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Tumore al seno: prevenzione e controlli sono le armi per 
vincere questa battaglia 
Secondo un sondaggio Aiom, è ancora lunga la strada da percorrere per informare adeguatamente sul 

tema le donne italiane 

 

MILANO – Occorre necessario migliorare tra le italiane la conoscenza delle regole della prevenzione del 

tumore del seno. Il 48% delle donne nel nostro Paese, infatti, 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. Sono i principali risultati del sondaggio 

condotto dall’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) su 1.657 donne per fotografare il loro 

livello di conoscenza su questa malattia. 

 

“È la neoplasia più frequente in tutte le fasce d’età – ha spiegato Carmine Pinto, presidente nazionale 

Aiom – ma a dimostrazione del livello globalmente raggiunto dal Sistema sanitario nazionale, la 

sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi nel nostro Paese raggiunge l’87% ed e’ più alta sia della media 

europea (82%) sia dei livelli registrati nei Paesi scandinavi (85%) e in Irlanda e Regno Unito (79%). E a 

10 anni l’80% delle pazienti italiane è vivo”. 

 

“La prevenzione primaria – ha aggiunto - basata cioè sugli stili di vita sani (no al fumo, dieta corretta e 

attività fisica costante) e secondaria (adesione ai programmi di screening mammografico) sono le armi 

principali per sconfiggere questa neoplasia. Sappiamo infatti che, se si interviene ai primissimi stadi, le 

guarigioni superano il 90%”. 

 

Dal sondaggio, però, è emerso come il 57% delle italiane non abbia adeguate informazioni sulle 

possibilità di trattare questo tumore anche in fase avanzata. “Oggi – ha evidenziato Pinto - abbiamo a 

disposizione armi efficaci che ci consentono di controllare la malattia anche in questo stadio. I 

trattamenti 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”. 

 

Nelle pazienti in post-menopausa gli inibitori delle cicline hanno dimostrato, in associazione alla terapia 

ormonale, di migliorare i risultati ottenuti con la sola terapia ormonale nel prolungare la sopravvivenza 

libera da progressione. Come ha spiegato Stefania Gori, presidente eletto Aiom, “in 25 anni, dal 1989 al 

http://www.qds.it/26172-tumore-al-seno-prevenzione-e-controlli-sono-le-armi-per-vincere-questa-battaglia.htm


2014, la mortalità per questa neoplasia è diminuita di circa il 30%. 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. Durante l’esame è necessario prestare attenzione a 

cambiamenti di forma e dimensione di uno o entrambi i seni, alla comparsa di noduli nella mammella o 

nella zona ascellare, a secrezioni dai capezzoli e ad alterazioni della cute del seno”. 

 

“Oltre alla mancata conoscenza del ruolo dell’autopalpazione – ha aggiunto - il sondaggio ha evidenziato 

un altro aspetto preoccupante: il 19% delle donne non cambierebbe il proprio stile di vita per ridurre il 

rischio e il 46% non sa se lo modificherebbe. È necessario continuare a promuovere campagne di 

sensibilizzazione proprio per agire su queste zone grigie”. 

 

Le donne che praticano regolarmente attività fisica presentano una diminuzione della possibilità di 

sviluppare la malattia di circa il 15-20% e questi effetti sono particolarmente evidenti in postmenopausa. 

Anche il controllo del peso e la dieta mediterranea hanno ricadute positive. “Al Sud – ha spiegato Lucia 

Mangone, presidente Airtum (Associazione italiana registri tumori) - si registra un 23% in meno di casi 

di tumore del seno rispetto al Nord. Una differenza importante, che si correla alle differenti abitudini e 

stili di vita delle donne del Sud rispetto a quelle del Nord. Dall’altro lato, però, nel Meridione la 

sopravvivenza è inferiore e questo dato si correla alla minore adesione agli screening: nel 2015 solo il 

36% delle donne ha eseguito la mammografia rispetto al 63% al Nord”. 

