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Agenas. Istituito il Tavolo di coordinamento della
Rete nazionale dei tumori rari

  
Il tavolo è composto da rappresentanti dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari
regionali, del Ministero della Salute, delle Regioni, di esperti dell’Agenzia Italiana
del Farmaco, dell’Istituto Superiore di Sanità e dell’Associazionismo oncologico. La
Mission è quella di garantire e promuovere su tutto il territorio nazionale lo
sviluppo e l’implementazione della Rete 

  
Si è insediato presso la sede di Agenas il Tavolo di Coordinamento della Rete Nazionale dei Tumori Rari
(RNTR), composto da rappresentanti dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, del Ministero della
Salute, delle Regioni, di esperti dell’Agenzia Italiana del Farmaco, dell’Istituto Superiore di Sanità e
dell’Associazionismo oncologico.

  
 La mission del Coordinamento è quella di garantire e promuovere su tutto il territorio nazionale lo sviluppo e
l’implementazione della Rete Nazionale dei Tumori Rari, prevista dall’Intesa Stato-Regioni del 21 settembre 2017
e dal DM  del 1 febbraio scorso, assicurandone il monitoraggio e la valutazione anche per individuare
tempestivamente ambiti di miglioramento, promuovere l’ottimizzazione dell’uso delle risorse per la ricerca e
definire la gestione operativa di una piattaforma web, rivolta ai pazienti per veicolare corrette informazioni e ai
professionisti per svolgere attività di telemedicina.

  
 “Oggi diamo vita a qualcosa di veramente innovativo – ha dichiarato Antonio Federici , Dirigente presso la
Direzione Generale Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute – riunire intorno allo stesso progetto
operativo rappresentanti delle Istituzioni, delle Regioni, delle competenze scientifiche di riferimento e
dell’associazionismo oncologico, ciascuno con la propria expertise e con le proprie istanze, consentirà al
Coordinamento della RNTR, anche alla luce dei modelli organizzativi già presenti, di lavorare in maniera
sinergica per garantire l’applicazione delle misure previste nelle Intese Stato-Regioni”

  
 “Per Agenas, il Coordinamento, insieme con il Ministero della Salute, della RNTR  è un onore e uno stimolo ad
essere  sempre più ‘luogo’ di condivisione  e di scambio delle migliori evidenze scientifiche e delle pratiche
organizzative disponibili, affinché diventino patrimonio di tutti – ha Alessandro Ghirardini,  coordinatore RNTR.
Una giornata che ha visto il Coordinamento condividere una programmazione dei lavori finalizzata a favorire lo
sviluppo e il miglioramento della Rete Nazionale dei Tumori Rari, che deve basarsi sulla definizione di criteri per
l’individuazione dei nodi della Rete, anche sulla base delle esperienze già consolidate in tal senso, in modo da
fornire una risposta concreta ai bisogni di pazienti doppiamente fragili, affetti da un tumore e per di più raro».
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Tumori al cervello raddoppiati, 
cellulari nel mirino 

 

L'incidenza dei tumori cerebrali maligni e aggressivi in Inghilterra è più 

che raddoppiata negli ultimi 10 anni: il tasso di casi di glioblastoma è salito da 

2,4 a 5 ogni 100.000 persone tra il 1995 e il 2015, secondo uno studio pubblicato sul 

'Journal of Environmental and Public Health'. E se i dati analizzati nella ricerca 

riflettono solo le statistiche e non fanno luce sul perché queste tendenze potrebbero 

essersi verificate, i ricercatori indicano alcuni possibili fattori che potrebbero aver 

avuto un ruolo: fra questi, l'uso del telefono cellulare. Ma anche l'ingestione o 

l'inalazione di sostanze radioattive e l'inquinamento atmosferico dovuto al traffico. 

L'indagine segnala i dati provenienti dall'Ufficio delle statistiche nazionali del Regno 

Unito: ci sono stati 81.135 casi diagnosticati di glioblastoma nel periodo considerato. 

Confrontando i casi registrati nel 2015 con quelli del 1995, i ricercatori hanno 

scoperto che ci sono stati in media 1.548 tumori aggressivi in più ogni anno. 

