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Lettini solari,in 30 anni hanno fatto 
aumentare tumori pelle 
Oms, ogni anno causano 450mila casi tra Usa, Europa e Australia 

 

I lettini solari sono responsabili di oltre 450mila casi di tumore della pelle e più di 
10mila casi di melanoma ogni anno in Usa, Europa e Australia insieme: a stimarlo 
è un rapporto dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), che chiede ai 
Paesi membri di fare di più per limitarne l'uso. 
    

Negli ultimi 30 anni l'esposizione a radiazioni ultraviolente (uvr) a scopi cosmetici 
ha fatto lievitare l'incidenza dei tumori della cute e abbassare l'età in cui si 
manifestano. La maggior parte degli utenti sono donne, soprattutto adolescenti e 
giovani. Diversi studi hanno dimostrato che chi ha usato i lettini solari almeno una 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medicina/2017/06/23/lettini-solariin-30-anni-hanno-fatto-aumentare-tumori-pelle_b77201b8-e980-49b2-88ed-6fb99b8979b7.html


volta nella vita ha un 20% in più di rischio di avere il melanoma rispetto a chi non li 
ha mai usati, e del 59% in più se vi si ricorre prima dei 35 anni. "I lettini 
abbronzanti sono pericolosi per la salute. I Paesi devono considerare se bandire o 
limitarne l'uso, e informare dei possibili rischi", sottolinea Maria Neira dell'Oms. 
Nel 2009 lo Iarc, l'agenzia internazionale per la ricerca sul cancro, aveva 
classificato l'esposizione ai raggi uv di apparecchi come carcinogena per l'uomo. 
Più di 40 autorità nazionali e provinciali nel mondo hanno implementato bandi o 
restrizioni all'uso dei lettini solari, ma molto deve essere ancora fatto per limitarli, 
secondo l'Oms. Alcuni paesi ad esempio hanno scelto di limitare l'accesso ai 
lettini ponendo un limite d'età, o a chi ha la pelle sensibile (chi ha lentiggini o si 
scotta facilmente). Brasile e Australia hanno vietato i lettini solari commerciali, 
mentre Canada, Francia, Irlanda e Usa hanno posto controlli per evitare che 
vengano pubblicizzati benefici per la salute non cosmetici. In Italia invece è stato 
richiesto ai proprietari dei lettini di proibirne l'uso alle persone con pelle chiara e 
alle donne incinte. I raggi uvr emessi da lettini e lampade solari sono intensi 
quanto quelli della luce tropicale di mezzogiorno e aumentano il rischio di tumori 
della pelle, melanoma e non, oltre che di invecchiamento cutaneo, infiammazione 
degli occhi e abbassamento delle difese immunitarie. (ANSA). 
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Regioni a Ministero, rivalutare 
potenzialità formativa universitaria e 
rivedere Governance 

 

Rivalutazione della potenzialità formativa, in termini numerici, di corsi di laurea, scuole di 
specializzazione, formazione post laurea, introduzione di corsi di specializzazione 
universitaria anche per la medicina generale al posto degli attuali corsi di formazione 
organizzati a livello regionale, revisione degli attuali profili professionali, con l'inserimento 
delle nuove esigenze anche con riferimento alla ricerca. E sulla Governance della spesa 
farmaceutica, ritenuta «obsoleta e inadeguata», rilancio delle proposte già presentate l'anno 
scorso nel documento condiviso (5 maggio 2016), con introduzione della procedura di 
prezzo/volume (P/V), ridefinizione delle cosiddette "liste di trasparenza", sostituibilità 
automatica dei farmaci biosimilari con gli originator.  

