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Tumori: più psico-oncologi e un 
decalogo per guidare i caregiver 
 

 

Milano, 10 ott. (AdnKronos Salute) - Conosci la tua malattia, parla con parenti e amici, non 
rinunciare al sesso, valorizza la tua dimensione spirituale, rilassati, coltiva hobby e dai valore 
alle esperienze positive, prenditi cura del tuo aspetto. Sono i punti di un 'decalogo per la vita', 
una sorta di manuale di auto-aiuto messo a punto dalla Società italiana di psico-oncologia 
(Sipo) per la campagna di nazionale di informazione e sensibilizzazione sul tumore al seno 
avanzato 'E' tempo di vita', promossa da Novartis con Salute Donna Onlus e Sipo e con il 
patrocinio di Fondazione Aiom. 

Possono sembrare capisaldi ovvi, come amare se stessi, prendersi cura. Ma quando un 
tumore al seno irrompe nella vita di una donna, e avanza incurante, distrugge anche le più 
solide certezze. Travolge famiglie intere. E infatti il decalogo ha un'altra faccia. "E' quella 
dedicata ai caregiver", spiega Paolo Gritti, presidente Sipo. Partner, figli, genitori, amici più 
intimi che devono imparare a essere pazienti, ma anche concedersi del riposo - recita il 
vademecum, presentato oggi a Milano con la campagna - condividere con lei le difficoltà 
quotidiane, fare da tramite nelle relazioni, chiedere aiuto, infondere fiducia, mantenere 
intimità, rispettare le sue scelte. 

In queste storie di amore e malattia, "c'è la paziente e ci sono gli altri, vasi comunicanti, legati 
nella sofferenza. Insieme possono trovare soluzioni per vivere al meglio", evidenzia lo 
specialista che è uno psico-oncologo, figura ancora poco diffusa, "non sempre presente 
all'interno delle strutture ospedaliere", fa notare Anna Maria Mancuso, presidente di Salute 
Donna. "C'è una doppia opportunità - continua Gritti - aiutare la donna che si batte contro un 



tumore al seno avanzato a rinnovare le proprie risorse e poi un versante più pubblico, cioè 
aiutarla ad abbandonare la solitudine". Ma cosa succede davvero nella realtà quotidiana di 
queste donne? "Nella nostra lunga esperienza - racconta Mancuso - riscontriamo nel vissuto 
delle pazienti la solitudine, la poca attenzione a loro dedicata, la paura nell'affrontare il 
quotidiano". 

Mentre la donna accompagna sempre il partner malato, molti mariti e compagni 
"semplicemente non ci sono nei reparti in cui le pazienti affrontano le cure, tanto che i medici 
devono chiamarli al telefono per comunicazioni importanti", altri invece "li vedi soli sostare 
per ore nei corridoi, in attesa", raccontano Carmine Pinto, presidente nazionale 
dell'Associazione italiana di oncologia medica (Aiom), e Fabrizio Nicolis, presidente della 
Fondazione Aiom. "Alcuni scappano via, soverchiati dalle responsabilità che si trovano sulle 
spalle", dice ancora Mancuso. 

Caregiver non si nasce, fanno notare gli esperti. Serve un intervento di supporto psicologico, 
che ancora manca, una guida. "Anche per loro è la solitudine a fare da padrone: si sentono 
spaesati e forse ancora più impauriti del malato stesso. Se per i pazienti oncologici c'è 
un'enorme carenza di assistenza psicologica, per loro è quasi inesistente", continua 
Mancuso. "A volte il familiare è più spaventato e ansioso di chi vive la malattia. E questo si 
ripercuote sul modo in cui si rapporta con la paziente stessa". 

In generale, prosegue, "non si parla della malattia metastatica. Gli stessi oncologi che sono 
un punto di riferimento per le pazienti a volte ne parlano poco, per non trasmettere tensione 
ed emozioni che anche loro provano in quanto esseri umani. Negli ospedali che trattano 
queste neoplasie non sempre l'aspetto psicologico viene adeguatamente considerato, per 
tutti gli attori coinvolti nel percorso di malattia. Gli psico-oncologi sono ancora pochi, spesso 
retribuiti con borse di studio messe a disposizione dalle associazioni". Le risorse "ci sono - le 
fa eco Gritti - ma non sempre sono adeguate in termini numerici. C'è poi tanto precariato e 
volontariato". 

La cultura va creata, sottolinea Pinto. "Una cultura sulla qualità che diamo alla quantità. 
Abbiamo sempre più soluzioni terapeutiche, sempre più mirate. Ma dobbiamo comprendere 
che ci sono bisogni non solo assistenziali, dobbiamo imparare a comunicare, e saper 
decidere. E bisogna fare in modo che un'assistenza oncologica completa venga garantita 
ovunque nel Paese, senza differenze geografiche che ancora esistono. Un'assistenza che 
tenga conto anche della parte sociale, in un contesto di disgregazione come quello di oggi". 

