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Aiom: “Diminuiscono gli italiani informati sulla
salute, sono il 62,5%”. Al via terzo corso
nazionale per giornalisti e oncologi
Nel 2014 er a no il 70,9%. Inter net ha  un peso r ileva nte: il 15,9% delle per sone con
pr oblem i oncolog ici (pa zienti e fa m ilia r i) consulta  por ta li specia lizza ti e il 9,2% siti
istituziona li. Il pr esidente Ca r m ine Pinto: “Ser ve un’a llea nza  fr a  m edia  e clinici per
difender e i citta dini da  notizie fa lse” . A Reg g io Em ilia  due g ior ni di lezioni
pr om osse da lla  società  scientifica  con esper ti inter na ziona li. 

Diminuiscono gli italiani che ritengono di essere informati sui temi della salute. Nel 2014 erano pari al 70,9%, nel
2016 sono calati al 62,5% (indagine Censis-Agenas). Dall’altro lato aumentano coloro che sostengono di essere
poco o per nulla informati su questi temi (dal 29,1% al 37,5%). E cresce il ruolo di internet come fonte di notizie.
Quasi due terzi degli italiani lo utilizzano e il 32,3% usa la rete abitualmente per questioni relative alla salute e
alle malattie.
 
Il web ha un peso rilevante, anche se inferiore, fra coloro che si sono rivolti al Servizio Sanitario Nazionale (per
sé o per una persona vicina) per problemi oncologici: nel 2016 il 15,9% ha consultato portali specializzati su temi
di salute o scientifici e il 9,2% ha visitato siti istituzionali (le fonti principali restano l’oncologo a cui si è rivolto il
54,1% e il medico di famiglia con il 48,2%). Terapie, screening, prevenzione e stili di vita sono le informazioni più
ricercate. Le nuove vie della comunicazione in oncologia sono al centro del III Corso nazionale per giornalisti
medico-scientifici organizzato dall’Aiom (Associazione Italiana di Oncologia Medica). Il corso si svolge il 30
giugno e l’1 luglio presso l’Irccs – Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia (Auditorium CORE) e ha il
patrocinio dell’Ordine dei giornalisti dell’Emilia Romagna, della Fondazione Ordine Giornalisti dell’Emilia
Romagna e dell’Irccs-Arcispedale S. Maria Nuova di Reggio Emilia.
 
“L’accesso a una grandissima quantità di informazioni, soprattutto acquisite online da fonti incerte e non sempre
verificate, ha inevitabilmente incrementato i dubbi e le incertezze su questi temi – spiega Carmine Pinto,
presidente nazionale Aiom e direttore dell’Unità Operativa di Oncologia dell’Irccs-Arcispedale S. Maria Nuova di
Reggio Emilia -. Per questo sono diminuiti i cittadini che ritengono di essere informati, in un certo senso hanno
acquisito una percezione più realistica del loro bagaglio di conoscenze sulla salute. È importante che i giornalisti
e i clinici difendano i cittadini dalle ‘bufale’ che talvolta circolano nei media, serve un’alleanza fra le due
professioni che parta dalla capacità di individuare fonti certificate. Oggi si può guarire dal cancro, le terapie sono
rispettose della qualità di vita. Ed è responsabilità dei giornalisti, non solo dei clinici, far conoscere ai cittadini ciò
che la scienza ha ormai conquistato. Nel nostro Paese il 63% delle donne e il 54% degli uomini colpiti dal cancro
sconfiggono la malattia: per questo non si può più parlare di male incurabile”.
 
Una delle sessioni del corso è dedicata proprio alla lotta ai tumori nei social media. “I cittadini possono attingere
informazioni direttamente da fonti certificate quando si tratta di profili ufficiali – sottolinea Pinto - e i clinici trovano
in questo scambio un confronto continuo, soprattutto se il social network consente un alto livello di interazione”.
 
Le nuove tecnologie possono diventare preziose alleate anche dei malati, come evidenziato da alcuni studi
presentati al 53° Congresso dell’American Society of Clinical Oncology (ASCO), il più importante appuntamento
mondiale di oncologia che si è svolto recentemente a Chicago. “Uno studio – continua Pinto - ha mostrato i
risultati di un innovativo sistema basato sul web (Symptom Tracking and Reporting, STAR) che consente ai
pazienti di segnalare i sintomi legati alla malattia e alla chemioterapia in tempo reale, attivando un allarme via
mail ai medici in caso di necessità. Questo sistema ha aiutato i pazienti a vivere più a lungo, con una
sopravvivenza maggiore di ben 5 mesi rispetto a coloro che non lo utilizzavano”.
 
