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Oms: negli ultimi 30 anni i lettini solari 
hanno fatto aumentare i tumori della 
pelle 

 

Basta aver fatto una lampada nella vita per avere il 20% in più di probabilità di 

ammalarsi di melanoma. Rischio che sale ancora di più se ci si è abbronzati 

artificialmente prima dei 35 anni. L'Organizzazione internazionale lancia un 

ennesimo allarme 

di TINA SIMONIELLO 

“Una lampada prima di andare al mare, tanto per preparare la pelle al sole, e non arrivare candidi in 
spiaggia. Perché no?”, potrebbero ragionare alcuni. No per una serie di ragioni, recentemente ben riassunte 
nel documento Artificial tanning devices: public health interventions to manage sunbeds (Dispositivi per 
abbronzatura artificiale: interventi di salute pubblica pubblici per la gestione dei lettini solari) messo a punto 
dall'Organizzazione mondiale della sanità. Qui si snocciolano i dati più aggiornati sugli effetti dannosi di lettini 
e lampade abbronzanti e si suggerisce una serie di contromisure per arginare gli effetti dell’abbronzatura 
artificiale sulla salute.   
 
Dannosi, non c’è dubbio. "Non c'è dubbio: i lettini sono pericolosi per la nostra salute", ha dichiarato senza 
mezzi termini Maria Neira, direttore del dipartimento di salute pubblica dell'Oms. "I paesi devono considerare 

http://www.who.int/uv/publications/artificial-tanning-devices/en/
http://www.repubblica.it/oncologia/prevenzione/2017/07/27/news/lettini_solari_aumentano_il_rischio_di_avere_tumre_della_pelle_pericolosi_come_il_fumo_di_sigaretta-171770321/


se vietare o limitare il loro utilizzo e informare tutti gli utenti dei rischi". Rischi che i numeri descrivono molto 
bene: secondo il report Oms, chi ha frequentato un solarium almeno una volta nella vita ha il 20% di 
probabilità in più di ammalarsi di melanoma, il tumore della cute che in Italia costituisce il terzo tumore più 
frequente in entrambi i sessi al di sotto dei 49 anni ed è responsabile di circa 10.500 nuovi casi ogni anno. 
Un eccesso di rischio che dal 20% passa al 59% se il primo utilizzo dei “lettino" è avvenuto sotto i 35 anni. 
 
Soprattutto adolescenti e donne. Secondo uno studio pubblicato un paio di anni fa su Jama Dermatology 
condotto su quasi mezzo milione di persone in 16 paesi occidentali, a frequentare i solarium è il 55 per cento 
degli universitari, il 36 per cento degli adulti e il 19 per cento degli adolescenti. In tutti casi più femmine che 
maschi. Abitudine che, secondo l'Oms, negli ultimi 30 anni avrebbe aumentato sensibilmente l'incidenza dei 
tumori della cute e abbassato l'età in cui si manifestano (sono soprattutto adolescenti, giovani adulti e donne 
i frequentatori di solarium) tanto che oggi, negli Stati Uniti, Europa e Australia i lettini solari sarebbero 
responsabili di oltre 450mila casi di tumore della pelle e di più di 10mila casi di melanoma ogni anno. 
 
Non è la prima volta. Non è certo la prima volta che la più autorevole istituzione della salute a livello globale 
punta il dito sui device abbronzanti. Era il 2009 quando la IARC, l'Agenzia internazionale per la ricerca sul 
cancro dell’Organizzazione mondiale della sanità, inserì l'esposizione ai lettini UV tra i cancerogeni per 
l'essere umano. E in effetti in seguito a quella decisione, soprattutto in Usa Europa e Oceania, scattarono 
restrizioni all’uso delle macchine abbronzanti. Si trattò però - evidentemente - di restrizioni insufficienti, visto 
che l’Oms continua a intervenire sulla questione indicando ai governi strategie puntuali per limitare o vietare 
l’abbronzatura artificiale (per esempio stabilendo un limite di età per l’utilizzo, o impedendone l’uso alle 
popolazioni con fototipi chiari, vietando l’accesso non sorvegliato, si legge nel report). 
 
