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Curare i tumori negli over 70. La rivoluzione 

parte da Treviso 

 

Inaugura domani nella città veneta la IV edizione del corso avanzato di oncologia geriatrica dell'Internazional 

Society of Geriatric Oncology. Monfardini: “E' un diritto dei pazienti anziani essere trattati da chi ha le 

competenze per farlo” 

di TINA SIMONIELLO 

Trentacinque giovani oncologi medici e geriatri, per 4 giorni, dal 28 giugno al 1 luglio, da tutto il mondo 

confluiranno a Treviso. L‘occasione è la IV edizione del Corso avanzato di oncologia 

geriatrica dell'Internazional Society of Geriatric Oncology (Siog). Arrivano qui dal Giappone come dagli 

USA, sostenuti da un team internazionale di docenti, per studiare i principi generali del trattamento del 

cancro geriatrico nelle sue molteplici - e multidisciplinari - sfaccettature. Il programma del corso, che si 

terrà nei locali dell’Università Cattolica trevigiana e ha l’appoggio di Aiom e Asco, è costruito intorno a 

casi clinici reali, discussioni e dibattiti. Lo scopo: imparare a lavorare insieme, specialisti oncologi e 

geriatri, per acquisire gli uni parte degli strumenti degli altri, per valutare e trattare il cancro di una 

popolazione di pazienti con bisogni particolari. Una popolazione che spesso è fragile e soffre di più 

patologie insieme – dal diabete all’ipertensione, all’osteoporosi – per la quale la multidisciplinarietà è 

necessaria. E una popolazione ampia. Qualche numero, per farsi un’idea: più del 50% del totale delle 

diagnosi di tumore riguarda gli over 70 nel nostro paese, dove il 39% di chi convive con una precedente 

diagnosi di tumore (quasi 900.000 persone) ha tra 60 e 74 anni, e il 34% (oltre 750.000 persone) è over 

75. 

 

http://http/siog.org/content/siog-2017-advanced-course-treviso-italy
http://http/siog.org/content/siog-2017-advanced-course-treviso-italy
http://siog.org/home
http://www.repubblica.it/oncologia/news/2017/06/27/news/curare_i_tumori_negli_over_70_la_rivoluzione_parte_da_treviso-169271566/


Più tempo, più attenzione più organizzazione. Dell’iniziativa abbiamo parlato con Silvio Monfardini, 

direttore del Programma di Oncologia Geriatrica dell’Istituto Palazzolo-Fondazione Don Gnocchi di 

Milano e direttore del Corso. “Il paziente oncologico anziano è un paziente particolare – spiega 

Monfardini, primo italiano ad aver ricevuto il B.J. Kennedy award for Geriatric Oncology nel 2015 – sta 

sul confine tra geriatria e oncologia, ma quasi mai viene preso in carico da geriatri e oncologi insieme, 

perché mentre l’oncologia è ovunque, la geriatria quasi non esiste. E il geriatra, quando c’è, è gravato da 

molti compiti. Questo a fronte del fatto che l’anziano con tumore avrebbe bisogno di un supplemento di 

attenzione, tempo e organizzazione. L’anziano con tumore, per esempio, ha il problema della  

comorbidità, cioè soffre di altro, oltre che di cancro, il che comporta riabilitazione”.    

 

I giovani medici sono "ponti". “Da qualche anno però – riprende Monfardini – si sta delineando a 

livello mondiale un approccio organizzativo nella gestione dell’anziano oncologico che considera 

contemporaneamente gli aspetti oncologici e geriatrici. In Francia o negli USA, tanto per fare un paio di 

esempi, sono stati finanziati programmi che prevedono la discussione comune di casi clinici. E molti 

cominciano ad applicare lo stesso approccio nella didattica. Con questa esperienza formativa puntiamo 

sui giovani professionisti. Vogliamo insegnare a giovani medici oncologi e geriatri a lavorare insieme, e 

vorremmo che una volta tornati nelle strutture di appartenenza facciano da ponte tra le due discipline, 

promuovendo un approccio innovativo, un’organizzazione nuova che preveda la collaborazione delle 

due figure specialistiche”. 

 

Il diritto di essere visitati da un geriatra. “Vorremmo un oncologo che si dedicasse ai pazienti anziani 

e prendesse contatti con il geriatra in ogni divisione di oncologia medica. Essere visitati da un geriatra – 

conclude l’esperto – dovrebbe essere un diritto dei pazienti anziani con tumore, specialmente di quelli 

fragili. Loro stessi o i loro familiari dovrebbero richiedere un incontro con questo specialista”. 

 

A Varsavia il follow up del corso. I quattro giorni in Veneto sono soltanto la prima fase del corso Siog. 

È  prevista infatti una seconda parte che vedrà la  partecipazione dei 35 giovani specialisti 

alla conferenza annuale della Società di oncologia geriatrica, che si terrà a Varsavia dal 9 all’11 

novembre. In quella occasione verrà fatta una prima valutazione, un follow up dell'iniziativa, per 

verificare se l’organizzazione multidisciplinare proposta a Treviso è stata accolta nelle strutture di 

appartenenza di chi ha preso parte al corso e sta funzionando. 

