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Oncologia. In Italia 256 laboratori centralizzati per produrre farmaci. Aiom e Sifo: “Garantiscono sicurezza pazienti e risparmi Ssn”

quotidianosanità.it
Martedì 23 MAGGIO 2017

Oncologia. In Italia 256 laboratori centralizzati
per produrre farmaci. Aiom e Sifo: “Garantiscono
sicurezza pazienti e risparmi Ssn”
Queste strutture però non sono distribuite in modo equo su tutto il territorio
nazionale. I presidenti Carmine Pinto e Marcello Pani: “Sono strutture che svolgono
un ruolo importante nella lotta ai tumori. Va però migliorata la loro
organizzazione e la presenza deve essere più uniforme sul territorio”.
In oncologia è sempre più importante il ruolo svolto dalle Unità di Farmaci Antiblastici (UFA). Si tratta di
laboratori centralizzati per la produzione di farmaci antitumorali. Queste strutture però non sono distribuite in
modo equo su tutto il territorio nazionale. In totale, secondo i dati raccolti dal Libro Bianco Aiom nel 2016, sono
256: 128 sono al nord (pari al 38%), 61 al Centro (18%) e 67 al Sud (20%). E’ quanto emerso dal convegno
Quali modelli organizzativi nella preparazione centralizzata e gestione dei farmaci in Oncologia promosso
dall’Associazione Italiana di Oncologia Medica (Aiom) e della Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei
Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie (Sifo) e che si tiene oggi presso l’Irccs-Arcispedale S. Maria
Nuova di Reggio Emilia.
“Le UFA hanno principalmente l’obiettivo di migliorare efficienza e sicurezza, e di razionalizzare
l’organizzazione del lavoro all’interno dei reparti di oncologia - afferma Carmine Pinto presidente nazionale
Aiom -. Garantiscono, infatti, una migliore gestione di farmaci estremamente complessi e costosi. Quindi
possono ridurre sia i rischi per la salute dei pazienti che gli sprechi per l’intero sistema sanitario nazionale.
Occorre però far evolvere il sistema in particolare per quello che riguarda i modelli organizzativi in continuità
con le Unità Operative di Oncologia. Inoltre le UFA all’interno delle reti oncologiche potrebbero essere non più
riferimento di un singolo ospedale ma anche di un’intera provincia o di un’area vasta”.
“I vantaggi introdotti dalle UFA sia in termini economici che di qualità dell’assistenza sono enormi - prosegue
Marcello Pani presidente nazionale Sifo -. Queste unità possiedono, infatti, delle attrezzature e
apparecchiature molto sofisticate, avanzati sistemi informatici e sono regolarmente sottoposte a controlli
rigorosi. Devono rispettare delle norme restrittive e tutto ciò è fatto soprattutto per diminuire i rischi per i
pazienti. Tuttavia un’eccessiva centralizzazione della preparazione dei farmaci può ridurre la così detta
flessibilità delle terapie. Oggi i trattamenti contro i tumori sono sempre più personalizzati e su misura del
singolo paziente che spesso deve cambiare tipologia di cura durante la malattia. Bisogna quindi trovare un
giusto equilibrio tra questi due aspetti dell’oncologia. Per questo stiamo lavorando insieme all’AIOM per
stabilire dei modelli organizzativi validi per tutto il territorio nazionale”.

http://www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php?articolo_id=51039
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La c h e mioterapia
mi ha sfigurata, ma .

NON MI ARREND
«DA 16 ANNI COMBATTO IL CANCRO. E L'ULTIMA TERAPIA
MI HA DEVASTATO, HO RISCHIATO DI MORIRE PER LO SHOCK
ANAFILATTICO», CI RACCONTA. E NON TEME DI MOSTRARSI
di Nico le Persico

Marina Ripa di Meana ha un
certo fascino anche quando
appare in pubblico con il
viso completamente nascosto da un
cappellino con visiera integrale. Fa
impressione però sapere quello che
nasconde. Il suo volto è completamente sfigurato. Gonfio e ricoperto di
macchie rosse su tutta la superficie.
E quasi irriconoscibile.

