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Farmacovigilanza: “Essenziale 
in oncologia come in tutta la 
medicina” 

 

Monitorare nel tempo le reazioni avverse dei farmaci è fondamentale per 
garantire sicurezza e appropriatezza delle cure, in oncologia, come in altre 
branche mediche. Oggi non sempre è praticata quanto si potrebbe, ma la 
cultura della segnalazione sta aumentando 

di TINA SIMONIELLO 

Monitorare la sicurezza e la tollerabilità dei farmaci nel tempo. Segnalare e stimare 
l’incidenza delle reazioni avverse dei medicinali, anche quelle che dalla 
sperimentazione non vengono evidenziate. E farlo per tutta la vita delle molecole, 
anche dopo la registrazione e la commercializzazione, perché tutta la comunità 
scientifica sia messa al corrente, al fine ultimo di migliorare le terapie, che poi vuol 
dire migliorare la vita dei pazienti. Ecco, fare tutto questo è fare farmacovigilanza. 
“Una pratica fondamentale, in oncologia come in ogni altra branca della medicina”, 
esordisce Giordano Beretta, responsabile dell’Oncologia Medica di Humanitas 
Gavazzeni di Bergamo e segretario nazionale Aiom, l’Associazione italiana dei medici 

http://www.repubblica.it/oncologia/diritti/2017/05/10/news/farmacovigilanza_essenziale_in_oncologia_come_in_tutta_la_medicina_-165128498/


oncologi. 
 
Come funziona la farmacovigilanza. Nel nostro paese le segnalazioni delle reazioni 
avverse ai farmaci (tutti i farmaci) vengono raccolte dalla Rete Nazionale di 
Farmacovigilanza dell’Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco. E possono essere 
trasmesse, anche per via telematica (www.vigifarmaco.it), sia da strutture sanitarie, 
medici, infermieri, farmacisti che da singoli pazienti. La segnalazione di reazione 
indesiderata sarebbe obbligatoria per i medici, che dovrebbero procedere con le 
pratiche nell’arco di due giorni a partire dal momento in cui si viene a conoscenza 
dell’evento. Tutti i paesi dell’Unione Europea, ognuno tramite la propria agenzia 
regolatoria, inviano poi i dati a Eudravigilance, la banca-dati europea, e 
a Vigibase dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. 
 
Aumenta la cultura della sorveglianza. La farmacovigilanza è fondamentale in ogni 
branca della medicina, affermava l’esperto. Chiaro che è così. Tuttavia in oncologia 
gli effetti avversi delle terapie anticancro – dai più classici e molto noti antiproliferativi 
ai più recenti immunologici – sono molto frequenti. Spesso sono effetti importanti, 
qualche volta gravi e ritardati nel tempo. In questo senso – verrebbe da pensare – in 
oncologia la farmacosorveglianza è più fondamentale, e dunque è più fondamentale 
che funzioni bene. “In ambito oncologico – riflette Beretta – probabilmente la 
farmacovigilanza funziona meglio che in altre branche mediche, per il fatto che molti 
pazienti oncologici sono inseriti in trial clinici, che obbligano a un monitoraggio 
continuo del farmaco, e a registrarne ogni effetto avverso. Per i pazienti non inseriti in 
protocolli sperimentali, cioè quando è richiesta la segnalazione spontanea 
dell’operatore, va detto invece che esiste un problema di sotto-segnalazione. Che 
riguarda ancora una volta non l’oncologia in particolare ma in generale la medicina”. 
Perché? Quali sono le ragioni di questa undersurveillance, come dicono gli 
anglosassoni. “Sono più di una”, risponde l’oncologo: “Perché le pratiche burocratiche 
richieste per la segnalazione sono lunghe, perché a volte si ritiene che l’effetto 
collaterale non sia – o possa non essere – direttamente collegato al farmaco. Perché 
non sempre alle segnalazioni fatte ha corrisposto in passato, e corrisponde oggi, un 
ritorno di informazioni e di conoscenza alla comunità medica. Tutto questo può 
scoraggiare. Ma la farmacovigilanza spontanea oggi sta cominciando a funzionare 
meglio. Stiamo tutti assumendo nel tempo una cultura della segnalazione, che sta 
aumentando”. 
 
