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L'estratto di uva può proteggere 
contro il cancro al colon 
Bene i test sugli animali, agisce sulle staminali tumorali 

 

 L'estratto di uva potrebbe essere efficace contro i tumori del colon, una forma molto comune di 

cancro che ogni anno colpisce in Italia circa 35mila persone. Un esperimento su topi ha 

dimostrato la capacità di un composto di resveratrolo e semi di uva di dimezzare il rischio di 

malattia nei topi, in quanto sopprime le cellule staminali tumorali. 

    I ricercatori della Pennsylvania State University di State College, guidati da Jairam Vanamala, 

hanno utilizzato 52 topi con tumore del colon, dividendoli in tre gruppi: a un gruppo è stata 

somministrata una integrazione a base di resveratrolo (composto polifenolico che si trova in 

uva, arachidi e bacche) unito a estratto di semi di uva; a un altro gruppo è stato somministrato 

sulindac (antinfiammatorio che previene i tumori nell'uomo) e a un terzo gruppo nulla. I 

ricercatori hanno scoperto che l'incidenza di tumori nei topi che hanno ricevuto l'estratto di uva è 

diminuito del 50%. Una proporzione simile a quella osservata nel gruppo che assunto sulindac, 

ma senza alcuna tossicità. In vitro, gli esperimenti hanno prodotto risultati simili, determinando 

la base molecolare per l'effetto benefico, attribuibile all'effetto sulle cellule staminali tumorali, 

ovvero cellule responsabili della progressione della malattia. Lo studio, pubblicato sulla rivista 

BMC Complementary and Alternative Medicine, anche scoperto che il resveratrolo e l'estratto di 

semi d'uva non sono altrettanto efficaci se presi separatamente, ma è l'effetto combinato che 

produce i migliori risultati. 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/alimentazione/2017/06/22/estratto-di-uva-puo-proteggere-contro-il-cancro-al-colon_ccff6ec1-7717-4d86-99fb-fbf69e685c99.html
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Tumore al rene: prevenire si può 
(e anche sconfiggerlo) 
L’anno scorso 11.400 nuovi casi in Italia, 338 mila in tutto il mondo. Ancora troppi cittadini 
ignorano i principali fattori di rischio quali fumo, obesità e ipertensione. Il nuovo opuscolo 
dell’associazione AIMaC coi consigli sulla prevenzione e le tutele socio-assistenziali per i 
pazienti 

(8

Ogni anno quasi settemila persone scoprono per caso di avere un tumore al rene: il 
60% delle nuove diagnosi avviene durante esami - per esempio, l’ecografia 
addominale - eseguiti per altri motivi. Oggi, le possibilità di sopravvivenza a 5 anni 
raggiungono il 71% grazie alla diagnosi precoce e a terapie sempre più efficaci. 
Ancora troppi cittadini, però, ignorano i principali fattori di rischio quali fumo di 
sigaretta, obesità e ipertensione. Per migliorare il loro livello di consapevolezza, il 22 
giugno si celebra la prima giornata mondiale contro il tumore del rene, promossa 
dall’International Kidney Cancer Coalition (IKCC), rete internazionale e indipendente 
di associazioni di pazienti di tutto il mondo. In Italia aderiscono alla giornata 
l’Associazione Italiana Malati di Cancro AIMaC e la Federazione Italiana delle 
Associazioni di Volontariato in Oncologia FAVO, che per l’occasione presentano un 
opuscolo sulla patologia destinato ai cittadini, ai pazienti e ai familiari. 



Opuscolo e quiz interattivo 
Nel nostro Paese sono quasi 120 mila le persone che vivono dopo una diagnosi di 
tumore del rene. L’anno scorso sono stati registrati 11.400 nuovi casi, ogni anno in 
tutto il mondo sono circa 338 mila, uno ogni 90 secondi. Nonostante si preveda un 
aumento del 22% delle diagnosi entro il 2020, ancora oggi le cause di questa 
malattia restano in gran parte sconosciute. «La giornata mondiale è un’occasione 
per ridurre i confini e migliorare la collaborazione a livello globale tra associazioni dei 
pazienti, società scientifiche dei medici e istituzioni – afferma Elisabetta Iannelli, 
segretaria di FAVO – . L’obiettivo è sensibilizzare sulle regole della prevenzione, sui 
sintomi e i fattori di rischio del tumore del rene. Per questo, lanciamo la nuova 
edizione dell’opuscolo sulla neoplasia con consigli anche su aspetti sociali e 
assistenziali che hanno un impatto sulla vita quotidiana dei malati e delle loro 
famiglie». La pubblicazione fa parte della “Collana del Girasole” e può essere 
scaricata dal sito di Aimac. Tra le iniziative organizzate dall’IKCC, in occasione della 
giornata, c’è un quiz interattivo, composto da 7 domande, disponibile online. Per 
ogni quiz completato saranno donati 5 euro alla ricerca.  
 
Fattori di rischio 
Nella maggior parte dei casi la causa del cancro del rene è sconosciuta. Tuttavia, è 
stato dimostrato che alcuni fattori fanno incrementare il rischio di sviluppare la 
malattia, in particolare: il fumo, che aumenta del 54% le probabilità di sviluppare il 
tumore fra gli uomini e del 22% fra le donne, l’obesità - il rischio è più alto della 
media per le persone che pesano più del 25% del peso raccomandato in base 
all’altezza -, l’ipertensione, associata a un incremento del 60% delle probabilità di 
sviluppare il tumore rispetto agli altri, l’esposizione professionale a sostanze 
potenzialmente cancerogene. «Nei prossimi mesi – anticipa Giuseppe Procopio, 
membro del direttivo nazionale di AIOM e responsabile dell’Oncologia medica 
genitourinaria della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano – 
insieme a FAVO realizzeremo una campagna di sensibilizzazione sul tumore del 
rene, anche sui social network: spazierà dalla prevenzione all’assistenza ai pazienti 
e ai familiari. Inoltre, sarà effettuato un sondaggio tra i cittadini per valutare il loro 
livello di conoscenza della patologia e un altro indirizzato ai pazienti per indagare la 
loro qualità di vita, le aspettative e la fiducia nelle terapie. Per raggiungere la 
popolazione generale organizzeremo anche incontri nei centri anziani di dieci città 
dove gli oncologi medici si recheranno per tenere lezioni di prevenzione e 
informazione».  
 