«Non è nel mio carattere intervenire
pubblicamente in maniera lamentosa», tende subito a precisare anche se
ha il tono di voce affaticato e ammette
d'avere qualche linea di febbre.
Da 16 anni affronta una battaglia impegnativa, quella contro un tumore
che ha attaccato prima il rene e poi il
polmone. Passa da momenti in cui si
sente bene ad altri in cui la malattia-3>

OSPITE A
«POMERIGGIO 5»
A destra, Marina
Ripa di Meana, 75,
in collegamento con
Pomeriggio 5, si
copre il volto con
una veletta che fa
vedere solo gli occhi.
In questo modo può
raccontare la sua
storia, senza
impressionare il
pubblico. Più a
destra , prima della
disavventura, con il
suo libro Colazione al
Grand Hotel
(Mondadori).

OGGI 61

Davvero la chemio può avere questi effetti?
a fortissima reazione cutanea che ha interessato
Marina Ripa di Meana è una delle possibili
conseguenze indesiderate delle terapie anticancro.

L

EFFETTO COLLATERALE
«Nello specifico si tratta di un effetto collaterale di un
farmaco biologico che si prende per bocca e non della
chemioterapia», spiega Francesco Cognetti, direttore
del Dipartimento di Oncologia Medica 1 all'istituto
Nazionale Tumori Regina Elena di
Roma, che ha in cura da 16 anni per
un tumore al rene l'eclettica
scrittrice, stilista e socialite.
Si TRATTA CON IL CORTISONE
«La possibile tossicità cutanea di
questo e altri medicinali è ben nota
agli oncologi ed è anche un evento
piuttosto frequente, che sappiamo
come gestire. Trattato con
cortisone, infatti, il problema della
signora Ripa di Meana è regredito
dopo 3 o 4 giorni».

«Problemi
e

VIOLENZA INSOLITA
Insolita è invece la violenza con la quale si è presentato
l'eritema: «Nel suo caso», continua Cognetti, che è
anche presidente della Fondazione Insieme contro il
cancro, «i problemi alla pelle sono stati di una severità
e di un'estensione inusuali. Purtroppo non possiamo
prevedere quali pazienti andranno incontro a effetti
collaterali e quali no o quale sarà nel singolo malato
l'entità delle reazione avverse».

alla pelle
*
nú a1

QUALITÀ DELLA VITA
Conclude l'oncologo: «Sappiamo
però come trattarli, alleviarli e,
quando possibile, anche
prevenirli. Infatti, come ha
testimoniato Marina, in tutti
questi anni di terapia il tumore
non le ha impedito di svolgere il
suo lavoro e di condurre una vita
piena e normale, di ottima qualità,
del tutto sovrapponibile a quella
di chi non si è mai ammalato».
Vera Martinella

.f

estesi
.0
ila fa soffrire molto.

passato è scesa in campo contro le
terapie alternative nella lotta contro
il cancro, ribadendo l'importanza della chemioterapia. E oggi, nonostante
porti sul corpo e sul volto gli effetti
indesiderati di una terapia, non si ferma, continuerà a curarsi.

«Ultimamente ho cambiato il farmaco chemioterapico, e questo mi ha
causato una vera e propria reazione
allergica. Prima ho iniziato a notare un piccolo segno. Poi è arrivato il
momento drammatico in cui mi sono
svegliata una mattina ed ero completamente sfigurata. Sono corsa subito
in ospedale e sono stata ricoverata per
accertamenti. Ho rischiato di morire
soffocata per un vero e proprio shock
anafilattico».
«CONTINUO A CURARMI»
Finita la paura e compresa la causa, Marina nutre forti speranza nella nuova cura: «Se ha avuto sul mio
corpo una reazione così forte, posso
pensare che abbia portato dei risultati
positivi sul tumore, anche se a oggi
non ce n'è riscontro». D'altronde, lei
è un tipo che non si arrende. Giorno
dopo giorno cerca di tenere a bada
il «cancro, perché bisogna chiamarlo così» e si affida fiduciosa ai nuovi
progressi della medicina. Anche in

FAMOSA PER I CAPPELLI
rlarina Ripa di Meana ha una

vasta collezione di cappelli
strani che ama indossare per
ogni occasione . « II cappello ti
permette d'affrontare la vita.
Crea un totale isolamento tra

te e gli altri. È una sorta di
salva vita».

