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Negli Usa un malato di cancro su quattro 
usa marijuana. "In Italia c'è una legge, ma 
molti non lo sanno e sono costretti a fare 
da sé" 
L'oncologo Saverio Cinieri spiega i punti deboli del sistema italiano e precisa: 
"Comunque esistono farmaci appositi per controllare i disturbi correlati ai tumori" 
 
La marijuana come rimedio contro i sintomi fisici e psicologici del cancro. Questo spesso l'uso 
che ne vene fatto dai pazienti oncologici per rendere un po' meno duro il convivere con la 
malattia. Secondo uno studio condotto dal dottor Steven Pergam del Fred Hutchinson Cancer 
Research Center di Seattle (Usa) sono ben un quarto le persone con un tumore che utilizzano 
la cannabis per questo scopo. Lo studio è stato pubblicato su Cancer, la rivista dell'American 
Cancer Society e rispecchia quanto avviene negli Usa, in particolare negli Stati in cui la 
marijuana per uso medicinale e ricreativo è legalizzata. Ma in Italia come si comportano i 
pazienti con cancro di fronte alla possibilità di usare la cannabis? Lo abbiamo domandato al 
prof. Saverio Cinieri, direttore della Divisione di Oncologia Medica e Breast Unit dell'ospedale 
Perrino di Brindisi e tesoriere dell'AIOM, l'Associazione Italiana di Oncologia Medica. 
In Italia c'è una legge ma... 
I pazienti oncologici italiani usano la cannabis? "In Italia esiste una legge dal 2013, che riporta 
come la cannabis, intesa come farmaco, può essere acquistata anche in farmacia dietro 
prescrizione del medico – spiega il dottor Cinieri – E sebbene oggi siano 11 le Regioni italiane 
nelle quali la cannabis per uso medico è a carico del Servizio Sanitario Regionale, non tutti ne 
sono a conoscenza. Il problema maggiore tuttavia, è che questo percorso è irto di ostacoli, per 
cui i pazienti oncologici che necessiterebbero di una prescrizione di questo genere spesso 
fanno da sé". 

Ovvero? "Vanno direttamente dallo 'spacciatore' ad acquistare la marijuana che poi si fumano 
per contrastare i sintomi del cancro. Solo che, a differenza del medicinale autorizzato, il 
principio attivo assunto attraverso i polmoni anziché per via orale, è meno efficace. E in più, 
ovviamente, tutto questo è illegale". 

Un iter che scoraggia 
A scoraggiare sia i pazienti che i medici stessi è dunque l'iter burocratico per poter prescrivere 
questo medicinale. Sebbene, e di fatto, qualsiasi medico 'di famiglia' può prescrivere il 
medicinale a base di cannabis, il processo si blocca di fronte alla necessità di dover anzitutto 
compilare una scheda con i dati relativi a età, sesso, posologia in peso di cannabis dei pazienti 
da trattare – e fin qui niente di così complicato. Solo che poi questa scheda andrebbe invitata 
all'Istituto Superiore di Sanità e i dati devono essere comunicati alla Regione di competenza e 
alle Asl, secondo le modalità stabilite da ciascuna – che spesso sono anche molto diverse. 

http://www.huffingtonpost.it/2017/10/03/negli-usa-un-malato-di-cancro-su-quattro-usa-marijuana-in-italia-ce-una-legge-ma-molti-non-lo-sanno-e-sono-costretti-a-fare-da-se_a_23230739/?utm_hp_ref=it-fight-the-cancer


Senza contare infine che anche la rimborsabilità è stabilita a livello di ciascuna Regione. Per il 
medico, già oberato dalla burocrazia in genere, questo spesso diviene un ulteriore carico che 
sottrae tempo da dedicare ai pazienti. 

A chi è indicata la cannabis 
Se dunque sono molti i pazienti oncologici che potrebbero beneficiare del farmaco alla cannabis 
FM2 per alleviare i disturbi correlati alla malattia, come per esempio "la nausea e il vomito 
causati da chemioterapia e radioterapia, così come i dolori", la domanda è perché rendere le 
cose così difficili. Il dottor Cinieri tuttavia sottolinea che il farmaco è stato prodotto 
principalmente per "il trattamento del dolore cronico associato a patologie importanti come per 
esempio quelle degenerative, in quello associato a sclerosi a placche e alle lesioni del midollo 
spinale", per cui ci sono poche alternative terapeutiche. Secondo il dotto Cinieri, quando si tratta 
di cancro e disturbi correlati come i dolori o la nausea, in realtà esistono farmaci appositi per 
controllare questi problemi, senza dover ricorrere necessariamente alla cannabis. Ciò che 
tuttavia manca è un farmaco contro la nausea cronica da terapie anticancro utilizzate in alcuni 
casi e con frequenza diversa, precisa Cinieri. 