L’importanza del paziente reale. Una buona cosa, anzi una cosa necessaria, 
perché i pazienti reali sono diversi da quelli selezionati per entrare nei trial. E sono di 
più. “I  pazienti reali, per esempio, hanno più patologie o fanno più terapie insieme. 
Questo implica la possibilità di reazioni indesiderate da interazioni tra farmaci che la 
sorveglianza affidata ai trial non mette in evidenza. E sono di più: se l’evento avverso 
è raro, se per dire si verifica in un paziente su un milione, non può essere individuato 
al momento del trial, ma solo dopo che il farmaco è stato utilizzato su numeri molto 
alti di pazienti”. La sperimentazione non coinvolge milioni di persone, mentre il cancro 
sì, insomma. 
 



Generici, biosimilari e il rischio della sovra-segnalazione. I farmaci generici e i 
biosimilari, che permettono un risparmio sulla spesa sanitaria, saranno sempre più 
utilizzati per una ragione di sostenibilità economica. “Non potrà che essere così 
anche in oncologia, anzi è già così”, commenta Beretta: “E a questo proposito, va 
detto che c’è la tendenza a ritenere che i generici abbiamo più effetti collaterali. In 
realtà – chiarisce l’esperto – è che spesso vengono monitorati di più di quanto non si 
sia fatto in passato con i non-generici. C’è la possibilità che una sovra-segnalazione 
del generico a fronte di una sotto-segnalazione del non-generico faccia percepire un 
rischio più alto di reazioni avverse che in realtà non c’è”. 
 
Farmaci innovativi. La ricerca di nuovi farmaci è molto attiva in campo oncologico e 
in alcune circostanze nuove molecole possono essere autorizzate con procedure 
accelerate. Una fase di registrazione più veloce può implicare che le informazioni 
sulla sicurezza di questi farmaci al momento della commercializzazione siano più 
limitate? “In alcuni casi il beneficio e l’efficacia rilevati sono tali che non ci si può 
permettere di aspettare dieci anni”, dice il segretario Aiom: “È chiaro che in questi 
casi il monitoraggio è fondamentale, la farmacosorveglianza essenziale. Ma questo è 
esattamente ciò che succede, ed è regolato dalle norme”. 
 
Il paziente segnalatore. Le più recenti normative in materia di farmacovigilanza 
riconoscono anche al paziente la possibilità di segnalare reazioni avverse. Un passo 
avanti? “Una questione delicata”, dice ancora Beretta: “Una segnalazione di reazione 
avversa a un medicinale ha una sua complessità: bisogna capire e saper descrivere 
che tipo di reazione è. Poi individuare se è davvero il medicinale a provocarla, o se la 
causa non sia invece un altro prodotto, magari utilizzato per alleviare gli effetti 
collaterali delle terapie. Una segnalazione poi necessita di un follow up: deve essere 
seguita nel tempo, capire quanto dura, se evolve. Per il paziente riportare tutto questo
è complesso. È chiaro quindi – conclude l'oncologo – che la sua segnalazione ha un 
valore, ma necessita una valutazione ancora più attenta e di un monitoraggio nel 
tempo più prolungato rispetto a una segnalazione fatta da un tecnico”. 
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Tumore al seno per gli uomini: 
"Più rischi di quello alla prostata" 
Il rischio e la prevenzione non riguardano solo le donne. Anche gli uomini devono fare i conti con il 
tumore al seno 

.  