Si può guarire 
Ma quali sono i trattamenti più efficaci per combattere il tumore del rene? «Nei 
tumori renali la chemioterapia e la radioterapia si sono dimostrate, storicamente, 
poco efficaci – sottolineano Michele Gallucci, direttore dell’Urologia all’Istituto 
Nazionale Tumori “Regina Elena” di Roma e Francesco Cognetti, presidente della 
Fondazione “Insieme contro il Cancro” – . L’oncologo, insieme all’urologo e 
all’equipe multidisciplinare, decide qual è il trattamento migliore prendendo in 
considerazione diversi fattori. L’intervento chirurgico, conservativo quando possibile, 
è spesso la sola arma per raggiungere la guarigione. Un tempo la nefrectomia 



totale, cioè l’asportazione totale del rene, era un intervento indispensabile, oggi è 
programmato in casi particolari. Infatti, – continuano gli esperti – è dimostrato che la 
chirurgia robotica mininvasiva permette di preservare la maggior quota di rene sano 
senza differenze nelle possibilità di guarigione rispetto all’asportazione totale 
dell’organo».  
 
Nuove prospettive di cura 
«Per le persone con neoplasia in fase metastatica i farmaci a bersaglio molecolare 
hanno permesso di allungare la sopravvivenza di oltre due anni – aggiunge Camillo 
Porta, oncologo alla Fondazione IRCCS-Policlinico San Matteo di Pavia – . Queste 
terapie hanno un comune denominatore: svolgono un’azione anti-angiogenica, cioè 
hanno la capacità di inibire la formazione di nuovi vasi sanguigni. In particolare, 
l’introduzione degli inibitori delle tirosin-chinasi, in seguito alla scoperta di una 
peculiarità del carcinoma a cellule renali metastatico cioè della sua particolare 
propensione a indurre vasi neoformati, ha profondamente cambiato le prospettive di 
cura». L’anno scorso lo scenario terapeutico europeo si è arricchito di nuove 
molecole con meccanismi di azione diversi: da un lato l’immunoterapia, ovvero la 
somministrazione di sostanze prodotte dall’organismo stesso oppure di origine 
sintetica per stimolare (o ripristinare) il sistema immunitario dell’organismo a 
difendersi dalla malattia, dall’altro i nuovi inibitori tirosin-chinasici, fra i quali il 
cabozantinib, che ha evidenziato miglioramenti clinicamente significativi in uno 
studio di fase 3. 
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Lorenzin dopo l’incontro con le Regioni: “Pronti
a lavorare su personale, governance farmaci ed
investimenti”. E sui vaccini: “Modifiche agli
obblighi solo con l’ok delle autorità sanitarie”
Da lla  leg g e di bila ncio  a ll’edilizia  sa nita r ia , da llo  sblocco  tur n-over  a ll’a ccesso  a lla
pr ofessione sa nita r ia  fino  a lla  pa r tita  della  g over na nce fa r m a ceutica  e
na tur a lm ente a l decr eto  va ccini per  il qua le si confer m a  l'a per tur a  a lla  r ev isione
delle sa nzioni m a  non  a  un  ca m bio  sull'obblig a tor ietà . Tr e or e di diba ttito  ser r a to
per  a ffr onta r e le linee di la vor o  dei pr ossim i m esi. Il punto  di Lor enzin  e Sa itta  a l
ter m ine dell'incontr o. 

Incontro positivo che ha consentito di toccare molti punti nodali delle politiche di carattere sanitario, dalla legge
di bilancio all’edilizia sanitaria, dallo sblocco turnover all’accesso alla professione sanitaria fino alla partita
della governance farmaceutica e naturalmente al decreto vaccini.
 
Questa la fotografia del confronto serrato tra il ministro della Salute Beatrice Lorenzin e le Regioni oggi nella
sede della Conferenza delle Regioni. Un incontro nel corso del quale, come ha affermato Lorenzin alla
conclusione della maratona durata tre ore, sono state affrontate le linee di lavoro per i prossimi mesi.
 
“È andata molto bene – ha detto (vedi anche video con intervento integrale del ministro in risposta alle
domande dei giornalisti) – abbiamo affrontato le linee di lavoro per i prossimi mesi che sono importanti per
ribadire aspetti del Patto della salute rimasti in sospeso, ma anche per portare a compimento nuove sfide
come quella di affrontare la legge di bilancio che dobbiamo presentare in autunno. Abbiamo parlato di edilizia
sanitaria e di trovare modalità nuove per il fondo da 700 mln dell’Inail, ragionato sullo sblocco del turnover e
sul portare a compimento l’articolo 22 del Patto sull’accesso alla professione sanitaria. Abbiamo parlato di
edilizia sanitaria, dell’ammodernamento del parco tecnologico, di nuove modalitàper poter affrontare le sfide di
Regioni che devono avere insiemele strutture, il territorio e i mezzi che permettano di aumentare efficienza e
servizi”.
 
Lorenzin è poi intervenuta sul capitolo della governance farmaceutica: “Abbiamo deciso di mantenere
aperto il tavolo sulla governance farmaceutica che ha dato ottimi risultati – ha aggiunto –  ovviamente abbiamo
la sfida di chiudere completamente sul payback che fa parte del passato. Ci siamo già dati nuove regole di
ingaggio con Aifa per il 2017. E poi sulla governance spero che potremo portare nella legge di bilancio quelle
norme che riteniamo utili per ammodernare il sistema in Italia”.
 
