
 
 

RASSEGNA STAMPA 
25-01-2018 

 

 

1. DOCTOR 33 Tumori cutanei, presentate nuove linee guida per il trattamento 

2. LA REPUBBLICA.IT Dalle alghe una terapia contro il melanoma 

3. AVVENIRE Oncologia «al femminile» medicina col sesto senso  

4. SECOLO XIX Nano navicelle porteranno farmaci contro il cancro 

5. PANORAMA Le statine proteggono dal cancro 

6. STAMPA Fiumi di soldi nella ricerca così Pechino sfida gli Usa 

7. LIBERO QUOTIDIANO Regioni a confronto col sistema sanitario nazionale 

8. IL SOLE24ORE.COM Lorenzin: «Via super Irpef nelle Regioni risanate e Titolo 

V da modificare» 

9. QUOTIDIANO SANITÀ’ Cure palliative e terapia del dolore entrano a pieno 

titolo nei tirocini degli studenti in medicina 

10. HEALTH DESK Malattie croniche: i familiari sono un aiuto fondamentale ma i 

medici non li coinvolgono abbastanza 

11. ITALIA OGGI In vigore dal 1983 l'obbligo di retribuire i futuri medici  

12. STAMPA Tener viva la lotta per restare umani  

13. AVVENIRE L'influenza «rivelatrice» 

14. MESSAGGERO Per i genitori droga e alcol tra le prime preoccupazioni 

15. LIBERO QUOTIDIANO Le prime due scimmie clonate  

 



 

 

 
 

25-01-2018 
 

LETTORI 
15000 

 
 
http://www.doctor33.it/ 

Tumori cutanei, presentate nuove linee 
guida per il trattamento 

 

ARTICOLI CORRELATI 

Due studi pubblicati sul Journal of American Academy of Dermatology propongono linee guida di 

cura sviluppate per la gestione del carcinoma a cellule basali e del carcinoma cutaneo a cellule 

squamose. «Abbiamo voluto fornire raccomandazioni per la gestione dei pazienti con carcinoma a 

cellule basali e abbiamo rivisto la letteratura per supportare queste raccomandazioni» 

dice Christopher Bichakjian, della University of Michigan di Ann Arbor, che ha diretto il primo dei 

due lavori. I ricercatori hanno discusso le tecniche di biopsia per le lesioni sospette e le 

raccomandazioni per l'interpretazione istopatologica, e hanno esaminato la migliore stratificazione del 

rischio disponibile per la recidiva, in quanto non esiste un sistema formale di stadiazione. Hanno poi 

presentato raccomandazioni sulle modalità di trattamento per un ampio spettro terapeutico, da agenti 

topici e modalità distruttive superficialmente, a tecniche chirurgiche e alla terapia sistemica, oltre a 

raccomandazioni sulla prevenzione e sul follow-up appropriati.  

 

Nel secondo studio Murad Alam, della Northwestern University di Chicago, ha preparato con il suo 

gruppo raccomandazioni per la gestione del carcinoma cutaneo a cellule squamose. Le linee guida 

riguardano le tecniche di biopsia e valutazione istopatologica, la stadiazione dei tumori, la gestione 

chirurgica e quella non chirurgica, il follow-up, la prevenzione di recidive e la gestione avanzata della 

malattia. L'obiettivo principale è limitato al carcinoma a cellule squamose primario e alla malattia 

localizzata, ma vengono anche indicate l'applicabilità alla malattia recidivante e informazioni sulla 

gestione della malattia metastatica. «Il giudizio finale sull'appropriatezza di ogni terapia specifica 

deve essere espresso dal medico e dal paziente alla luce di tutte le circostanze presentate dal singolo 

individuo e della variabilità nota e del comportamento biologico della malattia» concludono gli autori 

del lavoro.  