Di fatto non è una patologia al femminile, anche i maschi con un'incidenza dell'1 per cento possono essere 

colpiti. A dominare tra gli uomini è comunque il cancro alla prostata con un'incidenza del 25 per cento. Ma 

attenzione: chi ha i geni "Jolie", ovvero con Brca1 e Brca2 ha percentuali completamente invertite e con un 

maggiore rischio nel campo del tumore al seno. Ad accendere i riflettori su questa patologia maschile è stato uno 

studio pubblicato dal Journal of Clinical Oncology condotto dal Laura Ottini della Sapienza con Antonis 

Antoniou dell'università di Cambridge. La ricerca si è avvalsa dei dati raccolti analizzando oltre 500.000 

polimorfismi in 1.802 uomini portatori di mutazioni in Brca1 e Brca2. Con un approccio di GWAS (Genome Wide 

Association Study) i dati degli individui malati sono stati confrontati con quelli degli individui sani ed è stato 

elaborato un modello statistico, il PRS (Polygenic Risk Score), basato su 88 polimorfismi per il tumore della 

mammella e 103 per quello della prostata. Questa stratificazione potrebbe permettere nella pratica clinica di 

sorvegliare ciascun individuo secondo il proprio rischio personale, riservando controlli maggiori agli individui ad 

alto PRS. "Le implicazioni di questo studio per la prevenzione e la diagnosi precoce - afferma Laura Ottini - sono 

notevoli e rispondono alle crescenti richieste di una medicina personalizzata per la quale è fondamentale 

migliorare l’efficacia degli screening attualmente proposti". 
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Manovrina. Melazzini (Aifa) in audizione: “Con
nuove regole freno ai ricorsi sul payback delle
aziende farmaceutiche”. Epatite C: “Sovaldi in
fascia C e per il nuovo farmaco prezzo
vantaggioso per il Ssn”
Il Dg  Aifa  og g i in  Com m issione Affa r i Socia li a lla  Ca m er a  per  un'a udizione sulle
m isur e sa nita r ie della  m a novr ina  che da nno  a d  Aifa  più  str um enti per  il contr ollo
della  spesa  fa r m a ceutica . Mela zzini ha  a nnuncia to  che è a llo  studio  con  il Mef "la
chiusur a  tom ba le di tutti i r icor si pr eg r essi con  le a ziende per  lo  sfor a m ento  dei
tetti di spesa ". Sui fa r m a ci innova tiv i ha  chia r ito  che le a g evola zioni fisca li
r ig ia r der a nno  solo  quelli che r ispondono  a i cr iter i di innova tiv ità . E poi,
r ispondendo  a lle dom a nde dei pa r la m enta r i, ha  fa tto  a nche il punto  sui neg ozia ti
per  l'a cquisto  dei nuovi fa r m a ci a nti epa tite C. 

Stop ai contenziosi senza fine con le Aziende farmaceutiche per il ripiano dello sfondamento dei tetti della
spesa farmaceutica e stretta sui farmaci innovativi: solo quelli che rispondono a tutti i criteri di innovatività
elaborati da Aifa potranno nel paniere dei Fondi innovativi previsti dalla legge di Bilancio.
 
Questo in sintesi l'intervento del direttore generale dell'Aifa, Mario  Melazzini, intervenuto questa mattina in
audizione presso la commissione Affari Sociali sulla manovrina varata dal Governo lo scorso 11 aprile
finalizzata principalmente all’aggiustamento dei conti pubblici per un totale dello 0,2% del Pil e per un importo
complessivo di 3,4 miliardi.
 
Nel corso  del corso  del suo  intervento, rispondendo  ad  una domanda della capogruppo  Pd  in  XII
commissione, Donata Lenzi, il Dg  Aifa è intervenuto  anche sui farmaci per l 'epatite C spiegando: "I
farmaci di Gilead, Harvoni e Sovaldi, andranno in fascia C, mentre per il nuovo farmaco Epclusa abbiano
negoziato un prezzo molto vantaggioso".
 