“Questa edizione del corso si caratterizza per una forte impronta internazionale - conclude Pinto -. La lettura
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magistrale sui cambiamenti della comunicazione in oncologia è affidata a Gracemarie Bricalli (Società europea
di Oncologia Medica, ESMO). Seguiranno gli approfondimenti su come comunicare l’innovazione in oncologia e
su bufale e notizie gonfiate. La seconda giornata è dedicata alla ‘Prevenzione oncologica e accesso ai nuovi
farmaci’”. Il punto di vista degli Stati Uniti sarà illustrato da Kristin Ludwig della Società americana di Oncologia
Medica (ASCO). 
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Italiani, sempre meno informati sulla salute 
Diminuisce la percentuale di chi si dice ben informato sui temi della salute, complici 
le bufale e le notizie non certificate che corrono su siti e social network. Il Presidente 
Aiom Carmine Pinto: “Serve un’alleanza fra media e clinici per difendere i cittadini 
da informazioni false” 
Il tema della salute impera online quanto su carta stampata. Per questo è strano sentire che le persone si 
ritengono sempre meno informate. Stando alle indagini Censis-Agenas, nel 2016 si sono dichiarati ben 
informati sulla salute il 62,5% degli italiani: un netto calo rispetto al 70,9% di due anni prima. Nel contempo è 
aumentata la quota di chi sostiene di essere poco o per nulla informato (dal 29,1% del 2014 al 37,5% del 
2016). Il motivo per Carmine Pinto, presidente nazionale dell'Associazione Italiana di Oncologia Medica 
(Aiom) e direttore dell’Unità Operativa di Oncologia dell’IRCCS-Arcispedale S. Maria Nuova di Reggio Emilia, 
è chiaro: “L’accesso a una grandissima quantità di informazioni, soprattutto acquisite online da fonti incerte e 
non sempre verificate, ha inevitabilmente incrementato i dubbi e le incertezze. Per questo sono diminuiti i 
cittadini che ritengono di essere informati: in un certo senso hanno acquisito una percezione più realistica del 
loro bagaglio di conoscenze sulla salute. È importante che i giornalisti e i clinici difendano i cittadini dalle 
‘bufale’ che talvolta circolano nei media, serve un’alleanza fra le due professioni che parta dalla capacità di 
individuare fonti certificate”. 
 
Un corso per giornalisti che si occupano di oncologia. Proprio per costruire questa alleanza, il prossimo 
30 giugno l'Aiom dà il via alla terza edizione del Corso nazionale per giornalisti medico-scientifici, che si 
svolgerà presso l’IRCCS – Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia (Auditorium CORE), con il 
patrocinio dell’Ordine dei giornalisti dell’Emilia Romagna, della Fondazione Ordine Giornalisti dell’Emilia 
Romagna e dell’IRCCS-Arcispedale S. Maria Nuova di Reggio Emilia. Al centro dell'incontro ci sarà il 
crescente ruolo del web come fonte di notizie. Oggi, quasi due terzi degli italiani lo utilizzano e il 32,3% usa 
la rete abitualmente per questioni relative alla salute e alle malattie. Il web ha un peso rilevante, anche se 
inferiore, fra coloro che si sono rivolti al Servizio Sanitario Nazionale (per sé o per una persona vicina) per 
problemi oncologici: nel 2016 il 15,9% ha consultato portali specializzati su temi di salute o scientifici e il 
9,2% ha visitato siti istituzionali (le fonti principali restano l’oncologo a cui si è rivolto il 54,1%  e il medico di 
famiglia con il 48,2%). Terapie, screening, prevenzione e stili di vita sono le informazioni più ricercate. 
 
Il ruolo dei social media. Una delle sessioni del corso sarà dedicata alla lotta ai tumori sui social media. “I 
cittadini possono attingere informazioni direttamente da fonti certificate quando si tratta di profili ufficiali – 
sottolinea Pinto – e i clinici trovano in questo scambio un confronto continuo, soprattutto se il social network 
consente un alto livello di interazione”. Le nuove tecnologie possono diventare preziose alleate anche dei 
malati, come evidenziato da alcuni studi presentati al 53° Congresso dell’American Society of Clinical 
Oncology (ASCO), il più importante appuntamento mondiale di oncologia che si è svolto recentemente a 
Chicago. “Uno studio ha mostrato i risultati di un innovativo sistema basato sul web (Symptom Tracking and 
Reporting, STAR) che consente ai pazienti di segnalare i sintomi legati alla malattia e alla chemioterapia in 
tempo reale, attivando un allarme via mail ai medici in caso di necessità”, spiega Pinto: “Questo sistema ha 
aiutato i pazienti a vivere più a lungo, con una sopravvivenza maggiore di ben 5 mesi rispetto a coloro che 
non lo utilizzavano". 
 
"Questa edizione del corso si caratterizza per una forte impronta internazionale", conclude il presidente 



Aiom: “La lettura magistrale sui cambiamenti della comunicazione in oncologia è affidata a Gracemarie 
Bricalli della Società europea di Oncologia Medica (ESMO). Seguiranno gli approfondimenti su come 
comunicare l’innovazione in oncologia e su bufale e notizie gonfiate. La seconda giornata è dedicata alla 
‘Prevenzione oncologica e accesso ai nuovi farmaci’”. Il punto di vista degli Stati Uniti sarà illustrato 
da Kristin Ludwig della Società americana di Oncologia Medica (ASCO). 
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Camera, ok a rete nazionale registri Tumori, pdl va al
Senato
Testo approvato all'unanimità

StampaScrivi alla redazione

ROMA - Via libera all'unanimità dell'Aula della Camera alla proposta di legge che istituisce

e disciplina la Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del

referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione.

