
 
 

RASSEGNA STAMPA 

09-05-2017 
 

1. GAZZETTADIMODENA.IT Modena, «La cura Di Bella funziona: 
l’Ausl di Teramo l’autorizza»  

2. CORRIERE DI VERONA Cancro, 6mila casi l’anno a Verona 
3. REPUBBLICA.IT Non solo donne e non solo cervice. Tutti i tumori 

causati dall'Hpv 
4. QUOTIDIANO SANITÀ ll rischio di morte a causa di un secondo 

tumore maligno è maggiore nei giovani 
5. LIBERO QUOTIDIANO.IT Tumore ovarico, 50mila italiane convivono 

con questa patologia 
6. AGI In Italia ci sono ancora 650 chili di amianto per cittadino 
7. TEMPO La pet therapy per la prima volta in un reparto di Oncologia 
8. GIORNO - CARLINO – NAZIONE In corsia corruzione e sprechi «Un 

fardello da 13 miliardi» 
9. LA STAMPA Mazzette e farmaci 19 arrestati  
10. GAZZETTA DI PARMA Farmaci e corruzione: arresti dei Nas,Guido 

Fanelli ai domiciliari  
11. CORRIERE DELLA SERA "Comando io e sposto milioni" 
12. REPUBBLICA ROMA Qualità dell'aria, oggi i risultati Lorenzin: "Non 

ci sono rischi" 
13. STAMPA I pm milanesi "Diritto al suicidio per dj Fabo" 
14. AVVENIRE Sul «fine vita» una legge che non dà pace  
15. GIORNALE L'invasione di campo dei pm: «Fabo? C'è il diritto al 

suicidio» 
16. SOLE 24 ORE Due nuovi pilastri per la sanità 
17. SOLE 24 ORE SANITA' Colpa medica allo specchio - Risk, una 

legge in controluce 
18. SOLE 24 ORE SANITA' Linee guida «salva medico» 
19. SOLE 24 ORE SANITA' E-health non decolla, spesa in calo  

 
 
 

 



 

ED. ON LINE DEL QUOTIDIANO EMILIANO 

 
 

09-05-2017 
 

Lettori 
18.536 

 
 

Modena, «La cura Di Bella 
funziona: l’Ausl di Teramo 
l’autorizza»  
Una vittoria per il paziente ma anche una conferma dell’efficacia della 
“Cura Di Bella”. Il protocollo del medico modenese scomparso nel 2003 è 
stato ratificato, accettato e richiesto da un Centro. 

 

MODENA. Una vittoria per il paziente ma anche una conferma dell’efficacia della “Cura Di 

Bella”. Il protocollo del medico modenese scomparso nel 2003 è stato ratificato, accettato e 
richiesto da un Centro Oncologico collegato all’ Ausl di Teramo, che ha verificato, misurato e 
documentato i progressi nella cura di un tumore al cervello. «Un’ammissione di questo tipo è 
senza precedenti nel nostro Paese - commenta il figlio, Giuseppe Di Bella, pure lui medico e al 
centro di una rete nazionale di sanitari che applicano il medico di cura elaborato dallo scienziato 
modenese - Oramai l’osservazione clinica e le sentenze della magistratura si sono moltiplicate a 
un livello impressionante e anche la comunità scientifica deve prendere atto dei miglioramenti 
dei pazienti curati con Mdb». 
Nel caso registrato in Abruzzo si trattava di una donna con una familiarità micidiale con le 
neoplasie; molti suoi parenti erano morti per tumore e quando la malattia l’ha colpita ha iniziato 
subito con la terapia ideata dal medico modenese. 



«Su carta intesta - continua il dottor Di Bella dal suo ambulatorio di Bologna - un centro 
istituzionale ha certificato su carta intestata che un grave tumore cerebrale in progressione 
dopo i trattamenti oncologici classici, l’intervento chirurgico, la chemioterapia e la radioterapia, 
ha ridotto il suo volume del 50%. Ma non basta: lo stesso oncologo di riferimento, che lavora 
per l’Ausl, ha consigliato caldamente il proseguimento della terapia». 
Le sentenze dei giudici, che accolgono i ricorsi dei malati che chiedono alle Ausl il rimborso 
della Cura Di Bella, si susseguono e vengono criticate dai sostenitori delle chemioterapie 
classiche. Ma è a questo punto che Di Bella junior cala la prova più pesante: «Si è sempre 
parlato di miglioramenti o guarigioni discutibili, magari frutto di autoesaltazione - ha spiegato - 
oggi invece siamo a 25 pubblicazioni scientifiche con casistica documentata. Entro l’anno 
pubblicheremo la casistica sul tumore al cervello e 300 casi per quello alla mammella; in questi, 
al quarto stadio, con la multiterapia è documetata una sopravvivenza del 70% a cinque anni, 
contro il 20% dei protocolli oncologici. Lo conferma il maggior portale oncologico, quello del 
National Cancer Institute». 

 
Mdb, ovvero “Multiterapia Di Bella” è il nome di un cocktail di farmaci di base e già in commercio 
che il Dottor Luigi, come lo chiamavano i suoi numerosissimi pazienti, utilizzava in varie 
malattie. Dosaggi e percentuali, cercati e sperimentati a partire dagli anni ‘60, li conosceva lui 
solo ma col tempo ha elaborato un protocollo che ha mostrato pregi e limiti soprattutto nella 
cura dei tumori. Di qui uno scontro durissimo tra Di Bella e le multinazionali farmaceutiche che 
ha coinvolto il ministero e la quasi totalità delle autorità accademiche e del mondo scientifico. 
Ma il medico modenese, che riceveva malati da tutta Italia nello studio al piano terra della 
sua abitazione di via Marianini, si limitava a replicare: «Parlano i risultati, non le chiacchiere». E così 
l’uso della somasostatina, farmaco ampiamente usato nella farmacopea, è diventato il tratto distintivo di 
una terapia che continua a raccogliere proseliti. 
Saverio Cioce 
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Non solo donne e non solo 
cervice. Tutti i tumori causati 
dall'Hpv 

