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terraANNI di incertezze. Tra bambini morti di tumore, rifiuti tossici, mamme che
chiamano in causa lo Stato. E da lui vogliono giustizia. E una terra martoriata da
incuria, abbandono e degrado. Un’area di 1.474 chilometri quadrati – di cui 832
in provincia di Napoli e 641 in provincia di Caserta – e 90 comuni, conosciuta
ormai come Terra dei Fuochi. Ancora oggi si registra una forte
contrapposizione tra i soggetti che a vario titolo (non sempre sostenibile) dicono
la loro. E così, da una parte ci sono le ragioni (non tutte scientificamente
documentabili, seppur da non sottovalutare come probabili) di coloro che
attribuiscono decessi e incidenza all’inquinamento ambientale, dall’altra quelle
degli scettici sulla correlazione morti-inquinamento che, però, si basano su
documenti.

Il primo Registro tumori infantili della Campania. Stavolta – ed è la prima –
sono dati certificati, riassunti dopo cinque anni di lavoro, nelle 20 pagine della
relazione del primo Registro tumori infantili della Campania, presentato dal

responsabile Francesco Vetrano insieme al tutor ed epidemiologo Mario

Fusco e gli operatori Maria Passaro, Patrizia Piga, Fabio Savoia e Marcella
Sessa. Cosa dice il documento? Taglia la testa al toro. E nei risultati conclude: i
bimbi e i ragazzi della Campania, ma anche quelli residenti nella Terra dei
Fuochi, si ammalano e muoiono di tumore come tutti gli altri coetanei d’Italia.

I numeri. Lo studio ha suddiviso la popolazione in due fasce -  dalla nascita a 14
anni e tra 15 e 19. La situazione che ne emerge è sovrapponibile a quella
dell’intero territorio nazionale (con differenze minime in più o in meno che i
tecnici ritengono ininfluenti). Sotto la lente d’ingrandimento, negli anni che vanno
dal 2008 al 2012, ci sono referti, schede di dimissioni ospedaliere e certificati di
morte di un milione e 200mila abitanti della Campania, l’11 per cento della
popolazione infantile italiana. Ma vediamo i numeri, partendo dall’incidenza. In
totale, le diagnosi di tumore maligno registrate nel quinquennio esaminato sono
state 1.324, di cui 786 nei bambini e 538 negli adolescenti. E qui, rispetto alla
media nazionale, il risultato è stato inferiore dell’1 per cento (anche questo non
significativo). La prima differenza che salta agli occhi è il tipo di tumore: nei
bambini (0-14), al primo posto figurano le leucemie seguite dai linfomi, mentre
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nei ragazzi fino a 19 anni troviamo al top della classifica il cancro della tiroide.
Nella sezione dei giovani, a Napoli sono stati registrati 288 tumori maligni, a
Salerno 102, a Caserta 86, ad Avellino 37 e a Benevento 25. Spicca – e lo
sottolineano gli esperti – l’incremento di neoplasie tiroidee (111 casi in 5 anni),
tecnicamente definito “eccesso di incremento statisticamente significativo”.

Non emergono differenze sostanziali. Ma c’è una provincia in cui i ragazzi si
ammalano di più di questo carcinoma? La risposta del Registro è chiara: “Un
approfondimento già avviato ha evidenziato che non si rilevano differenze
significative nella distribuzione territoriale (cinque province e Terra dei Fuochi)
nella incidenza di questi tumori”. L’altra sezione, altrettanto importante, è quella
della mortalità, in linea (in alcuni casi inferiore) con la media nazionale: 206
decessi tra 2008 e 2012, di cui 129 nella fascia fino a 14 anni (2,7 per 100mila
abitanti per anno) e 77 dai 15 ai 19 anni (4,2 per 100mila per anno). “Finalmente
abbiamo uno strumento di sorveglianza e analisi fondato su criteri rigorosamente
scientifici – si sfoga Fusco – e solo su queste basi si deve tenere il confronto.
Perché basta, non è più tollerabile che chiunque si alzi e sbandieri numeri e dati
autoreferenziali come purtroppo è spesso accaduto finora”.

L’appello dei pediatri per la tutela della salute dei bambini. La Terra dei
Fuochi, capofila locale di un fenomeno che riguarda anche il territorio nazionale,
pone al centro del dibattito il problema dell’inquinamento. Che, al di là di ogni
contrapposizione esiste. E va affrontato. È recente l’appello sottoscritto dalla
Federazione italiana medici pediatri (Fimp), presieduta da Giampietro
Chiamenti, indirizzato al G7 per promuovere azioni concrete attraverso il
rapporto elaborato dalla stessa società scientifica “Ambiente e salute infantile:
dalla consapevolezza del rischio alle strategie per limitare i danni e costruire la
salute futura dei bambini italiani”.