Il farmaco alla cannabis è dunque maggiormente indicato per altre patologie, che non 
direttamente a tumori e cancro, in particolare quando non esistano altre alternative o "le terapie 
convenzionali o standard sono inefficaci". Tra i diversi disturbi sono compresi anche la 
stimolazione dell'appetito in caso di cachessia, anoressia nervosa – compresa la perdita 
dell'appetito nei pazienti oncologici o affetti da Aids. La cannabis terapeutica si utilizza inoltre 
anche "per l'effetto ipotensivo nel glaucoma oculare, per ridurre i movimenti involontari del 
corpo e del volto nella sindrome di Tourette". 

L'assunzione della cannabis terapeutica 
Il farmaco alla cannabis FM2, spiega il dottor Cinieri, può essere assunto in diverse forme. Oltre 
alle pastiglie, può anche essere inalato mediante vaporizzatore. Dovrà essere tuttavia il medico 
a decidere quale forma sia la migliore per il paziente. Così come anche la terapia deve essere 
personalizzata. La cannabis FM2, specifica Cinieri, può essere assunta anche sotto forma di 
decotto, e anche in questo caso deve però essere il medico a decidere e a indicare al paziente 
le modalità, il dosaggio e i tempi di assunzione (la posologia). Particolare attenzione deve 
anche essere prestata ai possibili effetti avversi. 

Gli effetti collaterali 
Come per tutti i farmaci, anche la cannabis FM2 non è esente da effetti collaterali. Per cui, 
chiunque pensi che, trattandosi di un'erba 'naturale', sia priva di effetti indesiderati si sbaglia. Il 
dottor Cinieri infatti ricorda che, anche se non ci sono molti dati al riguardo, sono stati osservati 
diversi effetti indesiderati, in particolare dopo il consumo ricreazionale. Tra questi vi sono 
tachicardia, alterazione dell'umore, crisi paranoiche e di ansia, reazioni psicotiche e insonnia. 
Non manca nemmeno quella che viene definita 'sindrome amotivazionale', caratterizzata da 
apatia, mancanza di motivazione, letargia, problemi di memoria e di concentrazione con 
capacità di giudizio alterata, conclude il dottor Cinieri. 
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Il cancro è colpa (anche) dell’inquinamento 
La patologia si trasmette nell'utero 

 
Canale Energia - La settima edizione del volume sui numeri delle neoplasie in Italia, redatto da AIOM, 
AIRTUM e Fonazione AIOM, ha censito ufficialmente l’universo cancro. La fotografia rileva la crescita 
delle neoplasie nel Paese, con 369 mila nuovi casi nell’ultimo anno, soprattutto al Nord. Anche il report 
sulla qualità dell’aria stilato dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile boccia il Paese per qualità 
dell’aria cittadina, che fa più morti degli incidenti stradali. Sul tema abbiamo chiesto un commento 
a Patrizia Gentilini, Medico Oncologo dell’Associazione medici per l’ambiente (ISDE Italia). 
L’inquinamento ambientale è un problema ancora oggi misconosciuto e trascurato non solo da gran parte 
dell’opinione pubblica, ma dalla stessa classe medica. L’OMS stima in Europa ogni anno 12,6 milioni di 
decessi attribuibili ad ambienti insalubri e 1,4 milioni di morti dovuti all’inquinamento. 
Continuiamo a bruciare materia per produrre energia, dimenticando che ogni processo di combustione 
trasforma in inquinanti tossici sostanze in origine innocue, e ci dimentichiamo che la materia prima sul 
nostro Pianeta è qualcosa di “finito”. Tra il 1930 e il 2000 la produzione mondiale di sostanze chimiche è 
aumentata di 400 volte e oggi si stima che siano oltre 100.000 le sostanze massivamente presenti nelle 
diverse matrici ambientali, solo in minima parte testate per gli effetti sulla salute umana. 