Tema sotto i riflettori il decreto vaccini. Le modifiche in sede di conversione al decreto sui vaccini sono
possibili, ma il provvedimento non va snaturato degli elementi scientifici, ha ribadito Lorenzin. “Abbiamo
presentato un decreto che contiene vari aspetti – ha chiarito – poi dal Parlamento mi aspetto le azioni di
miglioramento, e su questo il mio atteggiamento è totalmente laico. Unico punto per me che rimane
inderogabile è che il decreto non può venir meno agli elementi scientifici messi in campo. Questo non è un
decreto politico è un decreto tecnico che risponde ai bisogni di urgenza per prevenire le emergenze. Bisogni di
urgenza che ci sono stati indicati dalle autorità scientifiche, l’elenco delle vaccinazioni è stato stilato dalle
autorità sanitarie e scientifiche quindi le modifiche al decreto vanno bene solo se avvalorate da autorità
sanitarie”. Anche le sanzioni possono essere rimodulate: “Non sono penali ma economiche – ha specificato –
e l’importante è che non vengano sminuite altrimenti perderebbe senso la sanzione stessa”.
 
E la sentenza della Corte Ue di ieri?  Non sarà un problema per l’applicazione del decreto. Secondo il
ministro la sentenza di fatto afferma quello che già succede, cioè il giudice ascolta le parti e decide: “Per

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?approfondimento_id=9658
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questo abbiamo proposto un albo dei periti in base all’impact factor”. 
  
Infine, sull'impugnazione del decreto da parte del Veneto: "Sul ricorso alla Consulta della Regione non ho
nessun timore sulla costituzionalità del decreto, nessuno. Il Veneto si assumerà la responsabilità, da grande
regione qual è, di dire che questo decreto non serve. Il Veneto dieci anni fa ha rinunciato all'obbligo vaccinale.
Quando dice di avere buoni dati sulle coperture vaccinali io dico che non li ha  ha affermato Lorenzin . Per
raggiungere l'89,19% sulle vaccinazioni per il morbillo il Veneto ha dovuto fare degli sforzi enormi anche sul
piano economico e nonostante ciò è ancora molto distante dalla soglia del 95%. Il Veneto ha registrato
dall'inizio dell'anno 250 casi di morbillo, il 40% dei casi ha richiesto il ricovero, il 35% ha avuto complicanze e si
sono registrati il 16% di accessi difficili nei Pronto soccorso. Questa regione avrebbe dovuto chiedere al
Ministero della Salute di fare una legge sull'obbligo per rispondere di questi numeri a tutela della salute dei
propri cittadini. Ebbene, come Ministro, con il decreto, mi sono assunta una responsabilità per tutti, anche per i
veneti. Qui non è importante quale sarà la fine del percorso, qui è importante il messaggio che la Regione sta
dando ai suoi cittadini. Un messaggio che dice che i Vaccini non servono, che non c'è bisogno
dell'obbligatorietà". Su questi temi, ha concluso il ministro, "dovremmo fare fronte unico, il fronte unico dello
Stato contro l'antiscienza per rassicurare le persone che sono disorientate e non capiscono i distinguo".  
 
Sulla stessa linea d’onda Antonino Saitta, Coordinatore della Commissione salute della Conferenza delle
regioni. “Abbiamo toccato le questioni che necessitano di una ripresa di un impegno politico, come il Patto per
la salute, il fondo indistinto e quello vincolato. Ci sono però due elementi di novità che oggi abbiamo introdotto
e che riguardano gli investimenti in edilizia sanitaria e in tecnologia”. Le risorse sono quelle che sono, ha
ricordato, tuttavia stiamo stiamo assistendo alla costruzione di ospedali nuovi e alla dismissione di quelli
vecchi. “Questo significa – ha aggiunto –che abbiamo un patrimonio immobiliare che non viene più utilizzato,
che non viene ricapitalizzato. Molte regioni  ha aggiunto  stanno utilizzando lo strumento del partenariato
pubblicoprivato, come previsto dal codive degli appalti, che consente di finanziare una parte dell'investimento
attraverso un privato che viene remunerato con una parte delle economie che vengono fatte".
 
L’idea emersa è quindi quella di arrivare ad una norma a livello nazionale che consenta di poter rendere
disponibile patrimonio immobiliare delle Asl, come avvenuto per le caserme, per creare quindi risorse da
reimmettere nel fondo sanitario nazionale altrimenti è un patrimonio che decade. “Si potrebbe fare
un’operazione unica nazionale: conferimento di questo patrimonio in fondo nazionale, valorizzazione e poi
risorse alle regioni. È un’operazione che può dare buoni risultati perché consente di passare ad un’edilizia più
tecnologica”.
 
Secondo tema è quello delle professioni sanitarie. “C’è una grande preoccupazione – ha detto Saitta – ci
sono professioni come medici di urgenza e anestesisti che stanno scomparendo. In alcune Regioni i concorsi
rimangono senza candidati. C’è quindi una necessità di riallineare la domanda all’offerta, questo vuol dire che
dobbiamo intervenire anche sulla formazione. Abbiamo chiesto al ministro, e su questi ha concordato, di
costituirei organo con il Miur e le Regioni in modo di favorire processi di formazione adeguati alla domanda,
proprio perché c’è una discrasia enorme che ci preoccupa adesso e per il futuro”.
 