 

Cancro del pene, dell’orofaringe, dell‘ano, della vagina e della vulva: forme 

oncologiche più rare, ma associate a bassi valori di sopravvivenza. E che si 

possono prevenire 

di TINA SIMONIELLO 

È una famiglia numerosa e varia, quella degli HPV, sebbene solo alcuni siano davvero cattivi. 
Gli Human papilloma virus sono infatti un gruppo di circa 200 ceppi, parecchi dei quali con una 
predilezione per la trasmissione sessuale, e una dozzina ad alto rischio oncogeno, cioè in grado di 
trasformare nel tempo cellule sane in tumorali. A danno non solo del collo dell’utero, contrariamente a 
quanto si ritenga in genere. E non solo delle donne. 
 
Virus che odiano le donne, ma non solo. Secondo stime dei CDC, i centri USA per il controllo delle 
malattie (ma i dati italiani sono molto simili), più del 90% e dell'80% rispettivamente degli uomini e delle 
donne sessualmente attivi saranno infettati da almeno un tipo di HPV nella corso della loro vita. E circa 
la metà di questi lo saranno da un HPV ad alto rischio oncogeno. Ancora: secondo dati divulgati 
dall’NIH, i National Institutes of Health statunitensi, il 5% di tutti i casi di cancro nel mondo sarebbe 

http://www.repubblica.it/oncologia/diagnosi/tumori-piu-diffusi/news/cervice_uterina-137731724/
http://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/risk/infectious-agents/hpv-vaccine-fact-sheet#q2
http://www.repubblica.it/oncologia/prevenzione/2017/05/08/news/non_solo_donne_e_non_solo_cervice_tutti_i_tumori_causati_dall_hpv-164901292/


associato a un’infezione di HPV ad alto rischio: circa il 3% di tutti i casi di cancro tra le donne e il 2% di 
tutti quelli a carico degli uomini. Infine, stando a quanto pubblicato nel 2016 sulla rivista dell’Aogoi, 
l’Associazione dei ginecologi italiani, i tumori maschili HPV-correlati sarebbero in aumento e la loro 
incidenza attuale è del 30%. È chiaro quindi che, sebbene il tumore della cervice sia, tra le patologie 
oncologiche provocate da HPV, quella con i numeri di gran lunga più alti (tra i duemila e i tremila casi 
l’anno in Italia, 2.200 circa nel 2016), il virus è responsabile anche di altre neoplasie. 
     
Tutti i tumori del papilloma virus. “Il virus del papilloma infetta uomini e donne. La ragione per la quale 
abbiamo sentito parlare per decenni soprattutto di tumori della cervice uterina è che da decenni abbiamo 
un test in grado di screenare la popolazione femminile per questa patologia, il Pap test. Ma sono in 
buona parte dovute a questo virus anche altri tipi di cancro, la cui incidenza è certamente inferiore a 
quella del cervicocarcinoma, ma che sono devastanti: parliamo di cancri della vagina e della vulva, del 
pene, dell’orofaringe, dell’ano”, spiega Sandro Pignata, direttore della UOC Oncologia medica uro-
ginecologica all’Istituto Tumori di Napoli Fondazione Pascale. Che entra nel dettaglio: “Nel 2015 – 
riprende – l’HPV è stato responsabile del 47% dei 130 casi totali di cancro del pene rilevati in Italia. Del 
40% e del 70% rispettivamente dei tumori della vulva e della vagina, che tutti insieme sono stati 580. È 
stato provocato da HPV l’84 per cento dei 700 casi contati di cancro dell’ano, e il 36% dei 2.000 cancri 
dell’orofaringe. Nello stesso anno, i carcinomi del collo dell’utero – conclude – sono stati 2.900, il 100% 
dovuto all’HPV. A tutto questo vanno aggiunte le 11mila lesioni precancerose, cioè cancri che grazie allo 
screening siamo riusciti a prevenire, e i 70mila casi di condilomi, che non sono tumori, ma vanno 
comunque trattati”. I condilomi sono piccole verruche dell’area anogenitale e rappresentano la 
complicanza visibile e più comune associata all’HPV, in genere dai tipi a basso rischio 6 e 11. In molti 
casi si risolvono spontaneamente, altrimenti si eliminano con un trattamento adeguato (farmaci, 
elettrochirurgia, crioterapia, ecc.). 
 
Tumori più rari, ma sopravvivenza più bassa. La mortalità a cinque anni per il cancro della cervice è 
oggi del 24%, ma nel caso di tutti gli altri tipi di tumori dovuti a HPV i numeri sono superiori. Qualche 
volta davvero molto superiori. Ancora Pignata: “Dai dati più recenti, risulta che nel nostro paese la 
mortalità a 5 anni del cancro del pene è dell’84%. Quella del cancro della vulva è del 76%. A cinque anni 
dalla diagnosi va incontro a decesso l’89% di chi si ammala di cancro dell’ano e il 77% di chi sviluppa il 
cancro dell’orofaringe”. 
 