 

La collaborazione fra oncologi e medici di famiglia è dunque fondamentale su più fronti, come ha messo 

in evidenza anche Claudio Cricelli, presidente Società italiana di medicina generale e delle cure primarie 

(Simg): “Complessivamente nel 2015 solo il 55% delle italiane ha aderito all’invito a eseguire la 

mammografia. Pigrizia e paura portano ancora troppe cittadine a sottovalutare i controlli, peraltro 

compresi nei Livelli essenziali di assistenza, cioè nelle prestazioni sanitarie che spettano a tutti 

indipendentemente dalla regione di residenza. I medici di famiglia, grazie al rapporto continuativo con le 

pazienti, possono invitarle a prendere coscienza degli strumenti necessari per tutelare la loro salute. Non 

solo. Il nostro ruolo è importante anche nella fase delle visite di controllo al termine delle cure. È 

necessario coinvolgere i medici di famiglia, che potranno gestire le pazienti cronicizzate o guarite con 

rischio molto basso di ricaduta e con scarse problematiche cliniche”. 

 



quotidianosanità.it 

Mercoledì 11 OTTOBRE 2017 

Cancro del colon retto. Vaccino contro il colera
riduce mortalità

 
Il vaccino contro il colera, somministrato dopo aver ricevuto una diagnosi di
cancro del colon retto, sembra in grado ridurre considerevolmente la mortalità per
questa neoplasia. L’evidenza arriva da uno studio pubblicato da Gastroenterology 

 
(Reuters Health) – Vaccinarsi contro il colera dopo aver ricevuto una diagnosi di cancro del colon-retto potrebbe
ridurre del 47% il rischio di mortalità dal tumore e del 41% da qualsiasi altra causa. È quanto ha dimostrato uno
studio svedese pubblicato su Gastroenterology. La ricerca è stata guidata da Jianguang Ji della Lund University
e del Skane University Hospital di Malmo (Svezia).

 
Lo studio

 I ricercatori hanno utilizzato i dati dei registri nazionali svedesi sul cancro e sui farmaci prescritti, identificando
175 pazienti affetti da cancro del colon-retto ai quali era stato somministrato il vaccino contro il colera dopo la
diagnosi di tumore, tra metà del 2005 al 2012, con un follow-up medio di tre anni. Il vaccino utilizzato includeva
una versione inattivata di Vibrio cholerae O1 e la tossina ricombinante B (CTB). Le motivazioni per le quali
alcune persone erano state vaccinate non erano note, ma i pazienti ne avrebbero potuto aver bisogno per
esempio in occasione di viaggi all’estero.

 
Dai risultati sarebbe emerso che i pazienti vaccinati contro il colera dopo la diagnosi avrebbero avuto una
riduzione del rischio di mortalità a causa del tumore del 47% e di mortalità per qualsiasi altra causa del 41%
rispetto ai 525 controlli non vaccinati. I ricercatori hanno così ipotizzato che la tossina colerica CTB possa inibire
la progressione del tumore promuovendo la produzione di cellule immunitarie come le cellule T CD8+, i
macrofagi e le cellule natural killer e/o agendo sui geni correlati alla genesi tumorale.

 
“Si tratta del primo studio basato su una popolazione nazionale che indaga l’utilizzo della vaccinazione contro il
colera dopo la diagnosi e il rischio di mortalità nei pazienti con tumore del colon-retto”, hanno scritto i ricercatori.
“Se i nostri risultati potessero essere confermati su altre popolazioni o con studi clinici, il vaccino contro il colera
potrebbe essere usato come terapia adiuvante per i pazienti con cancro del colon-retto”, ha sottolineato Ji alla
Reuters Health.

 
Fonte: Gastroenterology

 
Scott Baltic

 
(Versione italiana Quotidiano Sanità/Popular Science)
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IL TABU 

La sessualità delle pazienti con cancro: un 

diritto da preservare 
 

Le donne di ogni età che si trovano ad affrontare un  tumore hanno il diritto di 

vedere preservata la loro sessualità. 

È questa è la sintesi del manifesto in nove  punti dell’American  Journal of 

Obstetrics and Gynecology , che IEO  rilancia il prossimo 16 ottobre,   in  

occasione del seminario “Benessere sessuale durante  le cure oncologiche”, 

nell’ambito dell’ottobre rosa 2017. 