 

 

http://www.asco.org/special-awards/bjkennedy
http://siog.org/content/siog-2017-annual-conference-0
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La lotta al tumore del testicolo passa 

dalla genomica 
Identificati 12 nuovi locus genici che, se alterati, aumentano le probabilità di ammalarsi. La scoperta può tornare utile per serrare i 

controlli nelle persone a rischio 

 

L’obiettivo, una volta completata la mappatura, è poter predire il rischio di ammalarsi. I geni identificati, 
per adesso, sono 40. Quanti ne manchino per completare il profilo di rischio genetico è impossibile dirlo. 
Ma per un tumore come quello germinale del testicolo, che mostra alti tassi di suscettibilità su base 

ereditaria, la ricerca si sta muovendo soprattutto in questa direzione. L’obiettivo è individuare tutti 
i locus geniciche, se alterati, aumentano le probabilità di ammalarsi. Il passo successivo, una volta 
identificati i soggetti a rischio, sarebbe quello di serrare i tempi del monitoraggio della loro salute. Il 
tumore del testicolo, d’altra parte, mostra alti tassi di guarigione. E prima avviene la diagnosi, maggiori 
sono le chance di superare indenni la malattia. 
L’ultimo aggiornamento giunge da una ricerca pubblicata sulla rivista Nature Genetics, che ha portato un 
gruppo di ricercatori statunitensi a svelare 12 nuovi geni associati al tumore del testicolo a cellule 
germinali. La neoplasia rappresenta il 95 dei tumori che colpiscono le gonadi maschili, in particolare tra 

l’adolescenza e i 40 anni. Le stime ufficiali relative all’Italia parlano di poco meno di duemila casi nuovi 
ogni anno. Gli scienziati sono giunti a queste conclusioni dopo aver valutato i profili genetici di diversi 
campioni di pazienti, arruolati in cinque differenti studi. «Anche se parliamo di un tumore nella maggior 
parte dei casi curabile, i nostri risultati potranno essere d’aiuto all’urologo nell’identificazione delle 
persone a più alto rischio, che di conseguenza necessiteranno di controlli più stringenti», è il parere dei 
ricercatori. Uno screening mirato potrebbe dunque nei prossimi anni diventare l’arma per dichiarare 
scacco matto al tumore del testicolo.  
Fabio Di Todaro Fondazione Umberto Veronesi 

 

https://www.nature.com/ng/journal/vaop/ncurrent/full/ng.3879.html
http://www.iodonna.it/benessere/2017/06/27/la-lotta-al-tumore-del-testicolo-passa-dalla-genomica/?refresh_ce-cp
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Oncologia. L’Agenas propone percorsi di cura
integrati alla portata dei piccoli pazienti
La proposta sulla base dei risultati raggiunti dal progetto realizzato in
collaborazione con le Unità di ricerca della “Città della Salute e della scienza” di
Torino, l’Ao di Padova e l’Aou di Bari, che ha permesso di elaborare un sistema di
indicatori per monitorare e misurare la qualità del percorso integrato per tre
specifiche tipologie tumorali: leucemia linfoblastica acuta, tumori solidi e
tumori celebrali.

27 GIU - Un set di strumenti e procedure univoche sul territorio nazionale per la
rilevazione della qualità, anche nella sua dimensione percepita, del percorso di
cura integrato del paziente oncologico pediatrico. E’ l’ambiziosa proposta
scaturita dal progetto di ricerca, promosso e finanziato dal Ministero della
Salute, realizzato da Agenas in collaborazione con le Unità di ricerca della “Città
della Salute e della scienza” di Torino,  guidata da Franca Fagioli, AO di
Padova, guidata da Giuseppe Basso e AOU di Bari, guidata da Nicola
Santoro, dal titolo “Valutare la qualità nel percorso clinico-assistenziale in
oncologia pediatrica: definizione e strutturazione di un core di indicatori” e
presentato questa mattina dal Responsabile scientifico per Agenas, Giovanni
Caracci.  

Partendo dalla mappatura dei percorsi di tre specifiche tipologie tumorali: leucemia linfoblastica
acuta, tumori solidi e tumori celebrali, il gruppo di ricerca ha elaborato un sistema di indicatori che possono
rivelarsi utili strumenti per monitorare e misurare in modo sistematico la qualità del percorso integrato per
ciascuna fase: 10 relativi alla fase della diagnosi, 5 per quella del  trattamento e, infine 5 per il follow up.  

“Tra i risultati più significativi – illustra l’Agenas in
una nota -, si citano a titolo esemplificativo per la
fase di Accesso a) il grado di attrattività del Centro
all’interno della Rete; b) il tempo intercorso tra ricovero e
conclusione della diagnosi (inizio terapia); c)
coinvolgimento dei pazienti pediatrici e/o adolescenti nel
percorso d) inclusione  del PLS nel percorso.

“Per la fase di Trattamento: a) “Valutazione del ruolo
del Centro HUB nel reclutare pazienti pediatrici affetti da
neoplasia nei protocolli A.I.E.O.P”; b) “Valutazione della
qualità della rete: disponibilità del Centro Spoke”. Infine,
per il follow-up, che tra l’altro ha richiesto una maggiore
attenzione e implementazione, in assenza di misure già
disponibili, tra gli indicatori proposti non potevano
mancare: a) la formazione continua del personale nella

rete Hub & Spoke (tossicità tardiva) e il buon funzionamento della fase di transizione”.