La stessa preoccupazione vale anche per medici di famiglia. “Abbiamo proposto la specializzazione in
medicina generale perché il loro è un ruolo importante – ha detto Saitta –  se vogliamo rimodulare l’offerta
anche in funzione della domanda territoriale dobbiamo avere medici con competenze maggiori rispetto al
passato: per questo abbiamo iniziato ad anticipare il tema della loro valorizzazione. Stiamo quindi lavorando in
Commissione per accelerare questo percorso e arrivare al rinnovo dell’accordo collettivo nazionale”.
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Incontro Ministro-Regioni, Lorenzin: Prossimi mesi
determinanti per il Ssn
22/06/2017 in News

«La stragrande maggioranza delle  Regioni è ovviamente

favorevole e applaude a questo provvedimento». Lo ha detto il

presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano  Bonaccini, in

occasione dell’incontro di oggi tra la Conferenza delle Regioni  e il

ministro della  Salute, Beatrice Lorenzin, parlando del decreto

vaccini, sottolineando che la  decisione del Veneto di fare ricorso

alla Corte Costituzionale contro  il provvedimento è «un atteggiamento legittimo ma

assolutamente  incomprensibile, anche perché non è un vezzo di qualcuno essersi  svegliato

una mattina e avere deciso che bisognava obbligare le  famiglie a vaccinare i propri figli. Non è

tollerabile a mio parere –  ha sostenuto – che nel 2017, qui e in altre parti di Europa, si torni  ad

avere paura di ammalarsi per malattie di cui per decenni non  avevamo più sentito parlare». Al

termine della riunione Bonaccini ha ricordato che «ci sarà una  discussione in Parlamento»,

dove potranno essere apportate alcune  modifiche al decreto. «Condivido la posizione di chi dice

che sugli  operatori sanitari sarà necessario prevedere una vaccinazione per  coloro che operano

in strutture sanitarie»  e «si è fatta una  valutazione anche sulle sanzioni, seppure ricordavo che

quando metti  un obbligo è evidente che una sanzione per chi non rispetta  quell’obbligo ci

vuole», ha aggiunto. «Credo che il governo abbia fatto la scelta giusta, è l’opinione  della

stragrande maggioranza delle Regioni, credo fosse il tempo di  mettere un punto fermo per non

correre troppi rischi», ha concluso  Bonaccini. Poco prima di incontrare il Ministro della salute,

Beatrice Lorenzin, la Conferenza delle Regioni ha approvato un documento con una serie di

osservazioni e proposte. Il testo è stato illustrato al ministro dal presidente della Conferenza

delle Regioni, Bonaccini e dal coordinatore della Commissione Salute, della conferenza stessa,

Antonio Saitta. Le Regioni hanno proposto al ministro della salute, Beatrice Lorenzin, la

costituzione di un fondo nazionale per valorizzare gli ospedali dismessi. Lo ha fatto sapere il

coordinatore della commissione salute della Conferenza delle Regioni, Antonio Saitta

(Assessore della regione Piemonte), al termine della riunione odierna. «Stiamo assistendo alla

costruzione di ospedali nuovi e si liberano quelli vecchi. Questo significa che c’è un patrimonio

immobiliare che non viene più utilizzato e non viene ricapitalizzato-  ha spiegato Saitta – allora

abbiamo pensato: perché a livello nazionale non si costruisce una norma, come avvenuto per le

caserme, per cui il patrimonio immobiliare disponibile delle Asl non venga conferito in un fondo

che permette di avere risorse che possiamo reimmettere nel fondo sanitario nazionale?

Altrimenti è un patrimonio che decade. Si potrebbe fare un’operazione di conferimento di questo

patrimonio in un fondo nazionale per la valorizzazione di queste strutture».

Saitta ha poi sottolineato che il secondo tema trattato è stato quello delle professioni sanitarie.

«Ci sono professioni come medici di urgenza, anestesisti, che stanno scomparendo.

Registriamo che in alcune Regioni facciamo concorsi e non ci sono candidati- ha detto Saitta

– c’è quindi una necessità di riallineare la domanda all’offerta che vuol dire intervenire anche

sulla formazione. Abbiamo chiesto al ministro di costituire un organo con il Miur e le regioni in

modo di favorire processi di formazione adeguati alla domanda, perché c’è una discrasia enorme

che ci preoccupa adesso e per il futuro». Anche sui medici di famiglia c’è bisogno di un

intervento, ha sottolineato Saitta. «La stessa cosa vale per medici di famiglia, per cui abbiamo

proposto l’istituzione della specializzazione in  medicina generale perché il loro è un ruolo

importante, dal momento che vogliamo rimodulare l’offerta anche in funzione della domanda

territoriale e questo richiede medici con competenze maggiori rispetto al passato. Abbiamo

iniziato ad anticipare il tema della loro valorizzazione, come Regioni stiamo lavorando su questo

tema per accelerare il percorso per arrivare al rinnovo dell’accordo collettivo nazionale». La

riunione secondo il ministro Lorenzin è «andata molto bene». Il ministro ha sottolineato come i

prossimi mesi «siano determinanti per il Servizio Sanitario Nazionale, a cominciare dalla

prossima legge di bilancio. Per continuare a migliorare i livelli dei servizi va consolidato e quindi

portato avanti il Patto per la Salute e bisogna affrontare altre questioni importanti come quelle

relative all’edilizia sanitaria». Il ministero riattiverà anche il tavolo sulla governance farmaceutica:

«abbiamo deciso di mantenere aperto il tavolo sulla governance che ha dato ottimi risultati –

afferma Lorenzin -, ovviamente abbiamo la sfida di chiudere completamente sul payback, che fa

parte del passato. Ci siamo già dati nuove regole di ingaggio con Aifa per il 2017 e poi sulla

governance spero che potremo portare quelle due o tre norme che riteniamo utili per

ammodernare il sistema in Italia».

Relativamente al tema dei vaccini e quindi delle modifiche in sede di conversione del decreto,

Lorenzin ha evidenziato come il provvedimento non vada snaturato nei suoi contenuti scientifici.