    Il testo, approvato con 353 voti a favore e nessun contrario e che passa ora al Senato,

assegna alla rete, alimentata dai dati raccolti nelle regioni, funzioni di coordinamento nella

prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei tumori, ma anche la programmazione

sanitaria, la verifica della qualità delle cure e la valutazione dell'assistenza sanitaria La rete,

oltre a raccogliere e condividere i dati, dovrà anche porre in atto misure di controllo

epidemiologico delle malattie oncologiche ed infettive, studiarne l'incidenza, con una

sorveglianza epidemiologica per ridurre il rischio di introduzione o reintroduzione di

malattie infettive, anche eliminate o sotto controllo. Ma avrà anche compiti di

semplificazione delle procedure di scambio dati, di studio e monitoraggio dei fattori di

rischio delle malattie sorvegliate, di promozione della ricerca scientifica in ambito

oncologico, anche nel campo dei tumori rari e di monitoraggio dei fattori di rischio di

origine professionale, anche attraverso forme di connessione e di scambio dati con i

sistemi informativi esistenti.
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Registro nazionale tumori. Provvedimento
approvato all'unanimità alla Camera. Si istituisce
rete nazionale dei registri e sistemi di
sorveglianza. Il testo passa all'esame del Senato
L'Aula  di Montecitor io ha  a ppr ova to il pr ovvedim ento con 353 voti fa vor evoli. Nel
testo v iene inoltr e disciplina ta  la  pa r tecipa zione delle or g a nizza zioni di
volonta r ia to e delle a ssocia zioni di pr om ozione socia le a ll'a ttiv ità  della  Rete
na ziona le, e v iene istituto a nche il r efer to epidem iolog ico per  g a r a ntir e un
contr ollo per m a nente dello sta to di sa lute della  popola zione. Pr evista  una  r ela zione
a nnua le a lle Ca m er e sull'a ttua zione della  leg g e.  IL TESTO 

Via libera della Camera, con 353 voti favorevoli e nessun voto contrario, all'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. Il testo unico passa ora all'esame del Senato.
 
Il provvedimento si compone di 6 articoli.

L'articolo 1 istituisce la Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza per le finalità di:
- prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, programmazone sanitaria, verifica della qualità delle cure,
valutazione dell'assistenza sanitaria;
 
- messa in atto di misure di controllo epidemiologico delle malattie oncologiche ed infettive;
 
- studio dell'incidenza e della prevalenza delle malattie oncologiche e infettive, per poterne monitorare la
diffusione e l'andamento;
 
- sorveglianza epidemiologica per ridurre il rischio di introduzione o reintroduzione di malattie infettive, anche
eliminate o sotto controllo;
 
- prevenzione primaria e secondaria;
 
- studio di morbosità e mortalità per malattie oncologiche e infettive;
 
- semplificazione delle procedure di scambio dati, facilitazione della trasmissione degli stessi e loro tutela;
 
- studio e monitoraggio dei fattori di rischio delle malattie sorvegliate;
 
- promozione della ricerca scientifica in ambito oncologico, anche nel campo dei tumori rari;
 
- monitoraggio dei fattori di rischio di origine professionale, anche attraverso forme di connessione e di scambio
dati con i sistemi informativi esistenti, con particolare riferimento al sistema informativo nazionale per la
prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) di cui all'articolo 8 del D.Lgs 81/2008, disciplinato dal decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali 25 maggio 2016, n. 183. 
 
Vengono rimesse ad un regolamento esecutivo da adottarsi, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, su
proposta del Ministro della salute, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, previa
intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, l'individuazione e la disciplina dei dati che possono essere inseriti
nella Rete, le modalità del loro trattamento, i soggetti che possono avere accesso alla Rete ed i dati ai quali si
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può accedere, le misure per la custodia e la siurezza dei dati, le modalità per garantire agli interessati l'esercizio
dei diritti di accesso ai dati personali.
 
Ai fini dell'inserimento sistematico dei dati nella Rete, entro il 30 giugno di ogni anno i soggetti preposti
provvedono all'invio degli stessi conformemente alle prescrizioni del regolamento sopracitato.
 
Il Ministero della salute sarà il titolare del trattamento dei dati contenuti nella Rete nazionale dei registri tumori e
dei sistemi di sorveglianza. 
 
Vengono poi definiti alcuni principi ai quali devono conformarsi le attività ed i compiti della Rete nazionale, vale a
dire:
- i dati devono essere validati scientificamente secondo gli standard qualitativi previsti in sede internazionale
dall'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) dell'Organizzazione mondiale della sanità, relativi a
casi diagnosticati di neoplasia;
 
- i dati devono essere trattati per le finalità indicate in precedenza, e allo scopo di individuare misure sull'
incidenza, la mortalità, la sopravvivenza, la tipologia e la prevalenza dei tumori; descrivere il rischio della malattia
per sede e per tipo di tumore, per età, per genere; contribuire, attraverso i dati prodotti, alla rilevazione di
eventuali differenze nell'accesso alle cure erogate al paziente oncologico in relazione alle condizioni socio-
economiche e all'area geografica di provenienza, anche in riferimento a cause di malattia derivanti da
inquinamento ambientale; effettuare analisi statistico-epidemiologiche, anche con riferimento ai tumori rari;
fornire un'informazione continua e completa nei confronti della popolazione a livello nazionale e regionale, anche
attraverso la pubblicazione dei dati sul sito internet del Ministero della salute; monitorare l'efficacia dei programmi
di screening oncologici tradizionali e sperimentali attivi e operativi presso le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano; sostenere e monitorare gli studi epidemiologici finalizzati all'analisi dell'impatto
dell'inquinamento ambientale sull'incidenza della patologia oncologica attraverso uno studio integrato sulle
matrici ambientali e umane; valutare l'incidenza di fattoi di carattere professionale sulla diffusione di patologie
oncologiche.
 