A queste vanno aggiunte le quantità di inquinanti immessi “a norma di legge” in aria, suolo e acqua, per 
non parlare di quelle provenienti da attività criminali e dal traffico di rifiuti. La straordinaria espansione 
delle telecomunicazioni e del trasporto a distanza dell’energia ha poi saturato l’etere di radiazioni 
elettromagnetiche, altra forma di inquinamento non scevra da rischi per la salute umana. Ciò significa che 
interi ecosistemi sono contaminati da agenti tossici persistenti e bioaccumulabili e che il genere umano sta 
consumando molte più risorse di quanto il nostro Pianeta sia in grado di rigenerare. 

https://www.fondazionesvilupposostenibile.org/qualita-dell-aria-dieci-proposte-per-vincere-la-sfida/
https://www.fondazionesvilupposostenibile.org/qualita-dell-aria-dieci-proposte-per-vincere-la-sfida/
http://www.canaleenergia.com/rubriche/il-commento/ambiente-donne-e-salute-in-gioco-l-indipendenza-della-scienza/
http://www.canaleenergia.com/rubriche/il-commento/ambiente-donne-e-salute-in-gioco-l-indipendenza-della-scienza/
http://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/focus_energia/2017/10/03/il-cancro-e-colpa-anche-dellinquinamento_56f151f1-f9df-4047-b12a-ed78861191a8.html


Questi inquinanti permeano i nostri stessi corpi e si accumulano nei distretti dell’organismo, passando 
dalla madre al feto durante la vita intrauterina. L’aumento del rischio di cancro non è correlato solo a 
erronee abitudini personali (in primis il tabagismo), ma anche all’esposizione ambientale. 

Bisognerebbe domandarsi un po’ più spesso: che aria respiriamo? Che acqua beviamo? Di che cibo ci 
nutriamo? E siamo davvero sicuri che i “limiti di legge”- quand’anche rispettati- ci proteggono 
dall’esposizione a sostanze in grado di interferire con funzioni delicate e complesse quali quelle 
riproduttive, neuro-comportamentali e immunitarie, solo per citarne alcune? 
Dal recente rapporto “I numeri del cancro in Italia 2017”, al di là delle valutazioni ottimistiche sulla 
curabilità del cancro e sulla sopravvivenza delle persone colpite, risulta che nel nostro Paese i tumori sono 
in aumento di oltre l’1%: si stimano, infatti, 369.000 nuovi casi nel 2017 contro i 365.000 dell’anno 
precedente. Le cause vengono addebitate ancora una volta principalmente all’invecchiamento della 
popolazione e allo stile di vita, ma dobbiamo forse sperare di morire giovani per non ammalarci di 
cancro? 
Il problema dell’insorgenza del cancro in età pediatrica viene “liquidato” nel testo con poche – a mio 
avviso infelici – battute: “In età infantile (0-14) si trova una quota molto limitata del totale dei tumori 
(meno dello 0,5%). Nelle prime decadi della vita la frequenza è infatti molto bassa, pari a qualche decina 
di casi ogni 100.000 bambini ogni anno”. Nella comunità scientifica il problema dei tumori nell’infanzia è 
di grande attualità e ad aprile 2017 su The Lancet Oncology è comparso un lavoro della IARC-Agenzia 
internazionale per la ricerca sul cancro sull’incidenza del cancro nell’infanzia e nell’adolescenza dal 2001 
al 2010 nelle varie aree del mondo. Fra gli obiettivi dichiarati vi era quello di fornire spunti per una 
ricerca eziologica e indirizzare le politiche di salute pubblica per uno sviluppo sostenibile. Fra l’altro 
l’area dove si registra la maggior incidenza di cancro nell’età 0-14 e 15-19 è il Sud Europa, con oltre 160 
nuovi casi/anno per milione di bambini e purtroppo ancora una volta l’Italia ha un triste primato in quanto 
in 4 aree (Umbria, Parma, Modena, Romagna) l’incidenza di cancro da 0 a 14 anni supera i 200 casi per 
milione di bambini/anno. 

Va anche segnalato che purtroppo solo 15 registri tumori su 45 presenti nel Paese hanno contribuito a 
questo studio internazionale, perché così pochi? Non dovrebbe essere una delle prime preoccupazioni 
degli addetti quello di quantificare il problema e, se possibile, interpretarlo? Cosa sta succedendo se 
sappiamo che i tumori di origine ereditaria del cancro sono meno del 2%? Nel rapporto 2017 continua a 
comparire una tabella in cui, fra i fattori di rischio per cancro, quelli ambientali sono il 2% negli U.S.A. e 
addirittura non riportati per il Regno Unito. 