“Il progetto di ricerca è in linea con le indicazioni del DM 70/2015 che assegnano all’Agenzia
Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali la funzione di coordinamento  del lavoro di riorganizzazione della
rete oncologica nell’ambito delle attività di revisione delle Linee guida organizzative e delle raccomandazioni
per la Rete Oncologica – dichiara Alessandro Ghirardini, Coordinamento Reti Clinico –Assistenziali di
Agenas -. Il tavolo tecnico istituito a tale proposito e composto da rappresentanti del Ministero della Salute, 
di Agenas e delle Regioni e delle Province autonome, con  il mandato di definire, laddove non disponibili,  le 
relative  linee guida e raccomandazioni, farà senz’altro tesoro dei risultati della ricerca, che potranno essere
utilizzati come punto di partenza per l’elaborazione della proposta di indicatori specifici, quale strumento
necessario alle attività di valutazione che rappresentano uno degli elementi centrali della definizione delle
linee guida organizzative e delle raccomandazioni”.

“La ricerca – conclude Ghirardini - conferma la particolare attenzione dell’Agenas verso le
persone più fragili, tra le quali i bambini affetti da patologia oncologica e l’impegno continuo per
consentire l’erogazione di livelli assistenziali su tutto il territorio nazionale, secondo principi di equità,
sicurezza, efficacia ed efficienza”.

27 giugno 2017
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Cannabis terapeutica, Regione tarda
a discutere legge: Cappato la
distribuisce
Marco Cappato ha distribuito dosi di cannabis terapeutica a due malati in protesta
contro la Regione Lombardia che tarda a discutere la proposta di legge dei Radicali

Stamattina Marco Cappato, esponente radicale e tesoriere dell’associazione Luca

Coscioni, ha organizzato una protesta davanti al Pirellone per denunciare "l'inerzia" del

Consiglio regionale sul tema dell'uso terapeutico della cannabis.

"C'è un pdl di iniziativa popolare depositato da oltre un anno, ma il Consiglio regionale

continua a non dare risposte", ha ricordato l'esponente radicale presentandosi davanti

alla sede della Regione Lombardia con circa 10 gr di cannabis avuta da Davide

Trentini, paziente in cura a Massa, prima della morte volontaria in Svizzera

accompagnato da Mina Welby, co-presidente dell'Associazione Luca Coscioni.

"Queste sono dosi di cannabis della Regione Toscana che io detengo illegalmente - ha

spiegato Cappato nel corso dell'azione dimostrativa - e dico al presidente del Consiglio

regionale Cattaneo che è vero che io sto violando la legge e me ne assumo la

responsabilità, ma loro stanno violando i diritti civili di 10 milioni di lombardi, se ne

assumano ugualmente la responsabilità".

Il tesoriere dell’associazione Luca Coscioni li voleva distribuire a due giovani malati,

muniti di regolare prescrizione medica, che ne fanno uso per motivi di salute, ma due

agenti della Digos sono intervenuti per impedire che il radicale cedesse la cannabis, in

violazione dell'articolo 73 del Testo unico stupefacenti. La Digos ha bloccato la protesta

e sequestrato immediatamente le dosi, notificandogli il verbale di avvio alle indagini e di

sequestro. Cappato ha collaborato con le forze dell'ordine alla stesura del verbale

﴾GUARDA LE FOTO﴿.

 Cannabis terapeutica, la protesta di Cappato fuori dal Pirellone

La protesta di Cappato
"Sono ormai 13 mesi che il termine per la discussione della nostra proposta è scaduto e

che Regione Lombardia viola dunque la propria stessa legalità - ha denunciato Cappato -

Nel frattempo sono numerosi i malati lombardi che non riescono ad accedere ai prodotti a

base di cannabis a loro prescritti dai medici. Alla scarsa reperibilità dei farmaci si

aggiunge l'impossibilità, per i pazienti lombardi, di ricevere il rimborso dal Servizio

Sanitario Regionale, come invece previsto dal Decreto Lorenzin, proprio a causa

dell'assenza di una legge come quella proposta da oltre 6mila cittadini su iniziativa del

Comitato Cannabis Terapeutica Lombardia".
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Tag:   pirellone cannabis terapeutica protesta Marco Cappato

"Il Consiglio regionale della Lombardia continua a violare la legge regionale che

obbliga a trattare come primo punto all'ordine del giorno la proposta di legge di iniziativa

popolare per la cannabis terapeutica - ha lamentato il radicale - Questo costringe spesso

i malati a rivolgersi al mercato illegale, sostenendo costi elevatissimi per fruire di prodotti

di qualità incerta".

"Mi sono scusato con il personale delle Forze dell 'ordine per il tempo tolto al prezioso

lavoro, ma ho anche spiegato loro che il nostro obiettivo è che in futuro non si debbano

più occupare di questo genere di reati - ha continuato - Basti pensare che quasi un

detenuto su due in Italia, come racconta il libro Bianco sulla Fini-Giovanardi diffuso ieri

insieme al Cartello di Genova, è attualmente in carcere come conseguenza di un sistema

repressivo che incrementa i rischi per la salute, sovraffolla le carceri e aumenta le spese

per i contribuenti".

