
Dal Governo
Il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare risponde 
all’interrogazione dell’Onorevole Sorial (Movimento 5 Stelle) sui danni provocati 
dalle polveri sottili 

Il Sottosegretario alla Salute Vito De Filippo chiede ed ottiene il rinvio della 
discussione delle risoluzioni in Commissione Affari Sociali presentate dal Movimento 
5 Stelle (Silvia Giordano) e dal PD (Anna Margherita Miotto) sulla trasparenza degli 
accordi fra le case farmaceutiche e l’Agenzia Italiana del Farmaco 

Il Governo rinuncia all’impugnativa della legge Regionale 12 febbraio 2016 n. 
2 recante l’Istituzione del Registro Tumori di popolazione della Regione 
Calabria

Confronto serrato fra Governo e Regioni sul Patto della Salute. Accordo 
sull’incremento del Fondo Sanitario Nazionale

4

5

6

7

CONTINUA

La salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere
NEWSLETTER N. 3 – 20 APRILE 2016

Dal Parlamento
L’Onorevole Valentina Vezzali (Scelta Civica) presenta un’interrogazione contro 
le bottiglie di plastica provenienti dalla Cina, che conterrebbero metalli pesanti o 
sostanze cancerogene

Interrogazione a risposta scritta sulla presenza delle aflatossine nel latte presentata 
dall’Onorevole Alberti (Movimento 5 Stelle)

Interrogazione a risposta in Commissione presentata dall’Onorevole Silvia Giordano 
(Movimento 5 Stelle) sulla limitazione del servizio di radioterapia oncologica nel 
distretto di Nocera Inferiore

8

9

10

In collaborazione con



Dalle Regioni
Calabria: “Il piano di rientro è fallito”

Sardegna: è polemica in Consiglio Regionale sul Registro Tumori del nuorese

Zaia: il Veneto è l’unica Regione a statuto ordinario a rispettare i tetti della spesa farmaceutica

Veneto: presentata interrogazione di Alessandra Moretti del PD alla Giunta sulla 
sospensione delle visite oncologiche nella provincia di Vicenza 

11

11

11

12

La salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere
NEWSLETTER N. 3 – 20 APRILE 2016

Dalla stampa
Radiazioni cosmiche: gli astronauti rischiano di sviluppare tumori 

Cancro al seno. Pictilisib migliora la risposta anti-proliferativa

Lecce: TAC ad una malata di tumore dopo 600 giorni. Lorenzin invia gli ispettori

Mangiare carote diminuisce i rischi di cancro al seno

Tumore del pancreas: un antigene indica una via migliore

In Italia arrivano le pillole d’oro e il welfare rischia il collasso 

Presentato il dizionario dei cibi della LILT 

Un figlio anche dopo un tumore grazie alla crioconservazione

Nessuna relazione fra il farmaco antidiabete e cancro

Cancro al polmone: arriva un naso elettronico per “fiutarlo” ad uno stadio iniziale

Melanoma: scoperto il suo tallone d’Achille. Per gli scienziati potrebbe portare 
a una cura definitiva

Le sigarette possono causare 16 tipi diversi di cancri

Nuove mutazioni genetiche per il cancro al polmone 

13

13

13

14

14

14

15

15

15

16

CONTINUAPRECEDENTE

16

16

17

In collaborazione con



La salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere
NEWSLETTER N. 3 – 20 APRILE 2016

Malata di cancro contro i medici di base 

Un robot terapeutico per i bambini malati di cancro 

AIRC: ecco le 14 sfide ancora da vincere sul cancro 

Cancro alla prostata: conoscere i bersagli delle metastasi per curarlo meglio

Cancro: il ruolo del digiuno notturno

MIT di Boston: cellule hackerate per combattere il cancro

Tumore al polmone: si allunga l’aspettativa di vita grazie all’immunoterapia

Nasce la scuola di alta formazione in oncofertilità

17

17

18

18

18

19

19

19

CONTINUAPRECEDENTE

Controversie
Curare il cancro con la psicoterapia e le erbe
 
Falsa oncologa curava i bambini prescrivendo costosi farmaci. Denunciata

La bufala di Umberto Veronesi che convalida il metodo Di Bella

20

20

20

Opinioni
Immunoterapia, una nuova frontiera contro il cancro

Oncologia di precisione

Nobel per la chimica: “La lotta ai tumori non è come mandare l’uomo sulla luna”