Per le finalità perseguite dalla legge possono essere stipulati, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, accordi di collaborazione con Università e Centri di ricerca pubblici e privati.
 
L'articolo 2 consente la stipula di accordi di collaborazione, per le finalità della legge, e sentito il Garante per
la protezione dei dati personali, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione
sociale più rappresentative ed attive nella tutela della salute umana e della prevenzione oncologica,
nonché con le associazioni attive nel campo dell'assistenza sociosanitaria. Viene tuttavia richiesto che le
organizzazioni siano dotate di codici etici e di condotta che consentano la risoluzione di ogni conflitto di interesse
e che improntino la propria attività alla massima trasparenza. Alle citate organizzazioni è consentito di avanzare
proposte per iniziative di valorizzazione e sviluppo dell'attività della rete nazionale, il cui mancato accoglimento
deve essere motivato per iscritto.
 
L'articolo 3, dispone che l'aggiornamento periodico degli elenchi dei sistemi di sorveglianza e dei registri di
mortalità, di tumori e di altre patologie e di impianti protesici avvenga con decreto del Ministro della salute, previa
intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, e acquisito il parere del Garante per la protezione dei datin personali
- invece che, come attualmente previsto, con Dpcm, su proposta del Ministro della salute, previa intesa in sede di
Conferenza Stato-Regioni e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali. 
 
L'articolo 4 istituisce e disciplina il referto epidemiologico. Questo viene definito ai fini della presente legge
come il dato aggregato o macrodato corrispondente alla valutazione dello stato di salute complessivo di una
comunità che si ottiene da un esame epidemiologico delle principali informazioni relative a tutti i malati e a tutti gli
eventi sanitari di una popolazione in uno specifico ambito temporale e in un ambito territoriale circoscritto o a
livello nazionale, attraverso la valutazione dell'incidenza delle malattie, del numero e delle cause dei decessi,
come rilevabili dalle schede di dimissione ospedaliera e dalle cartelle cliniche, al fine di individuare la diffusione e
l'andamento di specifiche patologie e identificare eventuali criticità di origine ambientale, professionale o
sociosanitaria.
 
Viene quindi demandata ad un decreto del Ministro della salute, da emanare entro 12 mesi dall'entrata in vigore
della legge, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali e previa intesa in sede di Conferenza
Stato-Regioni, l'istituzione del referto epidemiologico, al fine di disciplinare il trattamento, l'elaborazione, il
monitoraggio, l'aggiornamento e la pubblicazione, con cadenza annuale dei dati del referto sui siti Internet degli
enti preposti alla raccolta e all'elaborazione dei dati stessi.
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L'articolo 5 prevede che la raccolta ed il conferimento da parte delle Regioni dei dati dei registri dipatologia di
cui all'elenco A2) - relativo ai registri di patologia di rilevanza nazionale e regionale - del Dpcm del 3 marzo 2017
rappresenti un adempimento ai fini della verifica della erogazione dei livelli essenziali di assistenza (Lea).
 
Infine, l'articolo 6 prevede che entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge e, successivamente, entro il 30
giugno di ogni anno, il Ministro della salute trasmetta alle Camere una relazione sull'attuazione della legge con
specifico riferimento alle risultanze delle finalità per cui è stata istituita la rete nazionale nonché sull'attuazione
dell'istituzione del referto epidemiologico. Nella relazione viene anche fornita una descrizione dettagliata del
livello di attuazione e dell'entità dei dati forniti dai centri di riferimento regionale. 
  
Giovanni Rodriquez
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Tumori rari: una rete 
nazionale per curarli 
Sono le neoplasie che colpiscono 6 persone su 100 mila, ma rappresentano il 
20% del totale. Al via il network nel Paese. L’assessore Gallera: “La Lombardia è 
pronta”. Il testo all’esame della Conferenza Stato-Regioni 

 

I tumori rari sono neoplasie che vengono diagnosticate in meno di 6 persone su 
100mila ogni anno. Tutte insieme, però, costituiscono il 20% dei casi di tumore 
tanto che complessivamente colpiscono 900mila italiani. Difficili da identificare, 
diagnosticare correttamente e trattare, spesso orfane di terapia, sono malattie la 
cui risoluzione richiede la collaborazione di specialisti di discipline diverse che, 
nel nostro paese, hanno già creato una rete professionale che funziona su base 
volontaria. Il passo successivo per migliorare la qualità dell’offerta assistenziale 
oncologica, emato-oncologica, pediatrico-oncologica (secondo la tripartizione 
delle famiglie di tumori rari) è la nascita di una «rete istituzionale», la Rete 
Nazionale dei Tumori Rari - RNTR, gestita dalle Regioni e dal Ministero, il cui 
progetto è attualmente all’esame della conferenza Stato Regioni.   
  