Oliviero (Calabria): Abbiamo evidenziato la gravità della situazione sanitaria calabrese

“La riunione di oggi con il Ministro alla Salute, Beatrice Lorenzin, è stata importante, perché ci
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 Bimbo morto a Monza, Lorenzin: Bisogna rispettare la medicina e le verità scientifiche per fare

il bene dei nostri figli

Lascia un commento

ha consentito di evidenziare, ancora una volta, la gravità della situazione sanitaria calabrese”. E’

quanto ha detto il Presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, al termine della Conferenza

dei Presidenti di Regione dedicata alla sanità. “Finalmente, dopo sei anni di blocco –ha

aggiunto il Presidente della Giunta regionale calabrese- il Piano delle Assunzioni aveva visto la

luce per poter rispondere al potenziamento dei servizi attraverso l’immissione di personale

medico e paramedico nelle strutture ospedaliere e nei servizi sanitari territoriali, ma rimane

ancora bloccato con gravi implicazioni per la salvaguardia della salute dei calabresi. Il Ministro

questa mattina ha dichiarato che se fosse dipeso da lei avrebbe già deciso il da farsi per quanto

riguarda la gestione commissariale della sanità in Calabria, ribadendo che si tratta di una

competenza collegiale, che riguarda l’intero Governo. A questo punto mi auguro che il Governo

assuma al più presto tutte le decisioni conseguenti, anche alla luce della norma approvata dal

Parlamento nella legge di bilancio 2017 che supera l’incompatibilità tra il presidente di Regione

e l’istituto del Commissario”. “Noi -ha detto Oliverio- chiediamo che non si perda più nemmeno

un minuto nell’assunzione di provvedimenti che, nel rispetto della norma, possano mettere la

nostra regione nelle condizioni di poter assumere responsabilità, perché il diritto alla tutela della

salute possa essere affermato anche in Calabria. Siamo pienamente d’accordo con chi dice che

bisogna investire in direzione della deospedalizzazione e della innovazione e che bisogna fare in

modo che ci si preoccupi meno della moltiplicazione dei primariati e molto di più della garanzia

dei servizi. In Calabria, però, non solo non sono stati moltiplicati i primariati, ma gran parte dei

servizi sono rimasti privi di interventi radicali, proprio in conseguenza del blocco delle

assunzioni. I servizi sul territorio, che avrebbero dovuto favorire la deospedalizzazione, sono

stati depotenziati e depauperati. Nel corso di questi sei anni di commissariamento la distanza

tra la nostra e le altre regioni del Paese si è ulteriormente allargata. Ciò che abbiamo chiesto al

ministro questa mattina è solo questo: di poter lavorare nella direzione di elevare gli standard

delle prestazioni per consentire di realizzare anche in Calabria, in tempi rapidi, i livelli essenziali

di assistenza, alla pari di altre regioni del Paese”. “Non chiediamo null’altro –ha concluso

Oliverio- che essere messi nelle condizioni di fuoriuscire dal Piano di Rientro dal debito sanitario

entro il 2018 per come è stabilito e, nello stesso tempo, lavorare, assumendoci responsabilità in

una situazione difficile ed in cui le risorse scarseggiano, per costruire anche nella nostra regione

un sistema sanitario adeguato e degno di questo nome. Ciò che chiediamo è di essere messi

nelle condizioni di poter realizzare condizioni di tutela e di sicurezza fondamentale, minima, per

le nostre popolazioni”.

 Serracchiani (Friuli Venezia Giulia) a Lorenzin: Stabilizzare ricercatori Irccs

«Ho richiesto l’impegno del Ministero e del Governo per risolvere il tema delle stabilizzazioni dei

ricercatori negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs) in quanto occorre

individuare una strada per dare r isposta ad un settore sottoposto a un’eccessiva

precarizzazione». “Lo ha reso noto la presidente del Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani,

al termine della seduta della Conferenza delle Regioni, in occasione della quale Serracchiani”

riferisce la Regione Fvg in una nota “ha sottoposto al ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, la

questione stabilizzazioni dei ricercatori precari degli Irccs. Sempre in tema di personale, nel

corso della Conferenza le Regioni è stato sottoscritto un documento nel quale, oltre ai principali

temi che sono oggetto del Patto della Salute, è stata ribadita la difficoltà ad attuare il

necessario turnover di figure professionali come i medici di medicina generale o dei pediatri e la

copertura di alcune tipologie di professionalità. Lorenzin ha assicurato a Serracchiani un

approfondimento sullo sblocco del turnover e sul portare a compimento l’articolo 20 del Patto

della salute sull’accesso alla professione sanitaria.” «Ci sono delle professionalità, come i

medici di urgenza o gli anestesisti, che stanno sparendo, tanto che in alcune regioni i concorsi

sono banditi e non ci sono candidati. C’è quindi il problema di riallineare la domanda all’offerta,

intervenendo sulla formazione professionale per evitare che la carenza di personale si rifletta sui

servizi ai cittadini», ha commentato la presidente. A tal proposito, la Conferenza, attraverso la

Commissione Salute, ha chiesto al ministro di costituire un organo con il ministero

dell’Istruzione, università e Ricerca (Miur) e con le Regioni in modo di favorire processi di

formazione adeguati alla domanda. In tema di vaccinazioni, Serracchiani ha ribadito che il Friuli

Venezia Giulia, in linea con la maggior parte delle Regioni, «è del tutto d’accordo con la

posizione del Governo» e ha convenuto che «occorre fare una riflessione sulla vaccinazione

degli operatori sanitari che lavorano all’interno dei presidi ospedalieri».

Ceriscioli (Marche): Grazie Ministro per sblocco risorse per oltre 100 milioni di euro

“Con il ministro Beatrice Lorenzin abbiamo impostato il lavoro dei prossimi mesi e affrontato

sfide che riguardano il futuro del sistema sanitario. Tra i temi trattati anche l’ammodernamento

delle strutture ospedaliere, che nella nostra regione stiamo portando avanti in modo significativo

(INRCA, Salesi, ospedale di Fermo, Azienda ospedaliera Marche Nord, Amandola e altri), il

decreto importante sull’obbligatorietà dei vaccini che speriamo venga al più presto convertito,

l’evoluzione delle professioni sanitarie dove si assiste spesso ad una diminuzione di alcune

specializzazioni. E’ stata l’occasione per ringraziare il governo, e il ministero della Salute per

l’emendamento al decreto enti locali approvato la scorsa settimana in via definitiva in Senato

che permette alla nostra regione di sbloccare risorse di avanzi vincolati del nostro fondo

sanitario per oltre 100 milioni di euro”. Lo afferma il presidente della Regione Marche Luca