21

21

21

Da YouTube
Scarlett: un cortometraggio animato contro il cancro (video originale) 22

In collaborazione con



Il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio 
e del mare risponde all’interrogazione dell’Onorevole 
Sorial (Movimento 5 Stelle) sui danni provocati dalle 
polveri sottili 

L’8 aprile è stata pubblicata la risposta scritta all’interrogazione, presentata nel mese di luglio scorso 
dall’esponente del Movimento 5 Stelle Giorgio Girgis Sorial, in merito all’inquinamento determinato dalle 
polveri sottili, definito dallo IARC (Organizzazione Mondiale della Sanità) come cancerogeno. Sorial si 
sofferma in particolare sulla provincia di Brescia considerato che “la pianura Padana è una delle aree 
più altamente inquinate d’Europa poiché è una zona altamente industrializzata, con un importante livello 
di inquinamento atmosferico connotato da una serie di fonti emissive (traffico, ma anche acciaierie ed 
inceneritore) e, come riportato all’attenzione del Governo dall’interrogante con un’interrogazione del 5 
dicembre 2014, a tutt’oggi rimasta senza risposta, a Brescia l’inquinamento atmosferico fa più vittime 
degli incidenti stradali, la leonessa d’Italia ha infatti il triste e preoccupante primato di essere la città della 
Lombardia con l’aria più inquinata”. 

Nella sua articolata risposta il Ministero dell’Ambiente evidenzia in particolare come “…parte del pro-
blema è identificabile nella specificità meteo-climatica e orografica della Lombardia, e dell’intero Bacino 
Padano, che determina una situazione particolarmente critica in quanto ostacola la dispersione degli 
inquinanti emessi in atmosfera… Questa particolare criticità naturale del Bacino Padano rende parti-
colarmente difficile il rispetto degli obiettivi di legge… Per tale ragione da anni la Regione Lombardia, 
assieme alle altre Regioni del Bacino Padano, promuove attività comuni di miglioramento della qualità 
dell’aria che nel tempo hanno consentito un costante e progressivo miglioramento dello stato della 
qualità dell’aria.  La Regione ha, quindi, approvato nel 2013 il nuovo piano regionale degli interventi per 
la qualità dell’aria, che costituisce il nuovo strumento di pianificazione e di programmazione regionale 
in materia di qualità dell’aria, aggiornando ed integrando quelli già esistenti ed individuando misure più 
rigorose per il contenimento delle emissioni. Tale Piano individua un insieme di azioni ed interventi suddi-
visi tra i tre macrosettori «Trasporti su strada e mobilità», «Sorgenti stazionarie e uso razionale dell’ener-
gia» e «Attività agricole e forestali», attuabili nel breve, medio e lungo periodo, efficaci per assicurare la 
massima riduzione degli inquinanti, tenendo in considerazione anche la relativa fattibilità e sostenibilità”.

I testi completi di interrogazione e risposta si trovano al seguente link
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/05434&ramo=CAMERA&leg=17
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Il Sottosegretario alla Salute Vito De Filippo chiede 
ed ottiene il rinvio della discussione delle risoluzioni in 
Commissione Affari Sociali presentate dal Movimento 
5 Stelle (Silvia Giordano) e dal PD (Anna Margherita 
Miotto) sulla trasparenza degli accordi fra le case 
farmaceutiche e l’Agenzia Italiana del Farmaco  