Lo studio Sentieri. Nel documento Fimp, nonostante oggi ci siano i numeri reali
scaturiti dal Registro tumori sull’incidenza oncologica (validati e accreditati
dall’Airtum), si continua a far riferimento allo Studio Sentieri che, invece, ha
utilizzato dati riferiti esclusivamente a ricoveri ospedalieri e mortalità, e in cui
l’incidenza riguardava solo 17 Comuni della Terra dei Fuochi. Dà la sua versione
Vitalia Murgia, tra gli estensori del rapporto Fimp: “Abbiamo dato rilievo ai dati
dello studio Sentieri perché sono il frutto di un lavoro interdisciplinare,
istituzionale, pubblicato e costantemente aggiornato. È stato utilizzato un
protocollo di indagine standardizzato e consolidato (riconosciuto anche in ambito
internazionale), con un approccio che valuta i molteplici esiti sulla salute. Tra
l’altro, parte non solo dal puro dato della mortalità ma anche da altre informazioni
(ricoveri ospedalieri e incidenza neoplastica), per fornire un quadro completo
dell’impatto sanitario dei siti contaminati sull’infanzia”. Ci riflette Murgia, poi
ammette: “Sono stati presi in considerazione solo i siti per i quali sono
disponibili i Registri tumori, che ad oggi non sono ancora uniformemente
presenti su tutto il territorio nazionale. Comunque siamo disponibili a confrontare
i dati Sentieri con quelli di altre indagini pubblicate che abbiano seguito metodi
di raccolta e analisi altrettanto rigorosi”.

La proposta per monitorare l’inquinamento indoor. Senza entrare nel merito
della querelle, ma solo sul piano generale, dice la sua lo stesso presidente
Chiamenti: “Vanno bene i Registri. E certo finora per valutare o negare, cioè per
mettere in correlazione incidenza e inquinamento, non era mai stata condotta
un’analisi sistematica. Per questo, ho chiesto di fare anche un registro dati di
segnalazione da parte dei pediatri, per mettere in sinergia ospedale e territorio.
Perché la diagnosi parte dal territorio e ritorna comunque sul territorio”. Un
cenno, fondamentale, anche sull’inquinamento indoor, partendo proprio dalla
scuola: “Bisognerebbe che a campione gli istituti scolastici vengano posti sotto
costante monitoraggio. Gli strumenti ci sono ma non vengono applicati.
L’associazione Anter, con cui abbiamo presentato il documento, vorrebbe
munire alcune scuole di apparecchiature per rilevare l’inquinamento indoor. È un
progetto, però, non ancora partito”.

La posizione dell’Aiom. Ad approvare e ritenere validi i risultati del primo
Registro infantile  della Campania è anche Saverio Cinieri, direttore di
Oncologia dell’Ospedale Berrino di Brindisi (anche questa area martoriata
dall’inquinamento industriale) e tesoriere dell’Aiom (Associazione italiana di
Oncologia medica). Premette: “Rappresenta il primo rigoroso punto di partenza
scientifico per contribuire a indagare e comprendere meglio possibili rapporti tra
i tumori infantili e fattori di pressione ambientale”. E ne spiega il motivo: “Perché
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guardi, per ottenere dati finali attendibili è necessario partire da numeri di base
certi. E la foto del registro tumori in un determinato anno va paragonata a quella
che ritrae la situazione degli anni successivi. Le nostre 'impressioni' sono
influenzate dall’effetto momentaneo. Mi spiego con un esempio. Se io noto un
incremento di neoplasie della mammella nelle trentenni, sarò propenso a
pensare che è in aumento l’incidenza di questo tumore in quel territorio. E questa
potrebbe essere invece una percezione sbagliata. Semplicemente perché il
centro di riferimento analizzato è quello a cui si rivolgono le giovani donne da
tutta la regione. E così, la percezione dell’incidenza è solo una variabile
soggettiva. Mentre solo con gli anni potrò confermare se quell’incremento è reale
o meno”.