Possibile che nel 2017 si continuino a proporre i dati degli anni ‘80 senza alcuna rivisitazione critica? 
Eppure lo studio SENTIERI dell’Istituto Superiore di Sanità ha dimostrato una incidenza di cancro 
superiore del 9% nei maschi e del 7% nelle femmine – rispetto alla media regionale – nei territori indicati 
come altamente inquinati (SIN, Siti Interesse Nazionale). Ma non dimentichiamo che al di là di SIN e dei 
SIR (Siti Interesse Regionale) è tutto il Paese a essere interessato da gravissime contaminazioni, basti 
pensare all’inquinamento da composti perfluoroalchilici (PFOA, PFAS) non solo nelle acque, nella catena 
alimentare, ma nel sangue di decine e decine di migliaia di veneti. 

Del resto anche l’incidenza più alta di cancro al Nord rispetto al Sud Italia rispecchia chiaramente 
l’andamento dell’industrializzazione e di uno “sviluppo” il cui prezzo è a mio avviso ormai 

http://www.canaleenergia.com/rubriche/dossier/salute-e-ambiente-la-denuncia-delle-donne/
http://www.canaleenergia.com/rubriche/dossier/salute-e-ambiente-la-denuncia-delle-donne/
http://www.registri-tumori.it/cms/it/node/5091


semplicemente assurdo. 

L’inquinamento dell’aria è stato classificato dalla IARC-Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro a 
livello I (cancerogeno per polmone e vescica) e da ampie revisioni di letteratura risulta che per ogni 
incremento di 10µg/m3 di PM 2.5 c’è un incremento del 40% dell’adenocarcinoma polmonare. 

La qualità dell’aria è nel nostro Paese particolarmente scadente e siamo al primo posto in Europa per 
morti evitabili da esposizione a PM 10, PM 2.5, NO2 e Ozono. Nelle acque italiane sono in aumento i 
pesticidi e ben 224 ne sono stati rinvenuti. Secondo il rapporto ISPRA è anche aumentato il multiresiduo: 
48 diverse molecole in un solo campione. Se sui suoli italiani sversiamo ogni anno circa 135.000 
tonnellate di pesticidi possiamo forse illuderci che magicamente scompaiano? 

La sostanza più trovata – quando la si cerca – è il glifosato (insieme al metabolita AMPA) propagandato 
come assolutamente innocuo e biodegradabile e, viceversa, riconosciuto cancerogeno probabile dalla 
IARC, ma non dall’EFSA, all’onore della cronaca perché in sede europea si decide la sua autorizzazione 
in queste settimane. Come amava ripetere il carissimo amico e collega Vincenzo Migaleddu, purtroppo 
recentemente scomparso, il diritto alla salute non è il diritto di curarsi, ma quello di vivere sani e questo è 
possibile solo se è sano anche l’ambiente in cui viviamo. 
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Ritrovare il corpo e la sessualità dopo il 
cancro 

Chemio e radioterapia, ma anche le terapie ormonali possono causare rush cutanei, secchezza 

vaginale e altri disturbi che minano la vita sessuale. Ma le soluzioni ci sono a cominciare dalla 

scelta dei detergenti e della biancheria intima giusti e da un laser che stimola la formazione di 

collagene 

di IRMA D'ARIA 

 

Non solo la pelle, ma anche gli organi genitali e di conseguenza la sessualità possono risentire degli effetti 
che le terapie oncologiche hanno sul corpo dei pazienti. Disturbi come atrofia vaginale, incontinenza, 
difficoltà o impossibilità ad avere rapporti sessuali sono conseguenze frequenti del trattamento dei tumori 
femminili con ormonoterapia, chemioterapia e radioterapia. Ma non è una “tassa” da pagare senza nemmeno 
provare a combattere. Se ne è parlato nel corso della VI edizione del Board Scientifico “Il Corpo Ritrovato”, il 
gruppo di dermatologi che si occupa dei danni causati dalle terapie oncologiche. 
 
Il ruolo del dermatologo. Quando si tratta di disturbi della sfera sessuale il primo medico a cui si pensa è il 
ginecologo ma quando si tratta di conseguenze del tumore o delle relative terapie, i punti di riferimento si 
allargano anche perché spesso la donna non ha il coraggio di parlarne con l’oncologo. Secondo le stime 
dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica, solo il 10% delle pazienti ne parla con il medico. “Noi 
dermatologi siamo spesso chiamati in causa per alcune problematiche particolari: l'atrofia, la comparsa di 