Di questa nuova Rete si è discusso ieri a Milano al convegno “Verso una Rete 

http://www.lastampa.it/2017/06/29/edizioni/milano/tumori-rari-una-rete-nazionale-per-curarli-26imKlGQckqJLo2XH9hfbL/pagina.html


Nazionale Tumori Rari” organizzato dall’associazione Paola Onlus. «La nostra 
Regione, che si configura come una delle realtà più avanzate in Italia nel 
campo dei servizi sanitari innovativi e digitali, si è fatta sin da subito 
promotrice, attraverso l’Istituto Nazionale dei Tumori, del progetto per la 
creazione della Rete Nazionale per i Tumori Rari» ha detto Giulio Gallera 
Assessore per il Welfare di regione Lombardia. Un ruolo trainante della 
Lombardia che presumibilmente significherà anche supportare i “provider” 
identificati che forniranno i servizi agli altri centri sparsi sul territorio nazionale. 
Secondo l’Assessore, «quello della gestione dei malati oncologici rari è anche un 
tema solidaristico. Gli eventuali ostacoli alla realizzazione della Rete sono tutti 
ostacoli superabili».  
  
L’istituzione di una rete nazionale, che collaborerà con le attuali Reti 
Oncologiche Regionali e le Reti Malattie Rare, porterebbe all’identificazione di 
centri di riferimento sul territorio, mappando le competenze e monitorandole nel 
tempo. Quest’organizzazione consentirebbe ai pazienti di limitare i viaggi della 
speranza e avere accesso ai migliori standard di diagnosi e cura. E 
risolverebbe anche uno dei principali problemi dei pazienti rari, quello del giusto 
riferimento: «Chi ha un tumore raro, ancora prima di chiedersi “Cosa posso 
fare?”, come fanno tutti i pazienti oncologici, si domanda “Dove devo andare?”» 
ha raccontato il professor Paolo Casali, direttore dell’Oncologia Medica 2 della 
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori INT e docente della Statale di 
Milano, che ammette: «Bisogna sapere a chi rivolgersi perchè la decisione 
clinica strategica è cruciale, viene presa una sola volta e porvi rimedio quando è 
sbagliata diventa molto costoso sotto tutti i punti di vista». Il professor Casali è al 
lavoro da anni nella creazione di una rete, nata esattamente vent’anni fa, nel 
1997, proprio per iniziativa dei clinici dell’INT. Alle prese con la «scarsità di “letti” 
per i pazienti con sarcoma, decisero di creare collaborazioni con diverse altre 
strutture oncologiche nel Paese, soprattutto distanti da Milano, al centro e al 
sud» ha ricordato Luigi Cajazzo, Direttore Generale dell’INT. Il progetto oggi 
conta un centinaio di strutture, con un database di 5mila pazienti, circa 800 casi 
visti ogni anno e 1000 consulti istologici. La collaborazione tra colleghi di centri 
diversi avviene da remoto, tramite la telemedicina. «Se il paziente è posto al 
centro di un processo che coinvolge più professionisti, il tempo medico deve 
essere ben speso» ha commentato il professor Angelo Dei Tos dell’Università di 
Padova, augurandosi per la costituenda RNTN una buona governance che tenga 
conto anche di questo aspetto.  
  
«La stessa definizione di tumore raro che si usa oggi in Europa è nata in via 
Venezian. In particolare da una pubblicazione, apparsa sull’European Journal of 
Cancer che rappresenta il risultato di un progetto, RARECARE, coordinato da 
INT e finanziato dall’Europa». L’Istituto di via Venezian, coordinatore della Rete 
Oncologica Lombarda ed primo Comprehensive Cancer Center italiano, è stato 
anche tra i fondatori dell’iniziativa Rare Cancer Europe e oggi coordina la Joint 
Action sui rare cancers europea, attiva dal novembre 2016, cui partecipano 18 
paesi europei e 36 centri e che si svolge parallelamente ad una Joint Action sulle 



malattie rare. Strumenti importanti cui si è aggiunto, lo scorso marzo, quello 
delle Reti di Riferimento Europee, gli ERN, previste dalla Direttiva 2011/24/UE 
sull’assistenza sanitaria trans-frontaliera proprio per le malattie rare, 24 di cui 3 
riguardano i tumori rari. In questo contesto, avere una rete nazionale diventa 
quindi cruciale anche per non rimanere indietro: «Le Reti europee devono 
diventare “reti di reti” - ha spiegato Casali - ogni centro di riferimento deve 
generare nuove reti a livello nazionale e regionale».  
  