«Da anni i medici americani  sono impegnati nel dimostrare scientificamente che 

la sessualità ha una funzione centrale nel mantenimento della salute e che i 

trattamenti anticancro  possono  danneggiarla gravemente,  più frequentemente 

nella donna che nell’uomo»,  spiega Eleonora Preti, dell’Unità di Ginecologia 

Preventiva IEO.  «Con l’aiuto  delle associazioni  dei pazienti, molto potenti negli 

USA,  sono state promosse campagne informative con l’obiettivo di spingere le 

pazienti oncologiche  a chiedere apertamente ai medici di preservare la loro 

sessualità,  mettendo in campo le terapie più avanzate. Da noi siamo un passo 

indietro. In Italia, in generale, i problemi della sessualità non rientrano nella sfera 

del dialogo medico-paziente, e vengono considerati poco rilevanti , o troppo 

intimi, anche dalle stesse pazienti. Al contrario noi vorremmo invitare le donne a 

non rinunciare alla loro attività sessuale durante e dopo la malattia e a non 

aspettare che il problema si presenti. E’ molto meglio affrontare il tema della 

sessualità prima di sottoporsi alle cure, per prevenire, ove possibile, i disturbi più 

frequenti». 

I possibili effetti negativi delle cure oncologiche sulla sessualità femminile sono 

numerosi e vanno dalla irregolarità nel ciclo mestruale, la menopausa precoce, i 

http://www.healthdesk.it/cronache/sessualit-pazienti-cancro-diritto-preservare


disturbi del sonno, i cambiamenti nel peso e nell’immagine corporea, la perdita 

della normale sensibilità della pelle, fino alla perdita del ruolo sociale e familiare. 

«Certamente il problema è prima di tutto la cultura dei medici che devono prima 

di tutto  informarsi e poi formarsi per attivare  un dialogo profondo sulla 

sessualità», continua Federica Ferrari, psiconcologa  IEO.  «Qui entra in gioco il 

ruolo dello psicologo che dovrebbe sempre affiancare il clinico nei colloqui 

principali con la paziente. La sessualità infatti non è solo l’atto sessuale ma è 

qualcosa di ben più complesso: è intimità, confidenza, istinto, autostima. L’OMS 

definisce la salute sessuale “uno stato di benessere fisico, emotivo, mentale e 

sociale” e non solo l’assenza di disfunzioni. Tuttavia sarebbe già un passo avanti 

se il medico parlasse dei problemi a livello fisico, come avviene abitualmente per 

gli uomini nel caso di cancro della prostata. La maggioranza delle donne invece 

non riceve informazioni né proposte di intervento pretrattamento oncologico, per 

preservare o recuperare velocemente la sua funzione sessuale». 

«Il nostro obiettivo finale - conclude Preti - è aiutare le pazienti a recuperare in 

pieno la loro salute dopo un tumore, compresa la salute sessuale. Perché, come 

dicono gli americani, superare un tumore non significa solo sopravvivere, ma 

tornare a vivere». 
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salute 

Tumori del sangue: quei sintomi che non 
dovreste sottovalutare 

Con oltre 33mila nuovi casi diagnosticati ogni anno, i tumori del sangue si collocano al quinto posto della 

classifica dei più frequenti nel nostro Paese e sono destinati ad aumentare perché colpiscono soprattutto gli 

over 65. Se però le avvisaglie dei primi della lista (colon, seno, polmone e prostata) sono chiare a molte 

persone, i possibili segnali di leucemia, linfoma e mieloma sono generalmente poco noti. Ne parlano gli 

specialisti riuniti in questi giorni a Roma per il Convegno nazionale della Società Italiana di Ematologia. 

di Vera Martinella  

Scheda 1 di 11 

1. Segnali vaghi, niente panico 

«Innanzitutto è importante tenere presente che la dicitura “ombrello” neoplasie del sangue copra un centinaio 

di tipi di cancro diversi, che interessano sangue, midollo osseo e sistema immunitario – spiega Fabrizio 

Pane, presidente della Società Italiana di Ematologia (Sie) -: leucemie, linfomi, mieloma, malattie croniche 

mieloproliferative e sindromi mielodisplastiche sono i cinque gruppi principali, comprendono malattie molto 

diverse fra loro, sia per le caratteristiche del quadro clinico sia perché alcune sono acute (aggressive) e altre 

croniche (con un decorso molto più lento). Quanto ai sintomi, poi, sono per lo più vaghi, poco specifici e 

comuni a tanti disturbi, anche poco gravi. È quindi fondamentale che le persone non si spaventino, ma ne 

parlino con il proprio medico senza perdere troppo tempo: se lo riterrà opportuno sarà lui a indirizzare il 

paziente a uno specialista ematologo o a prescrivere eventuali esami di approfondimento». 
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Farmaci innovativi: raccomandazioni prescrittive regionali

illegittime per contrasto con Lea - Farmacista33

ott102017 Farmaci innovativi: raccomandazioni prescrittive regionali illegittime per

contrasto con Lea La Regione Veneto, con propri provvedimenti, approvava alcune

raccomandazioni evidence-based concernenti la prescrizione di farmaci oncologici

innovativi tags: Livelli essenziali di assistenza (Lea) , Farmaci innovativi In particolare,

con la deliberazione di G.R. n. 952 del 2013, veniva istituita una nuova Commissione