L'azione di disobbedienza civile ha avuto anche l'obiettivo di richiamare il Parlamento

nazionale a discutere la proposta di legge di iniziativa popolare per la legalizzazione

della cannabis presentata da Radicali italiani, associazione Luca Coscioni e numerose

associazioni, e di sostenere l'allarme lanciato da Rita Bernardini, ancora ricoverata per la

sua lotta nonviolenta e alla quale sono andati gli auguri di pronta guarigione, sulla

mancata disponibilità del farmaco a base di cannabis "Bediol" ﴾GUARDA IL VIDEO﴿.

 Cannabis, Cappato distribuisce dosi terapeutiche, ma la Digos le

sequestra

La posizione della Regione
L'iniziativa è stata annunciata e trasmessa in diretta sul proprio profilo Facebook, che in

pochi minuti ha incassato centinaia e centinaia di condivisioni e commenti. Ieri,

all'annuncio dell'iniziativa di Cappato, il Presidente del Consiglio regionale della

Lombardia, Raffaele Cattaneo, aveva parlato di "disprezzo della vita" e di "violazione

della legge" da parte dell'esponente radicale.

"L'atto di Cappato è grave e bene ha fatto la Digos a denunciare chi viola in maniera

consapevole la legge - ha commentato Cattaneo - Un atto grave anche dal punto di vista

morale perché cedere a qualsiasi tipo di legalizzazione delle droghe significa

ignorare le conseguenze drammatiche a cui può portare l'utilizzo di stupefacenti, come

abbiamo visto da recenti fatti di cronaca. Gli stupefacenti sono un pericolo per chi li

assume e per la società nel suo complesso, per questo serve un no deciso a qualsiasi

tipo di legalizzazione".

makko55

Mar, 27/06/2017 - 18:11

Cappato........ vai a lavorare !!!!!!!!
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Martedì 27 GIUGNO 2017 

Etica nella sorveglianza della salute pubblica e
nel trattamento dei dati sanitari: ecco le
diciassette linee guida elaborate dall'Oms
Etica e vigilanza, ma anche condivisione e utilizzo lecito e illecito dei dati sulla
sorveglanza della salute pubblica sono stati sintetizzati dall'Oms in diciassette linee
guida. L'Oms affronta anche il problema dei paesi più poveri in cui una
sorveglianza di qualità non sempre è fattibile e sottolinea la formazione e l'impegno
degli operatori. LE LINEE GUIDA OMS.  

Gli aspetti etici e di vigilanza della sanità pubblica sono stati raccolti dall’Oms in specifiche linee guida. Il
presupposto è che  i funzionari della sanità pubblica raccolgono regolarmente e analizzano i dati per mappare le
malattie, i modelli, identificare le cause e trovare risposte alle epidemie. Ma la sorveglianza può portare a danni
se la privacy delle persone è violata.
 
La pubblicazione  “ Nuovi orientamenti in materia di questioni etiche in materia di sorveglianza della
salute pubblica”  offre in questo senso 17 linee guida che possono aiutare tutte le persone coinvolte nella
sorveglianza per prendere le giuste decisioni.
 
L'obiettivo del progetto di sviluppo delle linee guida è stato quello di aiutare i responsabili politici e gli operatori
nelle questioni etiche legate alla sorveglianza sanitaria pubblica. Il documento delinea 17 linee guida etiche
dedicate a funzionari di enti pubblici, operatori sanitari, organizzazioni non governative e del settore privato.
 
La sorveglianza sanitaria, se condotta eticamente, è secondo l’Oms la base per i programmi per promuovere
il benessere umano a livello di popolazione. Può contribuire a ridurre le disuguaglianze, ma non è senza rischi e,
a volte pone dilemmi etici. Problemi di privacy, autonomia, equità, e bene comune hanno l’esigenza di essere
considerati ed equilibrati.
Di seguito una rapida sintesi delle linee guida.
 
Linea guida 1
I Paesi hanno l’obbligo di sviluppare adeguati, fattibili e sostenibili sistemi di sorveglianza sanitaria pubblica.
I sistemi di sorveglianza dovrebbero essere chiari nel loro scopo e corredati da un piano per la raccolta di dati, la
cui analisi, utilizzo e diffusione deve basarsi su priorità della sanità pubblica. Gli Stati membri hanno l’obbligo
etico di proteggere la salute della popolazione e non solo dei loro cittadini, ma di tutte le persone all'interno dei
loro confini, compresi i rifugiati, i lavoratori e gli individui in transito. Questo per affrontare le disparità che
caratterizzano la distribuzione della morbilità e della mortalità.
Il dovere di proteggere la salute delle popolazioni è il fondamento di una responsabilità che porta alla
sorveglianza sanitaria pubblica. L'esercizio di tale responsabilità può essere assegnato a specifici corpi
governativi subnazionali. Le attività di sorveglianza sanitaria pubblica richiedono investimento di risorse sociali
per preservare, proteggere e promuovere la salute. In tutti i paesi, ma soprattutto in quelli con scarse risorse,
vanno allocate risorse sociali per la sorveglianza sanitaria pubblica come priorità.
 