La prevenzione: la vaccinazione "gender neutral". “Le cose miglioreranno col vaccino anti HPV 
inserito nei Livelli essenziali di assistenza ed esteso anche agli 11-12enni maschi (Dpcm del 18 marzo)”, 
riflette l’oncologo: “In Australia, un paese particolarmente efficiente nella prevenzione dell’HPV, hanno 
già registrato un calo del 90% dei condilomi, che – sebbene, come abbiamo detto, non siano tumori – 
rappresentano un indicatore dell’efficacia della vaccinazione”. Fino a oggi abbiamo avuto a disposizione 
due vaccini contro il virus del papilloma: uno bivalente, che protegge contro i tipi 16 e 18, responsabili 
del 70% di tutti cervicoarcinomi e anche della maggior parte di tutti gli altri tumori correlati ad HPV, e uno 
quadrivalente, che protegge anche dai tipi 6 e 11, responsabili della maggior parte delle condilomatosi. 
Entrambi hanno una efficacia elevata, specie se somministrati prima dell’inizio dell’attività sessuale, 
dicono gli esperti. Il prossimo passo? “Il vaccino nonavalente, che verrà gradualmente inserito nei 
programmi regionali di vaccinazione – conclude Pignata – e che proteggerà contro la maggior parte delle 

http://www.aogoi.it/pubblicazioni/ginecologia-pratica-e-medicina-perinatale/n-1-anno-2016/
http://www.aogoi.it/pubblicazioni/ginecologia-pratica-e-medicina-perinatale/n-1-anno-2016/
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/03/18/17A02015/sg


patologie oncologiche da HPV, di uomini e donne. Nel nonavalente abbiamo, per esempio, i tipi 31 e 52, 
che sono la causa in particolare del cancro dell’orofaringe e di quello del pene”. 

  

 



quotidianosanità.it 
Lunedì 08 MAGGIO 2017 

ll rischio di morte a causa di un secondo tumore
maligno è maggiore nei giovani
I tumori maligni che si manifestano dopo una prima neoplasia avrebbero un
impatto sulla sopravvivenza maggiormente negativo negli under 40 rispetto al
resto della popolazione. Lo studio su JAMA Oncology. 

(Reuters Health) - L'impatto negativo di un secondo cancro sulla sopravvivenza sarebbe maggiore nei
bambini, negli adolescenti e nei giovani adulti (meno di 40 anni) rispetto al resto della popolazione. Così
emerge da uno studio americano pubblicato su JAMA Oncology.
 
Lo  studio
Theresa HM Keegan  e colleghi, della University of California a Davis, e del Comprehensive Cancer Center a
Sacramento, in California, hanno analizzato i dati relativi a oltre 16 mila pazienti pediatrici (meno di 15 anni),
125.750 AYA (di 40 anni o meno) e 878.370 pazienti anziani, relativi al periodo compreso tra il 1992 e il 2008. I
pazienti avevano una diagnosi di uno qualsiasi tra 14 tumori maligni sia primari che secondari. Nel complesso,
la sopravvivenza a cinque anni dopo un secondo cancro è stata inferiore, rispetto a un tumore maligno
primario della stessa età, del 33,1% nei bambini, del 20,2% negli AYA e dell’8,3% negli adulti più anziani.
 
Negli AYA, la differenza assoluta in negativo riguardante la sopravvivenza a 5 anni rispetto agli adulti più
anziani è stata del 42% nei casi di secondo linfoma non-Hodgkin, del 19% nei casi di secondo tumore al seno,
del 15% nei casi di secondo tumore della tiroide e del 13% in quelli di secondo sarcoma dei tessuti molli.
Rispetto ai pazienti più anziani, la sopravvivenza era significativamente peggiore per i pazienti più giovani
affetti da cancro della tiroide, linfoma di Hodgkin, linfoma non-Hodgkin e leucemia mieloide acuta (AML).
Inoltre, gli adolescenti e i giovani adulti con linfoma di Hodgkin secondario avevano una sopravvivenza
significativamente peggiore rispetto agli AYA con lo stesso cancro primario (hazard ratio, HR, 3.5).
 
Questo è stato osservato anche nei sarcomi dei tessuti molli (HR, 2.8), nel carcinoma mammario (HR, 2.1),
nella AML (HR, 1.9) e nel cancro del sistema nervoso centrale (HR, 1.8). Keegan ha concluso dicendo:
"speriamo che questi risultati aiutino i clinici a fornire raccomandazioni specifiche per età riguardanti la
prevenzione, lo screening e il trattamento dei diversi tipi di tumori”.
 
Fonte: JAMA Oncol 2017

David  Douglas
 
(Versione italiana Quotidiano Sanità/Popular Science)
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5A GIORNATA MONDIALE SUL TUMORE OVARICO 

Tumore ovarico, 50mila italiane convivono 
con questa patologia 
 
Un bel ‘fronte’ operativo, quasi come in guerra: sono ben 107 le associazioni pazienti di 31 Paesi 
impegnate in una forte azione globale per sensibilizzare l’opinione pubblica e le donne di ogni età 
nei confronti del carcinoma ovarico, subdolo e silente, il sesto tumore più diagnosticato tra le 
donne e quello con il più alto tasso di mortalità, 60-70 per cento, che lo rende una delle prime 5 
cause di morte per tumore tra le donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni. E proprio oggi si 
celebra la 5aGiornata Mondiale contro il Tumore Ovarico, promossa e coordinata dal Comitato 
Internazionale – nel quale il nostro Paese è rappresentato da ACTO onlus - Alleanza Contro il 
Tumore Ovarico – con l’obiettivo di dare voce a tutte le donne del mondo, far conoscere la malattia 
e favorire lo scambio di esperienze fra le pazienti di ogni nazione aderente. Roche, leader 
mondiale nella ricerca e sviluppo di nuove opzioni terapeutiche in oncologia, coglie questa 
importante occasione per rinnovare il suo impegno nella battaglia contro i tumori femminili, in 
particolare il tumore dell’ovaio e riaffermare l’alleanza che l’azienda porta avanti insieme ad ACTO 
onlus con il progetto ‘Sguardi d’energia’, ospitato nei principali Centri oncologici italiani per 
rispondere al bisogno della donna con tumore ovarico di mantenere la sua integrità come persona 
e ritrovare l’attenzione quotidiana alla propria femminilità, e per informare e sensibilizzare 
l’opinione pubblica su questa temibile neoplasia. 
«Siamo convinti che per un’azienda come Roche, impegnata nella ricerca sui tumori e leader in 
oncologia, sia d’obbligo collaborare con le Associazioni dei pazienti per offrire alle donne un 
supporto che vada oltre alla ricerca scientifica e che si concretizzi in progetti capaci da un lato di 
diffondere una corretta informazione soprattutto sui sintomi precoci della malattia, dall’altro di 
sostenere queste donne che quotidianamente vivono il peso del tumore mettendo a disposizione 
dei servizi che possano migliorare il loro benessere psico-fisico e di conseguenza la loro Qualità 
della Vita – dichiara Maurizio de Cicco, Presidente e Amministratore Delegato di Roche Spa – 
l’informazione, la collaborazione e la ricerca sono a nostro avviso tre pilastri fondamentali per la 
lotta ad ogni forma di tumore. Abbiamo, quindi, accolto con grande favore il progetto “Sguardi 
d’energia”, promosso da ACTO onlus, e lo abbiamo sostenuto con convinzione in questi anni, certi 
che solo così la lotta contro questo tumore gravissimo possa diventare una priorità condivisa da 