Tecnica Regionale Farmaci (CTRF) con il compito, tra gli altri, di esprimere pareri e

raccomandazioni su singoli farmaci o categorie terapeutiche, redigere linee guida

farmacologiche e percorsi diagnostici-terapeutici, monitorare l'appropriatezza, la

sicurezza e la spesa dei medicinali, sia in ambito ospedaliero che territoriale. A sua

volta, il decreto n. 199 del 12 novembre 2014 del Direttore Generale Area Sanità e

Sociale istituiva un Gruppo di Lavoro sui farmaci innovativi nell'ambito del

coordinamento della Rete Oncologica Veneta (CROV), con il compito di elaborare

raccomandazioni evidence-based sui nuovi farmaci oncologici, da sottoporre alla

valutazione finale della CTFR. Il Gruppo di Lavoro ha quindi emanato alcune

raccomandazioni sull'impiego di quattro farmaci oncologici per il trattamento del

carcinoma ovarico I linea e del carcinoma mammario che, dopo essere state approvate

dalla CTFR, sono state recepite nel decreto n. 119 del 12 maggio 2015 del Direttore

Generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione. il Consiglio di Stato, ribaltando la

decisione di primo grado, ha evidenziato che il complesso delle disposizioni legislative

dedicate a regolare la materia, affida in via esclusiva all'AIFA (l'Agenzia Italiano del

Farmaco) le funzioni relative al rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio

dei medicinali, alla loro classificazione, alle relative indicazioni terapeutiche, ai criteri

delle pertinenti prestazioni, alla determinazione dei prezzi, al regime di rimborsabilità e al

monitoraggio del loro consumo. Nei casi in cui il farmaco sia stato catalogato dall'AIFA

come OSP (classe di dispensazione H) e, cioè, come utilizzabile esclusivamente in

ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile, la sua somministrazione deve

intendersi, in particolare, come costitutiva dell'assistenza ospedaliera garantita dal

Servizio Sanitario Nazionale, nella misura in cui la relativa indicazione terapeutica sia

coerente con il trattamento ospedaliero della corrispondente patologia, per come

cristallizzato nel D.P.C.M. del 29 novembre 2001 (e, ora, nel D.P.C.M. del 12 gennaio

2017, che ha aggiornato i LEA). Il trattamento ospedaliero include la somministrazione di

farmaci e, nel caso specifico, di farmaci oncologici innovativi sicché rimane alle Regioni

precluso stabilire, in senso riduttivo, i presupposti e i criterî di erogazione di un
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medicinale classificato dall'AIFA come OSP, posto che da tale limitazione deriverebbe,

inevitabilmente, un vulnus ai LEA - livelli essenziali di assistenza - nella misura in cui

l'assistenza ospedaliera comprende anche l'uso dei farmaci classificati, a livello statale,

come funzionali alla cura della peculiare patologia affidata all'assistenza anche

farmacologica garantita dal Servizio Sanitario Nazionale a tutti i cittadini, in condizioni di

uguaglianza su tutto il territorio nazionale. I principi richiamati devono trovare

inderogabile applicazione anche nel caso in cui con l'introduzione di raccomandazioni

regionali venga ad incidersi sulla erogazione da parte del SSN.Avv. Rodolfo Pacifico -

www.dirittosanitario.netPer approfondire, Consiglio di Stato 29 settembre 2017, su

www.dirittosanitario.net
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LAVORO E PROFESSIONE 

Medici, tesoretto in estinzione 
di Barbara Gobbi 

 
Il tema è quello che giace, ormai da anni, sul tavolo di ministeri e sindacati, che 
agita i giovani medici e che viene riproposto a ogni nuova programmazione. Che 
fine faranno i camici bianchi da qui a dieci, vent’anni? L’ultima fotografia - 
basata sulle iscrizioni Fnomceo - offre una panoramica puntuale dei 
professionisti in attività (odontoiatri esclusi) e della loro evoluzione nel tempo, 
da qui al 2037. Poi, il focus si sposta sul piano delle proiezioni (dati Cogeaps): 
qui si guarda alle specialità che più “perderanno pezzi”. In prima battuta, medici 
di medicina generale - destinati a ridursi del 50% in dieci anni e poi a passare a 
un terzo degli attuali, ma anche pediatri e chirurghi. Specialità che seguiranno 
trend analoghi, anche se meno drastici. 