L’aggregazione in Reti, pensate per potenziare la qualità della cura, diventa 
strumento interessante anche per nuovi modelli di ricerca e di formazione. 
«Con l’avanzamento delle conoscenze e la progressiva stratificazione in 
sottocategorie, quasi tutti i tumori sono destinati a diventare “rari”. Ciascun 
caso sarà una combinazione di fattori individuali come età, sesso, profilo 
ormonale, metabolico, genetico: è chiaro che patologie frequenti diventeranno 
sempre più segmentate» ha spiegato Giovanni Apolone, direttore scientifico 
dell’INT. «La personalizzazione riguarderà la terapia, ma anche i percorsi di 
screening e i programmi di sorveglianza». L’Università degli Studi di Milano ha 
attivato un corso di umanizzazione delle cure nella scuola di specialità in 
Oncologia, nel corso di laurea in medicina e a infermieristica: attività fanno capo 
al Dipartimento di Oncologia della Statale che aggrega ricercatori e docenti dei 
cinque poli oncologici milanesi. Inoltre, «stiamo mettendo in atto – ha spiegato il 
Rettore della Statale Gianluca Vago - dei programmi di “empowerment” per i 
pazienti, nel modello della open university, dei corsi per nuove figure come data 
manager e dei programmi intensivi che potranno essere svolti nei centri che 
aderiranno alla Rete».  
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Ddl Lorenzin. Più trasparenza per i centri di
ricerca e compensazione o partecipazione a utili
derivanti da commercializzazione risultati. Si
apre a medicina di genere nel Ssn. Tutti i nuovi
emendamenti approvati dalla Affari sociali
Sem pr e per  la  va luta zione delle sper im enta zioni v iene pr evista  la  costituzione,
pr esso l'Iss, di un elenco na ziona le di sog g etti qua lifica ti e con a deg ua ta  esper ienza ,
seleziona ti m edia nte a vvisi pubblici, sulla  ba se di cr iter i e r equisiti pr edefiniti.
Pr evisti, inoltr e, inter venti sulla  for m a zione continua  e la  destina zione deg li
intr oiti der iva nti da lle sa nzioni pecunia r ie a ll'entr a ta  del bila ncio dello Sta to a
pr og etti di r icer ca  sa nita r ia  pr esenta ti da  r icer ca tor i under  40. TESTO NUOVO
ARTICOLO 1 

Novità su centri di ricerca, sperimentazioni cliniche e medicina di genere. Nella seduta di ieri della Commissione
Affari sociali della Camera sono stati approvati 13 nuovi emendamenti all'articolo 1 del disegno di legge Lorenzin
sulla riforma degli Ordini professionali e le sperimentazioni cliniche. 
 
L'emendamento 1.24 a prima firma Vega Colonnese (M5S) introduce nuovi criteri di trasparenza per i centri
autorizzati alle sperimentazioni cliniche prevedendo procedure di accreditamento ad evidenza pubblica, il
monitoraggio annuale dei requisiti posseduti e la pubblicazione sul sito dell'Aifa dell'elenco dei centri autorizzati,
con il collegamento al sito istituzionale del centro clinico, che deve essere dotato di un'apposita sezione dedicata
alla trasparenza in cui siano resi pubblici tutti i nominativi e i curriculum dei soggetti coinvolti nella
sperimentazione e tutte le sperimentazioni attivate, in corso o concluse e autorizzate, nonché i correlati
finanziamenti e budget di spesa ed i relativi contratti.
 
L'1.18 a prima firma Paola Binetti (Udc) richiama la necessità del consenso informato del paziente per l'utilizzo
del materiale biologico che lo riguarda.
 
L'1.20, sempre a prima firma Binetti, richiede il coinvolgimento delle associazioni di pazienti nelle procedure di
valutazione e autorizzazione alla sperimentazione clinica, soprattutto nel caso delle malattie rare.
 
Si passa così all'1.31, sempre a prima firma Colonnese, con il quale si introduce la garanzia che gli incaricati alla
validazione e valutazione della sperimentazione siano privi di conflitti di interesse personali e finanziari,
mediante dichiarazione scritta, assicurando così ance la loro imparzialità. Viene inoltre prevista la costituzione
presso l'Istituto superiore di sanità di un elenco nazionale di soggetti qualificati e con adeguata esperienza,
selezionati mediante avvisi pubblici, sulla base di criteri e requisiti predefiniti.
 
L'1.43 del Relatore introduce invece, mediante decreto del Ministero della Salute, meccanismi di
compensazione o di partecipazione agli eventuali utili derivanti dalla commercializzazione dei risultati
delle ricerche o delle sperimentazioni effettuate in centri pubblici, attraverso l'individuazione di apposite
percentuali e delle modalità di assegnazione delle stesse, da riconoscersi per la parte prevalente agli stessi
centri di ricerca e per la restante parte ai fondi per la ricerca gestiti dal Ministero della salute, laddove non sia
prevista, nei predetti contratti, una diversa modalità di remunerazione o di compensazione.
 
E ancora, l'1.44 sempre del Relatore, richiede che la sperimentazione clinica dei medicinali si avvalga di
professionalità specifiche nel campo della gestione dei dati e del coordinamento della ricerca.
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L'1.100, ancora del Relatore, e l'1.15 di Binetti, intervengono sul tema della formazione continua disponendo
che l'aggiornamento periodico del personale impegnato nella sperimentazione clinica dei medicinali, sia
realizzato attraverso il conseguimento di crediti formativi su percorsi assistenziali multidisciplinari e
multiprofessionali e su percorsi formativi di partecipazione diretta a programmi di ricerca clinica multicentrici.
 
