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Tecnica del freddo cura tumore e 

ipertensione 
La terapia applicata con successo a Padova, primo caso al mondo 

 
Una procedura innovativa di crio-ablazione, mai utilizzata prima per questa patologia, ha permesso ad 
una giovane donna di guarire definitivamente l'ipertensione arteriosa causata da un piccolo tumore, un 
reninoma. Ad applicare la terapia il gruppo guidato dal professor Gian Paolo Rossi. Il tumore secernente 
renina alterava i valori nel sangue provocando l'ipertensione, valori che sono rientrati nella norma 
riportando la pressione arteriosa nei limiti senza l'assunzione di alcun farmaco. E' il primo caso al 
mondo.  

La procedura di crio-ablazione è stata ben tollerata e la paziente, una studentessa ventenne, a distanza di 
un anno risulta normotesa. Il caso, pubblicato su 'The American Journal of hypertension', è stato illustrato 
oggi a Padova nel corso di una conferenza stampa nell'azienda ospedaliera. I medici hanno scelto questo 
tipo di approccio dopo aver scoperto che la patologia di cui soffriva la giovane era causata dalla presenza 
di un rarissimo tumore. 
Gli specialisti dell'azienda ospedaliera padovana hanno eseguito una leggera anestesia per via percutanea, 
inserendo un ago di 1,5 mm nel fianco destro della paziente, per prelevare una piccola quantità di cellule. 
Quindi hanno infilato un secondo ago che ha eseguito due cicli di raffreddamento di 10 minuti, alternati a 
due cicli di riscaldamento; in questo modo si e' formata una 'palla' di ghiaccio che ha distrutto il tumore, 
senza bisogno di un intervento chirurgico che avrebbe richiesto almeno dieci giorni di degenza. 
"In passato questi pazienti - ha spiegato il professor Gian Paolo Rossi - venivano considerati affetti da 
ipertensione essenziale e avviati a una terapia farmacologica che doveva durare tutta la vita. Oggi 
riusciamo a riconoscere una causa dell'ipertensione su cui è possibile intervenire e guarire circa il 25% dei 
pazienti che arrivano al nostro centro da tutta Italia". 

 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medicina/2018/03/13/tecnica-del-freddo-cura-tumore-e-ipertensione_024c69f2-c12e-4bb8-92d0-1008b3241698.html
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Urologi: ogni anno in Italia 2.500 diagnosi di 

tumore al testicolo 
Siu promuove Campagna prevenzione: è fondamentale a tutte le età 

 

Roma, 13 mar. (askanews) – Sono tre milioni gli uomnini italiani alle prese con la prostata 
ingrossata, altrettanti soffrono di disfunzione erettile, 4 milioni di eiaculazione precoce, 2 di 
calcolosi, 1,2 milioni di neoplasie e 1 milione di malattie infettive e infiammatorie, soprattutto 
in acuto E il tumore al testicolo resta la neoplasia più comune nei giovani maschi con 2.500 
diagnosi l’anno. Questi numeri da record sono il punto di partenza del convegno “Prevenzione 
Alpha”, che ha posto le basi della prima campagna nazionale per la salute maschile, promossa 
dalla Società Italiana di Urologia in collaborazione e con il patrocinio del Ministero della 
Salute. L’obiettivo è raggiungere le tre principali fasce d’età di popolazione (16-25, 25-45, 
over45) con un messaggio forte e chiaro: la prevenzione è fondamentale in tutte le fasi della 
vita dell’uomo. E bisogna iniziare a pensarci presto perché la salute non aspetta. 