"Lo studio in sé non riguarda i cellulari - ha precisato alla Cnn Alasdair Philips, 

autore principale dello studio e amministratore di Children with Cancer Uk -, ma 

queste neoplasie si manifestano principalmente nelle aree del lobo frontale e 

temporale, vicino all'orecchio e alla fronte", cosa che solleverebbe il sospetto nei 

confronti dei telefonini. Eppure, ha aggiunto, "dal momento che i tumori 

cerebrali sono molto rari, il sospetto non dovrebbe destare particolare allarme, 

perché anche se l'uso del cellulare aumentasse il rischio di tumore al cervello", cosa 

che la scienza non è ancora riuscita a dimostrare, "si tratterebbe di un rischio molto 

basso a livello individuale". 
 

http://www.adnkronos.com/salute/medicina/2018/05/04/tumori-cervello-raddoppiati-cellulari-nel-mirino_22kqgpnujHp4SN9NXGykcL.html
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Oral Cancer Day. Gli Odontoiatri italiani uniti per
sconfiggere il carcinoma orale

  
I dentisti italiani fanno fronte comune contro il tumore del cavo orale: aumentare il
numero dei casi diagnosticati precocemente e ridurre, quindi, significatamene il
tasso di mortalità a 5 anni è il grande obiettivo di Fondazione Andi, Cao
Nazionalem Cenacolo Odontostomatologico Italiano, Società Italiana di Patologia e
Medicina Orale e Associazione Italiana Otorinolaringoiatri Libero Professionisti 

  
Dei cinque cartelloni shock - raffiguranti altrettante lapidi con epitaffi di vittime di fake news mediche - che
compongono la campagna a marchio Fnomceo “Una bufala ci seppellirà?”, e che da lunedì prossimo
tappezzeranno i capoluoghi di provincia italiani, uno riguarda direttamente gli odontoiatri, nel loro ruolo di garanti
della salute pubblica.

  
“Il carcinoma orale in Italia rappresenta il 5% dei tumori nell’uomo e l’1% nella donna, ma la sua incidenza
complessiva è in aumento, così come il tasso di mortalità. Ogni anno, nel nostro paese si registrano oltre 9.000
nuovi casi con una mortalità, a 5 anni dalla diagnosi, di oltre il 43% - spiega Raffaele Iandolo , presidente
nazionale della Commissione Albo Odontoiatri (Cao)-. La prevenzione è più che importante, è fondamentale:
quando il carcinoma è rilevato e curato nella sua fase iniziale, infatti, si ottiene una guarigione che va dal 75% al
100% dei casi, con interventi terapeutici poco invasivi”.

  
Per questo i dentisti italiani si sono uniti, facendo fronte comune contro il tumore del cavo orale: aumentare il
numero dei casi diagnosticati precocemente e ridurre, quindi, significatamene il tasso di mortalità a 5 anni è il
grande obiettivo di Fondazione Andi, Cao Nazionale (Commissione Albo Odontoiatri), Cenacolo
Odontostomatologico Italiano, Società Italiana di Patologia e Medicina Orale e Associazione Italiana
Otorinolaringoiatri Libero Professionisti.

  
 Domani, 5 maggio, sarà l’Oral Cancer Day: in 59 piazze italiane, i dentisti di Andi, con il patrocinio e il sostegno
anche della Cao nazionale, e di tutte le componenti della professione odontoiatrica, faranno prevenzione su
fattori di rischio e stili di vita. Da lunedì 7 maggio, sino a venerdì 8 giugno, sarà invece possibile usufruire di una  
visita gratuita presso uno degli studi aderenti all’Oral Cancer Day 2018.

  
“Abbiamo scelto, per i manifesti, proprio questa tematica per sensibilizzare l’opinione pubblica su due aspetti: un
vero dentista tutela la tua salute, un abusivo la mette a repentaglio – conclude Iandolo -. Sul carcinoma orale non
ci fermeremo comunque qui: a metà maggio, a Rimini, sarà ricostituito il Gruppo di Lavoro dedicato, che
procederà lungo diverse direttrici. Prossimi step, la revisione delle Linee guida, il potenziamento della rete dei
dentisti sentinella, l’ampliamento alla prevenzione di altre patologie sistemiche che presentano sintomi a livello
della bocca”.
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