L'aumento dell'incidenza in tutta Europa. Eppure i dati riferiti a patologia
oncologica mostrano un aumento dei tumori infantili in tutta Europa, Italia
compresa: è possibile individuare specifici fattori di rischio? “Sì. Per esempio
l’obesità infantile che, dicono i rapporti di Osservatorio obesità, è in notevole
crescita. Ed è un fattore correggibile – risponde l’oncologo – “Le regioni più
colpite da questa piaga sono Puglia, Molise, Abruzzo e Campania. Poi c’è la
scarsa attività fisica che si trasforma in un aumento di rischio cancro anche da
adulti. E ancora. Tra gli adolescenti, soprattutto ragazze, si registra un
incremento di consumo alcol. E sottolineo la fascia femminile, perché le donne
hanno minore capacità di metabolizzare e corrono più pericolo. Per non parlare
del fumo, con un trend in salita, sempre tra le più giovani”. Ma Cinieri non
sottovaluta, e lo chiarisce, che l’incidenza aumentata è conseguenza anche di
altre contingenze: “Oggi si fanno più diagnosi rispetto al passato perché la
tecnologia mette a nostra disposizione un’enorme quantità di strumenti
diagnostici. Certo, non è possibile negare il contributo negativo dei fattori
ambientali e dell’inquinamento delle falde acquifere. Il problema c’è, ma non è
quantificabile. Soprattutto al sud, con la malavita che compra i rifiuti e li scarica
abusivamente. Al contrario del nord Europa dove i rifiuti, con gli inceneritori,
vengono trasformati in energia pulita”. Un’ultima riflessione, Cinieri la dedica allo
scarso controllo degli alimenti dedicati all’infanzia (dalla qualità  delle materie
prime alla fonte, fino alla catena di lavorazione, conservazione e distribuzione dei
prodotti): “Sarebbe necessario, per esempio, verificare se e quanti antibiotici e
ormoni contengono gli omogeneizzati destinati ai bimbi. Ma anche dopo, in
epoca scolastica, i genitori farebbero bene a limitare nella dieta dei figli i
prodotti industriali. Ma qui entra in gioco l’educazione alimentare”.

L’associazione Medici per il territorio incolpa i rifiuti tossici. Tra le

associazioni che in Campania mettono sotto accusa in primis i  rifiuti tossici, c’è
l’associazione Medici per l’Ambiente, che afferisce a quella internazionale Isde,
Society of Doctors for the Environment. Osserva il responsabile Giuseppe
Comella che è stato anche direttore di Oncologia medica A del Pascale di
Napoli: “Il Registro tumori ha avuto approvazione dell’Artium, e questo dà
certezza di un lavoro ben fatto. Lo studio Sentieri fu voluto da Bertolaso – ricorda
lo specialista – quando era capo della Protezione civile. E fu un boomerang,
perché si scoprì che c’era aumento di incidenza e non di mortalità che, invece,
arriva dall’Istat. Poi gli aggiornamenti confermarono i dati. Adesso il Registro ci
svela che siamo in linea con altri territori d’Italia? Bene, nulla da contestare. Ma
la domanda è un’altra, vorremmo sapere come mai 15 anni fa in Campania la
mortalità era minore di quella delle altre regioni del nord e oggi invece si muore
nella stessa misura. Certo, era una media regionale che indicava dati più bassi
nelle province, mentre risultavano già in linea con quelli nazionali in città come
Napoli e Caserta. Mi rendo conto che è impossibile stabilire un nesso di
causalità tra inquinamento e mortalità, ma l’inquinamento delle falde acquifere è
un fatto incontrovertibile. In conclusione, bisognerebbe fare studi di
biomonitoraggio in determinate zone per individuare se e quali sono le fonti di
inquinamento: suoli, aria e acqua. Una volta certificata la loro presenza, si passa
a cercarli nelle persone. Ma attenzione, qui si sta verificando un fenomeno
pericoloso con alcuni che sono negazionisti per definizione e altri che cavalcano
l’ondata del rischio. E invece c’è una sola cosa da capire: perché la mortalità che
era più bassa rispetto al nord, negli ultimi 15 anni è aumentata, tenendo presente
che storicamente il maggior inquinamento era nella pianura Padana e non al
sud”.

Il pensiero del coordinatore del Registro oncologico. Replica per ultimo
Fusco, il tutor del Registro che non è piaciuto a tutti. Esordisce, ancora una volta
– e non è la prima che lo fa – chiedendo a chi contesta che “senso abbia, da un
punto di vista epidemiologico, definire a rischio ambientale un’area geografica
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composta da 90 Comuni e da circa tre milioni di abitanti di cui 720mila sono
bambini e adolescenti”. Ed è lui stesso a chiarire che questo è “il modo classico,
il migliore, per non entrare nello specifico dei problemi. In una così ampia area di
territorio e popolazione si potranno fornire solo indicazioni generiche sulla
prevenzione e sulla protezione della salute dei nostri bambini. E saranno anche
utili, ma non potranno mai soddisfare gli interrogativi che gli abitanti si pongono”.