L’analisi. Gli iscritti agli Ordini provinciali sono nel complesso 397.070. Di 
questi, si è scelto di considerare quanti sono presumibilmente in età lavorativa, 
selezionando quindi la fascia d’età dai 28 ai 68 anni. Con questa ipotesi di 
lavoro, gli iscritti attivi diventano (scarsi) 338mila (il 15%, pari a 59mila, sono 
fuori dai luoghi di lavoro). 

La distribuzione per classi di età traccia la gobba demografica: negli anni ’68-75 
si sono iscritti a Medicina - e quindi si sono laureati - molti medici, perché non 
c’erano blocchi all’accesso. Trend continuato fino agli anni ’70 quando, dopo il 
boom e con il subentrare della fase regolatoria, la curva ha cominciato ad 
appiattirsi. 

La curva demografica (v. grafici) mostra un picco di 16mila unità, con 
riferimento ai medici nati negli anni Cinquanta (accessi tra il 68 e il 72), mentre 
dalla metà degli anni Settanta, con l’introduzione del numero chiuso, segue un 
andamento costante. 

Da ciò si deduce che, al netto di piccole variazioni, per tornare a valori diversi 

http://www.sanita24.ilsole24ore.com/home/Lavoro-e-professione
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occorrerebbe introdurre politiche elastiche. Considerando che se si decidesse 
oggi di “sfornare” molti più medici, ad esempio raddoppiando gli accessi, i 
risultati sarebbero tangibili tra una decina d’anni, il tempo necessario a 
concludere la formazione. 

Tra vent’anni tesoretto svanito. Se poi proiettiamo queste dinamiche sui 
prossimi vent’anni, si osserva che ogni 5 anni i medici che entrano nel mondo del 
lavoro sono molti di meno di quelli che escono. A vent’anni, la curva si 
appiattisce. Tra vent’anni, tanti ne nasceranno, tanti ne morranno, in termini di 
vita professionale. «Con i numeri di cui disponiamo - precisa il segretario della 
Fnomceo Sergio Bovenga - in 20 anni il tesoretto di medici di cui disponiamo 
sarà dilapidato. Questo è il quadro: quanti medici poi servano, è faccenda che 
attiene alla stima dei fabbisogni...». Il top di questa “consunzione” si avrà tra 15 
anni, dopodiché negli ultimi 5 anni si consumerà il valore residuo. Pertanto 
rispetto all’attuale numero di medici, dalla Fnom spiegano che «appare 
ragionevole stimare che tra 10 anni ci saranno in servizio solamente 4 medici dei 
5 in servizio attualmente. Tra 15 anni, ci saranno invece solo 3 medici in servizio 
su 4 attualmente in servizio». 

Le perdite per specialità. Per stimare le perdite per specialità, ci si è basati su 
stime, elaborate guardando ai medici che frequentano i corsi Ecm, secondo la 
banca dati Cogeaps. Infatti, il possesso di una singola specialità non 
necessariamente coincide con l’attività effettivamente svolta. E i dati reali su 
quanti sono gli specialisti e quanti di loro esercitino quella specialità, ancora oggi 
non ci sono. Intanto, 298mila camici bianchi fanno formazione Ecm: con uno 
scarto del 12% rispetto ai medici realmente in attività. 

La proiezione su alcune discipline fotografa un solo dato in comune: la crescita 
modesta degli iscritti, dovuta al fatto che negli ultimi anni le iscrizioni con 
numero chiuso sono un po’ aumentate. Ma se guardiamo alle singole discipline, 
vediamo differenze anche significative. Per esempio, a guardare i Mmg, nei 
prossimi 10 anni si riducono del 50% e addirittura in 20 anni si riducono a un 
terzo degli attuali. I pediatri nel loro complesso, tra 10 anni si ridurranno del 
15%; tra 15 hanno un ulteriore calo e poi si stabilizzano -15% rispetto a ora. I 
chirurghi in 20 anni caleranno di un quarto; mentre i cardiologi sono quelli che 
diminuiscono un po’ meno, in linea con i pediatri. Dati utili, se davvero si vuol 
cominciare a riprogrammare i medici di domani. 
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LAVORO E PROFESSIONE

Ddl Lorenzin, sindacati medici sul fronte del
no
di Red. San.