Sottovalutazione. La sensazione è che ci sia una scarsa percezione del rischio associato alle lampade 
abbronzanti, una sottovalutazione del rapporto di causalità abbronzatura artificiale-tumori della pelle. “C’è un 
problema di sottovalutazione, purtroppo, soprattutto tra gli adolescenti e tra i giovani - ragiona Paolo 
Ascierto, direttore dell'Unità Melanoma, immunoterapia oncologica e terapie innovative dell'Istituto Nazionale 
Tumori, Fondazione Pascale di Napoli -, e anche se in parte conosciuti da tempo, l'Oms fa bene a porre in 
risalto questi risultati”. “Dopo il 2009  - riprende l’oncologo - il governo italiano varò la legge che (tutt'ora) 
impedisce ai minorenni di far uso di lampade abbronzanti. La questione è che il rischio di ammalarsi di 
tumore della pelle non diminuisce al compimento della maggiore età. Tra l'altro, nei giovani non è avvertita la 
pericolosità dell'uso di questi strumenti. Gli stili di vita e i personaggi dello spettacolo non aiutano nel far 
pervenire ai giovani il messaggio adeguato. Eppure i dati sono chiari”. 
 
Come il fumo di sigaretta. “L'uso in giovane età dei lettini solari - conclude Ascierto - aumenta 
notevolmente il rischio di contrarre un tumore della cute. I governi dovrebbero trattare questo argomento alla 
stessa stregua del fumo di sigarette, attraverso campagne informative chiare ed incisive”. 

 

 

http://jamanetwork.com/journals/jamadermatology/fullarticle/1818976
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Giovedì 27 LUGLIO 2017 

Malattie rare. Italia eccellenza in Europa, ma se il
Nord “corre” il resto d’Italia segna il passo
Sono 189 i Centr i di r ifer im ento su  942 tota li neg li Eur opea n Refer ence Netw or ks
m a  solo il 13.6% è pr esente a l Sud e il 19,7% a l Centr o, contr o il 66.7% del Nor d.
Cr esce a nche la  Ricer ca , con l’a um ento deg li studi clinici a utor izza ti sulle m a la ttie
r a r e: da i 117 del 2013 a i 160 del 2016. Questi i r isulta ti di MonitoRa r e, III Ra ppor to
sulla  condizione della  per sona  con Ma la ttia  Ra r a  in Ita lia  

Tante luci ma anche tanti coni d’ombra. La gestione delle malattie rare nel nostro Paese brilla per eccellenza in
Europa. L’Italia è infatti presente in 23 European Reference Networks (network europei che riuniscono i Centri di
expertise per malattie rare e complesse) su 24, con il maggior numero di Health Care Providers rispetto agli altri
Paesi, 189 su 942 (20,1% del totale). Anche in termini di rappresentatività dei pazienti, la presenza italiana
nell’European patient advocacy Groups collegati agli Ern è rilevante: 25 su 142 (17,6%).

Ma le disomogeneità sul territorio italiano persistono: solo il 13.6% dei Centri di riferimento è presente al Sud e il
19,7% al Centro, contro il 66.7% del Nord. Percentuali differenti che si traducono in disparità dal punto di vista
assistenziale e dell’erogazione dei trattamenti.
Cresce anche la ricerca con l’aumento degli studi clinici autorizzati sulle malattie rare: dai 117 del 2013 ai 160 del
2016. Crescono anche gli screening neo-natale esteso per le malattie metaboliche ereditarie, ma il Sud su
questo fronte ancora una volta segna il passo.
Aumenta il numero di farmaci orfani disponibili in Italia con una spesa per questi farmaci passata dai 917 mlndi
euro del 2013 ai 1.393 mln del 2016 (+52%) e si conferma anche il trend delle richieste di riconoscimento di
utilizzo off-label di farmaci per malattie rare: 15 nel 2016 (un terzo delle quali accolte). Ma non è ancora stato
istituito il Tavolo con il Ministero della Salute, l’Aifa e le Regioni, per definire le problematiche connesse
all’erogazione dei farmaci orfani ai pazienti in trattamento e segnalati al registro nazionale. But last not least, si
registra una mancata dotazione di risorse finanziarie del Piano Nazionale Malattie Rare che ha, di fatto, de-
potenziato la portata delle azioni previste.
 