Ceriscioli.
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GUARDA IL GRAFICO

RICETTA ELETTRONICA: QUANTO
E DOVE È USATA

Conoscete la ricetta elettronica?
È valida a livello nazionale 
(molto utile quando si va in vacanza)
Il medico di famiglia non prescrive più le medicine sul modulo rosso ma per via
telematica. I cittadino deve poi andare in farmacia con un promemoria (di carta)

di  Maria Giovanna Faiella



Avrete notato che da qualche tempo il vostro medico di famiglia non vi
prescrive più i farmaci sulla ricetta rossa del Servizio sanitario nazionale. Vi
consegna invece un foglio bianco sul quale c’è scritto “Ricetta elettronica -
promemoria per l’assistito”, che portate in farmacia per ritirare le medicine
gratuitamente o pagando il ticket, proprio come facevate con la ricetta rossa.
Che cosa è cambiato? Che la ricetta ora è “dematerializzata”, cioè compilata
dal dottore in via telematica. Si tratta di uno dei pilastri della rivoluzione
digitale della sanità italiana, previsto dal Decreto legge n.179 del 2012.

Il promemoria
Il promemoria, oltre a dati del paziente, farmaci prescritti ed eventuali
esenzioni, riporta anche un codice che serve a identificare quella determinata
prescrizione in maniera univoca e a livello nazionale. Il farmacista,
collegandosi allo stesso sistema telematico, mediante il codice identificativo
riportato sul promemoria e il codice fiscale dell’assistito, potrà accedere alla
prescrizione elettronica e quindi consegnare il medicinale.

ABRUZZO

Dottoressa
uccisa davanti
all’ospedale,
presunto stalker
trovato
impiccato

di Nicola Catenaro

MATURITA’

Al classico Seneca, in matematica la bici a
ruote quadrate | Come si traduce

di Antonella De Gregorio e Orsola Riva

IL COMMENTO

Le ruote quadrate
nell’Italia degli
(im)maturi

di Beppe Severgnini

LA DENUNCIA

In bus per la
maturità da
privatista: a Melito
in centinaia da tutta
Italia

di Corriere del Mezzogiorno






1







 CORRIERE  ARCHIVIO   CERCA  SCOPRI SOTTOSCRIVI SEZIONI EDIZIONI LOCALI SERVIZI   LOGIN

Accetto

Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione propri e di terze parti per le sue funzionalità e per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o
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Validità su tutto il territorio nazionale
La principale novità è proprio questa: la ricetta elettronica è valida a livello
nazionale. Così, se siete in vacanza o per lavoro in un’altra Regione, col
promemoria rilasciato dal vostro medico di famiglia potete ritirare il farmaco
come se vi trovaste nella vostra, ovvero usufruendo delle medesime
esenzioni, se vi spetta questo diritto, o pagando lo stesso ticket. «Con la
vecchia ricetta rossa, invece, fuori dalla propria Regione bisognava pagare il
farmaco per intero — spiega Andrea Ciccoletti, segretario di Federfarma
Roma — un cittadino del Lazio, al quale il medico curante ha prescritto un
farmaco per l’ipertensione, paga nella sua Regione un ticket di 2 euro a
confezione, con la stessa cifra può ritirare il medicinale in qualsiasi farmacia
d’Italia. Va ricordato che ogni promemoria, come la ricetta rossa, è spendibile
una sola volta, entro 30 giorni».

Dove è diffusa
È già così dappertutto? La ricetta elettronica è partita ufficialmente in tutta
Italia a marzo 2016. A oggi, in cinque Regioni la dematerializzazione è entrata
nella cosiddetta fase a regime, avendo superato la soglia del 90% delle
prescrizioni. Ma anche nelle altre, ormai, stanno scomparendo le ricette
rosse. Una volta che la ricetta elettronica sarà a regime in tutta Italia, il
promemoria sparirà? Potremo evitare di recarci dal dottore per ritirarlo?
«Attualmente — riferisce Ciccoletti — la stampa del promemoria cartaceo è
prevista dappertutto tranne che nella provincia di Trento dove, previo
consenso dell’assistito, il farmacista ha accesso alla ricetta elettronica del
paziente che ritira il farmaco esibendo la sola tessera sanitaria. C’è, poi, una
sperimentazione avviata in Veneto». «La trasmissione della ricetta all’assistito,
attraverso sistemi telematici, deve avvenire nel rispetto dei dati sensibili del
paziente e previo il suo consenso informato — sottolinea Silvestro Scotti,
segretario della Fimmg, Federazione italiana dei medici di medicina generale
— . Oggi, le novità tecnologiche rendono necessario un adeguamento
coerente anche negli obiettivi contrattuali del nuovo Atto d’Indirizzo per il
rinnovo dell’accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata. «Per
esempio, si potrebbe prevedere, come già accade per la verifica da parte del
datore di lavoro del certificato di malattia dell’assistito, che il paziente abbia
accesso con una sua password alla ricetta dematerializzata in modo da
poterla scaricare. Come se venisse in uno studio virtuale».
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Linee guida: le Regioni chiedono
approfondimenti tecnici sulla relazione dell'Iss
per quelle 2012-2015 prodotte dall'Istituto
Poco  tem po  per  l'esa m e del docum ento  tr a sm esso  in  Sta to-Reg ioni e i g over na tor i
chiedono  il r invio  per  un  "a ppr ofondim enti tecnici"  della  r ea lzione dell'Iss  sulle
linee g uida  da  lu i pr odotte da l 2012 a l 2015 e su  a lcune in  fa se di ela bor a zione. LA
RELAZIONE DELL'ISS. 

Troppo poco tempo – il documento è stato trasmesso alle Regioni il 16 giugno – per un esame tecnico della
relazione predisposta dall’Istituto superiore di Sanità sull’attività svolta in materia di elaborazione di linee guida
nell'ambito del sistema nazionale linee guida e che vale per le quote vincolate agli obiettivi di Piano Sanitario
nazionale per gli anni 2012201320142015. Meglio un rinvio quindi “per approfondimenti tecnici”, come
hanno chiesto i governatori.
 