Cosa serve? Più psico-oncologi, interventi più strutturati e inclusivi, elencano gli esperti. Ma 
non solo. "C'è anche una parte burocratica che è faticosa da svolgere. Chi accompagna una 
paziente perde ore dietro alle pratiche - segnala Mancuso - Le istituzioni dovrebbero 
organizzarsi per la gestione di questa parte, perché i diritti previsti per legge devono essere 
garantiti e il tempo di vita non può essere perso per la burocrazia. Sarebbe già un passo 
avanti verso la riduzione della solitudine di pazienti e caregiver". E ancora la formazione. 

"Va sensibilizzato il personale che lavora nei reparti e che può diventare una guida che 
orienta - sottolinea Nicolis - Stiamo lavorando per intercettare domande inespresse. E in 
considerazione dell'importanza dei caregiver, la Fondazione Aiom ha realizzato un manuale 
che verrà distribuito in occasione del prossimo Congresso nazionale degli oncologi italiani a 
Roma, a fine ottobre". I giovani oncologi, aggiunge Stefania Gori, presidente eletto Aiom, 
"devono essere formati sull'importanza di concedere tempo all'ascolto, anche delle paure 
delle pazienti, davanti alle quali spesso si fugge". Oggi si può convivere con un tumore al 
seno avanzato per anni. "L'ideale sarebbe prendere in carico fin da subito la paziente e la 
sua rete di riferimento, scoprendo le fragilità e intervenendo - conclude Gritti - Ma devono 
esserci le risorse. Spesso la donna che si ammala viene descritta come una spettatrice. La 
soluzione è farla diventare attrice che vive il suo tempo senza lasciare che passi" 
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Tumore al seno, dopo guarigione per 
molte ritorno al lavoro impossibile 
Italia su 1mln sopravvissuti al cancro, 274mila mandati via 

 

ROMA - Nonostante le diagnosi in aumento, sono sempre di più in Europa le donne che 

sopravvivono a un tumore al seno. Molte di loro però non riescono a riprendere il lavoro, una 

volta guarite, per la mancanza di supporto dai datori di lavoro. In Italia si è calcolato che, nel 

2012, su un totale di 1 milione di sopravvissuti al cancro in età lavorativa, 274mila sono stati 

licenziati, costretti al pensionamento o alle dimissioni. Lo segnala uno studio del settimanale 

inglese The Economist realizzato con il supporto di Pfizer, in occasione del mese di 

consapevolezza sul tumore al seno. 

L'Italia, in base ai dati presentati, sembra avere un'incidenza cancro al seno molto alta: con 162,9 

casi per 100.000 donne nel 2012 è al sesto posto in Europa, e tra il 2007 e 2012 sono state 

209.000 complessivamente le pazienti colpite da questa malattia. Un dato maggiore rispetto a 

quello dei paesi dell'Europa meridionale, dove la media è di 102,4 casi per 100mila. Nel corso 

degli anni però è cresciuto il numero di donne tra i 40 e 65 anni, cioè la fascia d'età in cui più alto 

è il rischio di ammalarsi di tumore al seno, che lavora, passando dal 45,7% nel 2005 al 57,6% nel 

2015. 

Pochi i dati disponibili sul tasso di lavoratrici tornate al lavoro: il numero comunque in questo 

caso è in linea con quelli europei, pari al 77,9% dopo due anni. Due gli studi segnalati nel 

rapporto, che hanno calcolato quanti non riescono a tornare al lavoro. Uno del 2012 del Favo-

Censis, con 274mila su 1 milione di sopravvissuti al cancro costretti a lasciare il lavoro. E uno più 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2017/10/10/tumore-al-seno-dopo-guarigione-per-molte-ritorno-al-lavoro-impossibile_6bce6825-292c-4549-bd2e-62824cff2a57.html


piccolo del 2016 di Europa Donna Italia, dove su 122 donne in età lavorativa colpite da tumore al 

seno, la metà aveva avuto problemi nel tornare al lavoro, il 24% ad esercitare i propri diritti o era 

stato penalizzato sul lavoro. A livello europeo il tasso di ritorno al lavoro per chi sopravvive ad 

un tumore al seno varia dal 43% dell'Olanda (un anno dopo la diagnosi) al 57% della Germania 

(1,5 anno dalla diagnosi) e l'82% di Francia (3 anni dalla diagnosi) e Inghilterra (1,5 anno dalla 

diagnosi). 
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Cancro seno, arriva il super test 
genetico 

 

Un test genetico effettuato sul sangue o sulla saliva, in grado di informare le 

donne sulla loro probabilità di sviluppare il cancro al seno grazie alla 

'scansione' di alcune centinaia di geni, 300 nei prossimi 2 anni. Potrebbe 

presto essere utilizzato su gruppi ad alto rischio nel Regno Unito, quindi su larga 

scala: i ricercatori dell'università di Manchester assicurano che potrebbe ridurre il 

numero di pazienti sottoposte mastectomia perché restituirà un profilo di rischio 

molto più preciso, consentendo di studiare opzioni personalizzate senza scegliere per 

forza l'intervento preventivo e demolitivo. 

