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Tumore seno, Aiom: si guarisce sempre di 
più ma molte donne non lo sanno 

 

"Prevenire è meglio che curare", un vecchio slogan che oggi è ancora perfettamente 
attuale, specialmente quando si parla di prevenzione e diagnosi precoce del tumore 
della mammella femminile. Il concetto è stato ribadito ieri a Roma durante un 
convegno intitolato "Tumore del seno: innovazioni terapeutiche e qualità di vita" 
organizzato con la collaborazione di Novartis dall'Aiom (Associazione italiana 
oncologia medica) presso il ministero della Salute. Nel corso dell'incontro sono stati 
presentati i risultati di uno sondaggio che ha esplorato la conoscenza delle donne 
riguardo questa patologia oncologica insidiosa ma sempre più guaribile, anche grazie 
a terapie che si stanno rivelando efficaci, persino nello scenario di malattia molto 
avanzata. Tuttavia più della metà delle donne non lo sa. 
 
Lo scenario è stato illustrato da Carmine Pinto, presidente di Aiom. «Sul tumore della 
mammella» ha confermato Pinto abbiamo fatto molto ma ancora non abbastanza. Per 
vincere la battaglia serve che funzioni l'intera catena di cura e assistenza, dalla 
diagnosi alla riabilitazione passando per follow up e terapia. Tutto ciò sarebbe di 
grande beneficio a moltissime donne, visto che, solo per il 2017, prevediamo di 
registrare quasi 51.000 nuove diagnosi di carcinoma che, ogni anno, porta alla morte 
ancora 12.000 pazienti. Numeri decisamente troppo alti che motivano l'esigenza di 
intercettare questi casi molto più precocemente di quanto facciamo oggi. Il sondaggio 
che abbiamo condotto racconta una realtà secondo la quale il 48% delle donne nel 
nostro Paese ritiene che questa neoplasia non sia guaribile e il 35% non sa che è 
prevenibile. Ancora un 31% ignora cosa sia l'autopalpazione del seno e solo il 47% di 
chi conosce questo esame lo esegue regolarmente. Il 57% delle donne, inoltre, non è 
a conoscenza delle possibilità di trattamento della malattia in fase avanzata. Oggi 
abbiamo a disposizione armi efficaci che ci consentono di controllare la malattia 

chttp://www.doctor33.it/politica-e-sanita/tumore-seno-aiom-si-guarisce-sempre-di-piu-ma-molte-donne-non-lo-sanno/?xrtd=


anche in questo stadio». 
 
«I trattamenti» ha aggiunto Pinto «in questi casi sono rappresentati dalla 
chemioterapia, dall'ormonoterapia e dalle terapie a bersaglio molecolare che hanno 
prodotto significativi miglioramenti nella sopravvivenza e nella qualità di vita. In 
particolare sono stati recentemente approvati in Europa farmaci di una nuova classe 
che intervengono nel rallentare la progressione del tumore del seno in fase 
metastatica, inibendo due proteine chiamate chinasi ciclina-dipendente 4 e 6 (CDK-
4/6). Queste ultime, quando sono iperattivate, possono consentire alle cellule tumorali 
di crescere e di dividersi in modo eccessivamente rapido». 
 
Come detto, è indispensabile fare il possibile per evitare di aspettare troppo e, 
comunque, quando possibile, intervenire sui fattori di rischio modificali. Quelli, cioè, 
legati allo stile di vita, con la limitazione del consumo di carne rossa, di grandi quantità 
di alcool. Come in molti altri è certamente consigliabile anche evitare l'obesità. «In 25 
anni, dal 1989 al 2014, la mortalità per questa neoplasia è diminuita di circa il 30%» 
ha aggiunto Stefania Gori, presidente eletto Aiom. «Il merito deve essere ricondotto a 
trattamenti sempre più efficaci e personalizzati e alle campagne di prevenzione. Un 
ruolo fondamentale è svolto dallo screening mammografico, il primo step è però 
rappresentato dall'autopalpazione, un vero e proprio esame salvavita che la donna 
può eseguire da sola a casa. Va effettuata ogni mese a partire dai 20 anni, meglio se 
nella prima o seconda settimana dalla fine del ciclo mestruale, ed eventuali anomalie 
devono essere subito segnalate al proprio medico di famiglia». 
 