Questi alcuni punti del "Documento per il confronto con il Ministro della Salute" approvato 
dalla Conferenza delle regioni e portato all'attenzione di Beatrice Lorenzin nell'incontro di 
ieri che è servito come base per fissare linee di lavoro e priorità in tema di sanità. In merito al 
tema delle risorse professionali, le Regioni mettono in luce la necessità di «un profondo 
ripensamento dei modelli e dei percorsi formativi a tutti i livelli (pre e post laurea, laurea)» a 
fronte di un «mutato contesto epidemiologico e della riorganizzazione dei servizi», ma anche 
di un «ricambio generazionale» in particolare per medici specialisti e di medicina generale. 
«Indispensabile quindi che le Regioni rilancino con forza il confronto con il Governo centrale - 
in particolare con MIUR e Ministero della Salute - e con le rappresentanze del mondo 
professionale per definire nuovi criteri di programmazione, gestione e valutazione delle 
attività formative coerenti alle nuove sfide del SSN e ai nuovi modelli e fabbisogni 
organizzativi». In particolare le richieste vanno nella direzione di una «rivalutazione della 
potenzialità formativa, in termini numerici, dei corsi di laurea, delle scuole di specializzazione, 
della formazione post laurea; l'introduzione di corsi di specializzazione universitaria anche 
per la medicina generale al posto degli attuali corsi di formazione organizzati a livello 
regionale, nonché per la pediatria l'acquisizione di maggiori specifiche competenze 



riguardanti l'assistenza territoriale all'interno dell'attuale formazione specialistica); revisione 
dei contenuti formativi dei corsi universitari, pre e post laurea che siano coerenti alle nuove 
esigenze del SSN; revisione degli attuali profili professionali, con l'inserimento delle nuove 
esigenze anche con riferimento alla ricerca; formazione continua, l'aggiornamento e la 
valutazione continua delle competenze». Se, «le Regioni stanno attualmente collaborando 
con MdS e MEF alla definizione di una metodologia per la definizione del fabbisogno 
organizzativo dei servizi sanitari in ambito ospedaliero - lavoro che dovrebbe concludersi nei 
prossimi mesi - resta ancora molto lavoro da fare per le attività di assistenza territoriale e 
prevenzione». E questa «attività è propedeutica ed essenziale per giungere alla definizione 
degli standard del personale ospedaliero e territoriale dei SSR, cosi come convenuto nell'art. 
22 del Patto per la Salute 2014-6». Inoltre, «è di prioritaria importanza l'impegno del Governo 
per prevedere l'accesso dei medici al SSN a seguito di conseguimento della laurea a ciclo 
unico e dell'abilitazione, quindi anche senza specializzazione», il cosiddetto doppio canale 
per la formazione specialistica, proposto nel 2016 e non ancora attuato. Sui temi del 
fabbisogno è partita anche la richiesta dell'«istituzione di un organismo paritetico di indirizzo 
e coordinamento che coinvolga i diversi attori istituzionali interessati (Regioni, Mds, Miur)» 
anche per una rivisitazione dei modelli e dei percorsi formativi pre e post laurea, su cui c'è 
l'intenzione di procedere anche dal ministero della salute. 

Altro tema, oggetto del documento, è il rilancio della medicina generale e delle cure primarie: 
«Il mutato contesto epidemiologico - con il costante incremento di situazioni di fragilità 
sanitaria e sociale - impone la riorganizzazione dell'assistenza territoriale che promuova, 
attraverso nuovi modelli organizzativi integrati, attività di prevenzione e promozione della 
salute, percorsi di presa in carico della cronicità basati sulla medicina di iniziativa, un forte 
impulso dell'assistenza domiciliare. Gli indirizzi internazionali ribadiscono la necessità di 
rafforzare l'assistenza primaria pubblica e convenzionata per rispondere in maniera efficace 
ai cambiamenti epidemiologici e sociali». 

Sul fronte della Governance, invece, dall'incontro è emersa la decisione di tenere aperto il 
tavolo sulla farmaceutica - con l'intenzione di inserire alcuni risultati già nella legge di bilancio 
in discussione in autunno - e di arrivare a chiudere il discorso del payback. A ogni modo sulla 
tematica «si ribadiscono e integrano i contenuti del documento condiviso dalle Regioni sulla 
Governance in data 05.05.2016» e le richiesta prevedono «introduzione della procedura di 
prezzo/volume (P/V); ridefinizione dei tetti di spesa; registri AIFA; definizione dei criteri di 
attribuzione della Innovatività; ridefinizione delle cosiddette "liste di trasparenza"; sostituibilità 
automatica dei farmaci biosimilari con gli originator; concorrenza nel mercato farmaceutico» 
attraverso per esempio gare tra principi attivi diversi, sulla base di griglie di equivalenza; 
«revisione dell'attuale sistema di attribuzione del Budget; revisione dell'attuale sistema di 
calcolo del payback». Sul fronte degli innovativi, le regioni sottolineano che «manca la 
pubblicazione aggiornata dell'elenco dei farmaci innovativi, condizione determinante per 
poter procedere con la ripartizione dei fondi a favore delle Regioni per il finanziamento a 
copertura di oneri sostenuti oltre che per assicurare una adeguata programmazione a livello 
regionale. Infine, a fronte del crescente numero di nuovi farmaci in arrivo e della continua 
evoluzione delle tecnologie, le Regioni ritengono essenziale che il Ssn si doti di un 
soggetto/organismo per la valutazione ex ante dell'impatto sui processi clinici ed organizzativi 
dell'introduzione delle nuove tecnologie (tra cui i farmaci) e del loro successivo monitoraggio 
ex post». 

