017

RASSEGNA WEB LAREPUBBLICA.IT Data pubblicazione: 10/04/2017

http://www.repubblica.it/oncologia/news/2017/04/10/news/i_tumori_rari_fanno_rete-162666165/#
http://espresso.repubblica.it/
http://inchieste.repubblica.it/
http://miojob.repubblica.it/?utm_source=hp.repubblica.it&utm_medium=linktr&utm_campaign=intragruppo
http://annunci.repubblica.it/italia/
http://www.entietribunali.kataweb.it/
http://www.repubblica.it
http://www.repubblica.it/oncologia/
http://www.aiom.it/
http://www.repubblica.it/oncologia/news
http://www.repubblica.it/oncologia/prevenzione
http://www.repubblica.it/oncologia/diagnosi
http://www.repubblica.it/oncologia/terapie
http://www.repubblica.it/oncologia/diritti
http://www.repubblica.it/oncologia/qualita-di-vita
http://www.repubblica.it/oncologia/testimonianze
http://www.repubblica.it/salute
http://video.repubblica.it/oncologia
http://www.rarecare.eu/rarecancers/rarecancers.aspp
http://www.istitutotumori.mi.it/
http://www.repubblica.it/oncologia/news/2016/09/27/news/tumori_aumentano_i_nuovi_casi_tra_le_donne-148541532/
http://www.repubblica.it/oncologia/diagnosi/esperti
mailto:oncoline@repubblica.it
http://www.repubblica.it/oncologia/diagnosi/2017/03/20/news/cancro_al_colon_in_peru_meglio_curarsi_in_italia_-161011543/
http://www.repubblica.it/oncologia/terapie/
http://www.repubblica.it/oncologia/diagnosi/2017/03/20/news/cancro_al_colon_in_peru_meglio_curarsi_in_italia_-161011543/
http://www.repubblica.it/oncologia/diagnosi/esperti/2016/07/27/news/valore_alto_del_marker_tumorale_tpa-144899224/
http://www.repubblica.it/oncologia/diagnosi/esperti/2016/07/27/news/valore_alto_del_marker_tumorale_tpa-144899224/
http://www.repubblica.it/oncologia/diagnosi/esperti/2016/07/27/news/valore_alto_del_marker_tumorale_tpa-144899224/
http://www.repubblica.it/oncologia/diagnosi/esperti/2016/06/27/news/tumore_in_eta_avanzata_e_sconsigliato_l_intervento_chirurgico_per_il_rischio_complicanze-142946071/
http://www.repubblica.it/oncologia/diagnosi/esperti/2016/06/27/news/tumore_in_eta_avanzata_e_sconsigliato_l_intervento_chirurgico_per_il_rischio_complicanze-142946071/
http://www.repubblica.it/oncologia/diagnosi/esperti/2016/06/27/news/tumore_in_eta_avanzata_e_sconsigliato_l_intervento_chirurgico_per_il_rischio_complicanze-142946071/
http://www.repubblica.it/oncologia/diagnosi/esperti
http://codice-hodgkin.blogautore.repubblica.it
http://codice-hodgkin.blogautore.repubblica.it
http://codice-hodgkin.blogautore.repubblica.it
http://codice-hodgkin.blogautore.repubblica.it/2017/04/10/perche-scrivere-sul-cancro/


tumori rari oncologia tumori cancro

10 aprile 2017

negli anni 70-80. I pediatrici sono tutti tumori rari, ma la sopravvivenza in questo
campo ha fatto grandissimi passi in avanti in pochi decenni. Nel campo delle
forme rare si stanno facendo progressi nell’uso dei farmaci a bersaglio
molecolare o dell’immunoterapia”.