Linee guida 2
I Paesi hanno l’obbligo di sviluppare adeguati, efficaci meccanismi per garantire la sorveglianza etica. La
sorveglianza sanitaria pubblica porta benefici intrinseci al funzionamento del sistema sanitario pubblico, ma
anche rischi. I paesi dovrebbero avere un adeguato ed efficace meccanismo per garantire aderenza agli
standard etici nelle situazioni di emergenza e di non emergenza. Decisioni sul cambiamento di una tipologia di
sorveglianza stabilita può essere una sfida importante per il sistema. Esempi di cambiamenti che richiedono un
esame etico includono: raccolta di dati su elementi che rivelano un comportamento stigmatizzabile; aggiunta di
nuovi elementi di raccolta dati, quali misurazioni dei conteggi CD4 nella sorveglianza HIV / AIDS; dati per la

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=3040187.pdf


gestione di casi o tracciamento dei contatti; dati di sorveglianza sanitaria pubblica per le pubblicità o per la
sicurezza. È possibile facilitare il controllo etico della sorveglianza grazie anche alla formazione del personale
che può enfatizzare l’importanza dell'integrazione anticipata dell'analisi etica e dello sviluppo e dell'attuazione di
un sistema di sorveglianza.
 
Linea guida 3
I dati di sorveglianza dovrebbero essere raccolti solo per uno scopo legittimo di  salute pubblica.
Governi e altre persone coinvolte nella sorveglianza sanitaria pubblica dovrebbero raccogliere solo informazioni
pertinenti la salute pubblica come quelli adatti a proteggere o migliorare il benessere, ridurre la morbilità e la
mortalità, aumentare l'accesso e ridurre le disparità di salute e quindi le diseguaglianze. La sorveglianza sanitaria
pubblica e le Linee guida si basano sull'ipotesi che tutto sia mirato esclusivamente a un legittimo, pubblico,
scopo sanitario.
 
Linea guida 4
I Paesi hanno l'obbligo di assicurarsi che i dati raccolti siano di qualità, tempestivi, affidabili e validi, per
raggiungere gli obiettivi di salute pubblica. I dati dovrebbero soddisfare gli standard più esigenti per quanto
riguarda la completezza, l'unicità, la tempestività, la validità, la precisione e la coerenza sia in funzione del loro
scopo che delle risorse per questo disponibili. Se è il caso, questo requisito si estende anche alla garanzia della
qualità esterna dei dati di laboratorio. La qualità dei dati è una condizione preliminare del loro uso etico.
Determinare l'adeguatezza dei dati, tuttavia, dipende in parte dal fatto se questi devono essere utilizzati per
intervenire a livello di individuo (ad esempio, il tracciamento dei contatti) o, ad esempio, per stimare l'incidenza e
prevalenza di una malattia o di un'esposizione. La loro adeguatezza dipenderà anche dal tipo di malattia, dalla
sua diffusione e se la condizione è cronica o acuta. Come assicurare la qualità dei dati dipenderà da una fattore
tecnico  la cui priorità è il contesto e il tipo di sorveglianza in cui si sviluppa. Mentre alcuni paesi e istituzioni
sottolineano esplicitamente l'accuratezza o l'affidabilità dei dati, altri valorizzano la rapida raccolta di dati utili alla
precisione completa.
 
Linea guida 5
Per la pianificazione della sanità pubblica la sorveglianza dovrebbe essere guidata da priorità di trasparenza
governativa. La sorveglianza sanitaria pubblica comporta l'investimento delle risorse che potrebbero essere
assegnate per soddisfare anche altri obiettivi, come la cura clinica o la prevenzione. Inoltre, all'interno delle
risorse per la sorveglianza sanitaria pubblica, devono essere stabilite le priorità e se l'assegnazione di risorse è
scarsa è inevitabile impegnarsi in questioni di equità e efficienza. Poiché nessuno standard assoluto può guidare
tali determinazioni, è fondamentale che il processo decisionale sia trasparente, corretto e aperto alla revisione. I
governi sono responsabili di come le priorità sono impostate. La trasparenza è importante perché favorisce la
fiducia e crea condizioni per i cittadini per promuovere il bene comune individuale e collettivo.
 
Linea guida 6
La comunità globale ha l’obbligo di sostenere i paesi dove mancano risorse adeguate per la sorveglianza. Alcuni
paesi potrebbero non essere in grado di stabilire mantenere la sorveglianza sanitaria pubblica ai livelli indicati
anche per obiettivi ad alta priorità che potrebbero ridurre notevolmente le disuguaglianze sanitarie e migliorare la
salute delle popolazioni a causa di pesanti vincoli di risorse. La comunità globale-internazionale, le
Organizzazioni sanitarie, le ONG, le maggiore Fondazioni, i paesi con una ruolo di leadership globale, hanno una
responsabilità etica nella collaborazione con questi paesi per sostenere la sorveglianza sanitaria pubblica e i
successivi interventi. Lo scopo di questo requisito di giustizia globale è ridurre le disuguaglianze sanitarie tra i
paesi e migliorare la salute globale.
 