Appunto, perplessità e nodi da sciogliere. Un diritto per le popolazioni di quelle
zone è poter contare su uno studio finalmente attendibile sul rapporto tra cancro
e ambiente. “Per fortuna i tumori infantili sono rari – riflette Fusco – ma la
dimensione numerica richiede comunque modelli di analisi e criteri di
interpretazione diversi rispetto alla corrente analisi epidemiologica, modelli e
criteri propri degli eventi rari. In più la ricerca di possibili cluster di patologia,
anche oncologica, che possono verificarsi in particolari aree geografiche
richiede un’analisi dei fenomeni non per macroaree geografiche, bensì per
microaree, riferite ad  ambiti sub-comunali”. E che la strada intrapresa sia quella
giusta lo conferma l’epidemiologo che, in prospettiva dell’intera rete di
registrazione oncologica della Campania (non solo quella infantile), sta
elaborando un modello di studio preciso: “E' il Gis (Geographic information
system), in grado di mettere tra loro in correlazione dati sia ambientali che
sanitari. Il fulcro del sistema si basa sulla “georeferenziazione” (dato informativo
specificamente attribuibile a una determinata area geografica, ndr) non solo dei
casi di tumore, ma della intera popolazione di riferimento fino ad un dettaglio di
particelle censuali. È questa la migliore strada percorribile per dare risposte
'puntuali' e non generiche alle domande delle centinaia di migliaia di persone
che subiscono criticità ambientali”.

© Riproduzione riservata

Fai di Repubblica la tua homepage  Mappa del sito  Redazione  Scriveteci  Per inviare foto e video  Servizio Clienti  Pubblicità  Privacy

Divisione Stampa Nazionale — GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. - P.Iva 00906801006 — Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di CIR SpA

 

HiQPdf Evaluation 06/28/2017

RASSEGNA WEB LAREPUBBLICA.IT Data pubblicazione: 28/06/2017
Link al Sito Web

http://www.repubblica.it/argomenti/terra_dedi_fuochi
http://www.repubblica.it/argomenti/tumori
http://www.repubblica.it/argomenti/campania
http://www.repubblica.it/argomenti/Tumori_infantili
http://www.repubblica.it/argomenti/airtum
http://www.repubblica.it/argomenti/Aiom
http://www.repubblica.it/argomenti/leucemia_infantile
http://www.repubblica.it/argomenti/leucemie
http://www.repubblica.it/argomenti/tumori_del_sangue
http://www.repubblica.it/argomenti/linfomi
http://www.repubblica.it/argomenti/tiroide
http://www.repubblica.it/static/servizi/set-home/sthome.html?ref=hpfoot
http://www.repubblica.it/static/servizi/mappasito.html?ref=hpfoot
http://www.repubblica.it/static/servizi/gerenza.html?ref=hpfoot
http://www.repubblica.it/static/servizi/scrivi.html?ref=hpfoot
mailto:visualdesk@kataweb.it
http://www.servizioclienti.repubblica.it/?ref=hpfoot
http://www.manzoniadvertising.com?ref=hpfoot
https://login.kataweb.it/static/privacy/?editore=gruppoespresso
http://www.gruppoespresso.it/
http://www.repubblica.it/oncologia/diritti/2017/06/28/news/terra_dei_fuochi_i_dati_del_primo_registro_tumori_infantili_della_campania-169388667/


 

 

 
 

28-06-2017 
 

Lettori 
78.375 

 

http://www.rainews.it/ 

 

 

http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Tumori-a-Milano-creato-il-registro-dei-malati-cinesi-65ae5662-6f6c-42f1-8e3d-c67ce778e7f6.html?refresh_ce


 

 

 

 



quotidianosanità.it 

Mercoledì 28 GIUGNO 2017 

Cancro al seno. Ad un anno dalla chemio il 31% delle donne prova anche
stanchezza
Lo r ileva  uno studio condotto da ll’Istituto Na ziona le Tum or i Reg ina  Elena . La  “ fa tig ue”  colpisce il 9% delle pa zienti dopo
l'inter vento chir ur g ico, m a  a um enta  a l 49% dur a nte la  chem ioter a pia  e per siste nel 47% delle pa zienti a lla  fine della
chem ioter a pia . Si m a ntiene a llo stesso livello nel 31% dei ca si dopo un a nno da l ter m ine dei tr a tta m enti e tende a  r idur si 
fino a  dieci a nni di follow -up, senza  com unque m a i scom pa r ir e. 