A nome dei medici di base è intervenuto Andrea Salvetti, responsabile dell'area 
oncologia per la Simg (Società' Italiana di Medicina Generale). «Il nostro ruolo» ha 
specificato Salvetti «è fondamentale non solo nel campo della prevenzione primaria 
ma anche in quello della diagnosi precoce. Riprendendo il discorso di Carmine Pinto 
sulla messa a punto della catena assistenziale, crediamo che sarebbe utile alle 
pazienti e alla casse del Servizio sanitario nazionale che i medici di base fossero 
coinvolti anche nella validazione delle liste di persone da convocare per lo screening, 
in modo da inviare gli inviti a effettuare le mammografie solo alle donne che non sono 
inserite in nessun percorso di cura per altri motivi e quindi rischiano di sfuggire alla 
diagnosi. Inoltre potremmo supportare le pazienti e le loro famiglie durante il follow up 
in caso di malattia in remissione o cronicizzata per leggere insieme i referti che dal 
momento che potrebbero contenere brutte notizie o aggiornamento dello stato della 
malattia che hanno bisogno di essere interpretati da un medico». 
 
Gianluca Casponi 
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DIRITTO 

In Italia il test sul «gene Jolie» viene ancora 

usato poco 
Le mutazioni «Brca» andrebbero cercate in caso di tumore a ovaio e seno 
di Vera Martinella 

Angelina Jolie (Epa)  

Tutte le donne che si ammalano di tumore all’ovaio dovrebbero essere sottoposte, fin dalla diagnosi, al test 
genetico per scoprire se siano portatrici o meno di una mutazione dei geni BRCA. L’informazione che si 
ottiene è importante sia per le pazienti stesse (per poter scegliere le terapie più appropriate) sia per le loro 
familiari sane che, se necessario, potrebbero adottare le opportune misure di prevenzione onde evitare di 
sviluppare un cancro a loro volta. 
 
Non viene proposto sempre 
«Oggi però in Italia solo 3 malate su 10 vengono sottoposte al test al momento della diagnosi, come indicato 
ormai da tutte le principali linee guida nazionali e internazionali - spiega Nicoletta Colombo, direttore della 
Divisione di ginecologia oncologica medica dell’Istituto Europeo di Oncologia di Milano -. Ci sono forti 
differenze fra le regioni nell’offerta del test, nel suo rimborso e anche nei tempi con i quali si ottiene l’esito 
per cui sono necessarie azioni a livello politico-amministrativo che rimuovano queste barriere». A scattare la 
prima fotografia sul mondo del test BRCA nel tumore ovarico in Italia è Onda, l’Osservatorio nazionale 
sulla salute della donna, attraverso un’indagine (condotta da Elma Research, con il contributo di Astra-
Zeneca) su 210 centri con reparto di oncologia. «Ne è emerso che solo a 6 donne su 10 con carcinoma 

http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/17_ottobre_02/italia-test-gene-jolie-viene-ancora-usato-poco-ba6b2aba-a76e-11e7-8b29-3c19760df94c.shtml
http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/17_ottobre_02/italia-test-gene-jolie-viene-ancora-usato-poco-ba6b2aba-a76e-11e7-8b29-3c19760df94c.shtml


ovarico viene proposto di fare il test BRCA e solo a 3 su 10 al momento giusto, cioè alla diagnosi - dice 
Francesca Merzagora, presidente di Onda -. Sono poi forti le disparità a livello regionale e solo 1 ospedale su 
4 ha un laboratorio di riferimento per eseguire l’esame all’interno della propria struttura (molti ospedali 
consigliano persino di recarsi fuori regione per farlo), senza considerare che in troppi casi si impiega troppo 
tempo per ricevere l’esito (in media più di 2 mesi)». 