L'1.10, a prima firma Delia Murer (Mdp), prevede di destinare gli introiti derivanti dalle sanzioni pecuniarie
all'entrata del bilancio dello Stato a progetti di ricerca sanitaria presentati da ricercatori di età inferiore ai
quaranta.
 
L'1.37, a prima firma Silvia Giordano (M5S), prevede la sospensione dell'attività dei comitati etici che non
rispettano le norme sulla trasparenza e l'assenza di conflitti d'interesse previste dalla presente legge, nonché di
meccanismi sanzionatori.
 
L'1.102 del Relatore riordina la normativa di cui al decreto Ministro della salute 17 dicembre 2004, introducendo
la possibilità di cessione ed utilizzazione dei dati relativi alla sperimentazione a fini registrativi all'azienda
farmaceutica, per valorizzare l'uso sociale ed etico della ricerca, stabilendo che l'azienda farmaceutica rimborsi
le spese dirette e indirette connesse alla sperimentazione, nonché le mancate entrate connesse alla
connotazione di studio come non profit.  
 
L'1.46, a prima firma Federico Fauttilli (Des-Cd), si limita a specificarei commi di i commi di riferimento
richiamati al comma 3.
 
Infine, l'1.01 a prima firma Paola Boldrini (Pd), già anticipato ieri, aggiunge l'articolo 1-bis con il quale viene
prevista l'applicazione e la diffusione della medicina di genere all'interno del Sistema sanitario nazionale.
 
Qui il testo ricostruito del nuovo articolo 1 e dell'articolo 1-bis.
 
Giovanni Rodriquez
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di Corriere - @Corriereit

La Pet Therapy entra nel carcere e fa bene alla
salute mentale
29 GIUGNO 2017 | di Quartieri Tranquilli

di Laura Guardini

Moka, Toffy e Rosso Bau sono cani, recuperati da canili o da situazioni difficili: oggi
lavorano con i “colleghi” Trilly (pony), Spike (coniglio) e Camomilla (cavia) e sono i
protagonisti di uno straordinario  progetto di pet therapy avviato nel 2016  in favore
delle detenute del reparto psichiatrico di San Vittore. A proporre l’iniziativa alla
direzione della casa circondariale milanese è stata l’associazione Maith che dal 2009
si occupa di “Interventi Assistiti con gli Animali in vari ambiti socio-sanitari ed
educativi”.

Significa che attraverso Trilly, Spike, Toffy o Camomilla si possono imparare e
scoprire nuovi modi di conoscere se stessi, di stare in gruppo, di misurare la propria
vicinanza/distanza con tutte le creature “altre”. A San Vittore gli incontri con le
detenute sono settimanali: “Sono rimaste nel gruppo, insieme, anche quelle detenute
che spesso in sezione si mostravano altamente conflittuali tra loro – ha detto la
dottoressa Cristiana Redaelli, psichiatra in servizio a San Vittore. – L’animale e
l’operatore dedicato hanno permesso una sorta di catarsi emozionale che ha
consentito di “depurare” il campo d’azione da qualsiasi negatività, facendo
incentrare e concentrare le partecipanti sul lavoro individuale e di gruppo con il
“pet”.

L’aiuto che Maith offre attraverso i quattrozampe è proprio quella vera e propria
terapia che nel 2003 fu riconosciuta dal ministero della Salute. Ma anche
l’associazione, attiva a Milano e hinterland oltre che in Piemonte, è in cerca di
sostegno: al sito www.maith.it o sulla pagina Facebook, oltre a storie e immagini di
tenerezza, troverete anche il modo di dare una….zampa.

@CorriereSociale
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Se si vuole, si può fare, ci dicevano una volta, quando la
coperta della solidarietà riscaldava il disagio diffuso
delle periferie urbane e dei paesi svantaggiati. Anche
oggi se si vuole si può fare, o far fare, per esempio, un
passo avanti a chi è nato indietro, lasciando intorno a noi
la scia pulita dell’ altruismo e della generosità. Qui si
racconta una bella Italia capace di remare anche
controcorrente, spina dorsale di quella società minuta
che vuole ricostruire i ponti per una migliore convivenza,
senza rassegnarsi  alla decadenza di  quell i  che
chiamiamo ancora, senza vergognarcene, valori. 
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Anziani che assumono più di 5 
farmaci, camminano più lenti 
La politerapia è un problema rilevante e sottovalutato 

 