Si sopravvive sempre di più al cancro ma è importante capire come. Ecco perché i ricercatori dell’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena di Roma hanno condotto uno
studio, da poco pubblicato su “The Breast”, che valuta il fenomeno della “fatigue” o stanchezza correlata al cancro, un fenomeno multidimensionale indotto dai
trattamenti oncologici, ma non solo. “L’importanza dello studio sta nel fatto che ad oggi non si era mai valutata tale problematica dopo 10 anni dal termine dei
trattamenti chemioterapici”, spiega l’Istituto in una nota.

Proprio  per l'attualità di tale argomento, visti i risvolti non solo personali sui pazienti, ma anche sociali che la fatigue può determinare, occorre fare i conti con
questa presenza sin dalle prime fasi di malattia e con la sua massima evoluzione in corso di trattamento, ma soprattutto la persistenza di essa nel tempo, correlata ad
ansia e depressione che ne rappresentano anche  i fattori predittivi.
 
All'efficacia delle terapie adiuvanti che garantiscono una maggior sopravvivenza ed una cronicizzazione delle patologie si affianca, infatti, una serie di effetti
avversi che deteriorano la qualità della vita e sono causati dai trattamenti. La stanchezza è una di queste condizioni e genera un senso soggettivo di debolezza,
mancanza di energia, indebolimento non solo motorio ma anche psicologico.
Si sa ancora poco circa la fatica correlata al cancro (CRF) durante la malattia, i fattori di rischio che potrebbero favorirne lo sviluppo e la persistenza nei pazienti
lungo-sopravviventi del cancro della mammella.

Lo studio prospettico a firma di Alessandra Fabi e Patrizia Pugliese, tra i principali autori e rispettivamente oncologa e psicologa dell’Istituto Nazionale Tumori
Regina Elena ha rilevato l'incidenza, il tempo di insorgenza, la durata della fatigue e  l'impatto sulla qualità della vita e sui disturbi di tipo psicologico.

Sono state seguite 78 pazienti con diagnosi precoce di cancro alla mammella, sottoposte a chemioterapia seguite o meno da trattamento antiormonale sulla
base o meno della ormono-responsività del tumore; durante il percorso terapeutico e nel corso dei 10 anni di follow up lo studio ha previsto la compilazione di
questionari specifici sulla qualità della vita e sindromi psicologiche (ansia e depressione), quali questionari EORTC QLQC30, FACTB, HADs, indagini quindi sia di tipo
quantitativo che qualitativo.

I dati emersi rilevano una bassa incidenza di fatigue, solo il 9%, dopo l'intervento chirurgico, ma che aumenta al 49% durante la chemioterapia e persiste nel



47% delle pazienti alla fine della chemioterapia. Si mantiene allo stesso livello nel 31 % dei casi dopo un anno dal termine dei trattamenti e tende a ridursi  fino a dieci
anni di follow-up, senza comunque mai scomparire.

Alla fine del trattamento la persistenza di fatica correlata al cancro è stata associata all'ansia nel 20% delle pazienti in particolare nell'11% dopo 1 e nel 5%
dopo 2 anni dalla chemioterapia, mentre l’associazione con la depressione si rilevava rispettivamente nel 15%, nel 10% e nel 5%.

Ciò che è stato rilevato dallo studio è che le pazienti che presentano depressione e ansia prima della chemioterapia sono quelle più a rischio di sviluppare 
fatigue nel periodo successivo.

“ Il nostro studio – sottolinea Alessandra Fabi – delinea un importante concetto, la rilevazione precoce e a distanza di un fenomeno quale quello della fatigue,
sentito e comunicato da molte donne in corso e dopo le terapie adiuvanti cui sono sottoposte e che aggrava non solo la loro fisicità (stanchezza, senso di
affaticamento complessivo), ma influenza anche la loro vita sociale e familiare. Per la prima volta tale “sindrome” viene studiata nel tempo e rileva la permanenza
della fatigue negli anni successivi al trattamento e trova nell’ansia e nella depressione d’esordio alla malattia i fattori predittivi della sua insorgenza”.