Tumore all’ovaio: come difendersi  
Che cosa è 
 

Diverse le terapie a seconda del test 
Per tutti questi motivi di recente Onda ha lanciato in Senato un forte appello alle Istituzioni, presentando un 
documento redatto con la consulenza di un gruppo di esperti multidisciplinari e patrocinato sia dalle 
principali società scientifiche sia dalle associazioni di pazienti. «Va implementata l’offerta del test - continua 
Merzagora -, perché tutte le donne italiane lo ricevano (sono circa 6mila i nuovi casi di cancro ovarico ogni 
anno). Servono laboratori certificati con controllo di qualità e tempi di risposta più rapidi)». «Se i BRCA 
sono mutati sappiamo che la malattia risponde meglio a un certo tipo di chemioterapia - chiarisce Colombo -, 
che la prognosi potrebbe essere migliore e, in caso di una recidiva, abbiamo farmaci mirati efficaci, i 
cosiddetti parp-inibitori». 
Seno, ovaio, colon, stomaco, melanoma: tumori ereditari e consulenza genetica  

  
Quanti sono i tumori «ereditari» 

http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/cards/tumore-all-ovaio-che-cosa-e-come-difendersi/che-cosa_principale.shtml
http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/cards/tumore-all-ovaio-che-cosa-e-come-difendersi/che-cosa_principale.shtml
http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/cards/tumore-all-ovaio-che-cosa-e-come-difendersi/che-cosa_principale.shtml
http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/cards/seno-ovaio-colon-stomaco-melanoma-tumori-ereditari-consulenza-genetica/quanti-sono-tumori-ereditari_principale.shtml
http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/cards/seno-ovaio-colon-stomaco-melanoma-tumori-ereditari-consulenza-genetica/quanti-sono-tumori-ereditari_principale.shtml
http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/cards/seno-ovaio-colon-stomaco-melanoma-tumori-ereditari-consulenza-genetica/quanti-sono-tumori-ereditari_principale.shtml


 

Prevenzione in famiglia 
C’è poi un risvolto importante sulle altre donne della famiglia: «Quando c’è un caso di cancro ovarico con 
mutazione dei geni BRCA si dovrebbe consultare un genetista esperto che valuti l’albero genealogico del 
nucleo familiare per proporre il test alla componente femminile che potrebbe essere a rischio di tumore - 
precisa Liliana Varesco, responsabile del Centro Tumori Ereditari al San Martino di Genova -. È un 
passaggio delicato ed è spesso utile la presenza di uno psicologo: bisogna dare tutte le spiegazioni necessarie 
e poi aiutare ciascuna donna a decidere, in caso il test sia positivo, quali siano le strategie preventive migliori 
per se stessa. «La pillola contraccettiva riduce del 50 per cento il rischio di ammalarsi di tumore ovarico, 
mentre l’annessiectomia (l’asportazione di tube e ovaie) viene consigliata dopo i 40 anni o in chi comunque 
ha completato il suo desiderio di diventare madre». Una scelta estrema ma efficace, condivisa anche 
dell’attrice Angelina Jolie, che nel 2015 ha deciso in questo senso dopo aver scoperto di avere la mutazione 
genetica e aver perso per cancro tre donne della propria famiglia, fra le quali sua madre.  

 

 



 06-OTT-2017
da pag.  57
foglio 1

Dir. Resp.:  Aligi Pontani www.datastampa.it 
Lettori    Ed. I 2017: 1.354.000
Diffusione   06/2017:   286.592
Tiratura      05/2017:   360.099

 Settimanale

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati 

- Ed. nazionale



quotidianosanità.it 

Giovedì 05 OTTOBRE 2017 

Corruzione in sanità? Cantone: “Approccio
scandalistico. Troppe cifre non attendibili”

 
Così il presidente dell'Anac ieri a Napoli intervenendo alla presentazione di una
ricerca promossa dal Dipartimento di Scienze Sociali dell'Università degli Studi di
Napoli Federico II e dalla Funzione Pubblica Cgil Campania sulla sanità e le
diseguaglianze sociali. “La corruzione percepita – ha detto Cantpone - non ha nulla
a che vedere con quella reale: quando chiediamo al cittadino se la sanità è corrotta
oppure no, la sua risposta ha un tasso scientificità prossimo allo zero. E se ci
fermassimo ai dati giudiziari il tasso potrebbe sembrare fisiologico” 

 
Rafforzare il rapporto tra il sindacato e i giovani, rilanciare un dialogo proficuo con le nuove generazioni e
consentire loro, attraverso interventi diretti, di approfondire la conoscenza delle pubbliche amministrazioni.
Questo l'obiettivo del rapporto di ricerca “Salute, sanità e diseguaglianze sociali: dalle strategie europee alla
realtà campana ” presentato dal Dipartimento di Scienze Sociali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e
Funzione Pubblica Cgil Campania.