Fronte unito tra sindacati dei camici bianchi e Fnomceo
contro il Ddl Lorenzin, nella versione in discussione alla
Camera. Al centro delle critiche di Anaao Assomed, la
svalorizzazione del ruolo del medico e la necessaria
riconquista di un necessario ruolo di interlocuzione con i
decisori politici, secondo una linea di confronto
costruttivo. . «L'ordine professionale dei Medici, regolato
da una legge del dopoguerra, è certo organismo
imperfetto - premette una nota dell’Anaao Assomed-
specchio più o meno fedele della società politica, e di
quella civile. L'articolo 4 del Ddl Lorenzin, nella stesura in discussione alla Camera dei
Deputati, va però, a giudizio dell'Anaao Assomed, al di là dell'esigenza di un
adeguamento, da tutti condiviso, per proporre elementi negativi che sembrano creati
apposta per suscitare sfiducia e conflitti. L'inevitabile bocciatura da parte delle
rappresentanze istituzionali della professione esprime, infatti, il rifiuto di una riforma
nata in una “travagliata navetta tra i due rami del Parlamento”, nella tenaglia tra il
populismo ostile ai corpi intermedi e l'ossessione di normare fino ai più minuti dettagli,
al di fuori di una idea di sanità e di professione che rispetti, anche in un contesto sociale
profondamente cambiato, il ruolo di chi, come Medici, è chiamato a garantire la
esigibilità di un diritto fondamentale come la salute dei cittadini. In un quadro politico,
inoltre, che favorisce l'emergere in sanità di una confusione conflittuale di identità
professionali vecchie e nuove, corollario alla svalorizzazione del ruolo e del lavoro
medico. Se a prevalere non è la ragione ma la logica dell'inseguimento delle singole
specificità sociali e parlamentari, nascono ordinamenti scomposti, propri di una società
frammentata».

«Alle leggi spetta delineare i principi e le regole del gioco. Si demandino ad atti di rango
secondario - sottolinea Anaao - i compiti di declinare ed adattare ai tempi che cambiano
le modalità attuative, anche quelle riguardanti procedure elettorali. Per le quali la
politica, nel necessario adeguamento, non può pensare di imporre agli altri quello che
non vorrebbe fosse fatto a se stessa, avventurandosi anche in inventive, quali il voto
telematico, la cui affidabilità è ancora sub iudice. La Fnomceo è organo dello Stato e
come tale deve rivendicare per la sua dirigenza un ruolo di interlocuzione dalla politica
senza sottrarsi alla apertura del dialogo ed al confronto costruttivo, per evitare di
aspettare altri 70 anni un necessario adeguamento normativo. Tanto più di fronte ad
una categoria alle prese con il peggioramento delle condizioni di lavoro e difficili rinnovi
di contratti e convenzioni, ed alla incertezza sulle condizioni della sostenibilità di un Ssn
in progressivo definanziamento in cui il collasso del sistema formativo mette a rischio il
futuro dei giovani e la stessa disponibilità di medici per la sanità pubblica».

Cimo: «Involuzione normativa. Ennesima ammucchiata di articoli» 
E Cimo condivide totalmente la scelta della Fnomceo di abbandonare i tavoli istituzionali
per protesta contro il decreto Lorenzin. «Un disegno di Legge Delega che parte dalla
sperimentazione clinica e dai comitati etici - sottolinea il presidente Guido Quici - fino
ad approdare alla riforma degli Ordini e delle professioni sanitarie trasformatesi in un
vero e proprio “assalto alla diligenza”, visto il proliferare di ulteriori nuove figure
professionali nell'ambito di un contesto, quello sanitario, divenuto terra di tutti a
prescindere dai livelli di responsabilità. Un testo che, da un lato, introduce elementi di
concretezza in ambito deontologico, attraverso sanzioni per reati contro la persona
connessi in danno di pazienti ricoverati ma, al tempo stesso, impedisce ai medici
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dipendenti di ottemperare ai propri doveri deontologici essendo prioritari i poteri delle
aziende sanitarie in tema di organizzazione del lavoro secondo le direttive regionali e
contrattuali».