http://www.liberoquotidiano.it/news/salute/12378084/tumore-ovarico-50mila-italiane-convivono-con-questa-patologia.html


tutti». «Il tumore dell’ovaio colpisce profondamente la donna anche sotto il profilo psicologico in 
quanto ne ferisce profondamente la femminilità e l’identità– afferma Nicoletta Cerana, Presidente 
di ACTO onlus – Alleanza contro il Tumore Ovarico – queste ferite psicologiche mettono a dura 
prova la capacità delle pazienti di affrontare la sofferenza fisica e di rispondere al meglio alle cure. 
Occorre pertanto aiutarle a superare non solo la malattia ma anche i drammatici mutamenti estetici 
del corpo che ne accompagnano il percorso. ‘Sguardi d’energia’ è nata proprio per superare 
queste problematiche e il successo riscontrato nelle prime due stagioni lo ha confermato. Per 
questo oggi ripartiamo con grande entusiasmo per la terza stagione e lo facciamo insieme al 
nostro partner Roche e nella giornata più importante per noi: la Giornata Mondiale sul Tumore 
Ovarico». 
Nel primo biennio di vita di ‘Sguardi d’energia’ sono 734 le pazienti che hanno partecipato alle 
settimane di oncoestetica organizzate a Milano, Roma, Bari, Napoli, Modena, Catania e Pisa. La 
pagina Facebook di ‘Sguardi d’energia’ conta quasi 8 mila like; circa 600 mila le visualizzazioni dei 
video della campagna. In Italia 50 mila donne convivono con un tumore ovarico, le nuove diagnosi 
sono circa 6 mila all’anno con numeri in forte rialzo, a questo si aggiunge un dato molto 
preoccupante: secondo un’indagine condotta da ACTO onlus, 6 italiane su 10 non conoscono 
questa patologia, oltre il 70 per cento ignora i sintomi e non sa a quali esami ginecologici dovrebbe 
sottoporsi per scoprirla in tempo. Per tale motivo la diagnosi nella maggior parte dei casi arriva 
sempre tardi quando la malattia è in fase avanzata. «Il tumore ovarico si caratterizza sia per 
essere ancora oggi poco conosciuto persino dagli stessi medici sia per l’aspecificità della 
sintomatologia – spiega Nicoletta Colombo, direttore Programma Ginecologia Oncologica, Istituto 
Europeo di Oncologia, Milano, professore associato di Ostetricia e Ginecologia, Università di 
Milano-Bicocca e membro del Consiglio Direttivo ACTO onlus – i pochi segni in qualche modo 
collegati alla sua insorgenza, quali gonfiore e dolore addominale e difficoltà ad andare in bagno, 
sono campanelli d’allarme che se persistenti dovrebbero indurre la donna a parlarne con il 
ginecologo, il quale a sua volta dovrebbe almeno considerare la possibilità di un tumore ovarico e 
sottoporre la paziente ad una visita ginecologica accurata e subito dopo ad un’ecografia 
transvaginale e addominale. Una diagnosi tempestiva sarebbe fondamentale: infatti, quando il 
tumore è limitato ancora all’ovaio la prospettiva di guarigione cambia completamente e la 
sopravvivenza a 5 anni è del 70-90 per cento». Dal punto di vista della terapia del tumore ovarico, 
grandi passi sono stati fatti negli ultimi anni, grazie all’avvento delle terapie anti-angiogeniche, 
come bevacizumab, che impediscono al tumore di crescere e diffondersi, bloccando la 
neoformazione vascolare che alimenta il tumore. Inoltre, per le pazienti affette da tumore ovarico e 
con mutazione BRCA1 e 2, esistono ulteriori terapie come i PARP inibitori. 
ACTO onlus per la seconda fase della campagna ‘Sguardi d’energia’ ha trovato un partner 
d’eccezione, ZAO Organic Make-up, una linea di cosmetici bio, caratterizzati da formulazioni al 
100 per cento naturali e ricche di principi attivi biologici, rispettosi della pelle e dell’ambiente. «Il 
ruolo di ZAO Organic Make-up sarà quello di fornire i prodotti di make-up e il supporto necessario 
alla realizzazione della settimana di maquillage all’interno di ogni centro oncologico coinvolto – 
spiega Davide Frigerio, Worldwide Sales Manager ZAO Organic Make-up – l’obiettivo, 



ovviamente, non è solo quello di realizzare un ‘bel trucco’: cerchiamo di far sì che al termine del 
trattamento la paziente abbia consapevolezza dell’importanza di aver cura di se stessa e della 
propria bellezza, pur nella difficoltà del momento che sta vivendo». In Italia ACTO onlus celebra la 
Giornata mondiale contro il Tumore Ovarico con eventi organizzati a Milano, Monza, Roma, Bari e 
Torino. La grande cena di beneficenza ‘Una donna una visione’, in ricordo di Flavia Villevieille 