L'esame a oggi analizza 18 varianti genetiche note per influenzare la 

suscettibilità nei confronti della malattia, fra cui il gene Brca (1 o 2), conosciuto ormai 

come 'gene Jolie' grazie alla testimonianza dell'attrice hollywoodiana che ha dichiarato 

di essersi fatta asportare seni e ovaie a causa della sua forte predisposizione al cancro, 

dovuta proprio a questa variante genetica. 

Il test - rivela la Bbc news - sarà inizialmente disponibile presso gli ospedali St Mary's 

e Wythenshawe Hospital di Manchester, ma entro 2 anni gli esperti sperano di 

migliorarlo fino a includere 300 varianti genetiche a rischio di tumore. Combinando i 

risultati del test con le informazioni sulla densità del seno, l'età in cui la paziente ha 

avuto un figlio o ha raggiunto la pubertà, si otterrà una percentuale di rischio molto 

precisa relativa ai prossimi 10 anni e a tutto il corso della vita. La squadra lavora con 

l'Università di Cambridge e ricercatori negli Stati Uniti, in Australia e in Europa per 

esaminare campioni da 60.000 donne. 

 

http://www.adnkronos.com/salute/medicina/2017/10/09/cancro-seno-arriva-super-test-genetico_ou7WPayjGLk9qJKqfeTl9M.html
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Ema aggiorna linee guida su etichettatura
eccipienti medicinali. Nuove indicazioni su 15
sostanze, dall'aspartame all'amido di frumento

 
L' allegato aggiornato contiene tutti gli eccipienti che devono essere
dichiarati nell'etichetta e nel foglietto illustrativo di un medicinale e nei loro avvisi
di sicurezza. Obiettivo principale di questo aggiornamento delle linee guida della
Commissione europea è tenere conto delle preoccupazioni in materia di sicurezza
che non sono attualmente affrontate nell'allegato esistente con un'attenzione
specifica, ad esempio, sulla sicurezza del medicinale utilizzato nei bambini o nelle
donne in gravidanza. LA TABELLA AGGIORNATA DEGLI ECCIPIENTI; LE LINEE
GUIDA DELLA COMMISSIONE EUROPEA. 

 
L'Agenzia europea per i medicinali (Ema) e la Commissione europea hanno aggiornato l'allegato alle linee guida
della Commissione europea sugli eccipienti presenti nel'etichettatura e nel foglietto illustrativo dei medicinali per
uso umano .Gli eccipienti si riferiscono a tutto ciò che in un medicinale è diverso dalla sostanza attiva. 

 Mentre la maggior parte degli eccipienti sono considerati inattivi, alcuni possono avere un'azione o un effetto
noto in determinate circostanze. Questi devono essere dichiarati nell'etichetta del medicinale per il suo uso
sicuro.

 
L' allegato aggiornato  contiene tutti gli eccipienti che devono essere dichiarati nell'etichetta e
nel foglietto illustrativo di un medicinale e nei loro avvisi di sicurezza. L'obiettivo principale di questo
aggiornamento è tenere conto delle preoccupazioni in materia di sicurezza che non sono attualmente
affrontate nell'allegato esistente della linea guida. 

 Esso pone anche un'attenzione specifica, ad esempio, sulla sicurezza di questi eccipienti quando il medicinale
viene utilizzato nei bambini o nelle donne in gravidanza.

 
L'allegato aggiornato include cinque nuovi eccipienti e nuovi avvisi di sicurezza per
dieci eccipienti esistenti. Le nuove informazioni sulla sicurezza aiutano i pazienti e gli operatori sanitari a
prendere decisioni più consapevoli circa i medicinali che assumono e prescrivono.

 
L'allegato aggiornato tiene conto delle osservazioni ricevute per ciascun eccipiente durante le consultazioni
pubbliche e viene pubblicato, in tutte le lingue dell'Unione europea, insieme a relazioni scientifiche.

 
L'allegato rivisto si applica sia ai prodotti autorizzati centralmente che a livello nazionale. 

 
Per le nuove domande di autorizzazione all'immissione in commercio, l'allegato rivisto avrà efficacia a partire
dal giorno della sua pubblicazione e le richiedenti devono attuare le informazioni nell'etichetta. 