http://www.repubblica.it/oncologia/qualita-di-vita/2017/03/28/news/atrofia_vaginale_ne_soffre_1_donna_su_2_in_menopausa_ma_anche_quelle_piu_giovani_colpite_da_tumore-161641209/
http://www.ilcorporitrovato.org/
http://www.repubblica.it/oncologia/qualita-di-vita/2017/10/03/news/ritrovare_il_corpo_e_la_sessualita_dopo_il_cancro-177275597/


sintomi come il prurito, l'assottigliamento, la facilità all'infiammazione, la ripresa difficile dopo infezioni locali 
(candida, trichomonas, Herpes) – racconta Maria Concetta Pucci Romano, Specialista in Dermatologia e 
Presidente del Board Il Corpo Ritrovato. Inoltre, questa zona può essere sede di alcune malattie 
dermatologiche: Psoriasi, Dermatite atopica, Dermatite seborroica, Lichen Sclero-atrofico”. 
 
Gli effetti delle aromatasi. Una donna ammalata di cancro e sottoposta a chemioterapia in età fertile, va in 
menopausa precoce in un'altissima percentuale di casi. Non solo: “In caso di cancro della mammella 
ormono-dipendente, oltre alla chemioterapia tradizionale e alla radioterapia, per aumentare la sopravvivenza 
e scongiurare il rischio metastatico, viene prescritta una terapia orale con farmaci detti Aromatasi, che 
distruggono tutti i depositi e le produzioni di estrogeni, azzerandone la presenza- spiega Pucci Romano. 
Questo ‘ombrello’ terapeutico, indubbiamente salva vita, va preso per un numero cospicuo di anni ma per le 
donne le aromatasi sono un nemico subdolo e cattivo: alopecia androgenetica, secchezza cutanea, peluria, 
sconvolgimento della mucosa genitale sono gli effetti collaterali più frequenti. Ma anche artralgie, facilità a 
prendere peso, umore non proprio dei migliori. E spesso questo accade in età ben lontana dalla vecchiaia” 
prosegue l’esperta. 
 
Quali disturbi. Secondo i dati dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica, il 70% delle donne con tumore 
del seno, va incontro ad atrofia vaginale in seguito alle terapie ormonali utilizzate per combattere la malattia. 
E il problema interessa tutte le pazienti operate per cancro dell’ovaio proprio a causa della rimozione 
dell’organo. Anche la chemioterapia e la radioterapia possono determinare questo tipo di problemi. “La 
chemioterapia – spiega Gabriella Fabbrocini, professore associato di dermatologia e venereologia presso 
l’Università di Napoli Federico II e responsabile dell’ambulatorio ‘Il corpo ritrovato’ - stimola la xerosi, cioè 
epidermide secca e arida ma questo avviene sia nella cute che a livello delle mucose come quelle genitali. 
Nelle donne in menopausa operate di tumore alla mammella in cui il livello di ormoni è alterato diventa 
ancora più evidente con vulvodinia e limitazione della vita sessuale. Negli uomini ma anche nelle donne ci 
possono essere poi frazioni micotiche o batteriche” conclude Fabbrocini. 
 
I rush cutanei. Proprio come avviene sulla pelle di viso e corpo, in seguito alle terapie oncologiche possono 
comparire dei rush cutanei anche nelle zone intime. “Nel caso degli inibitori Egfr – spiega Fabbrocini - il Rush 
cutaneo si può localizzare anche se occasionalmente a livello genitale e nelle zone pilifere di questa area ma 
è il prurito il sintomo più fastidioso e la paura di svelare all’altro zone intime non integre che può essere 
invalidante per la vita sessuale”. 
 
Il laser che stimola il collagene. Finora le uniche terapie disponibili erano rappresentate dai trattamenti 
ormonali che, però, non si possono utilizzare nelle donne che hanno avuto la diagnosi di tumore per l’alto 
rischio di favorire una ricomparsa della malattia. Altre soluzioni sono i gel lubrificanti, che però hanno 
un’efficacia solo a breve termine (infatti da un’indagine è emerso che meno del 45% si ritiene soddisfatto di 
questo rimedio). Ma oggi sono disponibili nuovi strumenti come l’uso del laser che consente di trattare in 
modo efficace l’atrofia vaginale, presente in più del 50% delle donne in menopausa e, soprattutto, nelle 
pazienti oncologiche. L’uso dei laser viene considerato efficace perché agiscono stimolando direttamente il 
collagene, che nel corso della menopausa si indurisce e perde spessore. 
 