Assumere molti farmaci, cosa piuttosto comune tra le persone anziane, può essere legato a 
diversi problemi di salute ma anche a una maggiore difficoltà nel camminare. A puntare il dito 
contro la 'politerapia', ovvero l'assunzione di cinque o più farmaci diversi, è uno studio apparso 
sul Journal of American Geriatrics Society. 
    I ricercatori hanno esaminato i dati di 482 persone di 65 anni o più per determinare quali 
cambiamenti nel sistema nervoso centrale si verifichino durante l'invecchiamento e come 
influenzino la capacità di camminare. Il 34% dei partecipanti assumeva cinque o più farmaci; il 
10% più di otto. I partecipanti, oltre a dover riferire tutti i farmaci che stavano prendendo, 
compresi gli integratori, sono stati esaminati dettagliatamente circa la loro salute fisica e 
mentale, all'inizio dello studio e durante il follow-up, dal 2011 al 2016. Ne è stata anche valutata 
la velocità di percorrenza di un tragitto di 20 metri, a piedi, al ritmo normale di camminata. Le 
persone in politerapia avevano maggiori probabilità di avere alta pressione, insufficienza 
cardiaca, diabete, sovrappeso e attacchi cardiaci. Inoltre avevano una velocità di camminata più 
bassa. "La politerapia - spiega Nicola Ferrara, presidente Società Italiana di Geriatria e 
Gerontologia (Sigg) - è un problema rilevante perché aumenta il rischio di interazioni tra 
farmaci, di assunzioni non corrette ed effetti collaterali". Inoltre, è sottovalutato perché 
"erroneamente, spesso si ritiene che lassativi, integratori e farmaci da banco non siano 'veri 
farmaci' e quindi si omette di riferire al medico della loro assunzione". Cosa fare dunque? 
"Ridurre la terapia ai soli farmaci indispensabili, prescriverli in modo chiaro ed educare il 
paziente e i familiari a riconoscere per tempo gli effetti collaterali" 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medicina/2017/06/28/anziani-che-assumono-piu-di-5-farmaci-camminano-piu-lenti_0b5cf4d1-5bee-44da-8781-4da92c607c8d.html
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Agli italiani piace fare sport ma 
spesso non si ha tempo 
Importante è non improvvisarsi atleti. Più si è allenati e meno si rischia di incorrere in incidenti di 
lieve entità 

Che rapporto hanno gli italiani con l'attività fisica? Il messaggio secondo il quale lo sport è benessere ci è 
stato proposto in tutte le salse e, anche in un'ottica di prevenzione verso certe patologie, ha creato la 
consapevolezza che muoversi è importante; non solo per la forma fisica. Dalla ricerca online condotta da 
Assosalute, l'Associazione nazionale farmaci di automedicazione, che ha analizzato un campione 
rappresentativo della popolazione Internet, emergono alcuni dati interessanti. Incentivati anche dall'arrivo 
della bella stagione e delle vacanze, il 42,6% degli italiani pratica sport con cadenza settimanale, con un 
netto calo di coloro che, invece, non si muovono. Forse la prova costume incombe? Sarà, ma è evidente 
un chiaro aumento, negli ultimi cinque anni, di coloro che praticano un'attività sportiva non agonistica, a 
bassa frequenza, in modo costante, perché consapevoli che lo sport faccia bene al corpo, alla mente e 
anche allo spirito. Meglio se praticato all'aria aperta. 

«Condurre uno stile di vita sedentario spiega Michelangelo Giampietro, professore di Medicina dello Sport 
e di Scienze dell'Alimentazione presso l'Università La Sapienza di Roma può portare ad alterazioni e a 
disfunzioni metaboliche, dell'apparato cardiocircolatorio e dell'apparato muscolo-scheletrico». Si parla, 
infatti, di sindrome dell'ipocinetica. Il movimento moderato, invece, previene l'Alzheimer, migliora la qualità 
della memoria, libera endorfine con un'azione anti ansia e antidepressiva. La quota di coloro che si 
cimentano in attività sportive cala in modo significativo con l'aumentare dell'età, mentre poi torna in media 
tra gli over 65. Gli italiani, in generale, vorrebbero poter concedere più tempo allo sport anche a livello 
amatoriale, ma coloro che appartengono alla fascia dell'età lavorativa faticano a ritagliarsi dei momenti ad 
hoc. Esiste una cultura diffusa per affrontare l'attività motoria? Perché anche lo sport amatoriale, se non si 
è ben equipaggiati e ben allenati, comporta qualche rischio: dolori articolari e muscolari, distorsioni, calli e 
vesciche. Occorre prepararsi in modo adeguato, per prevenire anche piccoli incidenti, pensando a 
un'adeguata idratazione, a fare dello stretching e riscaldamento muscolare, a munirsi di abbigliamento e 
attrezzature corretti. Dalla ricerca risulta che i giovani hanno la sana abitudine di prepararsi e premunirsi 
prima di praticare attività, mentre sfiora il 30% la quota di over 65 che non mette in pratica alcun 
comportamento preventivo. 

Anche per praticare sport bisogna sfruttare la saggezza accumulata negli anni. Come afferma Giampietro, 
«occorre saper valutare attentamente i propri limiti; il dolore, ad esempio, è un segnale che ci invia il 
nostro cervello e che non bisogna trascurare. Qualora compaiano mal di testa, crampi muscolari o 
affaticamento, occorre fermarsi, senza trascurare anche un arrossamento eccessivo della pelle e del 
volto». 

È vero che più si è allenati, meno si rischia di incorrere in incidenti di lieve entità, ma è sempre bene 
partire con il famoso kit di soccorso medico, nel quale, oltre a garze e a cerotti, non possono mancare 
disinfettante, ghiaccio secco, pomate e i famosi FANS che, farmaci non steroidei, oltre ad avere proprietà 
antinfiammatorie, sono anche in grado di ridurre il dolore. 

 

http://www.ilgiornale.it/news/salute/agli-italiani-piace-fare-sport-spesso-non-si-ha-tempo-1414121.html