  
 La scelta di studiare la sanità è stata frutto di due considerazioni, da un lato, negli aspetti positivi e negativi, essa
appare paradigmatica del settore pubblico, dall'altro le diseguali opportunità di accesso alla sanità possono
rappresentare una delle forme più discriminanti delle società occidentali.

 
“I cambiamenti a cui stiamo assistendo nel settore - è stato ricordato nel corso della presentazione incontro al
Circolo Artistico politecnico di Napoli - sono determinati da spinte apparentemente contraddittorie. Da un lato le
indicazioni europee auspicano una promozione di un nuovo concetto di benessere dei cittadini, dall'altro
cambiamenti demografici e tecnologici ridefiniscono nuovi bisogni di cura e nuovi soggetti da seguire per più
tempo, ma soprattutto incombono le esigenze finanziarie che dettano le agende, fissano le priorità e restringono
le risorse destinate alla sanità. In tutto questo, il modello di sanità italiano, ancora considerato a livello mondiale
per alcuni versi fra i migliori, è in crisi. Dove individuare i nodi del malfunzionamento del sistema? E in che
misura si può quantificare, misurare, capire ed individuare del malfunzionamento la sua dimensione peggiore,
ossia la corruzione?”

 
Occuparsi di sanità nel tempo presente, secondo i curatori della ricerca, significa, dunque, interrogarsi sul
modello di società verso cui si vuole puntare, poiché la salute, 'diritto fondamentale dell'individuo e interesse
della collettività', è al contempo questione sociale e tematica individuale che necessita di principi universali e
risposte differenziate perché diversi sono gli individui e i bisogni che essi esprimono – in base al genere, all’età,
alla classe sociale di appartenenza, alla nazionalità di provenienza e alle condizioni di contesto in cui essi vivono
- e dunque si pone come sfera delicatissima del vivere e dell’intervento sociale. Allo stesso tempo, pur nel
rispetto dei vincoli di bilancio, noi riteniamo che le leggi di mercato non possano e non debbano in alcun modo
mercificare il prezioso bene della salute e della integrità psicofisica degli individui.

  
 “In Campania - ha ricordato il segretario generale della Cgil Campania, Giuseppe Spadaro  - l'aspettativa di vita
è inferiore a quella del resto del Paese. Problemi di governance, testimoniati dai tanti commissariamenti, hanno
penalizzato la sanità campana. L'intreccio tra corruzione, appalti e mancanza di servizi è diventato micidiale.
Siamo ad un livello intollerabile. Dobbiamo mobilitarci”. All'incontro hanno preso parte, tra gli altri, il segretario
generale della Fp Cgil, Serena Sorrentino  e il presidente Anac, Raffaele Cantone .

 
Insomma la Salute paradigma delle diseguaglianze sociali. E Cantone ha puntato il dito sui dati e
sull’entità del fenomeno:  “La corruzione percepita – ha detto - non ha nulla a che vedere con quella reale:
quando chiediamo al cittadino se la sanità è corrotta oppure no, la sua risposta ha un tasso scientificità prossimo
allo zero. E se ci fermassimo ai dati giudiziari - ha sottolineato - il tasso potrebbe sembrare fisiologico”.

  



Secondo Cantone c'è dunque un “approccio scandalistico sulla corruzione in Sanità che tende a sparare cifre
che non sono attendibili”. “E’ stato detto che la corruzione ha un valore pari a 6 miliardi - ha aggiunto - ma non è
un dato scientifico né empiricamente valido". Proprio la mancanza di dati certi da un lato non deve spingere a
sottovalutare gli allarmi e dall’altro deve tenere conto della tendenza a esagerare”.

  
 Cantone ha poi acceso i fari sul sistema di regole che governano il rapporto tra Sanità pubblica e Sanità privata.
“Secondo me - ha evidenziato - è un problema legislativo e non di linee guida. Prendiamo gli accreditamenti delle
strutture sanitarie private: tutto l’iter è formato da una logica consolidata nel corso del tempo. Si potrebbe forse
pensare a regole nuove, quanto meno per gli accreditamenti nuovi - ha concluso - e prevedere meccanismi a
scadenza”. Zone oscure indicate anche nella formazione delle liste di attesa “che possono innescare corruzione
e alto conflitto d'interessi”.