La domanda del paziente: dove vado? Tuttavia la rarità implica criticità. “Per

queste patologie – riprende l’esperto, che è anche coordinatore della Joint

Action dell’Unione europea sui tumori rari – c’è meno expertise, meno
competenza sul territorio, la distribuzione della conoscenza è meno capillare. Il
vero problema del paziente dopo la diagnosi è rispondere alla domanda ‘dove
vado?’. Con una rete che garantisse accesi diffusi sul territorio sarebbe
finalmente il sistema sanitario a indicargli il percorso, a indirizzarlo al centro
accreditato per la sua patologia che risponda meglio ai suoi bisogni. La rarità –
riprende Casali – implica anche più difficoltà nella ricerca, perché si fa più fatica
ad allestire studi clinici con pochi casi a disposizione. Una rete favorirebbe
anche questo, consentirebbe studi su casistiche più numerose”.
    
Obiettivi, nodi e telemedicina.  Ecco, appunto, cosa potrà favorire la rete? O
per dirla in altri termini: quali sono gli obiettivi della Rete nazionale dei tumori rari
così come è stata pensata? In sintesi, il primo obiettivo è dare risposta ai bisogni
del paziente, creando sul territorio accessi diffusi e accreditati dalle regioni. Il
secondo: potenziare la collaborazione tra le istituzioni (università, ospedali,
Irccs…). Poi, ottimizzare gli investimenti delle regioni. Quindi aumentare la
capacità di informare il paziente e la sua famiglia. Infine, sostenere innovazione e

ricerca. I centri, definiti i nodi della rete, il cui coordinamento sarà a cura di

Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, saranno o user o

provider, e comunicheranno tramite telemedicina. I provider, scelti in base alle
competenze funzionali e a seconda delle patologie, fornirebbero
teleconsultazioni cliniche e patologiche ai primi, gli user. Per preservare un buon
grado di flessibilità sono previste tre reti professionali di provider: una per i
tumori pediatrici, che rappresentano l’uno% di tutti i nuovi casi di tumore, una per
i tumori ematologi, il 5%, e una per i tumori solidi dell’adulto, che sono il 15%.

Là dove c’è esperienza. “I tumori rari vanno trattati dove c’è esperienza, perché
un sarcoma non è come un tumore frequente: sono altri numeri”, sottolinea
Casali: “È importante allora che alcune fasi del percorso terapeutico siano
centralizzare: la diagnosi patologica, che è un momento cruciale, il trattamento
chirurgico nel caso di diversi tumori solidi, la decisione clinica strategica per il
percorso del paziente. Altri aspetti invece si possono affrontare vicino a casa
propria. In questo nuovo schema, le regioni dovranno supportare adeguatamente
i centri provider, il cui lavoro aumenterà notevolmente. Il lavoro in rete richiede
risorse aggiuntive, il tempo medico aggiuntivo va finanziato: spero siano previsti
meccanismi di finanziamento realmente efficaci. In passato non si è riusciti a
farlo, ma oggi – conclude l’esperto – se la Conferenza Stato-Regioni approverà il
nuovo progetto, ci contiamo davvero”.
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Il fumo è ancora un big killer a livello mondiale,
nonostante le politiche di controllo del tabacco
Dal 1990 al 2015 il fumo si è portato via 5 milioni di vite ogni anno e nel 2015 è
risultato il secondo più importante fattore di rischio per mortalità precoce e
disabilità in tutto il mondo. E oltre la metà di questi decessi si verifica in quattro
grandi Paesi: Cina, India, USA e Russia. Numeri da tragedia, anche se le politiche
antifumo negli ultimi decenni hanno ottenuto grandi risultati. Che tuttavia non
vanno dati per scontati e non devono portare ad abbassare la guardia,
ammoniscono gli autori di una ricerca pubblicata su Lancet 

La sanità sa far registrare belle storie di successo, anche su vasta scala. Una di queste è il divieto di fumo nei
luoghi pubblici, di cui l’Italia può vantarsi di essere stata un’antesignana, almeno in Europa (la California è
stata la prima al mondo a vietare completamente il fumo negli spazi chiusi, nel 1998) grazie alla legge Sirchia
del 16 gennaio 2003. E più di recente, un’accelerazione in questa direzione è stata data dall’adozione della
Framework Convention for Tobacco Control dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, un trattato evidence-
based che riafferma i diritti di tutti i popoli a raggiungere i migliori standard di salute, messa a punto in risposta
all’epidemia planetaria ‘tabacco’.
 