Si tratta di 21 tra linee guida e Consuns conference già sviluppate e altre cinque linee guida in corso.
 
Quelle che già sono inserite nel sistema nazionale linee guida sono: 
 iI trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti; diagnosi e terapia della
malattia di Parkinson; 
 taglio cesareo: una scelta appropriata e consapevole; 
 identificazione, prevenzione e gestione della malattia renale cronicanell'adulto; 
 gravidanza fisiologica; 
 gestione dell'aniridia congenita; 
 epidermolisi bollose ereditarie; 
 emiplegia alternante; 
 Consensus Conference  su disturbi specifici dell'apprendimento; 
 regolarita/irregolarita di etichettatura per sigaretta elettronica ai sensi della normativa CLP; 
 valutazione e gestione del rischio nella filiera delle acque destinate al consumo umano secondo il modello dei
Water Safety Plan; 
 corretta preparazione delle conserve alimentari in ambito domestico; 
 l'accesso alle cure della persona straniera: indicazioni operative I edizione; 
lL'accesso alle cure della persona straniera: indicazioni operative  II edizione; 
 linee guida italiane sull'utilizzo dei farmaci antiretrovirali e sulla gestione diagnosticoclinica delle persone con
infezione da HIV1; 
 linee guida per la determinazione delle sostanze d'abuso nelle urine; linee guida per la determinazione delle
sostanze d'abuso nella matrice pilifera; 
 linee guida per la determinazione delle sostanze d'abuso nella saliva; manuale operativo per l'uso delle
sostanze chimiche nei laboratori; 
 developing a guideline  to standardize the citation of bioresources in journal articles (CoBRA). 
  
Le linee guida già inserite possono essere visualizzate nel Sistema nazionale linee guidaIss.
 
Ci sono poi le cinque linee guida in divenire.
 
Passaporto biologico degli atleti
E’ una linea guida italiana sull'uso del passaporto biologico negli atleti(ABP), aggiornando e adattando le linee
guida della World AntiDoping Agency (WADA) alla realtà italiana e aggiornando le evidenze scientifiche
disponibili sul tema all'interno del  Sistema Nazionale per le Linee Guida.
 

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=9301349.pdf
http://www.snlg-iss.it/
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Emorragia post partum
Ha lo scopo di promuovere pratiche assistenziali evidencebased per la sua appropriata prevenzione, diagnosi
e trattamento. L'implementazione di una linea guida specifica per i professionisti sanitari che assistono le
donne in gravidanza e al parto potrebbe tradursi in una riduzione del rischio di emorragia ostetrica che, alla
luce del sistema di sorveglianza ostetrica IssRegioni, rappresenta la prima causa di mortalità e grave
morbosità materna in Italia.
 
Migranti
Si inserisce in un programma  organico  di collaborazione orientato alla elaborazione, disseminazione e
implementazione dei  documenti di sanità pubblica evidencebased sulla salute e l'assistenza sociosanitaria
alle popolazioni migranti attraverso le attività previste dal Snlg presso l'Iss, dalla rete nazionale per le
problematiche di assistenza in campo sociosanitario legate alle popolazioni migranti e alla povertà, coordinata
dall'stituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti (INMP), e dai Gruppi locali
immigrazione Salute (GrlS) in quanto Unita territoriali della Società italiana di Medicina delle migrazioni
(SIMM).
 
Anemia falciforme
La drepanocitosi, nota anche come anemia falciforme, colpisce sempre più bambini per lo più di origine
africana, immigrati,  adottati o nati in Italia.  La malattia   è  genetica   e   interessa   ii sangue, provocando crisi
dolorose di vasoocclusione in tutti gli organi, che possono generare ictus e infarti polmonari. Di qui la
necessità di sottoporsi a  trasfusioni,  prendere farmaci  e  assumere  per  sempre  una  profilassi  antibiotica 
per  proteggersi  dalle infezioni. Nei casi più gravi i bambini devono essere ricoverati e il più alto tasso di
mortalità è tra 18 e 30 anni.
 
Criopirinopatie – CAPS
Le criopirinopatie (CAPS) sono un gruppo di malattie rare autoinfiammatorie che includono la febbre familiare
da freddo (FCAS), la sindrome di MuckleWells (MWS) e la sindrome cronica infantile cutanea neurologica
articolare (CINCA), nota anche come NOMID (malattia multisistemica ad esordio neonatale). Sono state
inizialmente descritte come entità cliniche distinte, anche se presentano diverse manifestazioni comuni: i
pazienti hanno spesso sintomi sovrapponibili come febbre, rash orticarioide, interessamento  articolare  di 
severità   variabile,  associati  a  un  quadro  di  flogosi sistemica. Queste tre  sindromi rappresentano  un
continuum clinico  di un'unica condizione, la cui gravita e variabile: la FCAS e la condizione meno severa e la
CINCA la più  severa, mentre  i pazienti  affetti  da MWS presentano  un  quadro  clinico  di  severità
intermedia. Dal punto di vista queste tre condizioni sono secondarie a mutazioni a carico dello stesso gene.



   
 

 
22-06-2017 
LETTORI 

72.072 
 

http://www.sanita24.ilsole24ore.com/ 

 

Linee guida e responsabilità 
professionale: lo studio Gimbe 
approda ad Oxford 
 

 

Sul palcoscenico di Evidence Live – evento internazionale che raduna a Oxford i 
massimi esperti nella produzione, sintesi e trasferimento delle evidenze scientifiche – 
è stata presentata ieri la ricerca finanziata dalla Fondazione GIMBE con la borsa di 
studio “Gioacchino Cartabellotta” e condotta sotto l'egida dell'Istituto Superiore di 
Sanità (ISS) e del Guidelines International Network (G-I-N), rete internazionale di 
organizzazioni che producono linee guida in oltre 40 paesi. 

