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Cancro: Coletto a presentazione ricerca nazionale AIOM-AIRTUM 

"Orgogliosi, guerra per la vita si combatte senza tetti spesa" 
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Tumori, in Veneto i più controllati 280.000 
i malati 

 

 

Nel 2016, il 79% dei cittadini nella fascia d'età interessata ha eseguito il test per 
individuare in fase precoce il tumore del colon-retto (esame del sangue occulto 
nelle feci), più del doppio rispetto alla media nazionale (36%). 
Il 63% delle venete si è sottoposto allo screening cervicale (fondamentale per la 
diagnosi precoce del tumore della cervice uterina), anche in questo caso più che 
raddoppiando il dato nazionale (30%), il 64% delle cittadine ha fatto la 
mammografia (44% Italia). Un’attenzione ai programmi di prevenzione secondaria 
che si traduce in percentuali di sopravvivenza particolarmente alte: in Veneto il 
60,7% degli uomini e il 66,3% delle donne sono vivi a 5 anni dalla diagnosi. 
Il dato è emerso all’ospedale Sacro Cuore-Don Calabria di Negrar presente 
l’assessore alla Sanità della Regione Veneto, Luca Coletto. 
  
In Veneto nel 2017 sono stati stimati 31.750 nuovi casi di tumore (16.550 uomini e 
15.200 donne), con una tendenza che rispecchia quella nazionale. 
Nella popolazione generale le cinque neoplasie più frequenti sono quelle 



del colon-retto (4.500), seno (4.450), polmone (3.400), prostata (2.950) e 
melanoma (1.500). 
«Preoccupa in particolare in Veneto - osserva spiega Stefania Gori, direttore del 
Dipartimento Oncologico di Negrar - il notevole aumento (43%) delle diagnosi di 
tumore del polmone fra le donne, passate da 871 casi ogni anno nel periodo 
2008-2010 a 1.250 nel 2017». «In Veneto non esiste un tetto alla spesa 
oncologica - spiega Coletto -. La lotta ai tumori nel nostro territorio raggiunge i 
livelli più alti a livello nazionale. Da molti anni si parla di Reti Oncologiche 
Regionali, ma solo poche Regioni, tra cui il Veneto, hanno intrapreso un reale 
percorso di attivazione. 
Nel Veneto inoltre sono attive le Breast Unit per le donne colpite da cancro al 
seno. E, dei 47 Registri Tumori operativi in Italia, quello del Veneto è il più grande: 
ad oggi, è riuscito a censire e studiare il 96% dell’intera popolazione del territorio 
(media nazionale è al 62%)». 
Si stima che nella Regione vivano più di 277.000 cittadini dopo la diagnosi di 
tumore, una cifra in costante crescita. Due fra le neoplasie più frequenti, quelle del 
colon-retto e della mammella, risentono fortemente dell’efficacia dei programmi 
di screening. 
In Veneto nel 2014 (Istat, ultimo anno disponibile) sono stati 13.974 i decessi 
attribuibili a tumore e la neoplasia che ha fatto registrare il maggior numero di 
decessi è quella del polmone (2.512), seguita da colon retto (1.352), pancreas 
(1.089), seno (991) e fegato (801). 
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Venerdì 16 MARZO 2018 

Piano nazionale cronicità. Integrata la
composizione della cabina di regia

 
Con il decreto ministeriale del 2 marzo 2018 entrano ora a far parte della cabina di
regia, due membri dell'Ordine dei farmacisti, rispettivamente, Mario Giaccone e
Osvaldo Moltedo, David Lazzari per l'Ordine degli psicologi e, infine, Roberto
Messina in rappresentanza della Federazione Senior Italia FederAnziani. IL
DECRETO  

 
Via libera al decreto del Ministero della Salute del 2 marzo 2018 che modifica la composizione della cabina di
regia prevista per l'attuazione del Piano nazionale cronicità. La cabina di regia, insediatasi lo scorso 24 gennaio,
avrà il compito di coordinare a livello centrale l’implementazione del Piano e monitorarne l’applicazione e
l’efficacia.

  
 Il nuovo decreto va ad integrare l'articolo 1 del decreto ministeriale dell'11 dicembre 2017 stabilendo che
entreranno a far parte abina di regia, due membri dell'Ordine dei farmacisti, rispettivamente, Mario Giaccone  e
Osvaldo Moltedo , David Lazzari per l'Ordine degli psicologi e, infine, Roberto Messina  in rappresentanza della
Federazione Senior Italia FederAnziani.

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=6316467.pdf
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=58285
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Venerdì 16 MARZO 2018 

Elezioni Ordini, si cambia. Ecco il decreto del
Ministero della Salute che disciplina le nuove
procedure elettorali delle professioni sanitarie

 
Il decreto era richiamato dall’articolo 4, della legge Lorenzin recante il riordino
della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie. Dovrà essere favorito
l’equilibrio di genere e il ricambio generazionale nella rappresentanza. Si conferma
l'apetura alla possibilità di votazioni telematiche. In caso di parità di voto tra due o
più candidati è proclamato il più giovane, in relazione alla data della deliberazione
di iscrizione all’Ordine. IL TESTO  

 
La ministra della Salute, Beatrice Lorenzin , ha firmato il decreto attuativo della legge sulla riforma degli Ordini
professionali. Solo la scorsa settimana i rappresentanti degli Ordini professionali dei medici, farmacisti, infermieri
e veterinari, si erano incontrati con il Ministero della Salute per fare il punto sul testo ormai pronto
all'emanazione. Il decreto era richiamato dall’articolo 4 della legge riguardante la revisione della disciplina delle
professioni sanitarie.

  
 Il decreto è finalizzato, inoltre, a disciplinare le procedure per l’indizione delle elezioni, per la presentazione delle
liste e per lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio nonché le modalità di conservazione delle schede.