Iniziative solide, determinanti, necessarie, ma purtroppo non del tutto risolutive. Visto che di fumo di tabacco si
continua a morire e neppure poco. Lancet di questa settimana pubblica un rapporto costruito su dati (le fonti
sono ben 2.818) del Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors Study (GBD), che ha valutato
l’effetto del fumo (in termini di mortalità e morbilità) in 195 nazioni, nei 25 anni che vanno dal 1990 al 2015.
 
Ad oggi nel mondo hanno ancora  il ‘vizio’ del fumo il 25% dei maschi e il 5,4% delle femmine, anche se la
prevalenza dei fumatori attivi ha fatto registrare una cospicua riduzione a partire dal 1990 (- 28,4% tra i maschi
e -34,4% tra le femmine), risultando più marcata negli anni tra il 1990 e il 2005, che in quelli a seguire (2005-
2015). Soltanto 4 Paesi hanno fatto registrare dei trend in controtendenza (Congo e Azerbaijan per i maschi,
Kuwait e Timor-Leste per le femmine) tra il 2005 e il 2015, con un aumento dei fumatori.
 
Nel 2015, l’11,5% della mortalità totale (pari a 6,4 milioni di decessi) è risultata attribuibile al fumo e oltre la
metà (52,2%) di questa strage si è consumata in appena 4 Paesi: Cina, India, USA e Russia).
 
Il fumo nel 2015 figurava nella top 5 dei principali fattori di rischio per DALY in 109 Paesi (nel 1990 era nei
primi cinque posti di questa poco edificante classifica ‘solo’ in 88 Paesi), posizionandosi addirittura al secondo
posto come causa di mortalità precoce e disabilità.
La riduzione della prevalenza dei fumatori mostra insomma un pattern assai eterogeneo sia per area
geografica, che per livello socio-economico e sesso. E gli autori mettono in guardia dal non cullarsi sugli allori
dei successi passati, in termini di controllo del tabacco e riduzione dei fumatori, soprattutto per quanto riguarda
le donne dei Paesi a basso e medio indice socio-demografico (un indice che si basa sull’income medio per
persona, il livello di istruzione e il tasso di fertilità totale).
 
Una sfida cruciale in questo senso è rappresentata dal riuscire a prevenire sempre più che le persone si
accostino alla sigaretta e allo stesso tempo a portare sempre più gente ad abbandonare il ‘vizio’. E’
sicuramente possibile fare di meglio e di più, ma questo richiede un rinforzo e un’implementazione delle
politiche di controllo del fumo, che a loro volta implicano un maggior impegno politico a livello nazionale e
globale, che vada oltre quello che ha portato ai successi degli ultimi 25 anni.
 
Maria Rita Montebelli

http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)30819-X/fulltext
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ROMA - Una app in fase di lancio negli Usa permetterà agli utenti di
trovare immediatamente un medico specialista disponibile e fissare un
appuntamento senza liste d'attesa. L''Uber' della salute, spiega il
fondatore a Usa Today, inizierà le operazioni in una dozzina di città
statunitensi, ma i piani sono di espandere il servizio anche ad altri
paesi.

Concierge key Health, questo il nome della app, ha già a disposizione
1500 specialisti di diversi settori, dalla medicina d'urgenza
all'ortopedia, e il servizio costerà 2mila dollari l'anno per una persona e
3500 per una famiglia. "Vogliamo ricreare un'esperienza simile a Uber
- conferma Robert Grant, Ceo della start up -. Una delle difficoltà
maggior in questo campo è che nessuno pensa all'esperienza dei
pazienti. Noi non forniremo servizi, ma un accesso immediato a
specialisti di primo livello".

Se avrà successo il servizio verrà esteso a 18 città nel 2018, e nel
2019 potrebbero esserci le prime applicazioni all'estero. Il modello è
leggermente diverso da quello di altre app attive negli Usa, da Heal a
Pager, che sono invece incentrate sulla fornitura di un medico a
domicilio in caso di necessità.
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'Uber Salute' per saltare le liste d'attesa
App in 12 città, abbonamento annuale costerà 2mila dollari
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