La Risoluzione presentata da Anna Maria Miotto e da altri deputati del PD è di recente pubblicazione. 
In sostanza si osserva come “gli accordi intrapresi tra le case produttrici e l’AIFA prevedono una clau-
sola di riservatezza che non consente la pubblicazione degli stessi; lo stesso presidente dell’Autorità 
garante della concorrenza e del mercato ha auspicato che tali accordi non si verifichino più, chiedendo 
al Governo di assumere iniziative affinché «AIFA non sigli accordi con le case farmaceutiche inerenti alla 
presenza di clausole di riservatezza o qualunque altro elemento che mini la piena trasparenza, e affin-
ché vengano pubblicati tutti i dati in possesso dell’AIFA inerenti alle decisioni prese per l’autorizzazione 
in commercio dei farmaci da parte del Comitato prezzi e rimborsi e del Comitato tecnico scientifico 
dell’AIFA»; …una valutazione sull’opportunità di tali accordi di riservatezza deve essere svolta dunque 
tenendo conto di un bilanciamento tra effetti a esclusivo vantaggio dell’impresa ed effetti a vantaggio 
del Sistema Sanitario Nazionale e necessita di un’analisi caso per caso; impegna il Governo ad avviare 
ogni utile iniziativa finalizzata a garantire che, nel futuro, non si ricorra ad accordi secretati per l’acquisto 
di medicinali, ad eccezione di casi straordinari – sia per la rilevanza terapeutica che per le dimensioni 
dell’impatto finanziario – prevedendo, comunque, in tali specifiche circostanze, che la secretazione non 
possa avere una durata superiore a 30 giorni, avendo cura, comunque, di indicare, anche mediante il 
sito istituzionale dell’AIFA, che è in corso la contrattazione del prezzo del medicinale”.

Il testo integrale della risoluzione Miotto (PD) si trova a questo link
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=7/00953&ramo=CAMERA&leg=17
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Il Governo rinuncia all’impugnativa della legge 
Regionale 12 febbraio 2016 n. 2 recante l’Istituzione 
del Registro Tumori di popolazione della Regione 
Calabria 
Via libera del Governo alla legge della Regione Calabria che istitutiva del Registro Tumori. La normativa 
prevede l’istituzione di un Centro di Coordinamento Regionale dei Registri Tumori, “che ha il compito 
di proporre soluzioni idonee al conseguimento, in tempi brevi, dell’obiettivo dell’accreditamento all’AIR-
Tum dei registri tumori non ancora accreditati e di proporre opportuni studi per le valutazioni di merito 
dell’impatto sull’ambiente del “fenomeno cancro”. Ha il compito, inoltre, di proporre ogni idonea azione 
finalizzata al miglioramento della prevenzione, della diagnosi e della terapia della patologia oncologica 
nel territorio della Regione Calabria, in sinergia con la Commissione oncologica regionale”. La rete dei 
registri calabresi seguirà le norme di registrazione oncologica, secondo le indicazioni dell’AIRTum. 

Il testo completo della legge è disponibile al seguente link
http://www.consiglioregionale.calabria.it/upload/testicoordinati/2016-2_2016-02-151.pdf
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Confronto serrato fra Governo e Regioni sul Patto 
della Salute. Accordo sull’incremento del Fondo 
Sanitario Nazionale 
Il 24 marzo, nell’ambito della Conferenza dei Presidenti di Regione, si è svolto un ampio confronto sui 
temi principali del Patto della Salute con una convergenza di intenti e obiettivi che ha lasciato soddisfat-
te entrambe le parti. Si lavorerà infatti per incrementare il Fondo Sanitario adeguato al Pil, anche perché 
molto è stato fatto per rendere più efficienti i modelli organizzativi delle Regioni. 

Leggi l’articolo
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=37936&fr=n
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Dal Parlamento

L’Onorevole Valentina Vezzali (Scelta Civica) presenta 
un’interrogazione contro le bottiglie di plastica provenienti 
dalla Cina, che conterrebbero metalli pesanti o sostanze 
cancerogene

Il 21 marzo l’On. Vezzali ha presentato un’interrogazione a risposta in Commissione (assegnata alla Com-
missione Affari Sociali) riguardante la potenziale cancerogenicità delle bottiglie di plastica contenenti bevande 
prodotte in Cina.