 

J Am Acad Dermat 2018. Doi: 10.1016/j.jaad.2017.10.006  

http://www.jaad.org/article/S0190-9622(17)32529-X/fulltext  

 

J Am Acad Dermat 2018. Doi: 10.1016/j.jaad.2017.10.007  

http://www.jaad.org/article/S0190-9622(17)32530-6/fulltext  

 

http://www.jaad.org/article/S0190-9622(17)32529-X/fulltext
http://www.jaad.org/article/S0190-9622(17)32530-6/fulltext
http://www.doctor33.it/clinica/tumori-cutanei-presentate-nuove-linee-guida-per-il-trattamento/
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Dalle alghe una terapia contro il 
melanoma 

 

Speranze dallo studio di composti vegetali messa a punto da un team di ricerca 

del quale fa parte l’Università Vanvitelli di Napoli insieme all’Istituto di 

chimica biomolecolare del Cnr 

di IRMA D'ARIA 

UN AIUTO nella cura del melanoma potrebbe arrivare dal fondo del mare e da alcune piante. Almeno così 
lasciano sperare i risultati ottenuti dallo studio di un vaccino contro un modello sperimentale di melanoma 
realizzato con l’aggiunta di prodotti naturali presenti in micro-alghe e piante. Si tratta di una classe di 
composti vegetali completamente nuova messa a punto da un team di ricerca del quale fa parte l’Università 
Vanvitelli di Napoli insieme all’Istituto di chimica biomolecolare del Consiglio nazionale delle ricerche (Icb-
Cnr) e all’Università di Genova. La scoperta, dunque, non riguarda un vaccino contro il melanoma ma 
piuttosto la sostanza aggiunta come adiuvante, ovvero come mezzo di potenziamento della risposta 
immunitaria. Insomma, una sorta di fortissimo "ricostituente" di derivazione naturale che potrebbe rendere 
più efficaci i farmaci. 
 
"I vaccini oggi sono fatti con proteine ricombinanti che spesso non sono in grado di stimolare 
adeguatamente il sistema immunitario - chiarisce Raffaele De Palma, docente di Immunologia Clinica ed 
Allergologia dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli. - Ecco perché si aggiunge sempre un adiuvante 
che in genere è una miscela di varie sostanze e che ha lo scopo di potenziare la risposta immunitaria 
evocata dagli antigeni». Dunque, le sostanze adiuvanti sono necessarie per la preparazione dei vaccini di 

http://www.repubblica.it/salute/ricerca/2018/01/23/news/microalghe_e_melanoma-184927601/


ultima generazione, inclusi quelli in fase di studio per aumentare la risposta immunologica contro i tumori. 
Nello studio, pubblicato sulla rivista Scientific Report, i ricercatori hanno identificato una nuova serie di 
sostanze marine da utilizzare appunto come adiuvanti per potenziare la risposta immunitaria verso il tumore. 
 
"I prodotti che hanno ispirato il composto sono componenti molto abbondanti delle diatomee, microalghe alla 
base della catena alimentare marina, ma sono comuni in tutti gli organismi fotosintetici, incluse le piante 
terrestri", spiegaAngelo Fontana dell’Icb-Cnr. Il composto, denominato Sulfavant, agisce stimolando le 
cellule dendritiche che rappresentano la prima linea di difesa del sistema immunitario e sono responsabili del 
riconoscimento di agenti pericolosi per l’organismo. 
 
"Le cosiddette immunoterapie - aggiunge Fontana - sono un nuovo e promettente approccio nella lotta ai 
tumori, ma il successo di questa forma di trattamento è legato anche all’efficacia con cui le sostanze 
adiuvanti sono in grado di stimolare la fisiologica capacità dell'organismo di eliminare le cellule con mutazioni 
cancerogene e di tenere sotto controllo o inibire la formazione di nuovi tumori". Come mai i ricercatori hanno 
scelto di sperimentare questo composto proprio sul melanoma? "Perché storicamente proprio su questo 
tumore sono stati condotti numerosi studi che hanno evidenziato come il sistema immunitario giochi un ruolo 
importante nello sviluppo della malattia", spiega De Palma. Ma dopo il melanoma i ricercatori sperano di 
andare oltre: "La disponibilità di queste sostanze -  conclude l’immunologo - apre ora la strada 
all'esplorazione di nuovi approcci per la modulazione del sistema immune in varie patologie come quelle 
neoplastiche e quelle infiammatorie croniche, in cui il sistema immunitario svolge un ruolo determinante". 
  