«HO TANTI PROGETTI»
«Sono una combattente, è un lato del
mio carattere che mi è stato regalato
non so bene da chi. Non mi voglio
piangere addosso e la prego: non faccia un pezzo patetico su di me e la mia
malattia. Ho tanti nuovi progetti». Ed
è realmente così. Quest'estate Marina
Ripa di Meana vuole girare l'Italia
per promuove il suo libro Colazione
al Grand Hotel, il racconto biografico
di un periodo della sua vita, quello in
cui «verso la metà degli anni Settanta
mi sistemai per alcuni mesi al Grand
Hotel di Roma. Per alleviare questa
specie di clausura di lusso invitavo
spesso a colazione due amici, Alberto
Moravia e Goffredo Parise».
Nicole Persico
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Eliminare alcol dalla dieta: così si riduce il
rischio di cancro alla mammella
Report pubblicato dall’American Institute for Cancer Research (Aicr) e dal World Cancer Research Fund (Wcrf).
Le conclusioni dopo l’analisi 119 studi su 12 milioni di donne

FABIO DI TODARO

No categorico al fumo. Una forte raccomandazione a svolgere attività fisica e a mantenere nei limiti il
peso corporeo. E massima prudenza al cospetto di qualsiasi bevanda alcolica, se anche un solo bicchiere
di vino consumato a cadenza quotidiana aumenta la probabilità di sviluppare un tumore al seno.
Non ci sono giri di parole nel report pubblicato dall’American Institute for Cancer Research (Aicr) e dal
World Cancer Research Fund (Wcrf). Le due organizzazioni, dopo aver passato in rassegna 119 studi,
comprensivi dei dati riguardanti oltre dodici milioni di donne e duecentosessantamila diagnosi di
tumore della mammella, hanno concluso che «l’eliminazione dell’alcol dalla dieta è uno dei primi passi
che ogni donna può compiere per ridurre il rischio di ammalarsi di tumore al seno». Consumando in
media dieci grammi di etanolo ogni giorno, quantitativo pari a quello che si annida in una bottiglia di
birra o in un calice di vino, la probabilità di ammalarsi può crescere di una quota compresa tra il cinque
e il nove per cento: a seconda che la donna sia in età fertile o in menopausa.
Alcol e cancro: meglio non bere
Nel commentare i risultati, i ricercatori statunitensi sono partiti dall’alcol , quasi a voler rimarcare il
suo potenziale cancerogeno: troppo spesso sottovalutato. Il loro messaggio, per gli addetti ai lavori, non
è una novità e risulta già da tre anni inserito nei dodici consigli che compongono il Codice Europeo
contro il Cancro.
Non risulta stupito dunque Emanuele Scafato, direttore dell’Osservatorio Nazionale Alcol dell’Istituto
Superiore di Sanità, che da anni sollecita la massima informazione nei confronti delle donne. «Lo
stupore può essere soltanto figlio della scarsa cultura che porta a non considerare gli effetti negativi
dell’alcol sul nostro organismo alla pari di quelli indotti dal fumo di sigaretta. Un errore commesso non
soltanto da molte persone, ma anche indotto dai medici, più frequentemente i cardiologi e spesso alcuni