In particolare si chiede di sapere:

“se il Ministro interrogato non ritenga che sia necessario assumere iniziative per specificare ai fini della salute 
dei consumatori cosa si intende per «tempo prolungato» e quali temperature possano rendere il consumo di 
bevande pericoloso considerato che il trasporto delle forniture di acqua in bottiglia avviene con mezzi che viag-
giano su autostrade e in ogni stagione, e che molti centri commerciali hanno capannoni e piazzole di stoccag-
gio delle merci che non escludono l’esposizione ai raggi solari e che non garantiscono una bassa temperatura 
o la protezione dai raggi solari neppure in inverno, nonché che la maggior parte dei locali (bar, ristoranti e altro) 
potrebbero conservare le provviste in prossimità di frigoriferi (con motori che emanano calore), quindi rendendo 
potenzialmente a rischio tutte le bevande confezionate in bottiglie di plastica; 

quali iniziative intenda assumere per escludere che le bevande commercializzate nel nostro Paese siano conte-
nute in bottiglie prodotte in Cina che contengano metalli pesanti o sostanze cancerogene; 

se possa fornire elementi circa la reale entità del rischio per la salute dei consumatori e su come questi vengono 
informati sul corretto utilizzo delle bevande confezionate in bottiglie di plastica e cosa abbia fatto per sconsigliare 
il riuso delle stesse, cosa che non è affatto scontata”.

Il testo integrale dell’interrogazione è al seguente link

http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5/08200&ramo=CAMERA&leg=17
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Dal Parlamento

Interrogazione a risposta scritta sulla presenza delle 
aflatossine nel latte presentata dall’Onorevole Alberti 
(Movimento 5 Stelle)

Presentata il 23 marzo, l’interrogazione evidenzia il problema della presenza nel latte delle aflatossine, so-
stanze cancerogene prodotte da funghi e l’iscrizione nel registro degli indagati di una trentina di allevatori 
nel bresciano.

Alberti chiede di sapere:

“se il Governo sia al corrente di quanto riportato in premessa; 

se abbia preso o stia per assumere qualche iniziativa in merito; 

se il Ministro interrogato non ritenga necessario assumere iniziative di natura normativa o di avviare ispe-
zioni ministeriali, al fine di individuare le cause che avrebbero portato o potrebbero portare alla contamina-
zione delle produzioni lattiere per prevedere eventuali indicazioni e rimedi, nonché per individuare eventuali 
alimenti contaminati immessi nel mercato”.

Il testo completo dell’interrogazione è al seguente link

http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/12622&ramo=CAMERA&leg=17
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Dal Parlamento

Interrogazione a risposta in Commissione presentata 
dall’Onorevole Silvia Giordano (Movimento 5 Stelle) 
sulla limitazione del servizio di radioterapia oncologica 
nel distretto di Nocera Inferiore

Ad avviso dell’interrogante, la limitazione del servizio di radioterapia provoca la migrazione sanitaria di 
cittadini fino a giungere alla rinuncia del paziente al trattamento. Ciò sarebbe dovuto alla limitata dispo-
nibilità delle apparecchiature nella provincia di Salerno. 

Silvia Giordano e gli altri firmatari chiedono quindi al Ministro:

“se, alla luce dei fatti esposti in premessa, intenda assumere iniziative, anche tramite il commissario ad 
acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi sanitari, al fine di garantire i livelli essenziali di as-
sistenza e porre rimedio all’attuale sperequazione nella distribuzione delle macchine per la radioterapia, 
data l’alta densità abitativa dell’agro nocerino-sarnese e il crescente fabbisogno della popolazione di 
suddette apparecchiature, rilevato anche dall’incremento delle patologie neoplastiche legate alle parti-
colari condizioni ambientali dove, tra l’altro, è allocato il polo oncologico dell’ospedale Pagani”. 