In altre parole si abroga, secondo Cimo, «di fatto l'art. 68 del Codice Deontologico
attraverso una norma ad hoc contro chi intende difendere il proprio codice deontologico
per salvaguardare la professione medica e la sicurezza delle cure. Ovviamente è l'intero
impianto ad essere in discussione; tuttavia, proprio attraverso l'articolo 4, si concretizza
il vero obiettivo denunciato dalla Fnomceo che è quello di voler fortemente limitare
l'autonomia professionale rendendola ostaggio di una amministrazione controllata dalla
politica.Non ci convincono le nuove modalità di elezioni, come non ci convince il
Collegio dei Revisori la cui iscrizione al Registro dei revisori legali comporterà costi
aggiuntivi per ciascun Ordine Professionale. In altre parole l'ennesima ammucchiata di
articoli e commi nell'ottica di una evidente involuzione della normativa».
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Non solo zanzare. Ecco tutti i
vettori killer che provocano 700mila
morti l’anno nel mondo

Il mondo avrà più bambini e
adolescenti obesi  che sottopeso
entro il 2022. Nel 2016 erano obesi
50 milioni di ragazze e 75 milioni di
ragazzi. I dati Oms per il World

Obesity Day. Colpa anche del marketing
alimentare

Ipotermia. Nel 76% degli ospedali
la temperatura dei pazienti non
viene mai misurata prima
dell’ingresso in sala operatoria

Neurologia. A Roma il Mondiale
2021. Sin, tutto pronto per il 48°
Congresso Nazionale

Complicanze chirurgiche. Ipotermia
per il 50-90% dei pazienti. La
Campagna “Chirurgia senza
brivido” fa tappa a Genova

Antibiotico resistenza. Senza nuovi
farmaci a rischio chirurgia e terapia
del cancro. Un nuovo dossier
dell’OMS

stampa

Usa. Il capo della Fda prossimo ministro della
Sanità di Trump? L’interessato smentisce
Scott Gottlieb, da maggio a capo della Fda, smentisce le voci che lo
accreditavano di un passaggio all’Health and Human Services al posto del
ministro Tom Price dimessosi recentemente a seguito di uno scandalo. “Serve
continuità nella leadership”, ha commentato il n.1 dell’ente regolatorio
americano.

11 OTT - (Reuters Health) – “Sento di voler continuare con le politiche che
abbiamo messo in campo ed è questo il ruolo dove credo di poter essere più
efficace”. Con queste parole il capo della Fda, Scott Gottlieb, considerato un
potenziale successore di Tom Price come Segretario dell’Health and Human
Services (HHS), ha di fatto espresso la sua volontà di restare alla direzione
dell’ente regolatorio americano.
 
Gottlieb non ha rivelato se è già stato avvicinato o meno dalla Casa Bianca in
merito alla sostituzione di Price, che ha lasciato il suo posto il mese scorso a
seguito di uno scandalo per l’uso di jet privati per le attività di governo.
 

Altri nomi di probabili successori all’HHS sono quelli di Seema Verna, dei Centers for Medicare & Medicaid
Services (CMS), e del Governatore della Louisiana, Bobby Jindal. Gottlieb ha avuto riscontri positivi da
quando ha assunto il ruolo di commissario della FDA, a maggio.
 
Da allora, ha introdotto politiche per affrontare alcune tra le principali sfide sanitarie del paese, tra cui
l’utilizzo degli oppiacei,la dipendenza da tabacco e l’aumento dei prezzi dei farmaci da prescrizione. “È
sempre impegnativo spostare un commissario della Fda – ha sottolineato Gottlieb – La continuità della
leadership è importante”.

 
Fonte: Reuters Health News

(Versione italianoa per Daily Health industry/Quotidiano
Sanità)

11 ottobre 2017

© Riproduzione riservata

Altri articoli in Scienza e Farmaci 
Riforma Ordini. Fnomceo decide di
abbandonare per protesta tutti i tavoli
istituzionali: “La politica vuole
sostituirsi alle professioni”

Direttori generali Asl e Ospedali. In
Gazzetta l’avviso pubblico per la
formazione dell’elenco nazionale

Cancro. La maggior parte dei nuovi
farmaci immessi sul mercato non
porterebbe i benefici sperati. Uno
studio sul Bmj apre la polemica

Specializzazioni mediche. Iscrizioni dal
5 al 16 ottobre. Ad anestesia record di
posti (653), per medicina termale solo
1 posto. Ecco il bando

Osteopati e chiropratici. Ma qualcuno
ha pensato all’impatto economico del
riconoscimento?