 
«Nel marzo 2016, durante la discussione parlamentare della legge sulla 
responsabilità professionale – ha esordito Nino Cartabellotta, Presidente della 
Fondazione GIMBE – abbiamo finanziato lo studio “Linee guida per la pratica clinica 
in Italia: qualità metodologica e gestione dei conflitti di interesse”, con l'obiettivo di 
fornire alle Istituzioni un quadro oggettivo sul numero delle linee guida prodotte in 
Italia e sulla loro qualità, valutata in base all'aderenza agli standard G-I-N su 
metodologie di produzione e governance dei conflitti di interesse». 

 
Cartabellotta ha presentato i risultati della prima fase dello studio che ha valutato 

http://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/lavoro-e-professione/2017-06-22/linee-guida-e-responsabilita-professionale-studio-gimbe-approda-ad-oxford-164733.php?uuid=AEX4eXkB


esclusivamente le linee guida prodotte dalle società scientifiche italiane. Delle 403 
società identificate, quasi l'80% (n. 322) sono state escluse per varie ragioni: 
mancanza di sito web (n. 6), assenza di pagina web dedicata alle linee guida (n. 289), 
pagina linee guida ad accesso riservato (n. 14), link ad altri produttori internazionali 
(n. 13). Dei 712 documenti complessivamente censiti, solo 359 (50,4%) sono stati 
identificati come linee guida: il resto erano file non accessibili (n. 9), altri documenti 
(n. 71) e linee guida di altri produttori internazionali (n. 273). La valutazione finale ha 
incluso solo 75/359 (21%) linee guida pubblicate nel 2015 e nel 2016. La qualità 
metodologica valutata attraverso l'aderenza agli standard del G-I-N è risultata 
complessivamente accettabile, ad eccezione della disclosure sui conflitti di interesse, 
riportata solo nel 17% dei casi. Da rilevare che 42/75 linee guida incluse nella 
valutazione finale sono state prodotte da 2 sole società scientifiche: 33 
dall'Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) e 9 dalla Società Italiana di 
Chirurgia Vascolare ed Endovascolare (SICVE), società che dispongono di un proprio 
manuale metodologico a riprova del fatto che a metodi rigorosi conseguono risultati 
eccellenti. 

 
«La legge sulla responsabilità professionale – ha puntualizzato il Presidente – ha 
affidato un ruolo cruciale alle linee guida, ma dallo studio GIMBE emerge un 
paradosso che a breve termine ne condizionerà inevitabilmente l'applicazione: le 
linee guida prodotte dalle società scientifiche italiane potenzialmente utilizzabili sono 
oggi un numero esiguo e si concentrano in pochissime aree clinico-assistenziali».  
Da questo punto di vista è fondamentale che la legge abbia affidato la governance 
nazionale del processo di produzione di linee guida all'ISS, a cui spetta il compito di 
definire le priorità, evitare duplicazioni, favorire la produzione di linee guida 
multiprofessionali-multidisciplinari, standardizzare i criteri di qualità metodologica e 
definire le modalità di gestione dei conflitti di interesse. 
«Anche se le recenti novità normative e giurisprudenziali – ha concluso Cartabellotta 
– hanno rivitalizzato l'interesse per le linee guida in Italia, è indispensabile evitare un 
loro impiego rigido e strumentale esclusivamente a fini di tutela medico-legale, ma 
piuttosto utilizzarle sia come base scientifica per lo sviluppo dei percorsi assistenziali, 
sia come raccomandazioni per supportare decisioni cliniche da condividere sempre 
con il paziente». 
La versione italiana dello studio GIMBE è disponibile a: www.gimbe.org/studio-
linee-guida 
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Ricciardi (Iss), ogni 3mila casi di morbillo un morto
"Scienza inesorabile nella sua capacità predittiva"

StampaScrivi alla redazione

"La scienza è inesorabile nella sua capacità predittiva". Lo scrive Walter Ricciardi,

presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, in un tweet a commento della notizia della morte

di un bambino per le complicanze del morbillo a Monza.

    "Ogni otto casi di morbillo un'otite - ricorda Ricciardi -, ogni 15 una polmonite, ogni 1500

una encefalite e ogni 3mila un morto". 
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L'Unione europea vuol cambiare anche le 
patatine fritte 
 

 
 
L'Unione europea ha deciso di metter bocca anche sulle patatine. In particolare su quelle 
secondo la ricetta belga (il Belgio è una delle patrie delle fritte), che prevede una doppia 
frittura: prima da crude per ammorbidire l'interno e poi da cotte per una perfetta doratura 
esterna. Il tutto, secondo la ricetta tradizionale, nel grasso bovino (da quelle parti non è 
che l'olio vada per la maggiore...). 

Da Bruxelles è arrivata la proposta di obbligare la sostituzione della prima frittura con una 
bollitura, per ridurre la formazione (durante la doppia frittura) dell'acrilamide, un a sostanza 
che l'Agenzia europea per la sicurezza alimentare ha definito cancerogena e pericolosa 
soprattutto per i bambini. 

Apriti cielo: il ministro belga del Turismo Ben Weyts ha scritto un accorato appello al 
commissario europeo delle politiche alimentari Vytenis Andriukaitis per lamentarsi del 
provvedimento: "Di fatto, bandirebbe le frites, un patrimonio nazionale insieme al 
cioccolato, e danneggerebbe la nostra tradizione gastronomica". "Nessuno vuole eliminare 
le patatine belghe — ha fatto sapere un portavoce della Commissionee Ue — vogliamo 
però fissare delle regole per obbligare gli operatori della ristorazione e dell’industria a 
ridurre l’acrilamide nel cibo, nel rispetto delle tradizioni culinarie di ogni Paese dell’Unione 
care anche al presidente della commissione Jean Claude Juncker". 

  

 

 

 

http://www.liberoquotidiano.it/news/italia/12418897/patatine-fritte-diktat-europeo-vieta-doppia-frittura.html