“ Ansia e depressione- specifica Patrizia  Pugliese - rappresentano gli indicatori più significativi della risposta emozionale al cancro durante tutte le fasi della
malattia oncologica e sono stati rilevati dagli studi come i fattori più fortemente correlati alla fatigue da cancro. Rimane ancora da delucidare la natura e la direzione di
tale relazione. Nel nostro studio le pazienti con punteggi più elevati di fatigue riportano anche punteggi di ansia e depressione borderline e patologici nelle diverse fasi
dell’iter terapeutico”.

Tra i fattori clinici, psicologici e demografici analizzati nello studio quali predittori di fatigue nel tempo solo la presenza di ansia e depressione reattiva o
patologica è stato confermato: le donne che presentano tali sintomi prima del trattamento chemioterapico sono a rischio di insorgenza di fatigue nel periodo
successivo.

"Questo studio dimostra quanto sia importante che al miglior trattamento oncologico – sottolinea Francesco Cognetti, direttore di Oncologia Medica 1
dell’IRE - si accompagni la cura della persona in tutti i suoi molteplici aspetti e per tutte le conseguenze che una malattia neoplastica comporta. In particolare questo
nostro studio dimostra che la fatigue, condizione estremamente invalidante e generata da possibili molteplici cause nelle pazienti affette da neoplasia mammaria
operata, può essere anche prevenuta o trattata con interventi mirati e precoci di natura psicoterapica”.

L’Istituto evidenzia, tuttavia, la necessità di uno studio con un campione più numeroso per confermare la natura e la direzione della relazione tra fatigue e stato
mentale al fine di assicurare al gruppo di pazienti a rischio interventi precoci di miglioramento della fatigue e del distress psicologico.
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All’Istituto dei tumori, un registro dei pazienti 
cinesi  
Compie un anno il progetto di mediazione linguistica e culturale, con uno sportello e un 
numero dedicato 

 

FABIO DI TODARO 

Integrazione. Assistenza sanitaria. E ricerca. Sono questi i capisaldi del progetto «Linkage», portato avanti dall’Istituto 
Nazionale dei Tumori al fine di garantire la presa in carico dei pazienti oncologici cinesi: di Milano e non solo. 
Lanciato un anno fa, il servizio ha permesso a 42 di loro di ricevere una corretta diagnosi. Di questi, 33 sono rimasti in 
cura nell’ospedale di via Venezian. Mentre i restanti nove si sono rivolti a un centro più vicino al loro domicilio. Oltre 
ad assicurare diagnosi precise e terapie all’avanguardia, «Linkage» punta alla creazione del primo registro dei pazienti 
oncologici cinesi in Italia. Soltanto a Milano, sono trentacinquemila i residenti provenienti da Pechino e dintorni: poco 
più di un decimo rispetto al totale sparso sull’intero territorio nazionale.  

Barriere abbattute anche in ambito sanitario   

Il primo anniversario dal lancio del progetto è servito a tracciare un bilancio dell’iniziativa. Enzo Lucchini, presidente 
dell’Istituto Nazionale dei Tumori Milano, ci ha tenuto a rimarcare che «l’attenzione ai bisogni dei pazienti è da 
sempre una vocazione del nostro Istituto e la comunità cinese è una delle più numerose». Mentre Carmine Pinto, 
primario della struttura complessa di oncologia medica all’Irccs Santa Maria Nuova di Reggio Emilia e presidente 
dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (Aiom), ha confermato «l’intenzione della società che presiedo di 
finanziare ancora il progetto, al fine di migliorare la qualità di vita anche dei pazienti non italiani». Prioritario è in 
effetti l’obiettivo che punta ad azzerare le barriere (pure) in campo sanitario: migliorando i percorsi assistenziali e 
disegnando un quadro epidemiologico più ampio rispetto alle malattie oncologiche. I cittadini cinesi hanno a 
disposizione uno sportello dell’Istituto (aperto il martedì dalle 10 alle 12 e il giovedì dalle 14 alle 16) oltre a dei 
recapiti dedicati (366-9985581 e informa.cina@istitutotumori.mi.it). A loro disposizione anche materiale informativo 
in lingua cinese (su stili vita, radio e chemioterapia) e una mediatrice culturale: utile tanto per i pazienti e i loro parenti 
quanto per il personale sanitario, al cui fianco rimane dal momento della diagnosi fino all’eventuale ricovero.  