Oms. Ranieri Guerra è il nuovo
Assistant Director general. Lorenzin:
“È un riconoscimento a tutto il sistema

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWS LETTER
Ogni giorno sulla tua mail tutte le notizie di

Quotidiano Sanità. 

gli speciali

Ticket sanitari. Tutti li
detestano (a parole) ma
nessuno li tocca

tutti gli speciali  

iPiùLetti [7 giorni] [30 giorni]

1  

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

Scienza e Farmaci
Quotidiano on line

di informazione sanitaria
Giovedì 12 OTTOBRE 2017

HiQPdf Evaluation 10/12/2017

RASSEGNA WEB QUOTIDIANOSANITA.IT Data pubblicazione: 11/10/2017
Link al Sito Web

http://www.quotidianosanita.it/redazione.php
http://www.quotidianosanita.it/pubblicita.php
http://www.quotidianosanita.it/contatti.php
http://www.quotidianosanita.it/
http://www.quotidianosanita.it/cronache/
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/
http://www.quotidianosanita.it/archivio.php
http://twitter.com/#!/QSanit
http://www.facebook.com/pages/Quotidiano-Sanit%C3%83%C2%A0/120556724634534
http://www.quotidianosanita.it/rss/feed.php
http://www.quotidianosanita.it/newsletter.php
http://www.quotidianosanita.it/archivio.php
https://twitter.com/share
http://www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php?articolo_id=54667
http://www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php?articolo_id=54667
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=54608
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=54619
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=54669
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=54671
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=54672
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=54572
http://www.quotidianosanita.it/newsletter.php
http://www.quotidianosanita.it/eventi.php?evento_id=54618
http://www.quotidianosanita.it/archivio_speciali.php
javascript:toggleDiv('sett',%20'mese');
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=54422
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=54369
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=54496&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=54264
http://www.quotidianosanita.it/lettere-al-direttore/articolo.php?articolo_id=54289
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=54349
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=54667


 12-OTT-2017
da pag.  13
foglio 1

Dir. Resp.:  Guido Gentili www.datastampa.it 
Lettori    Ed. I 2017:   803.000
Diffusione   05/2017:   187.721
Tiratura      05/2017:   141.860

 Quotidiano

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati 

- Ed. nazionale



 12-OTT-2017
da pag.  1
foglio 1 / 2

Dir. Resp.:  Mario Calabresi www.datastampa.it 
Lettori    Ed. I 2017: 2.096.000
Diffusione   05/2017:   220.198
Tiratura      05/2017:   283.387

 Quotidiano

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati 

- Ed. nazionale



 12-OTT-2017
da pag.  1
foglio 2 / 2

Dir. Resp.:  Mario Calabresi www.datastampa.it 
Lettori    Ed. I 2017: 2.096.000
Diffusione   05/2017:   220.198
Tiratura      05/2017:   283.387

 Quotidiano

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati 

- Ed. nazionale



 12-OTT-2017
da pag.  19
foglio 1

Dir. Resp.:  Mario Calabresi www.datastampa.it 
Lettori    Ed. I 2017: 2.096.000
Diffusione   05/2017:   220.198
Tiratura      05/2017:   283.387

 Quotidiano

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati 

- Ed. nazionale



 12-OTT-2017
da pag.  31
foglio 1 / 2

Dir. Resp.:  Maurizio Lucchi www.datastampa.it 
Lettori:    n.d.
Diffusione   03/2017:    30.000
Tiratura:   n.d.

 Quotidiano

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati 

- Ed. Varese



 12-OTT-2017
da pag.  14
foglio 1

Dir. Resp.:  Maurizio Molinari www.datastampa.it 
Lettori    Ed. I 2017: 1.144.000
Diffusione   05/2017:   169.173
Tiratura      05/2017:   206.315

 Quotidiano

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati 

- Ed. nazionale



 12-OTT-2017
da pag.  15
foglio 1

Dir. Resp.:  Pietro Senaldi www.datastampa.it 
Lettori    Ed. I 2017:   215.000
Diffusione   05/2017:    25.982
Tiratura      05/2017:    75.105

 Quotidiano

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati 

- Ed. nazionale