 

 





Tiratura: 58312 - Diffusione: 44541 - Lettori: 341000: da enti certificatori o 
autocertificatiwww.datastampa.it 

da pag.  29
foglio 1 / 2

 25-GEN-2018

Dir. Resp.:  Massimo Righi



Tiratura: 58312 - Diffusione: 44541 - Lettori: 341000: da enti certificatori o 
autocertificatiwww.datastampa.it 

da pag.  29
foglio 2 / 2

 25-GEN-2018

Dir. Resp.:  Massimo Righi



Tiratura: 214058 - Diffusione: 209584 - Lettori: 970000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

da pag.  24
foglio 1

 25-GEN-2018

Dir. Resp.:  Giorgio Mulè



Tiratura: 206315 - Diffusione: 169173 - Lettori: 1144000: da enti certificatori o 
autocertificatiwww.datastampa.it 

da pag.  13
foglio 1

 25-GEN-2018

Dir. Resp.:  Maurizio Molinari



Tiratura: 75105 - Diffusione: 25982 - Lettori: 215000: da enti certificatori o 
autocertificatiwww.datastampa.it 

da pag.  15
foglio 1

 25-GEN-2018

Dir. Resp.:  Pietro Senaldi



Privacy policy |  Informativa estesa sull’utilizzo dei cookie |  ISSN 2499-6599

 Sfoglia il Quotidiano Digitale   Sfoglia Sanità Digitale ABBONATI  

 

Home
 

Analisi
 

Sanità risponde
 

Scadenze fiscali
 

Sanità in borsa
 

 

24 gen
2018

SEGNALIBRO 

FACEBOOK 

TWITTER 

DAL GOVERNO

Lorenzin: «Via super Irpef nelle Regioni
risanate e Titolo V da modificare»
di Radiocor Plus

«Le Regioni uscite dal Piano di rientro e che hanno
raggiunto il pareggio di bilancio, non hanno più nessuna
ragione di mantenere una super aliquota Irpef che era
stata pensata per coprire il deficit nella sanità e che pesa
tantissimo sui cittadini». Così la ministra della Salute
Beatrice Lorenzin, intervenuta alla trasmissione
radiofonica Radio anch’io su Radio Rai 1. «È ora che le
Regioni - ha aggiunto Lorenzin, che si presenta al voto
con la lista Civica Popolare - comincino a camminare più
con le loro gambe, organizzando meglio la
programmazione sanitaria. Si dovrebbe arrivare a un punto di equilibrio dove
diminuiamo i ticket ma anche le tasse generali legate a questa super aliquota». 
La ministra della Salute ha poi rilanciato il Referendum costituzionale per modificare il
Titolo V: «Abbiamo 20 Regioni ma ognuna va a modo suo e non solo: anche all’interno
delle Regioni virtuose, c’è differenza tra Asl e Asl e da ospedale a ospedale. Per questo la
mia proposta non è solo di rilanciare il referendum sul Titolo V – quindi un
cambiamento di legislazione, perché il giorno dopo il referendum le Regioni hanno
detto “Abbiamo vinto noi e quindi facciamo come ci pare” – ma anche un modello
nuovo di commissariamento e di intervento dello Stato. Non sulla Regione tout court,
dove ci sono comunque delle difficoltà immense a entrare in contatto con i presidenti,
ma azienda per azienda: l'Asl che non funziona deve essere commissariata totalmente».
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Martedì 23 GENNNAIO 2018 