Focus sulle malattie del fegato   

Come detto, però, «Linkage» ha anche un altro fine: quello di fare chiarezza sull’epidemiologia dei tumori che 
colpiscono la popolazione cinese, a partire da quella che si rivolge all’istituto che ha visto nascere l’oncologia medica 

http://www.lastampa.it/2017/06/28/edizioni/milano/a-milano-un-registro-dei-pazienti-cinesi-0L3MFUGBMHWvINUDUhyuXN/pagina.html


italiana. In un’epoca in cui quando si parla di cancro si è portati a scandagliare in prima battuta gli stili di vita di chi si 
ammala, «puntiamo ad analizzare le caratteristiche e il tipo di malattie che più di frequente colpiscono una popolazione 
con un’identità culturale specifica, che tende a mantenere anche nel nostro Paese», afferma Giuseppe Procopio, 
responsabile dell’oncologia medica genitourinaria e del progetto «Linkage». Un focus ad hoc sarà riservato alle 
malattie del fegato, dal momento che la popolazione in questione presenta incidenze molto elevate di epatite B e «in 
Cina si registra il più alto tasso di incidenza di cancro del fegato», per dirla con le parole di Vincenzo Mazzaferro, 
direttore dell’unità di chirurgia dell’apparato digerente e trapianto di fegato, da anni al fianco dei colleghi universitari e 
ospedalieri di Shangai per dichiarare scacco matto all’epatocarcinoma. «Una malattia che ogni anno uccide 383mila 
cinesi: quasi la metà del dato mondiale». 
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SPERIMENTAZIONE 

Tumore alla prostata, un nuovo test 3 in 1 per 

scegliere il farmaco giusto 
Un modello di biopsia liquida, con prelievo del sangue, indica in quali pazienti funziona la cura, 

scopre i segni di resistenza alla terapia e controlla l’evoluzione della malattia 
di Vera Martinella 

 

Un test singolo con tre funzioni, che esemplifica in pieno quello che si intende quando si parla di «medicina 
di precisione» e che comporta vantaggi sia per i pazienti sia per le casse del Sistema sanitario nazionale.Lo 
hanno messo a punto i ricercatori britannici dell’Institute of Cancer Research di Londra e del Royal Marsden 
NHS Foundation Trust, che sulla rivista Cancer Discovery hanno pubblicato gli esiti della sperimentazione 
condotta per ora su 50 uomini con un tumore alla prostata metastatico. 
 
Tumore alla prostata, quando può essere solo monitorato e le cure non servono 

Come evitare terapie ed effetti collaterali inutili 

 

Una biopsia liquida che dà tre risposte 

L’esame consiste in un prelievo di sangue, che viene poi analizzato in laboratorio per verificare le mutazioni 
genetiche nel DNA degli uomini con una diagnosi di carcinoma prostatico in stadio avanzato. In questo 
modo, se il paziente presenta mutazioni dei geni BRCA può essere indicata la terapia con un farmaco della 
categoria dei PARP inibitori (olaparib), che si è dimostrato efficace in questa categoria di malati.«Il test è 
una sorta di biopsia liquida e ha tre funzioni – spiega Riccardo Valdagni, direttore del Programma Prostata 

http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/17_giugno_20/tumore-prostata-nuovo-test-3-1-scegliere-farmaco-giusto-d644b9c6-55b7-11e7-b281-c90843610dfb.shtml
http://cancerdiscovery.aacrjournals.org/content/early/2017/06/16/2159-8290.CD-17-0261
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della Fondazione Irccs Istituto Nazionale dei Tumori di Milano -: primo, indica quali soggetti potrebbero 
trarre beneficio da questo trattamento. Un effettivo strumento di precisione che dà un vantaggio per i malati 
stessi e per il Ssn, visto che la cura viene prescritta solo a chi può trarne giovamento. Secondo, una volta 
iniziata la terapia (dopo circa 8 settimane), può essere usato per verificare se il farmaco funziona e, in caso 
negativo, si può interrompere il ciclo e passare a una strategia differente. Terzo, il test riesce a monitorare 
l’evoluzione del tumore, indicando se questo cambia le sue caratteristiche e dunque si va verso una 
resistenza al trattamento». 
 