Linea guida 7
Le peculiarità dovrebbero essere prese in considerazione dalle comunità nella pianificazione, nella realizzazione
e nell'utilizzo dei dati della sorveglianza.
Agenzie e organizzazioni responsabili della sorveglianza dovrebbero cercare di impegnare la popolazione in
anticipo sugli obiettivi, sui processi, e sui potenziali impatti (positivi e negativi) delle attività di sorveglianza come
nei mezzi per dimostrare il rispetto per le persone. Quando questo non è possibile o non è fatto, vuol dire che il
lavoro non tiene in considerazione le preoccupazioni della comunità mentre chi è responsabile della sorveglianza
è anche amministratore non solo del bene comune ma degli interessi della comunità. E’ importante nella
comunità l’impegno con gli emarginati per farli partecipare attivamente.
 
Linea guida 8
I responsabili della sorveglianza dovrebbe identificare, valutare e divulgare i rischi per il danno prima che la
sorveglianza si sviluppi. Il monitoraggio per Il danno dovrebbe essere continuo, ed è opportuno identificare
un'azione appropriata per attenuarlo.



La sorveglianza dovrebbe essere attenta alla possibilità che il danno possa essere causato sia agli individui che
alla comunità.
 
Linea guida 9
E’ cruciale la sorveglianza di individui o gruppi particolarmente suscettibili a malattie, danni o ingiustizie e
richiede un attento esame per evitare inutili oneri.
Individui o gruppi in situazioni di vulnerabilità presentano una proporzione elevata dei problemi sanitari. Le a
autorità responsabili dovrebbero fare particolari sforzi per far sì che queste popolazioni siano incluse nella
sorveglianza. La vulnerabilità può essere provocata, interessando grandi comunità, da uno sviluppo economico
limitato, dall’accesso limitato alle strutture sanitarie, dalla deprivazione educativa, da rischi professionali o da
svantaggi più ampi della società. I sistemi di sorveglianza possono fornire informazioni preziose per lo sviluppo di
programmi e servizi sanitari per affrontare i problemi di salute e determinanti fondamentali della salute, come ad
esempio acqua pulita, sicurezza alimentare o uguaglianza di genere.
 
Linea guida 10
I Governi e chi detiene i dati di sorveglianza devono garantire che siano identificabili e adeguatamente protetti.
Pratiche di raccolta e condivisione dovrebbero garantire la sicurezza dei dati raccolti per rispettare le persone e
salvaguardare la privacy e altri interessi degli individui e delle comunità. Ogni sforzo deve essere fatto per
impedire la divulgazione non autorizzata. della riservatezza e confidenzialità. "Sicurezza" in questo contesto
consiste in garanzie tecnologiche in grado di proteggere dati personali dall’accesso non autorizzato o dalla loro
divulgazione. I Governi e chi sorveglia i dati devono essere adeguati e mettere in campo passaggi organizzativi
per proteggere i dati contro l'accesso accidentale o non autorizzato, la distruzione, perdita, uso o divulgazione.
Tutto il personale con accesso ai dati di sorveglianza sanitaria pubblica dovrebbe essere addestrato ogni anno
nelle procedure di sicurezza e ci si deve rendere conto del loro livello di responsabilità professionale etica nel
proteggere i dati. Il livello di sicurezza deve essere adeguato ai rischi e alla natura dei dati da proteggere.
 
Linea guida 11
In determinate circostanze, la raccolta di nomi o dati identificabili è giustificata. In alcuni casi, la raccolta di nomi
o dati identificabili è eticamente obbligata. Una sorveglianza efficace può richiedere la de-duplicazione di record
(cioè, evitare il doppio conteggio, che può portare a sopravvalutare l'incidenza o la prevalenza). Nomi e altri
identificatori univoci (social, numeri di sicurezza, numeri di identità), possono anche essere essenziale per la
sorveglianza longitudinale dei registri, che richiedono un collegamento corretto.
 
Linea guida 12
Gli individui hanno l’obbligo di contribuire alla sorveglianza quando questa è affidabile, sono validi e completi i set
di dati e la protezione è in atto. In questo senso il consenso informato non è eticamente richiesto. C'è una lunga
storia di obiezioni del pubblico alla sorveglianza sanitaria senza il consenso informato. Tuttavia, il consenso
informato non è quello predefinito nella sorveglianza sanitaria pubblica. Molti paesi Hanno emanato leggi che
richiedono tali sistemi di raccolta dati personali senza il consenso.
 
Linea guida 13
I risultati della sorveglianza devono essere comunicati al pubblico di destinazione. C'è una giustificazione morale
ampiamente accettata per la diffusione dei risultati di sorveglianza a destinatari rilevanti. A livello locale, i target
di pubblico rilevante includono la comunità, gli opinion leader, fornitori di servizi sanitari (medici, infermieri,
operatori sanitari), politici, sostenitori della salute e volontari. Il target pubblico interessato può comprendere
anche gli Stati membri, le Agenzie internazionali e le ONG.
 