“L’urologo è lo specialista della salute maschile – spiega Vincenzo Mirone, responsabile della 
comunicazione della Società Italiana di Urologia – e la prima visita deve avvenire già in 
adolescenza. È un cambiamento di mentalità necessario. Le famiglie devono comprendere che 
ogni età ha le sue problematiche e l’urologo è in grado di accompagnare il paziente nel 
percorso di cura adeguato, se necessario, o di tranquillizzarlo”. La partita per la salute inizia 
quando il ragazzo entra nel vivo della propria esistenza. Ogni anno in Italia si fanno oltre 
2.500 diagnosi di tumore del testicolo, pari al 12% del totale delle diagnosi tumorali 
nell’uomo tra i 18 e i 49 anni. La buona notizia è che questa neoplasia si supera nel 95% dei 

http://www.askanews.it/cronaca/2018/03/13/urologi-ogni-anno-in-italia-2-500-diagnosi-di-tumore-al-testicolo-pn_20180313_00187/


casi, ma bisogna tenere alta la guardia. Per questo la semplicissima autopalpazione per 
individuare noduli o ingrossamenti deve diventare un’abitudine a partire dai 15 anni di età. 
Ma la fascia d’età più a rischio è quella dopo i 25 anni. Le malattie sessuali sono in crescita, 
compreso il contagio da Hiv, il papilloma virus, la Chlamydia, perfino la sifilide e la gonorrea 
con conseguenze a volte invalidanti, croniche o a lungo termine. Anche su questi aspetti, è 
fondamentale che gli adulti informino i giovanissimi sui rischi che comporta il mancato uso di 
profilattici e di altre misure di precauzione. “In questa fascia d’età il tema della fertilità 
diventa centrale – spiega Giuseppe Carrieri, responsabile Ufficio Educazionale della SIU – 
perché è soprattutto qui che si diventa padri. Ma è essenziale anche la salute in ambito 
sessuale: le malattie veneree sono tornate a numeri che credevamo inimmaginabili, con 
conseguenze sulla salute riproduttiva e non solo”. Dopo i 45 anni, ogni uomo attraversa età 
diverse per ogni decennio che passa. “In questa fascia anagrafica – spiega Giuseppe Morgia, 
responsabile Ufficio scientifico SIU – sono essenziali controlli costanti dallo specialista e 
analisi specifiche. La visita urologica diventa un appuntamento da non mancare. Le terapie 
proposte devono poi essere seguite dal paziente per ottenere il massimo dei benefici”. 
L’urologo è il medico che può guidare il paziente nella consapevolezza che gli ‘over’ possono 
ancora vivere una vita piena e appagante, con le giuste attenzioni alla propria salute. Perché il 
quadro diventa più complesso e la salute diventa più che mai il risultato da una parte di come 
si è vissuti prima e di quanta prevenzione è stata messa in pratica. 
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Testato un trattamento innovativo che 
blocca il dolore cronico 
Funziona sui topi, neuropatie colpiscono quasi una persona su 10 

 
 Un trattamento innovativo in grado di curare il dolore cronico con effetti immediati e duraturi, è stato 
testato con successo su animali. I risultati dello studio che ha individuato il meccanismo alla base della 
comparsa del dolore e che lascia ben sperare milioni di persone con dolori causati da diabete e tumori, 
sono stati pubblicati sulla rivista Nature Communications. Il dolore neuropatico è causato da una lesione 
dei nervi periferici dovuta a malattie come diabete, cancro, fuoco di Sant'Antonio o a traumi correlati a 
incidenti e interventi chirurgici. Per questa malattia cronica, spesso debilitante, che colpisce circa il 7-
10% della popolazione, i trattamenti attuali sono poco efficaci e con molti effetti collaterali. I ricercatori 
dell'Istituto di neuroscienze dell'Università di Montpellier hanno però ora rivelato il ruolo inaspettato nel 
dolore cronico della molecola FLT3, prodotta delle staminali ematopoietiche (ovvero quelle che generano 
tutte le cellule del sangue). In questo studio hanno dimostrato che le cellule immunitarie del sangue che 
arrivano sulla lesione del nervo, sintetizzano e rilasciano una molecola, FL, che si lega e attiva FLT3. In 
questo modo viene innescata una reazione a catena che causa dolore. Utilizzando un'analisi di tre milioni 
di possibili configurazioni, i ricercatori hanno quindi creato una molecola (la BDT001) che blocca la 
connessione tra FL e FLT3, impedendo la catena di eventi che porta al dolore cronico. Hanno quindi 
somministrato su topi BDT001, e osservato che, dopo tre ore, il trattamento riduce l'aumentata sensibilità 
al dolore tipica della neuropatia, con effetti della durata di 48 ore anche dopo solo una singola dose. 
(ANSA). 