Il laser CO2. “Il collagene riacquista la capacità di produrre muco e la vagina torna all’elasticità originaria e 



ad essere lubrificata come prima della menopausa” spiega Paolo Scollo, direttore di ginecologia 
dell’Ospedale Cannizzaro di Catania. Un particolare strumento, il laser CO2, è adatto anche alle pazienti 
oncologiche perché ha una sonda più piccola rispetto a quella utilizzata per le ecografie endovaginali. Sono 
previste tre sedute, una al mese, di circa 10 minuti. “Il nuovo campo di applicazione di questi strumenti – 
continua Scollo - è proprio in queste pazienti, spesso giovani e in menopausa indotta dall’intervento 
chirurgico, dalla chemioterapia, dalla terapia ormonale o dalla radioterapia”. 
 
Lo studio. Presso l'Ospedale Cannizzaro di Catania è stato condotto uno studio pilota su 35 pazienti 
oncologiche per la valutazione del collagene dopo il laser: "Lo studio, che è stato pubblicato sul Journal of 
Clinical Oncology, ha dimostrato che, grazie al laser, lo spessore del collagene è triplicato. Inoltre, abbiamo 
condotto anche un questionario sulle pazienti a distanza di 6 mesi e poi di un anno e mezzo per valutare il 
loro grado di soddisfazione. Il punteggio ottenuto è stato dell'80% ed è stato confermato anche dai risultati 
delle biopsie condotte” prosegue Scollo. Da questo studio ha preso il via la campagna nazionale ‘Femilift per 
la qualità della vita della paziente oncologica’, presentato nel marzo scorso al Ministero della Salute. Un altro 
campo d’applicazione di questo laser è nella distrofia vulvare in particolare nelle pazienti anziane e in quelle 
oncologiche: “Si tratta di un disturbo che provoca bruciore, prurito, pelle poco sensibile ed il laser funziona 
benissimo – dichiara Scollo. Proprio sull’efficacia in questo campo è in corso un altro studio internazionale in 
cui l’Ospedale Cannizzaro di Catania fa da capofila. Alla ricerca partecipano anche i dipartimenti di 
ginecologia dell’ospedale di Tel Aviv e di Buones Aires”.   
 
I detergenti giusti. Ma cosa fare nella vita di tutti i giorni per attutire questi disturbi? “Detersione della zona 
con saponi delicati privi di parabeni, siliconi, ma anche di inutili disinfettanti che non fanno altro che alterare 
ulteriormente l'equilibrio locale – suggerisce Pucci Romano. “Buoni gli oli a risciacquo, umettanti, con 
componenti grasse di provenienza vegetale (jojoba, karatè, zucca, olio di oliva) ma anche da sintesi chimica 
purché green (glicerina, colesterolo, glucosio, ramlosio, acido lattico) che lasciano una mucosa morbida e 
umida”. 
 
Cosa evitare. L'uso di gel lubrificanti che vanno applicati internamente ha fatto nascere un mercato fittissimo 
di prodotti che promettono idratazione, lubrificazione, facilità ai rapporti sessuali. Ma funzionano davvero? 
“La maggior parte di essi è purtroppo un trionfo di chimica cattiva (vaselina, paraffina, PEG e molto altro) – 
avverte Pucci Romano che aggiunge: “Come presidente di Skineco, associazione scientifica che auspica la 
Ecodermocompatibilità dei prodotti che vengono a contatto con la pelle e le mucose, non posso che 
sconsigliare vivamente questi prodotti. Di essi viene decantato il principio attivo (acido ialuronico, oli vegetali, 
aloe, etc) che è sicuramente valido e affine, ma i veicoli che li trasportano nella sede destinata (vulva e 
vagina) sono quasi sempre di pessima qualità”. 
 
La biancheria intima. Anche la scelta di biancheria intima corretta e dermocompatibile è importante. “Come 
Skineco – racconta Pucci Romano - abbiamo fatto uno studio sul cotone. I risultati sono stati inquietanti: la 
presenza di sostanze contaminanti usate per vari motivi, dalla filatura alla colorazione, era decisamente alta. 
E non abbiamo testato campioni da bancarella o di provenienza cinese, ma prodotti di marca”. Un report è 
stato particolarmente preoccupante: la presenza di sbiancanti ottici (come Formaldeide, Perclorati, Perossidi) 
usati per rendere bianco il cotone si manteneva attiva nei tessuti fino a dopo 10 lavaggi. Gli esperti Skineco 
hanno anche analizzato mutande raccomandate per problemi ginecologici, il cui tessuto è intersecato a fibre 

http://www.repubblica.it/oncologia/news/2017/06/07/news/tumori_femminili_e_atrofia_vaginale_studio_italiano_dimostra_l_efficacia_del_laser-167506516/
http://www.scirp.org/journal/PaperInforCitation.aspx?PaperID=76492
http://www.scirp.org/journal/PaperInforCitation.aspx?PaperID=76492


di argento (decantate come “antiinfiammatorie”) che nei test condotti ha dimostrato un livello altissimo di 
citotossicità, ovvero di morte cellulare. 
 