Ma procediamo  con  ordine. L'audizione di Melazzini si è aperta con una spiegazione dettagliata di quello che
sarà il nuovo procedimento per il calcolo della spesa farmaceutica. "La tracciabilità farmaci e la trasmissibilità
dati è da sempre problema estremamente articolato. A volte la dispersione tra sistemi che non dialogano
perfettamente tra di loro dal punto di vista informatico crea problemi: nell’elaborazione dei numeri per il
payback venivano infatti a perdersi determinati flussi, generando così contenziosi ed un ripiano dello
sfondamento spesa farmaceutica che tardava ad arrivare. Per avere certezza di ciò che nella quotidianità noi
facciamo, ci sembrava funzionale far sì che questa tracciabilità e lettura dei dati potesse avvenire anche con
un accesso diretto da parte dell’Aifa. Dal 2018, nelle fatture elettroniche per acquisti di prodotti farmaceutici, ci
sarà poi l’obbligo di inserire il codice AIC del singolo farmaco in modo da poter calcolareal  meglio lo
sfondamento e il ripiano della spesa farmaceutica. Il metodo di calcolo è ben stabilito dalla norma. E, con la
certezza del dato e un responsabile unico del procedimento identificato con Aifa, si dovrebbero ridurre e, in
ogni caso, non ci dovrebbe essere pericolo di soccombere, in possibili futuri contenziosi".
 
Incalzato su questo tema da Giulia Grillo  (M5S), Melazzini ha poi spiegato che, al momento, "è allo studio con
il Ministero dell'Economia un meccanismo per la chiusura tombale di tutti i ricorsi pregressi con le Aziende
farmaceutiche in modo da poter ripartire da zero".
 
Infine, quanto alla stretta sull'innovatività, il Dg Aifa è così intervenuto: "Nel comma 402 della legge di bilancio
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si parla di un fondo per farmaci innovativi ed un fondo per farmaci oncologici innovativi. Noi avevamo proposto
già allora, a fronte di criteri identificati da Aifa, di poter inserire nel fondo solo quei farmaci con tutti i crismi
dell’innovatività, riconoscendo per questi tutte le agevolazioni, anche fiscali. Laddove invece c’è innovazione
solo potenziale condizionata, si prevede l’inserimento esclusivo nei prontuari regionali a fronte di una possibile
rivalutazione anche a 18 mesi, o quando nuovi dati saranno a disposizione per rivedere i criteri dell’innovatività
sulla scorta dei nuovi dati".
 
Giovanni Rodriquez
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Spesa farmaceutica: Melazzini, con nuove 
norme freno a contenziosi con aziende 

 

Dettagli sul nuovo procedimento per il calcolo della spesa farmaceutica e l'assicurazione 
che le nuove norme potranno mettere un freno ai «numerosi contenziosi» accumulati 
finora con le aziende del farmaco. Il direttore generale dell'Aifa, Mario Melazzini, è 
intervenuto oggi in Commissione Affari sociali della Camera per esporre la posizione 
dell'Agenzia sulle norme inserite nel decreto-legge n. 50/2017 (art. 29 e art. 30), che 
avranno un impatto diretto sul sistema farmaceutico. «Le disposizioni in tema di flusso 
delle prestazioni farmaceutiche - ha affermato Melazzini - hanno l'obiettivo di affrontare 
e risolvere i problemi relativi alla tracciabilità, alla trasmissione e all'elaborazione dei 
dati, che hanno finora originato numerosi contenziosi con le aziende, causando ritardi 
nei ripiani dello sfondamento della spesa farmaceutica. La norma prevede infatti, per il 
2016 e il 2017, che l'Agenzia possa avvalersi dei dati riportati nelle fatture elettroniche 
attraverso il Sistema di interscambio individuato dal ministero dell'Economia e delle 
Finanze. Inoltre, a decorrere dal 2018, nelle fatture elettroniche emesse nei confronti 
degli enti del Servizio sanitario nazionale per acquisti di prodotti farmaceutici dovranno 
essere riportate le informazioni sul codice di Autorizzazione all'immissione in commercio 
(Aic) e il corrispondente quantitativo. In tal modo - ha spiegato il Dg - si potranno evitare
quelle anomalie nel flusso informativo che hanno generato i contenziosi, e comunque 
avremo un quadro normativo chiaro che ci consentirà di evitare o gestire meglio 
eventuali ulteriori contenziosi». 
 