A questo link il testo dell’interrogazione 

http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5/08354&ramo=CAMERA&leg=17
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Dalle Regioni

Calabria: “Il piano di rientro è fallito”

ll governatore della Calabria Oliverio, in occasione dell’audizione del Ministro della Salute, Beatrice Lo-
renzin, alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni, per un’informativa sul nuovo Patto per la Salute, ha 
rappresentato la drammatica situazione in cui versa il Servizio sanitario calabrese. “Dopo sette anni di 
Piano di rientro dal debito sanitario e di commissariamenti - ha detto il Presidente Oliverio - non è più 
sostenibile lo stato in cui versa il servizio sanitario calabrese. In questi anni l’offerta sanitaria è via via 
peggiorata e l’applicazione del Piano di rientro si è dimostrata fallimentare e, ad oggi, non s’intravede 
nessuna inversione di tendenza. Gli stessi indicatori sui Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e l’emigra-
zione sanitaria passiva confermano il fallimento delle gestioni commissariali”.

I dettagli a questo link

http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=37949&fr=n

Sardegna: è polemica in Consiglio Regionale sul Registro 
Tumori del nuorese

Sarebbero stati oscurati e in fase di verifica i dati del Registro Tumori sull’incidenza delle patologie onco-
logiche pubblicati dalla Asl di Nuoro lo scorso mese di dicembre. È questo quanto emerge dal dibattito 
pubblico che mercoledì scorso si è tenuto nell’assemblea del Consiglio regionale della Sardegna impe-
gnata in questi giorni a discutere e votare la Legge di stabilità 2016.

Leggi l’articolo

http://www.bentos.it/unombra-sui-dati-del-registro-tumori-di-nuoro-nel-dibattito-in-consiglio-regionale/

Zaia: il Veneto è l’unica Regione a statuto ordinario a 
rispettare i tetti della spesa farmaceutica 

Il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia commenta i dati AIFA sulla spesa farmaceutica dei primi 11 
mesi del 2015. “Il Veneto sta dimostrando giorno dopo giorno di saper gestire oculatamente il denaro 
pubblico e ha ora il diritto di avere la sua autonomia”.

Leggi la notizia

http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=38048&fr=

TORNA ALL’INDICE
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Dalle Regioni

Veneto: presentata interrogazione di Alessandra  
Moretti del PD alla Giunta sulla sospensione delle  
visite oncologiche nella provincia di Vicenza

“Quando si parla di tumori e di cure oncologiche e di visite sospese, non c’è alcuno spazio per appros-
simazioni o spiegazioni abborracciate”. La capogruppo dell’area Dem in Consiglio Regionale, Alessan-
dra Moretti, torna sul caso della sospensione delle visite oncologiche all’ospedale di Vicenza con una 
interrogazione di cui è prima firmataria.

Leggi la notizia

http://www.vvox.it/2016/03/29/oncologia-vicenza-moretti-zaia-risponda/

TORNA ALL’INDICE
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Radiazioni cosmiche: gli astronauti rischiano 
di sviluppare tumori
Alcuni gruppi di ricerca, come segnala il sito dell’Agenzia spaziale italiana, hanno iniziato a indagare 
possibili soluzioni per prevenire i rischi legati alle radiazioni spaziali, in particolare per quanto riguarda 
lo sviluppo di tumori. Tra questi c’è il laboratorio di Michael Weil al Cancer Center dell’Università del 
Colorado.

Leggi l’articolo
http://www.askanews.it/servizi-pcm/innovazione-scientifica-e-tecnologica/viaggio-verso-marte-gli-a-
stronauti-rischiano-sviluppo-tumori_711763435.htm

Cancro al seno. Pictilisib migliora la risposta  
anti-proliferativa
Secondo i risultati di uno studio pubblicato sul Journal of Clinical Oncology, l’aggiunta di pictilisib all’a-
nastrozolo migliorerebbe la risposta anti-proliferativa nei pazienti con un carcinoma mammario.

Leggi l’articolo
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=37743&fr=n

Lecce: TAC ad una malata di tumore dopo 600 giorni. 
Lorenzin invia gli ispettori
La ministra della Salute Beatrice Lorenzin ha disposto l’invio di una task force a Lecce sul caso di Santi-
na Geusa, una paziente oncologica che ha chiesto una tac addominale il 22 febbraio scorso, in una Asl 
del Salento è stata fissata per il 20 ottobre 2017.