Tumore alla prostata, che fare?I pro e contro delle 4 terapie a confronto 

Lo studio: paragonare la qualità di vita in base all'opzione scelta 

 

Test di potenziamento utile anche per altri tipi di cancro 

Nella sperimentazione su 50 pazienti, i ricercatori hanno misurato i livelli di DNA tumorale circolante nel 
sangue dei malati verificandone l’andamento nel tempo man mano che i partecipanti seguivano la cura. Gli 
scienziati sono anche riusciti a registrare alcune mutazioni genetiche insorte durante la somministrazione 
della terapia, che sono un modo che il tumore utilizza per opporre resistenza ai farmaci. «E’ la prima volta 
che vengono individuati questi meccanismi di opposizione a olaparib – dice Johann De Bono, docente 
all’Institute of Cancer Research e oncologo, primo autore dello studio -. Questo test, abbinato al farmaco, è 
facile da eseguire ed economico e riesce a dire in quali malati effettivamente il Parp inibitore può essere utile 
(quelli che hanno mutazione dei geni BRCA) e in quali no. E’ uno strumento che può aiutare i medici a 
scegliere la terapia più indicata nel singolo caso e che, dopo le dovute verifiche, potrebbe essere impiegato 
anche per gli altri tumori in cui si prescrive questo medicinale». 
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Responsabilità professionale, in arrivo 
novità su linee guida di buona pratica 
clinica 

 

Riguarda l'accreditamento delle società scientifiche deputate a emanare linee 
guida di buona pratica clinica il primo decreto che arriverà per attuare la legge 
24 sulla sicurezza delle cure e la responsabilità sanitaria. Approvata lo scorso 
marzo, la legge affida a un Sistema nazionale la redazione di linee guida e 
raccomandazioni ad esse connesse che se seguite dal medico ne escludono la 
negligenza (e quindi la colpa grave e la conseguente responsabilità penale). Il 
Sistema parte a fine mese. L'imminente uscita del decreto attuativo è stata 
annunciata da Federico Gelli deputato Pd, medico e soprattutto relatore e 
artefice della legge. Il decreto è uno dei sei che il governo dovrebbe emanare, 
sulla carta entro luglio, per dare gambe alla legge. Gli altri cinque decreti 
riguardano l'Osservatorio nazionale per la sicurezza che convoglia i dati 
sull'errore repertati dai centri regionali (e questo, previsto nella legge per 
giugno, si dovrebbe fare sempre in estate) e -altri quattro - i rapporti tra medici, 
strutture ed assicurazioni. Per loro probabilmente se ne riparla a settembre.  
 
«L'accreditamento delle società scientifiche che entreranno a far parte del 
sistema nazionale Linee guida insieme a istituti pubblici e privati - gli Irccs - 
competenti per singole materie e Ordini ed Associazioni professionali è un po' il 
corpus centrale della legge», dice Gelli. «Quest'ultima entrava già nei criteri di 
accreditamento delle società scientifiche. Il decreto dettaglia requisiti a tutela di 
autonomia, trasparenza e credibilità di chi propone raccomandazioni. Non tutte 
le società scientifiche saranno idonee. Entrando nel merito degli aspetti più 
specifici - spiega Gelli - si vuole trasparenza dei bilanci, democraticità interna, 

http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/responsabilita-professionale-in-arrivo-novita-su-linee-guida-di-buona-pratica-clinica/?xrtd=


rappresentatività più ampia possibile dei professionisti della branca, 
articolazioni territoriali radicate, collegamento con analoghe società scientifiche 
internazionali. Una volta accreditate, le società scientifiche, unite con Irccs, 
ordini ed associazioni in un sistema nazionale, stileranno elaborati che poi sarà 
l'Istituto superiore di Sanità a gestire e pubblicare sul suo sito web. L'ISS sta 
predisponendo profili di standardizzazione per omogeneizzare presentazione e 
contenuti delle linee guida». Dei quattro decreti sulle assicurazioni, uno riguarda 
i requisiti minimi per le assicurazioni per strutture e sanitari, uno il fondo di 
garanzia per coprire danni ultra massimale, un terzo la vigilanza Ivass sulle 
compagnie e un quarto i dati relativi alle polizze. «Questi decreti abbracciano le 
competenze di numerosi soggetti istituzionali - dice Gelli - e vanno concertati 
con il Ministero dello Sviluppo Economico capofila che, in accordo con il 
Ministero della Salute, sentita la conferenza permanente delle Regioni ma 
sentiti anche attori istituzionali come Ivass e rappresentanze dei cittadini, 
dovranno normare queste materie. Il percorso è più lungo perché ci sono più 
attori al tavolo. Si sono già avute riunioni di tavoli tecnici interministeriali al MiSE 
ma i percorsi di concertazione devono ancora iniziare. Per l'emanazione dei 
provvedimenti si va con molte probabilità a dopo l'estate». 
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