 
Per i medicinali già autorizzati , i titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio devono utilizzare la
prima opportunità utile per introdurre la formulazione conformemente all'allegato rivisto. 

 
Per i medicinali che non hanno obbligo di presentazioni (foglietti illustrativi o altro),  i titolari
di autorizzazioni all'immissione in commercio devono presentare una variazione di tipo IB entro tre anni dalla
pubblicazione dell'allegato rivisto.

 

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=2257592.pdf
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=1688418.pdf
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=1688418.pdf
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=2257592.pdf
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Martedì 10 OTTOBRE 2017 

Ddl Lorenzin. Medici e farmacisti contrari. Ma
per gli infermieri va approvato subito

 
"Una rapida conversione in legge che finalmente chiuderebbe una partita ormai
aperta da anni e che giunta ormai sul filo del traguardo non deve e non può trovare
mille giustificazioni, spesso strumentali, per dover ripartire dal via”. Questa la
richiesta della Federazione Ipasvi contenuta in una lettera inviata alle Istituzioni
della presidente Mangiacavalli, del tutto in controtendenza rispetto alle posizioni
assunte da Fnomceo e Fofi. 

 
“Il Parlamento converta in legge il disegno di legge Lorenzin”. La Federazione nazionale degli infermieri, del tutto
in controtendenza rispetto alle posizioni assunte da Fnomceo e Fofi (gli altri due più grandi ordini professionali
sanitari in termini di iscritti), scrive ai rappresentati delle istituzioni per sollecitare una rapida conclusione dell’iter

  
 Il disegno di legge Lorenzin, quello che trasforma i Collegi in Ordini professionali, in discussione da ieri, lunedì 9
ottobre, in Aula alla Camera con una serie di modifiche al testo già approvato dal Senato a maggio 2016, non
può più attendere e deve essere convertito in legge entro l’anno. La Federazione nazionale Ipasvi, a cui sono
iscritti gli oltre 440mila infermieri che operano in Italia, scrive ai presidenti di camera e Senato, ai presidenti delle
Commissioni Affari sociali della Camera e Igiene e Sanità del Senato, al ministro della Salute Beatrice Lorenzin
e anche alla conferenza delle Regioni.

  
 “Dopo più di dieci anni di stallo non è accettabile che un provvedimento atteso praticamente dalla quasi totalità di
chi lavora nel servizio pubblico e dalla stragrande maggioranza di chi opera nella Sanità, finisca di nuovo nelle
sabbie mobile di posizioni strumentali che possono avere come obiettivo solo quello di impedirne la giusta
conversione in legge. Cosa che avviene ormai dal 2008”, si legge nella lettera.

  
 Nelle motivazioni della richiesta, l’Ipasvi sottolinea che “gli infermieri sono ormai da decine di anni professionisti
laureati: non ha più senso mantenere l’obsoleta e anacronistica separazione tra collegi e ordini per delineare
forme di rappresentanza professionale e di iscrizione agli albi di appartenenza: gli infermieri, al pari di tutte le
altre professioni intellettuali, vogliono una tutela ordinistica. Una tutela – aggiunge - che arriverebbe con
l’approvazione del Ddl 3868 non solo per i professionisti, ma anche per gli stessi cittadini, offrendo armi efficaci
ad esempio contro l’abusivismo, che infanga l’operato di centinaia di migliaia di professionisti e pone a rischio la
salute degli assistiti”.

  
 Secondo la Federazione degli infermieri “il Ddl è in discussione ormai da lungo tempo e alla Camera si sono
susseguite audizioni e dibattimenti in cui qualunque istanza avrebbe potuto essere avanzata e qualsiasi
problema avrebbe potuto trovare già soluzione”.

  
 E “gli oltre 440mila infermieri che operano in Italia quindi, non possono accettare ulteriori rinvii che non si basano
su motivazioni reali, ma semmai su preferenze anacronistiche di alcuni che tuttavia possono, grazie appunto alla
disponibilità del ministro, del relatore e dei parlamentari, cercare e trovare soluzioni che attenuino le eventuali
insoddisfazioni, ma non penalizzino quasi la metà di chi lavora nel servizio pubblico in Sanità”.

  
 “Chiediamo al ministro, al relatore del Ddl alla Camera e ai parlamentari – termina la lettera - di concludere in
fretta l’iter del provvedimento e di giungere, in accordo col Senato, a una rapida conversione in legge che
finalmente chiuderebbe una partita ormai aperta da anni e che giunta ormai sul filo del traguardo non deve e non
può trovare mille giustificazioni, spesso strumentali, per dover ripartire dal via”.

http://www.ipasvi.it/archivio_news/attualita/2216/Lettera%20Ddl%20Lorenzin.pdf
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=54615
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=54446
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