nutrizionisti, che affermano che un bicchiere al giorno fa bene al cuore e che bere moderatamente non
fa male. In questo modo si ignora la sentenza della Corte di Giustizia che ha specificato che non si
possono vantare proprietà salutistiche di una sostanza tossica come qualsiasi bevanda alcolica.
Le maggiori linee guida internazionali hanno ridotto a dieci grammi per le donne e venti per gli uomini
la quantità di alcol consumabile ogni giorno. Ma va sempre considerato che, superati i dieci grammi, si
incrementa il rischio di morbilità, mortalità e disabilità di oltre duecento malattie e di 14 tipi di cancro,
tra cui quello della mammella nelle donne.
Occorre sempre tenere a mente che quando si consuma alcol, questo (etanolo, ndr) e il suo metabolita
acetaldeide agiscono come tutti i cancerogeni del gruppo 1». Dunque l’alcol andrebbe evitato. «Una
campagna di sensibilizzazione dovrebbe essere rivolta in tal senso in particolare alle ragazze, in
funzione del binge drinking - continua Scafato -. Il rischio attuale è già molto alto e preclude
all’insorgenza di lesioni al seno che hanno un elevatissima probabilità di trasformarsi in cancro, nel
caso della persistente stimolazione estrogenica indotta dal bere».
L’attività fisica funziona meglio di un farmaco
A ciò andrebbero aggiunti altri elementi: partendo dal rispetto di un programma costante di attività
fisica, che sottende al mantenimento di un peso corporeo adeguato. Come dice lo stesso titolo («Dieta,
nutrizione, attività fisica e tumore al seno» , il dossier ha puntato a sintetizzare le conclusioni che
pongono in relazione lo stile di vita con il rischio di ammalarsi della più diffusa neoplasia femminile.
È così emerso che la pratica fisica intensa, come quella che si sostiene con la corsa o col ciclismo, riduce
sensibilmente il rischio di ammalarsi: con riduzioni che raggiungono il 17 per cento nelle donne in età
fertile (valori inferiori si rilevano con attività più blande). La stessa aiuta a mantenere nel range di
normalità il peso corporeo, che se eccessivo (sovrappeso o obesità) aumenta il rischio di ammalarsi
nelle donne già in menopausa: le più esposte alla malattia.
Sempre valido rimane inoltre il consiglio di prediligere l’allattamento al seno: considerato un altro
fattore protettivo nei confronti della malattia. Tutti consigli che, se messi in pratica, permetterebbero di
evitare una diagnosi su tre: questa la stima riportata nella pubblicazione.
A fare la differenza è la qualità complessiva della dieta
Quanto alla dieta, le conclusioni dei ricercatori statunitensi confermano l’assoluta difficoltà di trarre
conclusioni univoche per gli alimenti. Non ne esistono di buoni e cattivi, in assoluto. Sono infatti
considerate insufficienti le prove secondo cui una dieta ricca di calcio e carotenoidi.
Così come è ancora presto per dire che il consumo di verdure non amidacee - spinaci, cavoli, verdure a
foglia verde, cipolle, cetrioli, funghi, cavolfiori, peperoni, broccoli, cavolini di Bruxelles e asparagi - sia
un antidoto efficace contro la comparsa del tumore al seno che non presenta i ricettori per gli estrogeni:
una forma meno diffusa, ma più difficile da trattare. Detto ciò, una buona qualità complessiva della
dieta può fare la differenza.
«Quattro nuove diagnosi di cancro su dieci sono evitabili rinunciando al fumo di sigaretta e seguendo
un’alimentazione mediterranea - dichiara Fortunato Ciardiello, direttore del dipartimento medicochirurgico di internistica clinica e sperimentale dell’Università Luigi Vanvitelli di Napoli e presidente
della Società Europea di Oncologia Medica -. Dire che un bicchiere di vino sia cancerogeno, lo ritengo
fuorviante. Ma è evidente che, quanto ai consumi di alcolici, oggi l’emergenza riguarda i più giovani. A
loro bisogna spiegare tutti i rischi insiti in questa abitudine, che da qui a qualche decennio potrebbe far
emergere anche in Italia problematiche di salute che finora non hanno fatto parte della nostra
cultura».
Twitter @fabioditodaro
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Terra dei fuochi: tumori infantili (0-19
anni) in linea con l’Italia. Ma la migrazione
fuori regione è al top
di Lucilla Vazza