Bideri, fondatrice e prima presidente di ACTO onlus, supportata da Roche, torna a Roma domani, 
martedì 9 maggio, alla Terrazza Caffarelli. L’evento sarà l’occasione per raccogliere fondi a favore 
del progetto ‘Pronto ACTO’, la prima linea telefonica di aiuto a carattere nazionale per le pazienti 
con tumore ovarico e i loro familiari. Alla serata, che sarà accompagnata dalle musiche del 
Quartetto Picasso, hanno aderito già numerose personalità del mondo delle Istituzioni, della 
ricerca, della medicina e della cultura. (EUGENIA SERMONTI) 
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In Italia ci sono ancora 650 chili di 

amianto per cittadino 
L'incendio sulla Pontina accende i riflettori sull'emergenza amianto in Italia. Fino al 1992 

l'Italia è stato il secondo produttore europeo, dopo l'allora Unione Sovietica, e ancora ad 

oggi, su tutto il nostro territorio, ci sono circa 40 milioni di tonnellate di amianto e materiali che 

lo contengono in circa 50 mila siti e un milione di micrositi. A conti fatti, ogni italiano 

è minacciato da 650 chili di amianto, un record che non ci rallegra affatto, considerando i 

numeri della strage che esso provoca.  

L'incognita dell'amianto nell'aria dopo il rogo nello stabilimento della Eco X 

 

Secondo dati dell'Osservatorio nazionale sull'amianto, ogni anno nel nostro Paese avvengono 

6.000 decessi per patologie asbesto-correlate; 1.900 sono i nuovi casi di mesotelioma, secondo i 

dati pubblicati da "I numeri del cancro in Italia 2016 di Aiom /Airtum". Gli uomini sono 

esposti più delle donne: uno su 234 in Italia rischia di sviluppare questa patologia mentre 

per le donne la percentuale è di una su 785. I decessi oncologici per mesotelioma in entrambi i 

sessi si attestano al 4%.I pazienti ad oggi, in Italia, con diagnosi di mesotelioma sono 2.732.  

http://www.agi.it/cronaca/2017/05/08/news/pomezia_pontina_incendio_nube_tossica_amianto_pm10-1751960/
http://www.agi.it/cronaca/2017/05/08/news/lincognita_amianto_dopo_il_rogo_di_pomezia-1751045/
http://www.agi.it/cronaca/2017/05/09/news/allarme_amianto_pomezia650_chili_asbesto_cittadino_nube_tossica_pomezia-1752723/


Minacciate 2.400 scuole 

Per quanto riguarda la mappa del rischio, ai primi posti ci sono purtroppo le scuole: in 2.400 

istituti sono presenti materiali di asbesto. Esposti al pericolo circa 350.000 studenti e 50.000 

dipendenti, tra docenti e non. Negli ospedali, negli altri edifici pubblici, negli aeromobili, nelle 

navi e negli altri mezzi militari l'amianto è ancora largamente presente, e purtroppo continua e 

continuerà a mietere molte vittime. Si stima che saranno necessari ben 1000 anni per 

rimuovere totalmente ogni traccia di amianto in Italia. Il Presidente dell'Inps, Tito 

Boeri, ha stimato, ottimisticamente, in 85 anni il tempo necessario per poter bonificare tutto 

l'amianto presente nel territorio nazionale. 

Nonostante la sua accertata pericolosità (anche Iarc, l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul 

Cancro delle Nazioni Unite, ha infatti riconosciuto l'amianto come cancerogeno e ha chiesto di 

bandirne l'utilizzo in ogni sua forma), non esiste una normativa internazionale che ne limiti la 

produzione e la commercializzazione. La Confederazione Internazionale dei Sindacati (Ituc), e il 

Sindacato Mondiale dell'Industria (IndustriAll) hanno sostenuto dodici nazioni africane nel 

chiedere l'inserimento dell'amianto nella lista dei materiali pericolosi della Convenzione di 

Rotterdam i cui componenti si riuniranno, a Ginevra, entro il 5 maggio prossimo. Sono sessanta 

i paesi nel mondo ad aver bandito l'amianto. 
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21 febbraio 2015 - Inaugurato il Centro di terapia del dolore Video

Una vera e propria organizzazione a cui partecipavano dirigenti medici, un dirigente del
ministero della Salute e diversi manager del campo farmaceutico per pilotare il "business" delle
cure palliative e delle terapie del dolore. E’ questo quanto ha scoperto la Procura di Parma
grazie al lavoro dei Nas dei carabinieri. Un'organizzazione in grado di effettuare ricerca non
autorizzata su pazienti in alcune strutture di Terapie del Dolore dell’Università di Parma e della
Regione Emilia-Romagna, di organizzare convegni medici sul controllo diretto delle stesse
aziende farmaceutiche ed anche pilotare le pubblicazioni scientifiche.

Secondo il pm Giuseppe Amara, ideatore e vertice dell’organizzazione era il professor Guido
Fanelli - posto agli arresti domiciliari -, 62 enne, dirigente medico, Direttore della Struttura
Complessa 2a Anestesia, Rianimazione e Terapia Antalgica dell’Azienda Ospedaliero
Universitaria di Parma. E’ un luminare nel campo della terapia del dolore, tanto da essere uno
dei principali artefici della legge 38 che regolamenta il settore. 
Sarebbe stato lui nel 2015 a costruire la fitta rete di interesse che ha portato alla creazione di
due società di comodo per il riciclaggio del denaro illecito e che permettevano di acquistare
immobili, auto di lusso ed anche uno yacht "Pasimafi V" che era in uso del professore
universitario.