 
Rafforzare il rapporto tra il sindacato e i giovani, rilanciare un dialogo proficuo con le nuove generazioni e
consentire loro, attraverso interventi diretti, di approfondire la conoscenza delle pubbliche amministrazioni gli
scopi dello studio.

 
Ettore Mautone  
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LAVORO E PROFESSIONE 

Malattie croniche, l’88% dei medici di 
famiglia chiede di prescrivere 
direttamente i farmaci 
Fimmg 

 
L'88% dei medici di medicina generale ritiene che sia utile impegnarsi per 
recuperare le possibilità di prescrivere direttamente farmaci che adesso possono 
essere prescritti solo dagli specialisti. Il 46% è favorevole anche se il Piano 
Terapeutico dovesse essere compilato dallo stesso Mmg. È quanto emerge dal 
questionario “Il medico di medicina generale e la prescrizione dei farmaci 
innovativi” realizzato dal Centro studi della FIMMG in occasione del 74° 
Congresso nazionale della Federazione italiana dei medici di medicina generale 
in corso in Sardegna. 
L'indagine, a cui ha partecipato un campione rappresentativo di oltre 
500 mmg, è stata effettuata per comprendere quanto la Medicina generale sia 
sensibile all'esigenza di recuperare un ruolo prescrittivo diretto rispetto a molti 
farmaci che attualmente possono essere prescritti, in genere compilando un 
Piano Terapeutico (PT), solo da medici specialisti. Dallo studio emerge che nella 
categoria c'è la percezione che queste limitazioni prescrittive stiano 
comportando difficoltà assistenziali per molte patologie croniche prevalenti. 
In particolare, il 58% del campione ritiene che le attuali normative prescrittive 
ostacolano «molto-moltissimo» la gestione del paziente diabetico da parte del 
Mmg (il 27,8% ritiene che la gestione sia ostacolata «abbastanza»). 
Tra le condizioni per le quali il Mmg auspica maggiormente l'abolizione dei piani 
terapeutici c'è il diabete mellito (per il 39,2% del campione), la terapia 
anticoagulante orale (per il 31,8%), la BPCO (per il 20%). 
Un focus particolare è stato condotto nei confronti dei farmaci biologici e dei 

http://www.sanita24.ilsole24ore.com/home/Lavoro-e-professione
http://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/lavoro-e-professione/2017-10-05/malattie-croniche-l-88percento-medici-famiglia-chiede-prescrivere-direttamente-farmaci-195448.php?uuid=AEekawfC


loro biosimilari: si tratta di classi di farmaci emergenti, spesso utilizzati nella 
cura di patologie croniche, per i quali i MMG, oltre a subire generalmente 
importanti limitazioni prescrittive, sono esclusi da interventi formativi – 
informativi anche da parte dell'industria farmaceutica produttrice. L'insulina e i 
suoi analoghi (per il 67% del campione) e l'eparina a basso peso molecolare (per 
il 32,7%) sono le classi di farmaci «biologici» ritenute di avere maggiori ricadute 
sull'attività del MMG; per il 17,3% del campione ricadute importanti vengono 
attribuite agli anticorpi monoclonali per le malattie autoimmunitarie, per il 
10,4% per i vaccini, per l'8,8% per gli anticorpi monoclonali per le patologie 
oncologiche. 
La conoscenza sommaria e le limitazioni prescrittive rispetto ai farmaci biologici 
e ai loro biosimilari è ritenuto dai medici elemento penalizzante per una corretta 
gestione di molte patologie croniche («abbastanza – molto – moltissimo» da 
quasi il 90% del campione). 
Pur non essendo formati sull'argomento, il 70% dei MMG individua la corretta 
definizione di «farmaci biosimilari»; sia per i “biologici” che per i “biosimilari” i 
MMG, nella sostanziale totalità dei casi (quasi il 95% del campione) auspica 
comunque interventi di informazione e formazione. 
«Quello che emerge dall'indagine è una importante disponibilità della categoria 
a recuperare spazi prescrittivi che normative illogiche ed anacronistiche stanno 
precludendo al Mmg - afferma Paolo Misericordia, responsabile del Centro Studi 
della Fimmg – avendo la consapevolezza che tali limitazioni sono alla base di 
significative distorsioni assistenziali ed ostacolo a prese in carico adeguate di 
molti pazienti affetti da patologie croniche prevalenti». 

 

 