In Campania i bambini si ammalano di tumore come
altrove in Italia? Così pare. E il 24% di loro, per curarsi va
fuori dalla propria Regione, soprattutto se vive lontano
dai grandi ospedali napoletani che comunque raccolgono
il 67% dei ricoveri. È il risultato degli attesissimi primi dati
sull’incidenza tumorale sulla Terra dei fuochi presentati
oggi in Regione Campania. Il report è relativo ai cinque
anni dal 2008 al 2012, ha riguardato i residenti da 0 a 19
anni, ed è il risultato del lavoro certosino della squadra di
specialisti del registro pediatrico, coordinati da Francesco
Vetrano, ora al lavoro sui dati 2013 e presto (compatibilmente con il “ritmo” del
ministero della Salute) sui valori del 2014. A presentare il registro il governatore
Vincenzo De Luca con il consigliere per la Sanità, Enrico Coscioni. Il registro tumori
specializzato dell’età infantile della Campania è quello con la più ampia base di
popolazione a livello nazionale. La Terra dei fuochi in particolare comprende 90
Comuni: 56 nel napoletano e 34 nel casertano. Per un totale di 721mila ragazzi sotto i 19
anni.
A Napoli e provincia, sono stati registrati i tassi più bassi di tumore maligno (287 casi per
milione/anno), Salerno, invece, la provincia più colpita (307,3 casi).
«Sulla Terra dei fuochi, in particolare, non c'è nessuno scostamento statistico - ha
sottolineato De Luca - rispetto a dati nazionali e al resto della Campania, spero che i
mezzi d'informazione diano a questo almeno la metà dello spazio che dedicano al
gossip». «Mi sembra un dato importante - ha spiegato il governatore - perché trasmette
serenità a cittadini e famiglie».
Un registro per 1,2 milioni di bambini
Il registro è frutto di un lavoro di cesello, storia per storia, caso per caso. Ogni bambino,
la sua storia clinica, i ricoveri, il contesto, tutto passato al setaccio. Sono oltre 1 milione e
2oomila i giovanissimi campani fino a 19 anni: le nuove diagnosi di tumore maligno nel
periodo esaminato sono state in totale 1.324. Di cui 786 hanno riguardato bambini 0-14
anni e 538 hanno colpito adolescenti da 15 a 19 anni. I tumori maligni nell’infanzia e
adolescenza sono il 2% del totale e hanno caratteristiche peculiari rispetto a quelli che si
riscontrano nell’età adulta.
Tra i vari tipi di carcinomi pediatrici, quelli epiteliali maligni negli adolescenti sono
risultati più alti della media nazionale. E si tratta di tumori della tiroide (circa 22 nuove
diagnosi all'anno), con un eccesso d'incidenza statisticamente significativo (+7 casi
all’anno rispetto a quanto atteso). Mentre non sono state rilevate differenze significative
nella distribuzione territoriale (analisi sulle 5 province).
«Si tratta - spiega la Regione - di tumori che presentano in questa fascia di età una
buona prognosi e hanno mostrato nelle ultime decadi, a livello internazionale, un trend
in forte aumento. Tale fenomeno, che in Campania non ha fatto registrare alcun decesso
nei cinque anni di osservazione, è attualmente oggetto di specifico approfondimento».
Le stime di incidenza oncologica in Campania, quindi, sono allineate a quelle dei Paesi
dell’Europa meridionale, che nel panorama internazionale, sottolinea la Regione
Campania «risultano comunque essere le più elevate».
Rispetto alle principali classi di diagnosi, in entrambe le fasce di età, non sono stati
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Mortalità
Nei cinque anni esaminati sono morti 206 giovanissimi, con un tasso di mortalità
leggermente più basso del valore nazionale (2,7 vs 2,9 nazionale). Da un'analisi
geografica, non sono state rilevate differenze significative dalla media regionale in tutte
le cinque province della Regione.
Focus Terra dei fuochi
Lo studio dei tumori nell'area “Terra dei fuochi” - analisi condotte per l'insieme dei 90
comuni riconosciuti dalle direttive interministeriali e per territorio delle quattro ASL di
afferenza - ha evidenziato tassi d'incidenza in linea con i dati nazionali e con il resto dei
comuni campani non inclusi nell'area. Anche i dati di mortalità per causa oncologica
non hanno evidenziato differenze significative rispetto ai dati nazionali e regionali
(confronto con l'intera Regione Campania e con l'insieme dei comuni non compresi
nella Terra dei fuochi). In totale nella Regione ci sono 551 comuni.
Ma Vetrano, che ha curato ogni elemento della ricerca ha spiegato che «Pur
estremamente importanti, perché finalmente introducono un elemento di conoscenza
basato su metodi riconosciuti e validati a livello internazionale dell'incidenza oncologica
nel suo complesso, necessitano, per la comprensione più profonda del fenomeno, di
analisi aggiuntive basate su studi descrittivi di maggiore dettaglio e studi analitici che
integrino i dati raccolti dal Registro con misure di esposizione ambientale».
Gli impegni futuri
La Regione Campania ha puntualizzato che «In considerazione della rarità dei tumori
infantili, dell'estensione e della complessità del territorio campano e della necessità di
garantire una sorveglianza continua e uniforme dell'andamento della patologia
oncologica in età pediatrica e adolescenziale su tutto il territorio campano, il Registro sta
provvedendo a:
• completare, entro la fine dell'anno, il biennio d'incidenza 2013-14;
• realizzare analisi di maggiore dettaglio e con differenti tecniche statistiche,
riguardanti la distribuzione subprovinciale dell'incidenza e della mortalità per tipologia
di tumore, genere ed età di esordio, con il limite riconosciuto ai fenomeni rari,
caratterizzati da bassa numerosità della casistica;
• fornire un'analisi del rischio d'incidenza e mortalità che tenga conto del disagio
socio-economico delle famiglie, in relazione al territorio di residenza;
• garantire il massimo supporto alla pianificazione sanitaria regionale (es. percorsi
assistenziali, analisi dei fabbisogni e della mobilità extraregionale per cause
oncologiche) e collaborazione con i registri tumori di popolazione della Regione
Campania all'interno della Rete di Registrazione Oncologica Regionale.
• promuovere nuove collaborazioni con i clinici, gli organismi istituzionali, gli istituti
scientifici, le associazioni e i portatori d'interesse, finalizzate a migliorare la qualità delle
cure e la comprensione del fenomeno oncologico in età pediatrica ed adolescenziale
nella nostra Regione».
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Tumore al colon, meno recidive
con le noci nella dieta
A sostenerlo uno studio del Dana Farber Cancer Center di Boston
di AGNESE CODIGNOLA