Precisazioni anche sui farmaci innovativi. «Per quanto riguarda invece i farmaci 
innovativi - ha proseguito Melazzini - l'art. 30 del decreto-legge interviene per chiarire 

Spesa farmaceutica: Melazzini, con nuove norme freno a contenziosi con aziende


quali abbiano diritto di accedere alle risorse dei fondi previsti dalla Legge di bilancio 
2017 (il Fondo dei farmaci innovativi e il Fondo dei farmaci innovativi oncologici). La 
norma prevede infatti che tale accesso sia consentito solo ai farmaci cui l'Aifa assegna il 
requisito dell'innovatività terapeutica reale. Vengono pertanto esclusi i medicinali con 
innovatività condizionata, cioè farmaci la cui innovazione farmacologica è da 
considerarsi potenziale, i quali vengono inseriti esclusivamente nei prontuari terapeutici 
regionali». L'obiettivo della normativa - ha ricordato il Dg - è «garantire, armonizzandolo 
sul territorio nazionale, un rapido accesso a farmaci che possiedono un chiaro valore 
terapeutico aggiunto rispetto alle alternative disponibili e incentivare lo sviluppo di 
farmaci che offrano sostanziali benefici terapeutici per i pazienti. A tale scopo l'Aifa, con 
la determina dello scorso 31 marzo 2017, ha individuato i criteri per la classificazione dei 
farmaci innovativi e dei farmaci oncologici innovativi, come richiesto dalla Legge n. 
232/2016, adottando un approccio multidimensionale che tiene conto di tre elementi 
fondamentali: il bisogno terapeutico, il valore terapeutico aggiunto e la qualità delle 
prove ovvero la robustezza degli studi clinici». Nel corso dell'intervento Melazzini ha poi 
confermato che il farmaco anti-epatite Sovaldi (sofosbuvir) di Gilead andrà in fascia C. 
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Monitoraggio Lea. Insediata la Commissione
ministeriale. Lorenzin: “Pronti a intervenire sui
disservizi segnalati dai cittadini”
La  Com m issione è com posta  da  r a ppr esenta nti del m inister o  della  Sa lute e da i
ver tici di Na s, Ag ena s, Aifa  e Iss. Il pr incipa le com pito  a ttr ibuito  a lla  Com m issione
è quello  di m onitor a r e costa ntem ente qua le sia  il livello  di a ttua zione e
im plem enta zione dei nuovi LEA  in  tutte le Reg ioni ita lia ne ed  eventua lm ente di
inter venir e, m edia nte a pposite ver ifiche nelle ipotesi in  cui si r a vvisi una  m a nca ta ,
incom pleta  o  scor r etta  er og a zione dei nuovi livelli essenzia li di a ssistenza . 

Si è insediata oggi, presso l’Ufficio di Gabinetto del Ministero della salute, la Commissione di monitoraggio
dell’attuazione del dPCM di definizione e aggiornamento dei LEA, nominata dal Ministro della Salute, Beatrice
Lorenzin, al fine di monitorare l’attuazione delle nuove disposizioni sui livelli essenziali di assistenza.
 
La Commissione, coordinata dal Direttore generale della programmazione sanitaria del Ministero della Salute,
Andrea Urbani, è composta dal Capo della Segreteria Tecnica del Ministro, Nando  Minnella, dal
Comandante generale dei Carabinieri per la tutela della salute, Generale di divisione Claudio  Vincelli, dal
Direttore generale dell’AGENAS, Francesco  Bevere, dal Direttore generale dell’AIFA, Mario  Melazzini, dal
Presidente dell’Istituto superiore di sanità, Walter Ricciardi, nonché dai Direttori dei tre Uffici della Direzione
generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute rispettivamente competenti in materia di
LEA, di monitoraggio e verifica dell’erogazione dei LEA e di qualità, rischio clinico e programmazione
ospedaliera.
 