I detersivi. Per finire, attenzione va riservata anche ai detersivi con cui si lava la biancheria intima e in 
particolare modo agli ammorbidenti che, essendo a base di sali di ammonio quaternario, sono difficili da 
sciacquare e rimangono nei tessuti a lungo. “Quel ‘morbido e profumato’ che tanto seduce, si ripropone con 
gli umori della mucosa che in qualche modo li riattiva. E questo non è affatto salutare per l’equilibrio 
fisiologico, compreso il microbiota, della mucosa genitale” conclude Pucci Romano. 

 



 04-OTT-2017
da pag.  2
foglio 1

Dir. Resp.:  Virman Cusenza www.datastampa.it 
Lettori    Ed. I 2017: 1.041.000
Diffusione   05/2017:   114.339
Tiratura      05/2017:   143.384

 Quotidiano

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati 

- Ed. nazionale



 

 
 

03-10-2017 
 
 
 

http://www.sanita24.ilsole24ore.com/ 

 

IN PARLAMENTO 

Padoan: «Spesa sanitaria diminuisce sul 
Pil e non è un male». Silenzio sul 
superticket 

 

Ha detto poco o niente sulla Sanità, durante l’audizione in Senato sulla Nota di 

aggiornamento del Def. Piuttosto, una dichiarazione, in risposta alle domande di deputati e 

senatori: «La spesa sanitaria aumenta in termini assoluti nel triennio».Questo il 

riferimento del ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan al calo della spesa per la salute 

in rapporto al Pil. Così spiegato: «Diminuisce in termini di rapporto al Pil, perché la 

crescita nominale aumenta di più della spesa sanitaria, ma non è necessariamente un 

male», anche perché «di qui al 2020 la spesa aumenta» in termini assoluti. 

Il ministro dell’Economia invece non si è espresso sul fronte dell’abolizione del superticket, 

ricordata nelle domande dei parlamentari e chiesta in particolare da Mdp. 

Ieri, a chiedere una presa di posizione sul superticket erano stati Giuliano Pisapia e i 

capigruppo Mdp, in occasione dell’incontro definito «cordiale» con il premier Paolo 

Gentiloni a Palazzo Chigi. «Mai più mance elettorali - aveva affermato l’ex sindaco di 

Milano -: è ora di intervenire con investimenti importanti sulla salute, poiché milioni e 

milioni di persone non possono curarsi a causa del super-ticket, nuove assunzioni e più 

tutele, ad esempio chi licenzia dopo 3 anni deve avere penalità». 

Gentiloni, da parte sua, avrebbe indicato ha indicato in lavoro, investimenti, sanità e lotta 

alla povertà i 4 capitoli su cui si costruirà l’ultima manovra di legislatura. Il premier 

avrebbe assicurato di voler dare un segnale a Mdp-Cp, pur facendo presente i margini 

ristretti di risorse di cui disporrà la legge di bilancio. Un segnale di disponibilità anche per 

blindare la maggioranza, in vista del voto di mercoledì 4 ottobre, dove al Senato servirà la 

soglia di 161 voti per approvare la nota di variazione di bilancio che accompagna il Def. 

 

http://www.sanita24.ilsole24ore.com/home/In-parlamento
http://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/in-parlamento/2017-10-03/padoan-spesa-sanitaria-diminuisce-pil-e-non-e-male-silenzio-superticket-144242.php?uuid=AEjfvvdC
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http://www.ansa.it 

 

Oms, entro il 2050 sarà over-60 una 
persona su 5 nel mondo 
Bustreo,Italia paese più 'vecchio'dopo Giappone e modello tutela 