Linea guida 14
I responsabili della sorveglianza sanitaria pubblica hanno l’obbligo di condividere i dati con altri cittadini e le
agenzie di sanità pubblica internazionali.
Per un sistema di sorveglianza sanitaria pubblica efficace, equo e che promuova il bene comune, questi soggetti
devono essere in grado di ricevere e analizzare i dati. Ad esempio, a causa della sicurezza di dati rigorosa che
ha circondato la sorveglianza dell'HIV, ci sono state situazioni nelle quali dati sullo stato dell'HIV non sono stati
condivisi con i responsabili della sorveglianza della tubercolosi, impedendo di ovviare all'identificazione
sistematica di casi con co-infezione.
Lo stesso vale per le esposizioni professionali. Ci sono esempi in cui le agenzie responsabili del monitoraggio
delle malattie professionali non hanno condiviso dati (nonostante l'assenza di un divieto) con le agenzie
responsabili della protezione dei lavoratori e della regolamentazione sul posto di lavoro. Una revisione della
letteratura indica che gran parte del fallimento della condivisione delle informazioni è dovuto alla scarsa
pianificazione piuttosto che a problemi di sicurezza.
 



Linea guida 15
Durante le emergenze di salute pubblica è imperativo che tutte le parti coinvolte condividano i dati di
sorveglianza in modo tempestivo.
La raccolta e la condivisione dei dati sono attività essenziali nella pratica ordinaria della sanità pubblica. Durante
le emergenze, la condivisione dei dati assume maggiore importanza a causa dell'urgenza della situazione e
l’incertezza di fronte a informazioni incomplete o mutevoli, compromette la capacità di risposta dei sistemi
sanitari locali. Per questi motivi la condivisione rapida dei dati in situazioni di emergenza è fondamentale e non
costituisce solo buona prassi sanitaria, ma è eticamente imperativa.
Una eccellente e rapida condivisione dei dati possono aiutare a identificare fattori etiologici; prevedere la
diffusione della malattia; valutare trattamenti esistenti e nuovi, sintomatici, cure e misure preventive; guidare il
dispiegamento di risorse limitate.
Come discusso nelle direttive dell'Oms sulla gestione dei problemi etici in epidemie infettive, i dati clinici e di
ricerca sono cruciali anche perché la risposta all'emergenza dovrebbe essere condivisa.
 
Linea guida 16
Con la giusta motivazione e le corrette salvaguardie, le agenzie di sanità pubblica possono utilizzare o
condividere dati di sorveglianza per scopi di  ricerca. I dati di sorveglianza sono stati spesso fondamentali per
importanti ricerche sulla salute pubblica. Ad esempio, i registri dei tumori sono stati utilizzati in studi
epidemiologici longitudinali, in studi sulla sopravvivenza e sull'efficacia del trattamento.
Può essere consentito condividere i dati di sorveglianza con i ricercatori che intraprendono studi che (i) sono
importanti per l'avanzamento del bene comune e (ii) non sarebbero fattibili senza l'accesso ai dati di sorveglianza
in questione. Talvolta ci può essere disaccordo su ciò che dovrebbe essere considerato ricerca "sufficientemente
importante" per giustificare la condivisione dei dati di sorveglianza. Questa tuttavia è una questione locale dei
Governi,delle autorità sanitarie pubbliche e/o dei comitati di etica della ricerca che dovrebbero giudicare tenendo
conto delle considerazioni e linee guida stabilite in questo documento.
 
Linea guida 17
I dati di sorveglianza in grado di giungere a una identificazione personale non devono essere condivisi con le
agenzie che probabilmente li utilizzano per agire contro gli individui o per usi non correlati alla salute pubblica.
Mentre i dati di salute pubblica aggregati possono essere ampiamente condivisi con le agenzie al di fuori del
settore sanitario e con gli attori non statali responsabili del benessere pubblico. L’accesso a tali informazioni
personali da parte di agenzie responsabili della sicurezza nazionale o per l'esecuzione o l'assegnazione di
benefici sociali normalmente è consigliabile solo dopo essere stato normato. Per preservare la fiducia nella
salute pubblica e nei sistemi di sorveglianza, ci dovrebbe essere una giustificazione convincente per la
condivisione di dati identificabili per usi sanitari non pubblici.
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Obbligo vaccini, un papà scrive a Zaia: "Se
non si oppone salverà mia figlia"
 SANITÀ

Pubblicato il: 27/06/2017 13:28

"Egregio governatore, ho appreso dagli organi di
stampa che si accinge a fare ricorso alla Corte
costituzionale contro il decreto Lorenzin sull'obbligo
vaccinale. Non lo faccia, è un errore gravissimo.
Finché l’obbligo vaccinale non verrà
ripristinato, la mia bambina immunodepressa
continuerà a rischiare la vita ogni giorno".
Nicola Pomaro, papà di una bimba di 5 anni di Padova,
affida a una lettera aperta, pubblicata sul Mattino di
Padova, la sua richiesta al presidente della Regione
Veneto, Luca Zaia, di non opporsi all’obbligatorietà dei
vaccini.

La piccola, come racconta lo stesso papà, è malata di
anemia aplastica severa. E a causa del suo sistema immunitario debole non può essere vaccinata. "Nel
luglio 2015, mia figlia, che aveva 3 anni ed era stata perfettamente sana fino ad allora, si ammalò
improvvisamente di una gravissima e mortale malattia del midollo osseo - prosegue - Nel giro di pochi
giorni il suo sangue si svuotò completamente da globuli rossi, globuli bianchi e piastrine. Poteva
sopravvivere solo grazie a continue trasfusioni. Dopo vani tentativi di cura, fu messa in lista per un
trapianto di midollo".