Tra gli altri temi al centro del documento delle Regioni si richiede una inversione di rotta sul 
fronte del finanziamento della sanità, con la richiesta di concludere le procedure per la 
definizione del riparto delle risorse del Fabbisogno standard per l'anno 2017, investimenti in 
edilizia sanitaria e in macchinari, riforma di Aifa, Agenas e Iss, vaccini. 
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Settimana clou. Voto al Senato sul decreto vaccini
e poi si riprende sul biotestamento. In Aula alla
Camera arriva il ddl concorrenza
Il ddl concorrenza , dopo  le modifiche approva te in  commissione in  settimana ,
dovrà  poi torna re a ll'esame del Sena to. In  Commissione Affa r i socia li proseguirà
l'esame del ddl Lorenzin  sulle sper imenta zioni cliniche e il r iordino  delle professioni
sanita r ie. In  Commissione Sanità  entrerà  nel vivo  l'esame deg li emendamenti a l
decreto  che rentroduce l'obbligo  per  i va ccini, e si r iprendono  i la vor i sul disegno  di
legge sul testamento  biolog ico. 

Camera
 
Assemblea
Lunedì 26 (ore 13.00 e pomeridiana, con eventuale prosecuzione notturna) avrà luogo la discussione
generale del disegno  di legge C. 3012-C - Legge annuale per il mercato  e la concorrenza (collegato alla
manovra di finanza pubblica, approvato dalla Camera e modificato dal Senato); del T.U. 913-2983-3115-3483-
3490-3555-3556-A - Istituzione e disciplina del Rete nazionale e dei registri regionali dei tumori e del
referto  epidemiologico  nel controllo  sanitario  della popolazione; della proposta di legge C. 2168-B -
Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano (approvata, in un testo unificato, dal Senato,
modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato); del Doc. XVI-bis, n. 11 - Relazione
all'Assemblea sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali e sull'attuazione degli statuti
speciali, approvata dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali.
 
Martedì 27 (dalle ore 15, con eventuale prosecuzione notturna) mercoledì 28 e giovedì 29 (in seduta
antimeridiana e pomeridiana, con eventuale prosecuzione notturna e nella giornata di venerdì 30) avrà luogo
la discussione con votazioni della questione pregiudiziale riferita al ddl C. 4554 - decreto legge 89/2017 -
Interventi urgenti per assicurare la parità di trattamento dei creditori nel contesto di una ricapitalizzazione
precauzionale nel settore creditizio (da inviare al Senato - scadenza 16 agosto 2017); del disegno di legge C.
3012-C - Legge annuale per il mercato  e la concorrenza (collegato alla manovra di finanza pubblica,
approvato dalla Camera e modificato dal Senato); del T.U. 913-2983-3115-3483-3490-3555-3556-A -
Istituzione e disciplina del Rete nazionale e dei registri regionali dei tumori e del referto
epidemiologico  nel controllo  sanitario  della popolazione; della proposta di legge C. 2168-B - Introduzione
del delitto di tortura nell'ordinamento italiano (approvata, in un testo unificato, dal Senato, modificata dalla
Camera e nuovamente modificata dal Senato); del Doc. XVI-bis, n. 11 - Relazione all'Assemblea sulle forme di
raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali e sull'attuazione degli statuti speciali, approvata dalla
Commissione parlamentare per le questioni regionali; delle mozioni 1-1582, 1-1549, 1-1542, 1-1565, 1-1610,
1-1640 e 1-1641 concernenti iniziative relative all'applicazione della cosiddetta direttiva Bolkestein; della
proposta di legge C. 3558-A - Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di
matrice jihadista; della proposta di legge C. 4102-A recante Modifiche alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per
il sostegno e la valorizzazione del festival Umbria Jazz; delle mozioni 1-1553, 1-1560, 1-1646, 1-1647, 1-1648,
1-1649 e 1-1650 concernenti iniziative volte a garantire il funzionamento delle province; della proposta di legge
C. 3225-A/R e abb. recante Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti
pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali; del Doc. LXXXVII-bis, n. 5-A recante
Relazione della XIV Commissione sulla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione
europea riferita all'anno 2017 e sul Programma di lavoro della Commissione per il 2017.
 