Il principale compito  attribuito  alla Commissione è quello  di monitorare costantemente quale sia il
livello  di attuazione e implementazione dei nuovi LEA in  tutte le Regioni italiane ed eventualmente di
intervenire, mediante apposite verifiche – effettuate anche in collaborazione con i Carabinieri dei NAS – nelle
ipotesi in cui si ravvisi una mancata, incompleta o scorretta erogazione dei nuovi livelli essenziali di assistenza.
 
L’attività della Commissione sarà, quindi, finalizzata a garantire che le disposizioni introdotte dal nuovo DPCM
LEA siano effettivamente attuate, al fine di assicurare una completa e uniforme erogazione dei livelli essenziali
di assistenza sul tutto il territorio nazionale.
 
“Alla definizione dei nuovi Lea – ha dichiarato il Ministro Lorenzin  – ci siamo arrivati dopo un iter molto
complesso, che ha coinvolto tutti gli attori del sistema sanitario del Paese. Ci siamo riusciti noi dopo 16 anni di
attesa e per me adesso è importantissimo che questo provvedimento venga applicato in tutte le Regioni con
uniformità, perché è inaccettabile che un cittadino italiano trovi livelli diversi di assistenza e cura a seconda
della Regione nella quale è nato o risiede. In ogni Regione ogni cittadino deve avere la migliore cura possibile.
Con la Commissione di monitoraggio, il Ministero della Salute è pronto a intervenire anche in tutti quei casi in
cui il cittadino segnalerà la mancata erogazione delle prestazioni e dei servizi previsti dai nuovi livelli essenziali
di assistenza”.   
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Cibo spazzatura e rischio obesita' per 15 mln di 
italiani  
 
Ricerca censis: la soluzione e' la buona dieta italiana  
 
(DIRE - Notiziario settimanale Sanita') Roma, 10 mag. - Mangiare troppo, mangiare male. 1,9 
milioni di italiani si definiscono amanti del cibo spazzatura. Al centro del loro rapporto con il 
cibo c'e' la passione per alimenti come chips, fritti vari e bevande gasate, accusati di effetti 
molto negativi sulla salute delle persone. Tra i millennial si registra la quota piu' alta di junk 
food lover. E sono 1,2 milioni gli italiani che si autodefiniscono ingordi, persone che mangiano 
troppo di tutto. 
 
Tra i piu' voraci ci sono gli anziani e le persone a bassa scolarita'. È quanto emerge da una 
ricerca del Censis presentata durante a TuttoFood, la fiera internazionale dedicata al food & 
beverage organizzata da Fiera Milano che si svolgera' dall'8 all'11 maggio. Sono dati 
preoccupanti su tanti italiani che consapevolmente mangiano male o mangiano troppo: 
cattive abitudini alimentari che comportano un alto rischio di insorgenza di patologie e dei 
relativi costi per la sanita'. Nel confronto internazionale relativo al 2014, con il 10,3% di obesi 
l'Italia si colloca in Europa al penultimo posto (meglio di noi solo la Romania), molto al di 
sotto della media dei 28 Paesi (15,9%) e piu' ancora rispetto ai tassi di obesita' di Australia 
(27,9%) e Stati Uniti (38,2%). 
 