ARRESTI E PERQUISIZIONI IN 7 REGIONI. L’arresto di 19 persone tra dirigenti medici e

SANITA'

Ci sono 19 arresti, 75 indagati e 17 aziende coinvolte in 7 regioni. Il rettore
dell'Università è indagato per abuso d'ufficio. L'ospedale sospende Fanelli e
Massimo Allegri. Venturi: "Non c'è spazio per chi specula sulla salute"

Farmaci e corruzione: arresti dei Nas,
Guido Fanelli ai domiciliari

Guido Fanelli
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imprenditori nel settore farmaceutico, 75 persone indagate, 17 aziende coinvolte in attività
illecite e il sequestro di due società e di 470mila euro. Questo il bilancio di una operazione
condotta dai Carabinieri del Nas in seguito a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal
Gip di Parma. 
L'indagine si è concentrata sul settore delle cure palliative e terapia del dolore: secondo le
accuse, la gestione di un'importante struttura nel nostro territorio veniva gestita con il
contributo illegale di aziende del settore farmaceutico. Sequestrato anche uno yacht (il
Pasimafi 5, su cui erano stati affissi anche loghi di aziende farmaceutiche), auto di lusso e
immobili. 

A Parma sono coinvolti, tra gli altri, il prof. Guido Fanelli, 62enne, direttore della Seconda
Anestesia del Maggiore e docente universitario, Massimo Allegri, 43enne dirigente della
Seconda Anestesia, Ugo Grondelli (71 anni, residente a Montecarlo e domiciliato a San Michele
Tiorre, Felino), Marcello Grondelli, 45enne, amministratore delegato dell'azienda Spindial Spa
di Lemignano di Collecchio, Giuseppe Vannucci, 66enne di Montechiarugolo, agente di
commercio e amministratore della società Appmed srl. Sono stati raggiunti da provvedimenti di
custodia cautelare e sono agli arresti domiciliari. 
Il rettore dell'Università Loris Borghi è indagato per abuso d'ufficio. 

Secondo le accuse, l'organizzazione utilizzava i pazienti che accedevano ai centri della terapia
del dolore per sperimentazioni illegali. D'accordo con le società farmaceutiche coinvolte, si
sperimentavano farmaci tenendo all'oscuro i pazienti (quindi in modo illegittimo); se tutto
andava a buon fine si seguiva l'iter corretto, rivolgendosi alla commissione etica e facendo
partire la sperimentazione ufficiale. In più c'era il business della formazione professionale dei
medici, prevista dalla legge ma fatta in modo da favorire le aziende coinvolte nell'indagine. 

ARRESTI E CONTROLLI DEI NAS IN 7 REGIONI. L’operazione, ribattezzata "Pasimafi" è
avvenuta nelle prime ore della mattinata e vede coinvolti oltre 200 militari del Comando per la
Tutela della Salute e dei comandi provinciali di 7 Regioni - Emilia Romagna, Lombardia,
Piemonte, Veneto, Toscana, Umbria e Lazio - impegnati nell’arresto di 19 tra medici e
imprenditori attivi nella commercializzazione e promozione di farmaci e di dispositivi medici e
nel sequestro preventivo di due società di comodo allestite per il riciclaggio del provento delle
attività illecite ed il sequestro, ai fini della confisca, di quasi mezzo milione d’euro quale profitto
per la commissione del reato di corruzione. 
Sono state eseguite 52 perquisizioni nelle abitazioni dei professionisti coinvolti nella vicenda e
nelle sedi di società e aziende farmaceutiche. I reati contestati agli indagati sono quelli di
associazione per delinquere finalizzata alla corruzione e al riciclaggio, attuata nel campo della
sperimentazione sanitaria e nella divulgazione scientifica per favorire le attività commerciali di
imprese farmaceutiche nazionali ed estere, attraverso la commissione di abuso d’ufficio,
peculato, truffa aggravata e trasferimento fraudolento di valori.  

L'OSPEDALE DI PARMA: "AVVIATE LE PROCEDURE PER SOSPENDERE FANELLI E ALLEGRI".
"A seguito dell’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica e condotta dai Nas
Carabinieri di Parma la Direzione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria comunica di aver
avviato tutte le procedure per sospendere i sanitari coinvolti (Guido Fanelli e Massimo Allegri)
dall’attività assistenziale con conseguente sospensione dello stipendio". Lo dice un
comunicato, che prosegue: "Al fine di garantire la continuità di cura e il funzionamento del
reparto ha affidato la direzione dell’Unità Operativa 2° anestesia, rianimazione e terapia
antalgica al dottor Maurizio Leccabue. La direzione aziendale attende fiduciosa la conclusione
dell’indagine e si riserva in futuro di valutare la possibilità di dichiararsi parte lesa in un
eventuale procedimento". 

L'ASSESSORE VENTURI: "IN EMILIA-ROMAGNA NON C'E' SPAZIO PER CHI SPECULA SULLA
SALUTE". "Nessuno spazio di azione per chi pensa di trarre vantaggio o profitto speculando
sulla salute dei cittadini": è quanto dice l'assessore regionale alle Politiche per la salute, Sergio
Venturi, commentando l'operazione "Pasimafi". “Come sempre - sottolinea l’assessore Venturi
in una nota - abbiamo massima fiducia nell’operato della magistratura e delle Forze dell’ordine,
che desideriamo ringraziare per l’importante lavoro che stanno svolgendo. Come è giusto e
corretto che sia, attendiamo gli esiti di questa vicenda ma vogliamo subito mettere in chiaro
una cosa: in Emilia-Romagna non c’è e non potrà mai esserci spazio per chi agisce pensando
di trarre profitto o qualsiasi tipo di vantaggio speculando sulla salute dei cittadini”. “Siamo
orgogliosi - continua Venturi - di avere un sistema sanitario d’eccellenza, in Italia e in Europa,
costruito anche grazie all’impegno di chi, a partire dal nostro personale sanitario, ogni giorno
opera con la massima competenza e professionalità a servizio dei malati e dei cittadini.
Nessuno può permettersi di infangarlo”.