Cure palliative e terapia del dolore entrano a
pieno titolo nei tirocini degli studenti in
medicina. Intervista a Lenzi dopo la decisione
unanime dei presidi di Medicina

 
Dal prossimo anno accademico, tutti i corsi di laurea in Medicina e Chirurgia
dovranno prevedere tirocini professionalizzanti sui temi delle Cure Palliative e
della Terapia del Dolore. A deciderlo la Conferenza permanente dei Presidenti di
Corso in Medicina, attraverso una mozione votata all’unanimità. Il presidente
Andrea Lenzi: “Misura necessaria. Non è possibile che un laureato in medicina non
conosca le problematiche della palliazione e del fine vita”. LA MOZIONE. 

 
“I corsi potranno partire sin dal prossimo anno accademico. Gli Atenei di Ferrara e di Roma Sapienza stanno già
adeguando i propri regolamenti didattici”. A dare la notizia dell’introduzione di attività didattiche
professionalizzanti sui temi delle Cure Palliative e della Terapia del Dolore, per tutti i corsi di laurea in Medicina e
Chirurgia, è Andrea Lenzi , presidente della Conferenza permanente dei Presidenti di Corso in Medicina che in
questa intervista ci ha spiegato il perché e le modalità di questa importante novità.

  
 Professor Lenzi sulla base di quale normativa avete preso questa decisione?

 La legge 38 del 15 marzo 2010 che regola la organizzazione e l’accesso alle cure palliative e alla terapia del
dolore sul territorio nazionale che prevede la formazione di professionisti (medici di medicina generale e
specialisti, ma anche infermieri e psicologi) dedicati a tali settori della cura che siano formati secondo piani di
studio omogenei e condivisi tra MIUR e Ministero Salute.

  
 Perché anche una formazione per laurea oltre a quella specialistica?

 Perché non è possibile che uno laureato in medicina non conosca le problematiche della palliazione e del fine
vita, almeno nei principi essenziali. Un piano di studi che comprenda tali temi è richiesto anche dalla popolazione
studentesca che sente l’esigenza di avvicinarsi a tali temi con una componente umanistica e tecnico-
professionale attraverso adeguati percorsi formativi universitari.

  
 Da quando i corsi di laurea acquisiranno questa parte e quali conoscenza avranno gli studenti

 I corsi potranno partire sin dal prossimo anno accademico. Gli Atenei di Ferrara (Prof.ssa Tiziana Bellini) e di
Roma Sapienza (Prof.ssa Stefania Basili) sono i primi che stanno adeguando i regolamenti didattici; inoltre, un
tavolo di lavoro MIUR - Ministero della Salute è impegnato sul tema. In attesa dei risultati di questo lavoro la
Conferenza dei presidenti dei Corsi in Medicina e Chirurgia, con questa mozione, sta anticipando procedure ed
acquisendo un consenso diffuso.

  
 E nel post laurea qual è la situazione?

 Nel post-laurea sono già attivi Master universitari di alta formazione, coordinati fra loro da una Conferenza
specifica presieduta dal Prof Guido Biasco, che consentono l’affinamento di competenza “specialistiche” in cure
palliative e in terapia del dolore Inoltre, nelle Scuole di Specializzazione mediche, in cui è prevista la cura di
pazienti cronici inguaribili, sia adulti che bambini, verrà attivato un piano di studi che consenta l’acquisizione di
competenze specifiche su tali malati.