CHI è stato curato per un tumore del colon dovrebbe aggiungere un ingrediente alla sua dieta
quotidiana: qualche noce, perché il consumo regolare dimezza il rischio di andare incontro a una
recidiva e anche quello di morte. E va bene praticamente qualunque tipo di noce: noci, appunto, ma
anche mandorle, nocciole, noci macadamia e pecan, pistacchi, anacardi e miscele. Niente da fare
invece per le arachidi e i prodotti derivati come il burro, perché non sembrano esercitare lo stesso effetto
preventivo, probabilmente perché sono legumi, e in quanto tali seguono vie metaboliche diverse.
Le noci, è noto da tempo, proteggono dall’obesità, dalla resistenza all’insulina, dal diabete di tipo 2 e
dalle malattie cardiovascolari, ma i ricercatori del Dana Farber Cancer Center di Boston hanno voluto
verificare se potessero avere o meno un ruolo anche nei tumori. Così hanno inserito una domanda
specifica in un’indagine che stanno portando avanti fino dal 1999 sulle persone con un tumore al colon,
chiamata Alliance. Quindi hanno verificato l’esistenza di un nesso tra consumo e andamento della
malattia in un campione di oltre 800 malati, tutti operati o sottoposti a una cura farmacologica per
un carcinoma del colon in stadio III, a rischio di recidiva.
Hanno così scoperto – i dati dettagliati saranno presentati all’imminente congresso dell’American
Society for Clinical Oncology, in programma dal 2 giugno a Chicago – che a un consumo medio di
due once settimanali, pari a circa 56 grammi (una noce sgusciata intera ne pesa circa 5) corrisponde

una diminuzione del rischio di recidive del 42% e di morte del 57% rispetto a chi non mangia noci; se poi
si guardano i dati relativi alle sole noci provenienti da alberi – cioè si escludono le noccioline – i valori
sulle recidive salgono ulteriormente: 46% in meno, mentre quello sulla mortalità scende, ma di poco:
meno 53%.
L’effetto resta evidente anche dopo aver inserito una serie di elementi correttivi, e sembra dunque legato
davvero alle noci e simili, soprattutto se provenienti da alberi. I prossimi passi del gruppo di ricercatori
saranno cercare di capire se qualche tipo di noce sia particolarmente benefica, con quale meccanismo si
esplichi l’azione protettiva, se vi siano effetti diversi nei differenti stadi di malattia e, soprattutto, condurre
uno studio randomizzato con l’inserimento di quantitativi e tipi di noci prestabiliti.
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IL RICONOSCIMENTO