IL MINISTRO LORENZIN «Sto seguendo con grande attenzione lo sviluppo dell’inchiesta non
posso pronunciarmi oltre quello che è già uscito sugli organi di stampa. Stiamo seguendo con
attenzione perché ovviamente i capi di imputazione sono gravissimi e colpiscono personaggi
noti del mondo scientifico. Lo ha detto il ministro della salute, Beatrice Lorenzin, a margine di
un incontro al ministero della salute. «Il professor Fanelli non è più a capo della commissione
sulla terapia del dolore è stato sostituito nel 2015 e per quanto riguarda il resto dell’indagine e
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© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONDIVIDI

>>Clicca qui per leggere e commentare

dell’inchiesta ci atteniamo a quello che la Procura effettuerà nei prossimi giorni - prosegue -
stiamo osservando, devo dire con grandissimo sgomento, perché si tratta di uno dei settori più
delicati che riguardano il fine vita delle persone e noi ci teniamo moltissimo. Cercheremo di
fare in modo che il ministero possa garantire tutto ciò che è possibile per continuare sulle
azioni che per noi sono prioritarie». 

Lealtrenotizie

Ci sono 19 arresti, 75 indagati e 17 aziende coinvolte in 7 regioni. Il rettore
dell'Università è indagato per abuso d'ufficio. L'ospedale sospende Fanelli e
Massimo Allegri. Venturi: "Non c'è spazio per chi specula sulla salute"

27

SANITA'

Farmaci e corruzione: arresti dei Nas, Guido
Fanelli ai domiciliari

POLEMICHE

Sicurezza nel derby, il questore: "Un
successo" Video

Presa di mira un'abitazione a Vicofertile: rubati denaro e
un Rolex

TG PARMA

Disattivano l'allarme del bar con il
nastro adesivo e svaligiano le
macchinette Video

FATTO DEL GIORNO

Mazzette nel settore farmaceutico:
arresti anche a Parma

Corruzione in ambito medico e riciclaggio: ecco come funzionava Video

Rubano anche in chiesa: forzata la cassetta delle offerte

Il cartello per la ladra di fiori Foto

IL GIORNALE DI OGGI

SFOGLIA ABBONATI

EDITORIALE

di Michele Brambilla

4

Piccola grande
storia di un uomo
in fuga

EDITORIALE

di Paolo Ferrandi

Macron, la sfida
della speranza

HiQPdf Evaluation 05/08/2017

RASSEGNA WEB GAZZETTADIPARMA.IT Data pubblicazione: 08/05/2017
Link al Sito Web

http://www.gazzettadiparma.it/video/spettacoli/432294/arbore-e-la-rai-amo-le-reti-di-nicchia.html
http://www.gazzettadiparma.it/video/spettacoli/432294/arbore-e-la-rai-amo-le-reti-di-nicchia.html
http://www.gazzettadiparma.it/video/provincia/432276/il-meteo-di-martedi-9-maggio.html
http://www.gazzettadiparma.it/video/oroscopo/432277/l-oroscopo-di-martedi-9-maggio.html
http://www.gazzettadiparma.it/video/sport/432280/candreva-a-norcia-e-i-ragazzi-chiedono-dell-inter.html
http://www.gazzettadiparma.it/news/moto/432278/test-a-jerez-vinales-davanti-a-tutti.html
http://www.gazzettadiparma.it/news/ricette/431885/la-ricetta-della-domenica-crostata-a-fiore.html
http://www.gazzettadiparma.it/news/parma/432080/operazione-dei-nas-di-parma-in-tutta-italia-19-arresti-tra-medici-e-imprenditori-del-settore-farmaceutico.html
http://www.gazzettadiparma.it/news/parma/432080/operazione-dei-nas-di-parma-in-tutta-italia-19-arresti-tra-medici-e-imprenditori-del-settore-farmaceutico.html
http://www.gazzettadiparma.it/news/parma/432080/operazione-dei-nas-di-parma-in-tutta-italia-19-arresti-tra-medici-e-imprenditori-del-settore-farmaceutico.html
http://www.gazzettadiparma.it/video/gallery-special/432176/accuse-di-corruzione-in-ambito-medico-e-riciclaggio-indagine-sulla-terapia-del-dolore-coinvolti-diversi-parmigiani.html
http://www.gazzettadiparma.it/video/il-parma/432288/sicurezza-nel-derby-il-questore-un-successo.html
http://www.gazzettadiparma.it/video/cronaca-nera/432178/disattivano-l-allarme-del-bar-con-il-nastro-adesivo-e-svaligiano-le-macchinette.html
http://www.gazzettadiparma.it/video/cronaca-nera/432178/disattivano-l-allarme-del-bar-con-il-nastro-adesivo-e-svaligiano-le-macchinette.html
http://www.gazzettadiparma.it/news/news/431781/furto-in-chiesa-forzata-la-cassetta-delle-offerte.html
http://www.gazzettadiparma.it/gallery/gallery-special/431722/il-cartello-per-la-ladra-di-fiori-foto.html
http://www.gazzettadiparma.it/video/news/432287/farmaci-e-corruzione-arresti-dei-nas-anhe-a-parma.html
http://webedicola.gazzettadiparma.it/gazzettaparma/?openlast=gazzettaparma
http://webedicola.gazzettadiparma.it/gazzettaparma/?openlast=gazzettaparma
http://webedicola.gazzettadiparma.it/gazzettaparma/shop
http://www.gazzettadiparma.it/news/editoriali/431870/piccola-grande-storia-di-un-uomo-in-fuga.html
http://www.gazzettadiparma.it/news/editoriali/431870/piccola-grande-storia-di-un-uomo-in-fuga.html#anchor_comment
http://www.gazzettadiparma.it/news/editoriali/432283/la-sfida-della-speranza.html
http://www.gazzettadiparma.it/news/parma/432080/operazione-dei-nas-di-parma-in-tutta-italia-19-arresti-tra-medici-e-imprenditori-del-settore-farmaceutico.html