  

 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medicina/2018/03/13/testato-un-trattamento-innovativo-che-blocca-il-dolore-cronico_e0bb2ccb-0a55-4151-9271-a8dd9b5d6369.html


L’ATTUAZIONE SAREBBE UNA SPENDING REVIEW

Cure per la cronicità, Italia in ritardo
–di Rosanna Magnano |  13 marzo 2018
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I l Piano nazionale cronicità, varato un anno e mezzo fa come

una cassetta degli attrezzi per la long term care, è stato recepito

solo in cinque regioni. In tutte le altre, a parte pochi cantieri

aperti, le cure “fuori dall'ospedale” sono quasi tutte da

organizzare, con difformità inaccettabili nell'accesso alle prestazioni:

in Puglia ci sono sei centri diurni per l'autismo contro i 309 del

Veneto, nelle regioni in piano di rientro per contenere i costi si

chiudono i centri per l'Azheimer, il Fascicolo sanitario elettronico è

stato avviato solo in 16 regioni e le cure domiciliari coprono solo il

12,2% dei cittadini.

L’attuazione del piano sarebbe una spending review 

Eppure, se si considera che la spesa a livello Ue per le malattie

croniche è pari a 700 miliardi di euro l'anno e che in Italia i malati

cronici sono 24 milioni, l'attuazione concreta del Piano nazionale

cronicità sarebbe la vera “spending review della sanità”. A fare il

punto questa mattina a Roma un seminario organizzato dal Tdm-

Cittadinanzattiva, che ha lanciato una proposta per accelerare

l'applicazione omogenea del piano. «Chiediamo al ministero della

Salute – dichiara il coordinatore nazionale Tonino Aceti - che il

recepimento e l'attuazione del Piano da parte delle Regioni sia

riconosciuto come vero e proprio “adempimento Lea (Livelli
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essenziali di assistenza ndr)”, oggetto di verifica da parte del Comitato

nazionale e come indicatore da introdurre e verificare nel nuovo

“Sistema nazionale di garanzia dei Lea”, ancora non attivo». E per

dare gambe al Piano cronicità, continua Aceti «sarebbe necessario

dare una svolta anche all'informatizzazione del Sistema sanitario

nazionale. A partire dall'attuazione del Pon Gov Cronicità 2017-23 per

l'Ict, un progetto che vale 21,15 milioni di euro, che non sembra

ancora essere partito». 

Gli adempimenti lea vincolati ad alcune

risorse 

Un'idea subito accolta dal direttore generale

della Programmazione sanitaria del ministero

della Salute, Andrea Urbani. «La proposta di

Tdm-Cittadinanzattiva di inserire il recepimento

del Piano nazionale cronicità tra gli indicatori da

considerare ai fini degli adempimenti della

griglia Lea è condivisibile e andrà portata all'esame della Cabina di

regia, dove siedono gli stessi attori del Comitato Lea. Ricordiamo che

agli adempimenti Lea sono vincolate alcune risorse, dall'1 al 3 per

cento del Fondo sanitario nazionale, che vengono erogate solo nel

momento in cui le regioni dimostrano di essere in regola con certi

indicatori Lea che riteniamo importanti. È un ottimo suggerimento».