  
 Al fine di garantire che le nuove procedure rispondano pienamente alle effettive esigenze delle Federazioni e
degli Ordini provinciali di tutte le professioni sanitarie a cui sono rivolte, il testo del decreto è stato definito con la
collaborazione fattiva delle Federazioni nazionali: dei Medici e degli Odontoiatri; dei Farmacisti; dei Veterinari;
degli Infermieri; delle Ostetriche e dei Tecnici di radiologia medica, delle professioni sanitarie, tecniche, della
riabilitazione e della prevenzione.

  
 Il decreto, composto da 7 articoli, all'articolo 1 (indizione delle elezioni) , spiega che ciascun Ordine elegge il
proprio Consiglio direttivo, Commissione d'albo e Consiglio dei revisori, favorendo l’equilibrio di genere e il
ricambio generazionale nella rappresentanza. La votazione è valida in prima convocazione quando abbiano
votato almeno i due quinti degli iscritti o in seconda convocazione almeno un quinto degli iscritti. A partire dalla
terza convocazione la votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti. Inoltre, ciascun Ordine potrà
stabilire con propria delibera che le votazioni si svolgano con modalità telematiche, individuandone le procedure
operative, che saranno validate dalla Federazione.

  
 L'articolo 2 (presentazione delle liste) specifica che sono eleggibili tutti gli iscritti all’albo, compresi i consiglieri
e i componenti del Collegio dei Revisori uscenti. I candidati possono presentarsi singolarmente o nell’ambito di
una lista. Le liste di candidati alle cariche di componente del Consiglio direttivo dell’Ordine, e, se presenti, della o
delle Commissioni di albo, nonché del Collegio dei revisori devono essere sottoscritte da almeno l’1% degli
aventi diritto al voto. 

  
 L'articolo 3 (composizione dei seggi)  sancisce che il seggio elettorale è composto:

 a) dai tre professionisti sanitari più anziani di età, presenti all’assemblea, diversi dal Presidente uscente, non
appartenenti al Consiglio direttivo, alla Commissione di albo o al Collegio dei revisori uscenti e non facenti parte
delle liste di candidati, due dei quali con funzioni di scrutatori;

 b) dal professionista sanitario più giovane d’età, presente all’assemblea, diverso dal Presidente uscente, non
appartenente al Consiglio direttivo o alla Commissione di albo nonché del Collegio dei revisori uscenti e non
facente parte delle liste di candidati, che esercita le funzioni di segretario.

  
 All'articolo 4 (operazioni di voto)  si spiega che, ferma restando la possiblità di adottare procedure
telematiche, la votazione si effettua a mezzo di schede bianche munite del timbro dell’Ordine, su cui sono

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=8686421.pdf
https://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=59747
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riportati il nome o i nomi dei candidati da eleggere a maggioranza relativa dei voti e a scrutinio segreto. Spetterà
al Presidente di predisporre i mezzi idonei a garantire la segretezza del voto. Il voto potrà essere espresso per
l’intera lista, riportando nella scheda la denominazione della lista oppure riportando tutti i nominativi compresi
nella lista; il voto potrà, altresì, essere espresso riportando nella scheda uno o più nominativi presenti nella o
nelle liste.

 
 Arriviamo così all'aritcolo 5 (operazioni di scrutinio) dove si dichiara che In caso di mancato raggiungimento
del predetto quorum il Presidente del seggio dichiara non valida la votazione. Sono nulle le preferenze contenute
in schede che presentano scritture o segni tali che possano far riconoscere l’identità dell’elettore. Sono, altresì,
nulle le schede che siano diverse da quelle consegnate dal seggio elettorale, o che non siano state compilate
con l’apposita matita copiativa. 

 
L'articolo 6 (proclamazione dei risultati)  spiega che le schede scrutinate sono conservate per 180 giorni. Le
schede nulle e le schede contestate sono conservate, per cinque anni, dopo essere state vidimate dal
Presidente e dagli scrutatori, in plico sigillato sul quale l’uno e gli altri appongono la firma. Inoltre si sottolinea
come, a parità di voti tra due o più candidati è proclamato il più giovane, in relazione alla data della deliberazione
di iscrizione all’Ordine. Nel caso di parità di tale data si tiene conto di quella di abilitazione all’esercizio
professionale e, sussidiariamente, dell’età. La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31
dicembre dell’anno di scadenza del Consiglio direttivo, e della Commissione di albo e del Collegio dei revisori
uscenti. Nel termine di otto giorni dall’avvenuta elezione, il Consiglio direttivo, e la Commissione di albo e il
Collegio dei revisori uscenti si riuniscono su convocazione del consigliere più anziano di età per provvedere alla
distribuzione delle cariche.

 
All'articolo 7 (elezioni suppletive) si chiarisce che se i componenti del Consiglio direttivo o della Commissione
di albo, o del Collegio dei revisori nel corso del quadriennio per cui esso è eletto, sono ridotti, per qualsiasi
causa, a meno della metà, si procede entro quindici giorni ad elezioni suppletive. I consiglieri eletti in sostituzione
di quelli cessati durano in carica sino alla scadenza del predetto quadriennio.

 Le disposizioni del decreto, come chiarito dall'articolo 8 (rinnovo degli organi e delle Federazioni
nazionali)  si applicano anche alle procedure elettorali di rinnovo degli Organi delle Federazioni nazionali. 

 
Infine, l'articolo 9 (regolamento) spiega che ogni Federazione nazionale può adottare uno specifico
regolamento per la disciplinare le modalità operative per lo svolgimento delle operazioni elettorali della
Federazione stessa e degli Ordini provinciali. Il regolamento adottato è trasmesso al Ministero della salute.

  
 G.R.
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