In dieci anni pero' gli obesi nel nostro Paese sono aumentati del 4%. E le persone sovrappeso 
sono il 36,1% in Italia (+6% in dieci anni): un valore poco superiore alla media Ue (35,7%) e ai 
valori di Australia (35,5%) e Stati Uniti (31,9%). Il costo sociale attuale di obesita' e persone 
sovrappeso e' stimato in 30 miliardi di euro: e' quindi una priorita' educare alla buona 
alimentazione, cioe' alla buona dieta italiana. La buona dieta italiana spiega molto del basso 
tasso di obesita' degli italiani. Se adottassimo il modello alimentare degli Usa, nei prossimi 
anni il numero di obesi potrebbe salire di oltre 15 milioni di persone, con costi sanitari e 
sociali aggiuntivi insostenibili. La buona dieta italiana e' la soluzione ai pericoli della cattiva 
alimentazione. Il rischio e' nella grande diffusione delle diete 'fai da te'. Sono piu' di 10 milioni 
gli italiani con almeno 25 anni che seguono diete prese da libri, riviste, social network e app. 
Di queste, 6,2 milioni sono donne e oltre 4 milioni uomini. Negli ultimi anni sono anche 
esplose le intolleranze alimentari, con oltre 8 milioni di italiani che dichiarano di soffrirne. È 
evidente un eccesso di diagnosi fai da te: piu' alte le quote di persone affette da intolleranze 
alimentari tra i millennial (25%) e i laureati (18,9%). 
 

http://www.dire.it/newsletter/salute/anno/2017/maggio/10/?news=06
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53% italiani ha problemi prostata e 30% fa 'flop' con
sesso
Torna campagna urologi'Controllati',a giungo visite gratis e app

Il 53% dei maschi italiani soffre di problemi alla prostata ed il 30% fa 'flop' con il sesso a

causa di disturbi spesso sottovalutati, a partire dalla disfunzione erettile, che interessa 3

mln di uomini, e l'eiaculazione precoce che invece colpisce circa 4 mln di maschi. I dati

arrivano dalla Società italiana di urologia (Siu), che lancia anche un allarme per gli under-

30 sempre più disinformati pure a causa delle 'bufale' veicolate dalla Rete. Proprio per

informare correttamente parte la II edizione della campagna 'Controllati', con visite e

controlli gratuiti dal 1 giugno al 15 luglio.

    Le patologie più diffuse, spiega il segretario generale Siu Vincenzo Mirone, "sono

prostatite o tumore della prostata (53%), disturbi sessuali (30%) come disfunzione erettile

15,5%, eiaculazione precoce 7,5%, calo della libido 7,6%) e patologie testicolari, nella

fascia di età tra i 25 ed i 75 anni". Questi i risultati emersi dalla Campagna di prevenzione

#Controllati 2016, che ha coinvolto 81 centri urologici e quasi 10 mila pazienti (con 2.400

schede compilate). Con questi dati in mano e per sensibilizzare il maschio a prendersi cura

della propria salute intima, parte dunque dal 1 giugno la seconda edizione della campagna

#Controllati: sarà possibile prenotare on line una visita gratuita e con l'App #Controllati,

disponibile da giugno sugli store digitali di Apple e Google, si potranno ottenere tutte le

informazioni sulla salute urologica dell'uomo, sui centri urologici, e fare anche un test di

autovalutazione.

    "I dati - afferma Mirone - hanno rivelato una situazione sessuale 'critica' fra i maschi fra i

18 ed i 75 anni, che sembrano tornati agli anni Cinquanta, quando il rapporto padre-figlio

non prevedeva si affrontassero questi temi e con il medico non si parlava quasi. Gli uomini

sono poco sensibili alla propria salute sessuale, mettendo così a rischio la vita intima e di

coppia con problematiche invece evitabili e/o risolvibili, se adeguatamente trattate".

Bisogna, conclude, "promuovere una educazione 'culturale' alla salute sessuale e serve

agire soprattutto sui giovani uomini, anche con la complicità della donna che, in qualità di
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La salute su internet, il decalogo 
per salvarsi dalle 'bufale' 
Presentato da UNAMSI con approvazione di 9 società scientifiche 

 

  Dieci regole per salvarsi dalle bufale su Internet quando si cercano 
informazioni su problemi di salute. Le hanno redatte i giornalisti dell'Unione 
Nazionale Medico Scientifica di Informazione (Unamsi) sensibilizzati dal 
Collegio Italiano Primari Oncologi Medici Ospedalieri (Cipomo), e le hanno 
presentate oggi a Milano con il nuovo presidente di Cipomo, Mario Clerico e 
con l'approvazione di altre otto società scientifiche, da quella dei medici di 
medicina generale (Simg) a quelle dei pediatri (Fimp e SIMPeF), agli 
otorinolaringoiatri (Sio), gli oftalmologi (Soi), endocrinologi (Ame), psichiatri 
(Sip) e urologi (Siu). 