L’ASCO premia una giovane ricercatrice
italiana
Si chiama Vincenza Conteduca, ha 36 anni, è originaria di Barletta ed è oncologa all’Istituto
Tumori della Romagna (IRST) IRCCS.
A lei è andato uno dei “Conquer cancer foundation Merit Award recipients 2017”,
premi riconosciuti dall'American Society of Clinical Oncology (Asco) a giovani ricercatori che si
siano contraddistinti nel campo della ricerca scientifica in oncologia e che presenteranno i
risultati del proprio progetto durante il Congresso ASCO.
La consegna è prevista nel corso dell’annuale meeting (dal 2 al 6 giugno) dell’ASCO.
Conteduca presenterà i risultati di uno studio che mira a una sempre più concreta
personalizzazione dei trattamenti per pazienti affetti da carcinoma prostatico così da
aumentarne la sopravvivenza, ridurre le tossicità e garantire una migliore qualità di vita. In
particolare, la ricerca condotta in sinergia tra IRST, The Institute of Cancer Research (ICR) di
Londra e altri 18 istituti spagnoli, ha coinvolto pazienti affetti da carcinoma della prostata
avanzato sottoposti a nuove terapie ormonali dirette contro i recettori degli androgeni.
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E' etiope il nuovo
direttore
dell'Organizzazione
mondiale della
sanità

La prima volta di un africano alla guida dell'Oms: il 52enne Tedros Adhanom Ghebreyesus arriva al vertice
dell'organismo internazionale dopo una carriera politica nel suo Paese, dove da ministro è stato anche
accusato di aver represso l'opposizione
di MAURIZIO PAGANELLI

23 maggio 2017

ROMA - L'etiope Tedros Adhanom Ghebreyesus, 52 anni, è il nuovo direttore
generale dell'Oms. Ha vinto al ballottaggio con il britannico David Nabarro, 67
anni, avendo sfiorato alla seconda tornata il numero che serviva dei due terzi
dell'assemblea: aveva ricevuto 121 voti contro i 62 di Nabarro. Il candidato
inglese si è ritirato alla terza. Al primo scrutinio era stata eliminata la pakistana
Sania Nishtar, con meno voti tra i tre. L'inglese Nabarro nella selezione di
gennaio che escluse l'italiana Flavia Bustreo fu il meno votato tra i tre che
passarono. I 194 Paesi rappresentati a Ginevra nella 70° Assemblea Generale
dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms-Who) hanno così scelto, con voto
segreto. Il nuovo direttore generale che prende il posto della cinese Margaret
Chan dopo dieci anni di doppio mandato (dura 5 anni) inizierà il suo lavoro dal 1
luglio.
Vince l'Africa - È la prima volta che un africano viene investito di una carica così
importante per la salute globale. Tedros Adhanom Ghebreyesus, da tutti
chiamato solo Tedros, è il più giovane dei candidati, nato ad Asmara nel marzo
1965, sposato, laureato in Scienze biologiche, poi specializzato in malattie
infettive e immunologia, ha studiato oltre che in Etiopia in Gran Bretagna
(Nottingham e Londra). Ha avuto molti incarichi internazionali sul fronte della
sanità pubblica. È stato ministro etiope della Sanità dal 2005 al 2012 e poi degli
Esteri. Nel recente rimpasto di governo, sotto pressione e accusato della dura
repressione dell'opposizione interna, non aveva avuto alcun incarico,
probabilmente per avere le mani più libere in questa corsa all'Oms.
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scientifico del New York Times, probabilmente in modo mirato. Tedros si è
difeso sostenendo che le epidemie del 2006, 2009 e 2011 riguardavano
"diarrea acuta". Stessa causa di cui parlano ora le autorità etiopi per altri casi sul
loro territorio, nonostante che il colera imperversi alle frontiere del Paese, in
particolare al confine Somalo. Sta di fatto che il colera è una infezione diarroica
acuta causata da un virus e la cura per le due malattie è identica, la
reintegrazione salina del paziente, che ha successo nel 90% dei casi. Si è subito
parlato, nei palazzi di Ginevra, di "Nabarro gate", con un effetto che alla fine è
stato stato l'opposto di quello desiderato.
Che farà Tedros - Il nuovo direttore generale dell'Oms è impegnato in prima
persone sul fronte delle grandi malattie globali come Aids, malaria e tubercolosi.
Forte fautore della copertura sanitaria universale. Nel suo discorso di 15 minuti
prima della votazione ha tracciato il suo mandato. "Ho lottato contro la povertàha detto -, ho dedicato la mia vita per migliorare la salute di tutti". Cinque le sue
promesse: copertura universale, capacità di rispondere alle emergenze, stare
nella battaglia sanitaria al fronte, rinforzare il personale, responsabilità e
trasparenza. Migliorare le abilità, innovazione, leadership sono gli strumenti che
ha in mente. Con tutte le pandemia, le guerre, il terrorismo, la povertà, i
cambiamenti climatici ha parlato di "tempesta perfetta". È stato l'unico dei tre
candidati che hanno parlato prima del voto ad accennare al disagio mentale e in
maniera diretta ai determinanti sociali nella sanità. "Non votatemi perché sono
africano, ma per la leadership. Vi ascolterò, mi metterò nei vostri panni. Mi alzerò
ogni mattina per fare tutto il mio meglio".
I guai dell'Oms - I problemi nell'Oms non mancano. Alla vigilia del voto è stato al
centro di duri attacchi stampa per la forte burocratizzazione, la questione degli
stipendi esentasse per gli alti dirigenti che stanno nei loro uffici di Ginevra
(mentre tanti altri lavorano sul campo, però...) e una polemica sui viaggi costosi.
Su quest'aspetto la miccia è stato l'articolo apparso questa domenica su
inquirer.net a firma di Maria Cheng. L'Oms ha immediatamente replicato
segnalando tutta le revisioni e riduzioni dei costi: niente business class anche
per i grandi dirigenti al di sotto delle 9 ore di volo; spese ridotte per le trasferte,
tutte cose volute e imposte da Margaret Chan. Ma la giornalista Maria Cheng
informa che nell'ultimo viaggio in Guinea la suite della direttrice generale costava
900 euro a notte, circa mille dollari Usa.
"Dal 2013 l'Oms ha sborsato 803 milioni di dollari per i viaggi.- ha scritto Cheng Un Oms che ha un budget annuale di circa 2 miliardi sostenuto dai soldi dei
contribuenti dei 194 Paesi membri, con gli Usa come più grande finanziatore".
Finora, si potrebbe dire, visto le posizioni del presidente Trump. C'è comunque
molto da lavorare per una organizzazione così strategica per la salute e
l'economia globale con un budget così ristretto, meno di un grande ospedale
privato di New York come ha ricordato l'etiope Tedros fin dall'inizio della sua
campagna.