A delineare lo stato dell’arte delle malattie rare in Italia e nel contesto europeo è MonitoRare, il III Rapporto
sulla condizione delle persone con Malattia Rara in Italia presentato oggi nell’Aula dei gruppi parlamentari di
Montecitorio. Una fotografia aggiornata sul tema delle malattie raealizzata dalla Federazione italiana Malattie
Rare Uniamo Firm Onlus grazie al contributo non condizionato di Assobiotec-Associazione Nazionale per lo
Sviluppo delle Biotecnologie (Federchimica) e con la collaborazione del Ministero della Salute, dei Centri di
coordinamento regionale per le Mr, Aifa, Cnmr-Iss, Orphanet, Telethon, Tngb, dello Stabilimento Chimico
Farmaceutico Militare e di alcune Società Scientifiche.
 
 “Siamo consapevoli che le malattie rare sono una importante sfida di sistema – afferma Tommasina Iorno,
Presidente di Uniamo Firm Onlus – sono ad alta complessità assistenziale e l’impatto nella vita delle persone
non tocca solo il piano della salute, ma quello psico-sociale dell’intero nucleo familiare: isolamento,
discriminazione, povertà accompagnano spesso il percorso di vita di chi convive con queste patologie. C’è
bisogno di un approccio comune in tutti i territori per dare un supporto a queste famiglie che includa anche
l’aspetto socio-assistenziale e strumenti di integrazione scolastica e lavorativa. MonitoRare vuole essere uno
strumento di crescita collettiva promosso dalle associazioni pazienti per scegliere, insieme con le
rappresentanze della comunità dei pazienti, le azioni migliori da mettere in campo per arrivare ad un’equità di
trattamento in tutto il Paese”.
 
Per questo è stata proposta l’istituzione di un Tavolo per la stesura di un modello gestionale di “presa in carico”
del paziente con condizione di malattia rara insieme a tutti gli attori del sistema, rappresentanti dei pazienti
inclusi.
 



 
Malattie rare tra punti di forza e criticità
 
Nell’area positiva possiamo elencare la Ricerca con l’aumento degli studi clinici autorizzati sulle malattie rare:
dai 117 del 2013 (20,0%) ai 160 del 2016 (24,6%), fatto a cui si aggiunge che i gruppi di ricerca italiani sono
sostanzialmente presenti in 1 progetto su 5 (20,6%) relativi alle malattie rare che sono inseriti nella piattaforma
Orphanet, con un leggero aumento rispetto agli ultimi anni (nel 2015 erano il 19,3% e nel 2014 il 18,3%). Inoltre
secondo i primi risultati di una ricerca Uniamo in collaborazione con il Ministero della Salute - Direzione Generale
della ricerca e dell’innovazione in sanità alla quale hanno risposto ad inizio luglio del 2017 37 Irccs su 49
(75,5%), nel 2016 i 346 progetti sulle malattie rare (12,0% del totale) hanno assorbito il 12,4% delle risorse
complessivamente investite nell’anno in progetti di ricerca corrente (per un valore di oltre 15 milioni di euro);
notevole anche la relativa produzione scientifica come risulta dal contributo della Società Italiana di Ricerca
Pediatrica: oltre 500 pubblicazioni all’anno.
 
Segnali positivi anche per i Registri, dove continua a migliorare la copertura dei Registri Regionali delle
Malattie Rare e i più recenti dati disponibili consentono di affinare la stima sul numero di persone con malattia
rara nel nostro paese quantificabile nell’intervallo compreso tra 370mila e 860mila con una prevalenza tra lo
0,61% e l’1,45% sulla popolazione;
 
Trend in crescita decisa anche per la copertura dello screening neo-natale esteso per le malattie
metaboliche ereditarie, aumentato di più di 20 punti percentuali nel biennio 2012-2014 (dal 29,9% del 2012 al
50,4% del 2015), ancorché il numero di patologie presenti nel pannello di screening nelle diverse Regioni riporti
ancora rilevanti differenze. La situazione più critica è relativa alle Regioni dell’Italia meridionale (con qualche
eccezione) (Fonte: Rapporto tecnico Simmesn).
 
Trend positivo anche per i Laboratori clinici aumenta sia per il numero di laboratori clinici considerati nel
database di Orphanet (+1,8% 2016), che, soprattutto, per il numero di malattie testate (+28,2%). Negli ultimi 5
anni, per l’Italia si passa da 264 a 279 laboratori censiti (+5,7%), nei quali le malattie testate quasi raddoppiano,
passando da 794 a 1.497 (+88,5%).
 