 09-MAG-2017
da pag.  16
foglio 1

Dir. Resp.:  Luciano Fontana www.datastampa.it 
Lettori   Ed. II 2016: 2.218.000
Diffusione   12/2016:   318.217
Tiratura      12/2016:   332.759

 Quotidiano

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati 

- Ed. nazionale



 09-MAG-2017
da pag.  3
foglio 1

Dir. Resp.:  Mario Calabresi www.datastampa.it 
Lettori    Ed. I 2016:   366.000
Diffusione   12/2015:    46.469
Tiratura:   n.d.

 Quotidiano

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati 

- Ed. Roma



 09-MAG-2017
da pag.  16
foglio 1

Dir. Resp.:  Maurizio Molinari www.datastampa.it 
Lettori   Ed. II 2016: 1.199.000
Diffusione   12/2016:   177.209
Tiratura      12/2016:   216.821

 Quotidiano

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati 

- Ed. nazionale



 09-MAG-2017
da pag.  3
foglio 1

Dir. Resp.:  Marco Tarquinio www.datastampa.it 
Lettori   Ed. II 2016:   304.000
Diffusione   12/2016:   120.029
Tiratura      12/2016:   137.738

 Quotidiano

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati 

- Ed. nazionale



 09-MAG-2017
da pag.  17
foglio 1 / 2

Dir. Resp.:  Alessandro Sallusti www.datastampa.it 
Lettori   Ed. II 2016:   482.000
Diffusione   12/2016:    65.889
Tiratura      12/2016:   125.801

 Quotidiano

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati 

- Ed. nazionale



 09-MAG-2017
da pag.  17
foglio 2 / 2

Dir. Resp.:  Alessandro Sallusti www.datastampa.it 
Lettori   Ed. II 2016:   482.000
Diffusione   12/2016:    65.889
Tiratura      12/2016:   125.801

 Quotidiano

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati 

- Ed. nazionale



 09-MAG-2017
da pag.  28
foglio 1

Dir. Resp.:  Guido Gentili www.datastampa.it 
Lettori   Ed. II 2016:   843.000
Diffusione   12/2016:   194.405
Tiratura      12/2016:   158.319

 Quotidiano

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati 

- Ed. nazionale



 09-MAG-2017
da pag.  6
foglio 1 / 6

Dir. Resp.:  Guido Gentili www.datastampa.it 
Lettori:    n.d.
Diffusione:     n.d.
Tiratura      06/2016:    40.000

 Settimanale

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati 

- Ed. nazionale



 09-MAG-2017
da pag.  6
foglio 2 / 6

Dir. Resp.:  Guido Gentili www.datastampa.it 
Lettori:    n.d.
Diffusione:     n.d.
Tiratura      06/2016:    40.000

 Settimanale

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati 

- Ed. nazionale



 09-MAG-2017
da pag.  6
foglio 3 / 6

Dir. Resp.:  Guido Gentili www.datastampa.it 
Lettori:    n.d.
Diffusione:     n.d.
Tiratura      06/2016:    40.000

 Settimanale

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati 

- Ed. nazionale



 09-MAG-2017
da pag.  6
foglio 4 / 6

Dir. Resp.:  Guido Gentili www.datastampa.it 
Lettori:    n.d.
Diffusione:     n.d.
Tiratura      06/2016:    40.000

 Settimanale

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati 

- Ed. nazionale



 09-MAG-2017
da pag.  6
foglio 5 / 6

Dir. Resp.:  Guido Gentili www.datastampa.it 
Lettori:    n.d.
Diffusione:     n.d.
Tiratura      06/2016:    40.000

 Settimanale

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati 

- Ed. nazionale



 09-MAG-2017
da pag.  6
foglio 6 / 6

Dir. Resp.:  Guido Gentili www.datastampa.it 
Lettori:    n.d.
Diffusione:     n.d.
Tiratura      06/2016:    40.000

 Settimanale

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati 

- Ed. nazionale



 09-MAG-2017
da pag.  15
foglio 1

Dir. Resp.:  Guido Gentili www.datastampa.it 
Lettori:    n.d.
Diffusione:     n.d.
Tiratura      06/2016:    40.000

 Settimanale

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati 

- Ed. nazionale



 09-MAG-2017
da pag.  2
foglio 1 / 5

Dir. Resp.:  Guido Gentili www.datastampa.it 
Lettori:    n.d.
Diffusione:     n.d.
Tiratura      06/2016:    40.000

 Settimanale

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati 

- Ed. nazionale



 09-MAG-2017
da pag.  2
foglio 2 / 5

Dir. Resp.:  Guido Gentili www.datastampa.it 
Lettori:    n.d.
Diffusione:     n.d.
Tiratura      06/2016:    40.000

 Settimanale

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati 

- Ed. nazionale



 09-MAG-2017
da pag.  2
foglio 3 / 5

Dir. Resp.:  Guido Gentili www.datastampa.it 
Lettori:    n.d.
Diffusione:     n.d.
Tiratura      06/2016:    40.000

 Settimanale

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati 

- Ed. nazionale



 09-MAG-2017
da pag.  18
foglio 1

Dir. Resp.:  Massimo Righi www.datastampa.it 
Lettori    Ed. I 2016:   189.000
Diffusione   12/2015:    34.609
Tiratura:   n.d.

 Quotidiano

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati 

- Ed. Genova