Nella seduta di mercoledì 28, alle ore 16.30, avrà luogo la votazione delle dimissioni del deputato Raffaele
Calabrò.
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Giovedì 29, alle ore 14, è convocato il Parlamento in seduta comune per l'elezione di un giudice della Corte
costituzionale.
 
Martedì 27, alle ore 11, avranno luogo interpellanze e interrogazioni.
 
Mercoledì 28, alle ore 15, avranno luogo interrogazioni a risposta immediata (question  t ime) con
trasmissione in diretta televisiva.
 
Venerdì 30, alle ore 9.30, avranno luogo interpellanze urgenti.
 
Commissione Affari Sociali
La Commissione, nel corso della settimana, proseguirà l'esame, in sede referente, del disegno  di legge
Deleghe al Governo  in  materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per
l'aggiornamento  dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino  delle professioni sanitarie e per la
dirigenza sanitaria del Ministero  della salute (C. 3868 Governo, approvato dal Senato e abb. - Rel.
Marazziti, DES-CD) e l'esame del testo unificato delle proposte di legge Misure per favorire l'invecchiamento
attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente (C. 104 Binetti e abb. - Rel. Patriarca,
PD).
 
In sede consultiva, per il parere alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), esaminerà gli
emendamenti presentati al disegno di legge Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017 (C. 4505 Governo - Rel. Paola Boldrini,
PD).
 
Si riunirà, poi, il Comitato  dei nove per l'esame degli emendamenti al provvedimento Istituzione e disciplina
della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto  epidemiologico
per il controllo  sanitario  della popolazione (C. 913-2983-3115-3483-3490-3555-3556-A - Rell. Baroni, M5S
e Burtone, PD).
 
In sede di deliberazione di rilievi alla V Commissione (Bilancio), la Commissione esaminerà lo Schema di
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Atto n. 421 - Rel. Casati, PD).
 
La Commissione, infine, svolgerà le interrogazioni 5-08955 Agostinelli: Sul fenomeno degli aborti spontanei
nella regione Marche;5-10206 D'Incecco: Iniziative per la cura dei pazienti affetti da malattia policistica renale
autosmica dominante.
 
Senato
 
Assemblea
Martedì 27 giugno  (11-13) di discuterà la mozione n. 705, Malan, sulla partecipazione di Taiwan a
organizzazioni internazionali.

Martedì 27 giugno  (16.30-20) - Mercoledì 28 giugno  (9.30-13) - (16.30-20) - Giovedì 29 giugno  (9.30-14)
di discuteranno il Decreto-legge obbligo vaccinazioni (Ove presentato al Senato); il Ddl n. 2287-BIS e connessi
- Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo (Collegato alla manovra di finanza pubblica) (Voto
finale con la presenza del numero legale) (Ove concluso dalla Commissione); il Ddl n. 2304 e connesso -
Celebrazione duemila anni dalla morte di Ovidio; il Ddl n. 2484 - Fornitura servizi rete internet (Approvato dalla
Camera dei deputati); il Ddl n. 2801 e connessi - Disposizioni anticipate di trattamento  (Approvato dalla
Camera dei deputati) (Ove concluso in Commissione).

Giovedì 29 giugno  (16) si svolgeranno interpellanze e interrogazioni.
 
Commissione Sanità
Martedì 27 giugno  proseguirà l'illustrazione degli emendamenti al decreto  vaccini. 
 
Mercoledì 28 e giovedì 29 giugno  verranno esaminati il decreto vaccini ed il Ddl sulle disposizioni
anticipate di trattamento.
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