Segno positivo anche per i Farmaci orfani: si registra un aumento sia nel numero dei farmaci disponibili che,
ovviamente nel consumo. La spesa per i farmaci orfani passa dai 917 milioni di euro del 2013 ai 1.393 milioni di
euro del 2016 (+52%). Si conferma anche il trend delle richieste di riconoscimento di utilizzo off-label di farmaci
per malattie rare: 15 nel 2016 (un terzo delle quali accolte). “Un elemento – ha commentato Ugo Capolino
Perlingieri, componente Comitato di Presidenza Assobiotec – che dimostra come l’industria bio-farmaceutica
del nostro Paese sia in prima fila nella battaglia contro le malattie rare. Assobiotec, Associazione di
Federchimica, ha voluto confermare per il terzo anno il proprio supporto a Uniamo Firm Onlus nel progetto
MonitoRare, convinta che un rapporto di questo tipo possa rappresentare un punto di riferimento dettagliato e
aggiornato per tutti i portatori di interesse degli sviluppi ma anche delle aree di miglioramento di questo settore di
valenza sociale ancor prima che industriale”.
 
Le criticità persistono. A preoccupare è la disomogeneità territoriale che vede una disparità di trattamento sia
nell’assistenza che nell’erogazione dei trattamenti disponibili.
In particolare nei Centri di Competenza si evidenzia questa situazione ancora abbastanza diversificata nelle
diverse Regioni, soprattutto in relazione ai criteri operativi utilizzati per la definizione dei centri e alle relative
modalità di individuazione. Una conferma a questa diversità è data anche dalla disequità della distribuzione
geografica degli ospedali italiani che partecipano agli Errn: il 66,7% (n= 44) degli ospedali che partecipano ad
almeno una Ern si trova nelle regioni settentrionali, il 19,7% (n=13) al centro e appena il 13,6% (n=9) nel
mezzogiorno.
 
È allerta per la regolamentazione delle terapie farmacologiche e non in ambito scolastico e in gran parte
del Paese. Una misura importante per la piena inclusione sociale dei malati rari. Sul fronte dei Servizi socio-
assitenziali e del lavoro, infatti, ancora si fatica a comprendere che la presenza di una malattia rara è da
considerarsi come un potenziale fattore di rischio di esclusione sociale del nucleo familiare e l’assistenza
territoriale per la persona con malattia rara personalizzata potrebbe fare una grande differenza in termini di
inclusione e raggiungimento di autonomie.
C’è anche, sempre in ambito socio-assistenziale, una carenza di programmi di sollievo presso strutture di
degenza competenti non ospedaliere per le persone con malattia rara, aspetto sul quale ci si attende che la
Legge n. 112/2016 (cd. “dopo do noi”) possa portare a breve un positivo contributo.
 
Si registra inoltre una mancata adozione di nuovi strumenti amministrativi per riconoscere e garantire



l’adeguata remunerazione delle prestazioni di consulenza a distanza da parte dei presidi/centri di riferimento e
l’adozione di soluzioni gestionali ed amministrative per valutare la fattibilità di modalità di remunerazione che
considerino la complessità della gestione assistenziale della persona con malattia rara nel setting ospedaliero e
territoriale in modo che il paziente affetto da malattia rara non venga vissuto come un problema, ma possa
ricevere adeguata assitenza attraverso misure che facilitano l’erogazione di prestazioni sanitarie multidisciplinari,
continue e centrate sul paziente.
 
Mancano all’appello due tavoli di lavoro. In ultimo, non per importanza e sintomo di poca attenzione da parte
dei Governi al tema delle Malattie Rare, la mancata volontà di  istituire due importanti tavoli di lavoro: il  Comitato
Nazionale con il coinvolgimento di tutti gli stakeholder di settore e l’istituzione di un Tavolo, con il Ministero della
Salute, l’Aifa e le Regioni, per definire le problematiche connesse all’erogazione dei farmaci orfani ai pazienti in
trattamento e segnalati al registro nazionale, stabilito dall’accordo della Conferenza Stato Regioni del 10 maggio
2007, oltre alla mancata dotazione di risorse finanziarie del Piano Nazionale Malattie Rare che ha, di fatto, de-
potenziato la portata delle azioni previste.
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