  

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=8715886.pdf
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IL SONDAGGIO 

Malattie croniche: i familiari sono un aiuto 
fondamentale ma i medici non li coinvolgono 
abbastanza 
Spesso esclusi per preoccupazioni sulla privacy o, semplicemente, perché i dottori non 
hanno tempo 

 

Hanno un ruolo chiave nella cura dei pazienti, ma fanno fatica a ottenere dai dottori informazioni sulla condizione del loro assistito. Secondo una indagine 
pubblicata su Families, Systems and Health, i parenti caregiver vorrebbero venire coinvolti di più 

Prenotano le visite mediche, comprano le medicine, controllano l’andamento dei valori e gli 
effetti della terapia. I familiari caregiver fanno tutto e di più per garantire a genitori, fratelli o 
parenti di altro tipo le cure migliori, ma fanno fatica a parlare con i dottori, ad avere 
informazioni sulla salute del loro assistito, a venire coinvolti nel piano terapeutico. 

È quanto emerge da una indagine condotta da tre centri americani (University of Michigan, 
University of Pittsburgh e VA Ann Arbor Healthcare System) su 700 adulti impegnati ad 
aiutare una persona della famiglia con malattia cronica come diabete, malattie cardiache, 
depressione o artrite. Attenzione: lo studio, pubblicato sulla rivista Families, Systems and 
Health, non si riferisce a chi si prende cura di familiari non autosufficienti, ma di congiunti che 
in qualche modo condividono l'esperienza della malattia di un loro caro in grado di prendersi 
cura di sè in autonomia. 

In media i caregiver di famiglia (mariti, mogli, genitori, fratelli o amici) dedicano due ore a 
settimana in attività legate alla salute del loro caro. Più del 20 per cento degli intervistati ha 

http://www.healthdesk.it/scenari/malattie-croniche-familiari-sono-aiuto-fondamentale-medici-non-li-coinvolgono-abbastanza


dichiarato di entrare con il proprio assistito all’interno dello studio medico e di parlare al 
telefono con il dottore di riferimento. Circa la metà dei partecipanti al sondaggio ha affermato 
di affrontare insieme al proprio parente con malattia cronica una serie di questioni cruciali 
sulla sua condizione: gli effetti collaterali delle medicine, i costi delle cure, la gestione del 
dolore e così via…  

«Siamo stati sorpresi dalla misura in cui queste persone di sostegno ai malati cronici siano in 
grado di fornire un aiuto negli aspetti chiave dell'assistenza sanitaria. Ma siamo rimasti anche 
sorpresi dalla loro preoccupazione di non venire coinvolti nelle cure dei loro cari da parte dei 
medici», ha commentato l'autore principale dello studio Aaron A. Lee. 

Il 41 per cento dei partecipanti ha dichiarato di sentire di non saperne abbastanza sulle 
condizioni del proprio caro e sul trattamento per poter fornire l’aiuto necessario. E solo il 12 
per cento era preoccupato di restare troppo coinvolto nella salute del parente assistito.  

Ma il dato più significativo arriva dal 45 per cento dei caregiver che hanno parlato con i 
medici. Ebbene, un terzo degli intervistati ha dichiarato che i dottori non si sono mostrati 
disponibili a condividere con loro le informazioni cliniche.   

I ricercatori spiegano così la reticenza dei medici: «I dottori evitano di coinvolgere i famigliari 
per mancanza di tempo o per preoccupazioni sulla privacy, o perché non hanno mai chiesto al 
paziente se ci fosse qualcuno vicino a loro che li aiutasse».  

Basterebbe chiedere al paziente se desidera che le informazioni sulla sua salute vengano 
condivise con altre persone. Domande di questo tipo potrebbero essere inserite nei questionari 
di routine che i pazienti compilano prima di una visita, insieme alle informazioni sulla salute e 
sullo stile di vita.  

Questo potrebbe essere un primo passo per aumentare il coinvolgimento dei caregiver. Il 
secondo passo potrebbe consistere in percorsi di formazione destinati ai parenti che si 
occupano di un malato cronico per rendere il loro sostegno il più efficace possibile. È quello 
che propongono gli autori dello studio per riconoscere ai caregiver l’importanza del loro 
ruolo.  
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