Monitoraggio tecnico al ministero 

Intanto procede il monitoraggio tecnico del ministero. «Da domani

partiranno le note alle regioni - continua Urbani - per verificare lo

stato di attuazione reale e non formale del piano, mappando una serie

di indicatori: il livello di stratificazione della popolazione,

l'integrazione tra assistenza ospedaliera e territoriale e il livello di

adozione e attuazione dei percorsi diagnostico-terapeutici. Tutte

informazioni che ci saranno utili in cabina di regia per decidere le

azioni successive». 

Cure sul territorio viaggiano al rallenti 

Dalla prima fotografia scattata da Tdm-Cittadinanzattiva, le cure sul

territorio viaggiano al ralenti. L'insediamento della Cabina di Regia,

con il compito di guidare e monitorare l'attuazione del Piano è

avvenuto il 24 gennaio 2018 e le regioni che lo hanno recepito con

proprio atto sono solo cinque (Umbria, Puglia, Lazio da pochi giorni,

Emilia Romagna, Marche) . Lavori a buon punto in poche altre realtà:

la Toscana con la Delibera n. 545/2017, che tra le premesse cita il

Piano nazionale, sta lavorando a «Idea: Incontri di educazione

all'autogestione delle malattie croniche. Approvazione e destinazione

risorse»; il Piemonte ha un iter approvativo ancora in corso; la

Lombardia ha un suo «Piano Regionale della Cronicità e Fragilità» e

successivi provvedimenti attuativi. Eppure l'impatto del Piano

sarebbe ad ampio spettro. «L'attuazione sostanziale del Piano -

continua Aceti - in tutte le Regioni rappresenta un eccezionale

strumento per ridurre le disuguaglianze nell'accesso alle cure da

parte dei cittadini, per garantire effettività ai Livelli essenziali di

assistenza e per contribuire alla sostenibilità del Ssn mediante

l'innovazione organizzativa che questo introduce». Tra i pilastri che

L'ALLARME DEGLI ORDINI
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reggono l'impianto, la rivoluzione digitale dell'e-health, ancora da

costruire e consolidare. 

Fascicolo sanitario elettronico, realtà per pochi 

Sono infatti 16 le regioni, oltre alla Provincia Autonoma di Bolzano,

che stanno lavorando all'implementazione del Fascicolo sanitario

elettronico (Fse), ma solo 11 aderiscono all'interoperabilità, stando

agli aggiornamenti della Agenzia per l'Italia Digitale, riportati da

Cittadinanzattiva. Ad oggi sono stati attivati circa 11 milioni e mezzo

di fascicoli. Le Regioni che ne hanno attivato di più sono: P.A. Trento,

Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Toscana, Valle d'Aosta. Molto più a

rilento Emilia Romagna e Veneto. 

Digitalizzazione è pre-requisito 

La digitalizzazione è un pre-requisito. Senza

informatizzare l'assistenza sanitaria non si può

infatti concretamente realizzare la presa in

carico delle cronicità previsto dal Piano

nazionale. Che punta tra l'altro sull'integrazione

in rete delle strutture per assicurare la

continuità assistenziale ospedale-territorio (che

presuppone un continuo scambio di dati e

informazioni sul paziente) e sulle cure domiciliari, basata su un

ampio utilizzo della telemedicina per il monitoraggio del paziente da

remoto. Opzioni ancora agli albori in Italia, che si colloca in basso

nella classifica europea delle cure a casa, con solo il 12,2% dei cittadini

coperti dal servizio (la media Ue è del 20% e il Lussemburgo in testa

vanta una copertura di oltre l'88%) .