 
Entro il 2050, secondo stime dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), sarà over-60 una persona 
su cinque nel mondo e "l'aumento della popolazione anziana - afferma il vice direttore generale OMS per 
la Salute della famiglia, donne e bambini, Flavia Bustreo - sarà una delle principali sfide globali del 
futuro". Per l'Italia la sfida è ancora maggiore considerando, rileva, che è "il paese più 'vecchio' dopo il 
Giappone ed un modello di tutela globale". 
    "Guardando al futuro - sottolinea Bustreo, riferendosi anche alle linee guida sulla cura integrata per le 
persone anziane dell'Oms - dobbiamo apprezzare l'importanza dell'invecchiamento, ma è necessario 
garantire che questi anni in più siano vissuti in salute e in modo dignitoso". Il tema dell'invecchiamento 
della popolazione e delle politiche a tutela sarà discusso il prossimo 4 novembre a Milano a corollario del 
prossimo incontro dei ministri della Salute dei paesi del G7. Secondo le stime OMS del 2015, dunque, la 
popolazione anziana raddoppierà passando dai 900 milioni di individui a quasi 2 miliardi, e supererà il 
numero dei bambini di età inferiore ai 5 anni entro il 2020. Con il 21,4% dei cittadini over-65 e il 6,4% è 
over-80, l'Italia è il secondo paese al mondo per longevità dopo il Giappone, medaglia d'oro d'Europa 
seguita da Germania e Portogallo. 
    "Un sistema sanitario tra i più evoluti a livello globale, insieme ad uno stile di vita e ad un modello 
alimentare sano basato sulla dieta Mediterranea, rendono l'Italia uno dei paesi in cui l'aspettativa di vita è 
tra i più alti. In questo senso - sottolinea Bustreo - il nostro paese può rappresentare un modello per tutti 
gli altri, in particolare quelli in via di sviluppo". Altro dato evidenziato dall'Oms è che gli anziani 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/salute_65plus/stili_di_vita/2017/10/03/oms-entro-il-2050-sara-over-60-una-persona-su-5-nel-mondo_73b8d3db-86dd-41d0-aee7-34889b299dd5.html


dipendenti da cure sono 101 milioni nel mondo. Ad oggi questi problemi, avverte, "sono spesso trascurati 
dall'assistenza sanitaria ed i sistemi sanitari del mondo non sono pronti per le popolazioni più anziane. C'è 
quindi una necessità urgente di sviluppare approcci basati sulla prevenzione e di introdurre interventi - 
conclude - per prevenire la diminuzione delle capacità e fornire assistenza agli infermieri che operano a 
domicilio".  
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Aziende 

Amazon fa un altro passo verso la distribuzione dei farmaci online 

Secondo un report degli analisti della Leerink Partners banca di investimenti 

specializzata nell’healthcare, la compagnia di Jeff Bezos avrebbe preso contatti con i 

“piani alti” del settore pharma per attivare la distribuzione dei medicinali a prescrizione 

online 

 

Una “prova” dietro l’altra sembra sempre più plausibile la possibilità che Amazon riesca a 

entrare nel mondo della distribuzione di farmaci a prescrizione. L’ultima conferma arriva da 

quanto riferito in un report dagli analisti della Leerink Partners, banca di investimenti 

specializzata nell’healthcare, che avrebbero parlato con alcuni “pharmacy executives” 

americani. Il colosso di Seattle per ora sembrerebbe interessato alla distribuzione online di 

farmaci destinati ai clienti non assicurati o persone che dispongono di franchigie elevate e 

pagano in contanti per la maggior parte dei loro farmaci da prescrizione. Se la realtà mostra 

che per ora si tratta ancora di una possibilità remota gli analisti però confermano per lo meno 

questa è la direzione intrapresa da Amazon. I “piani alti” del settore farmaceutico che hanno 

parlato con Leerink avrebbero anche riferito che la compagnia di Jeff Bezos avrà bisogno dai 

18 ai 24 mesi per ottenere le licenze di vendita di farmaci online nei 50 stati dell’Unione. 

Non è la prima volta però che arrivano notizie simili su Amazon: lo scorso 16 maggio infatti, il sito 

della Cnbc aveva riferito che il colosso dell’e-commerce stava assumendo un general 

manager per gestire un team dedicato al progetto. Mentre a novembre dello scorso anno 

aveva lanciato il servizio di consegna “Prime” (gratuitamente entro due ore) e “Prime Now” 

(entro un’ora con un sovrapprezzo di 7,99 dollari) per farmaci senza obbligo di prescrizione, 

attraverso la catena di farmacie di Seattle Bartell Drugs. A questa mossa era seguita 

l’assunzione, a marzo, di Mark Lyon, un top manager proveniente dal campo delle assicurazioni 

sanitarie. 

 

 

https://www.axios.com/amazon-talking-to-pharmacy-benefit-managers-2487579501.html
https://www.axios.com/amazon-talking-to-pharmacy-benefit-managers-2487579501.html
https://www.aboutpharma.com/blog/2017/10/03/title/
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