 
    Il fenomeno della ricerca di risposte sul web a questioni di salute è molto 
cresciuto negli ultimi anni: nel 2014, secondo dati Censis era solo il 40% 
degli italiani a fare ricerche su internet per questioni di salute. Un sondaggio 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/stili_di_vita/2017/05/10/la-salute-su-internet-il-decalogo-per-salvarsi-dalle-bufale_fc7aa63a-8123-4f57-80fa-a20888619d60.html


del gennaio 2017 parla ora dell'88%, ma la cosa grave è che il 44% del 
campione si affida alla prima pagina proposta dai motori di ricerca senza 
preoccuparsi dell'attendibilità delle fonti, cosa che il 'Decalogo Unamsi', 
mette proprio al primo punto.  

Proprio la 'Verifica della Fonte' di informazioni e della sua attendibilità è 
infatti il problema principale di cui preoccuparsi, e il 'Decalogo UNAMSI' la 
mette al primo punto, raccomandando di "Verificare sempre chi sia il 
proprietario del sito, del giornale, del blog, sia esso istituzione, editore, 
industria, associazione, singolo cittadino". Questo serve, spiega il 
documento, per capire bene chi ha interesse a veicolare quel tipo di 
informazione. Ed è importante che il sito riporti sempre, nelle notizie 
pubblicate, autorevoli fonti di provenienza, una caratteristica che è una 
misura di attendibilità del sito stesso". Al punto 2 si raccomanda di 
'accertarsi dell'aggiornamento del sito', perchè su Internet non si perde nulla 
e "può capitare, utilizzando un motore di ricerca, di arrivare su una notizia 
vecchia anche di anni". Terzo, evitare il 'fai da te' nelle cure mediche, perché 
"nessuna informazione scritta può sostituire la visita del medico o il consiglio 
del farmacista e i contenuti in Rete devono avere solo uno scopo 
informativo". Al quarto posto 'Diffidare delle prescrizioni senza visita'. Quinto, 
'Monitorare il rispetto della privacy', nei siti con la rubrica 'l'esperto risponde'. 
Al sesto posto si richiama la necessità di 'valutare con la giusta attenzione 
blog e forum', perché qui vengono raccontati spesso episodi che 
coinvolgono emotivamente, ma sono sempre soggettivi e non è detto che 
abbiano affidabilità scientifica. Settimo, 'Occhio ai motori di ricerca', perché 
quando si digita una parola chiave il risultato della ricerca non mostra un 
elenco di siti in ordine di importanza, ma la selezione può dipendere da altri 
fattori. I motori di ricerca memorizzano infatti le scelte e i gusti dell'utente per 
poi proporre argomenti in linea con le preferenze manifestate nelle scelte 
precedenti. Al punto 8 c'è l'invito a 'non abboccare alla pubblicità 
mascherata' e al 9 quello ad acquistare con cautela farmaci online. Sul sito 
di vendita deve obbligatoriamente comparire un logo identificativo, cliccando 
il quale si viene rinviati al sito web del Ministero della Salute, dove è 
possibile verificare se il venditore è autorizzato. L'ultimo punto è 'l'invito a 
non cascare nella psicosi del complotto', come le fake news su notizie 
catastrofiche riguardanti i vaccini e altri farmaci: quindi, "non perdere mai la 
capacità di analisi e di critica e confrontarsi sempre col proprio medico". 

 

 

 

 