"Dopo alcuni mesi, passati per lo più in ospedale per le continue infezioni, fu possibile reperire negli Usa
un donatore compatibile - racconta ancora - Mia figlia, e noi con lei, passò 3 mesi chiusa in camera sterile.
Fu sottoposta a chemioterapia massiccia, perse tutti i capelli e molti chili di peso, più volte fu a rischio di
vita a causa di infezioni opportunistiche. Alla fine uscì, ma per molti mesi ancora poté essere avvicinata
solo indossando mascherine, lei stessa poteva uscire di casa, con mille precauzioni, solo indossando una
mascherina".

"Decine e decine di bambini vivono lo stesso calvario ogni anno al Centro trapianti del Reparto di
oncoematologia di Padova, che ormai conosciamo molto bene - scrive Nicola Pomaro - Tante malattie
diverse, una cosa in comune: l’immunodeficienza. A causa della malattia e delle cure, questi bambini per
diversi anni hanno un sistema immunitario debole e non possono essere vaccinati. Infezioni per nulla
gravi per i bambini sani per loro viceversa sono mortali. La loro vita dipende dal fatto che gli altri
bambini attorno a loro siano vaccinati impedendo ai germi pericolosi di circolare".

"La copertura vaccinale in Veneto è scesa pericolosamente da quando è stato tolto l’obbligo
vaccinale. E' un fatto, chi lo nega è in malafede. Questo rappresenta un pericolo mortale per mia
figlia e le migliaia di bambini nella sua condizione. Bambini che hanno già sofferto abbastanza. Se
si oppone all’obbligo vaccinale - dice ancora rivolto a Zaia - lei è e sarà responsabile delle conseguenze. Io
frequento gli ospedali, parlo con decine di medici. La propaganda e la disinformazione da lei diffuse in
questi giorni non ingannano me né le migliaia di genitori di bambini malati di linfoma, leucemia, che
vivono in Veneto e sanno bene l’importanza delle vaccinazioni obbligatorie".

"Vede governatore - conclude il papà - non vi è nulla di più imparziale della malattia: colpisce tutti,
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indistintamente, senza riguardo a stato sociale, conto in banca, credo politico o religioso. Oggi è toccato a
mia figlia, domani può toccare a lei o qualcuno a lei vicino. Non glielo auguro, naturalmente, ma in quel
caso capirebbe molte cose. Venga, la prego, a parlare con i medici che hanno curato mia figlia, che curano
ogni giorno bambini con malattie terribili. Chieda a loro se è necessario l’obbligo vaccinale".
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Intramoenia. In Veneto trattenuta del 5% su libera
professione da reinvestire su lotta a liste d’attesa
Servirà a finanziare l’operazione “ospedali aperti di notte”, che prevede
l’apertura delle strutture fino alle 23.00 per almeno tre giorni alla settimana e
dalle 8.00 alle 12.00 domenica e nei giorni festivi, e a rafforzare le misure per
l’erogazione delle prime visite specialistiche e delle prime prestazioni
diagnostiche. Zaia: “Sforzo significativo per diagnosticare prima e curare
meglio”. La delibera

27 GIU - Con un provvedimento approvato oggi su proposta dell’assessore alla
Sanità Luca Coletto, la Giunta regionale del Veneto ha disposto l’utilizzo delle
risorse derivanti dalla trattenuta del 5% sui compensi per la libera professione
esercitata dai dirigenti medici e sanitari.

I proventi derivanti dalla trattenuta saranno dedicati in primi alla
riduzione delle liste d’attesa, con particolare riguardo all’erogazione delle
prime visite specialistiche e delle prime prestazioni diagnostiche e per finanziare
l’operazione “ospedali aperti di notte”, che prevede l’apertura delle strutture fino
alle 23.00 per almeno tre giorni alla settimana e dalle 8.00 alle 12.00 la
domenica e nei giorni festivi.

“Si tratta di risorse considerevoli – commmenta il Presidente della Regione Luca Zaia – che
reinvestiamo per migliorare ancora le liste d’attesa, probabilmente il settore sanitario al quale le gente è
più sensibile. Diagnosi e cure ancora più veloci – aggiunge il Governatore – sono uno dei segnali più
percepiti di una sanità che funziona e quella del Veneto, dopo il riconoscimento di migliore d’Italia da parte
della ricerca ‘Bersaglio’ della Scuola Superiore di sant’Anna, funziona e vuole funzionare sempre meglio”.

“L’operazione ospedali aperti di notte poi –
prosegue Zaia – continua a ottenere ampio
gradimento tra le persone e va assolutamente
sostenuta. I suoi costi annui sono elevati, ma la risposta
ottenuta ci spinge a proseguire, costi quel che costi”.

“Non dimentichiamo infatti che l’obiettivo primo
della nuova legge del 2016 per il governo delle
liste d’attesa – ricorda Zaia – indica nel 90% la
percentuale minima per il rispetto dei tempi previsti per
ogni singola fascia di prestazioni. Per alcune già ci siamo,
per altre manca poco o pochissimo. Con la decisione di
oggi faremo altri significativi passi avanti”.

27 giugno 2017
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