Oms direttore Etiopia
Tedros Adhanom Ghebreyesus Sania Nishtar Flavia Bustreo David Nabarro
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Le sigarette light? Sono più pericolose di
quelle normali
Associate all’aumento di adenocarcinoma, comune tumore al polmone. I fori di ventilazione inducono
una più intensa inspirazione e falsa percezione di basso rischio

NICLA PANCIERA

Le sigarette light non sono più salutari delle altre sigarette. Al contrario, avrebbero contribuito
all’aumento della forma più comune di tumori ai polmoni che si è registrata negli ultimi cinquant’anni
nonostante la riduzione del numero di fumatori.
Lo mostra uno studio finanziato dal National Cancer Institute e dal Food and Drug Administration
Center for Tobacco Products e apparso sulla rivista Journal of the National Cancer Institute. I
ricercatori della Ohio State University (Usa) si sono chiesti il perché della crescita dei casi di
adenocarcinoma nonostante la complessiva tendenza alla diminuzione di tutte le forme di tumore al
polmone negli Stati Uniti. Lo studio, svolto in collaborazione con altri cinque centri del paese, ha
confermato quanto gli scienziati già sospettavano da tempo e cioè l’associazione tra il fumo delle
sigarette light e l’incidenza dell’adenocarcinoma, tumore che si sviluppa nelle profondità dei polmoni.
Infatti, in questo tipo di sigarette, i fori che circondano il filtro fanno pensare ai fumatori che il fumo
inalato sia meno dannoso. Al contrario, i fori consentono una combustione più lenta e ad una
temperatura inferiore, il fumo poi si disperde in aria e tutto ciò fa sì che i fumatori tendono ad inalare
più intensamente, tanto che i prodotti chimici tossici scendono in profondità nei polmoni.
«I nostri dati suggeriscono una chiara relazione tra l’aggiunta di fori di ventilazione nelle sigarette e i
tassi crescenti di adenocarcinoma del polmone visti nel corso degli ultimi 20 anni», ha sottolineato
Peter Shields, autore dello studio.
«Quello che è particolarmente preoccupante - ha continuato - è che questi fori vengono ancora aggiunti
a quasi tutte le sigarette che si fumano oggi». Secondo lo scienziato, è sempre più evidente che queste
sigarette “ventilate” sono più pericolose e andrebbero vietate.
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