Vaccini, 5 bufale da sfatare

Finanziamentiper l’Ict rimasti al palo 

I finanziamenti per l'Ict sono rimasti finora al palo (anche per la tipica

burocrazia italica), compresi i 21 mln del Pon Gov, ma potrebbe

esserci a breve una svolta. Almeno così assicura il Dg Urbani: «Ieri ero

all'Agenzia per la coesione, insieme con la Funzione pubblica -

racconta - e dopo sette mesi che cerchiamo di sbloccare il Pon-Gov, ce

n'è sempre una. Inizialmente avevamo pensato allo strumento

contrattuale, ma la Corte dei Conti giustamente lo ha bocciato. Quindi

siamo ripartiti con procedure trasparenti e convenzioni Consip.

TROVARE LAVORO |  26 febbraio
2018
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Abbiamo ridefinito i progetti ma con le nuove procedure Anac diventa

difficile anche lavorare con le professionalità presenti nelle

amministrazioni pubbliche, senza ricorrere a consulenti esterni. Ora

abbiamo finalmente trovato la quadra e abbiamo rimandato tutto il

dossier alla Funzione pubblica per l'approvazione definitiva e mi

auguro che nel giro di un mese e mezzo finalmente possiamo partire.

Dico questo perché devono essere di dominio pubblico le difficoltà

operative che schiacciano il Paese. Abbiamo un sistema di regole che

forse è stato utile in passato ma che ora sta ingessando il sistema». 

Poca prevenzione e difformità dei servizi 

Insomma tra lentezze, ostacoli burocratici e mancanza di risorse, le

cure sul territorio restano fanalino di coda, con tante lacune da

colmare. «Si fa poca prevenzione e troppa medicina di attesa, che

delega all'iniziativa del paziente l'attivazione del percorso di cura -

continua Aceti - e permangono disuguaglianze nell'accesso.

L'Accordo collettivo nazionale per medici di medicina generale e

pediatri di libera scelta è fermo da circa 10 anni. C'è un'ampia

difformità nei servizi sul territorio tra le regioni, con le residenze per

gli anziani presenti in numero sufficiente solo in tre regioni, Veneto,

Piemonte e Toscana e il deserto nelle altre. Con sei centri diurni per

l'autismo in Puglia e 309 nel Veneto. Con le regioni in piano di rientro

che chiudono i centri per l'Alzheimer». E con un Sud che resta

indietro anche sul fronte dei Percorsi diagnostico terapeutici (Pdta):

secondo il monitoraggio Core Pdta Lab, i numeri su patologie a forte

impatto (in tutto 155) sono di gran lunga inferiori nelle regioni

meridionali (a eccezione dei 12 della Basilicata) e per le patologie rare

(144 Pdta totali) il sud è completamente in bianco. Ed è a secco in

molte aree anche la spesa sociale, gestita dai comuni, pari a 6,93

miliardi euro (lo 0,42% del Pil nazionale). Un capitolo di spesa

invariato dal 2013 al 2015 con un valore pro capite di 114 euro e

notevoli differenze territoriali: dai 508 euro per abitante della

Provincia autonoma di Bolzano ai 21 euro della Calabria.

Le proposte 

Tra le proposte del Tdm-Cittadinanzattiva per invertire la rotta, oltre a

una piena e tempestiva attuazione del Piano nazionale cronicità in

tutte le Regioni, «incrociare e garantire coerenza tra il piano, nuovi

contratti del personale dipendente, nuovo Acn Mmg-Pls, nuova

convenzione delle farmacie, farmacie dei servizi, attuazione dei nuovi

Lea». Spazio al rafforzamento delle strategie e politiche su Pdta con

un efficace coordinamento nazionale. Un maggiore protagonismo

delle associazioni civiche nel ciclo delle politiche sanitarie pubbliche

di livello regionale. E infine uno «spostamento reale del baricentro

Ssn dall'ospedale al territorio attraverso una mappatura dei

fabbisogni, investimenti reali, valutazione delle performance (anche

civica) dei servizi territoriali. Un Dm 70 dell'assistenza sanitaria

territoriale».

© Riproduzione riservata

Ministero della Sanità Andrea Urbani Corte dei Conti
Comitato Lea Ospedali
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