Leggi l’articolo
http://bari.repubblica.it/cronaca/2016/03/20/news/tumori-135920539/
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Mangiare carote diminuisce i rischi di cancro al seno
Il nuovo studio pubblicato sul “Journal of Clinical Nutrition” (AJCN), dimostra che l’antiossidante conte-
nuto nelle carote protegge contro una particolare forma di cancro al seno.

Leggi l’articolo
http://news.in-dies.info/25058/

Tumore del pancreas: un antigene indica una via migliore 
L’antigene carboidratico 19-9 sarebbe associato con una prognosi peggiore nei pazienti con cancro al 
pancreas operabile nelle fasi iniziali. Ma questo marker, secondo uno studio basato su dati raccolti dal 
National Cancer Database, potrebbe essere preso in considerazione per valutare la migliore terapia. La 
ricerca è stata pubblicata sul Journal of the American College of Surgeons.

Leggi l’articolo
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=37810&fr=n

In Italia arrivano le pillole d’oro e il welfare rischia il collasso 
Sul fronte dei farmaci oncologici si profila una vera rivoluzione. «Si è aperta una nuova era della medici-
na, da un lato con la genomica che consente di trovare la chiave per colpire le singole cellule tumorali 
e, dall’altro, con l’immunoterapia capace di generare reazioni dell’organismo in grado di sconfiggere il 
tumore», spiega il professor Maurizio Tomirotti, presidente del CIPOMO, il Collegio dei primari oncologi. 
«La vera novità è che se fino a ora questi farmaci intelligenti si sono rilevati efficaci per tumori più rari, 
i nuovi risultano in grado di attaccare quelli a più alta diffusione, come i melanomi o i tumori alla mam-
mella e al polmone».

Leggi l’articolo
http://www.fedaiisf.it/in-italia-arrivano-le-pillole-doro-e-il-welfare-rischia-il-collasso/
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Presentato il dizionario dei cibi della LILT  
Presentata la pubblicazione “I gusti della salute. Un dizionario dei cibi della LILT”, il frutto dell’esperienza 
ad Expo delle 13 sezioni LILT, tra cui quella di Crotone, facenti parte della Rete di eccellenza nazionale 
per la promozione della salute della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.

Leggi l’articolo
http://www.cn24tv.it/news/130852/presentato-il-dizionario-dei-cibi-della-lilt.html

Un figlio anche dopo un tumore grazie
alla crioconservazione  
Ogni giorno in Italia vengono diagnosticati 30 nuovi casi di tumore in pazienti che hanno meno di 40 
anni. I giovani survivors oncologici oggi possono sperare in un futuro fertile grazie alle tecniche di crio-
conservazione. Nel Lazio possibile criocongelare gameti sia maschili che femminili grazie alla banca 
degli ovociti del  Regina Elena di Roma e alla banca del seme del Policlinico Umberto I. In arrivo un 
documento di consenso sulla crioconservazione.

Leggi l’articolo
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=37808&fr=n

Nessuna relazione fra il farmaco antidiabete e cancro
Non è stata accertata nessuna relazione tra il farmaco antidiabete Actos, a base di pioglitazone – sul 
quale la procura di Torino ha aperto un’inchiesta – e il presunto rischio di contrarre il cancro alla vescica. 
Lo afferma con decisione il presidente della Società Italiana di Diabetologia (SID) Enzo Bonora, spie-
gando che c’è uno studio TOSCA.IT finanziato dall’AIFA, promosso e coordinato dalla Società Italiana 
di Diabetologia (SID) in collaborazione con l’Associazione Medici Diabetologi (AMD) e l’Associazione 
Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO).

Leggi l’articolo
http://www.nurse24.it/nessuna-relazione-farmaco-diabete-cancro/
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Cancro al polmone: arriva un naso elettronico 
per “fiutarlo” ad uno stadio iniziale 
Il dispositivo, sviluppato all’IEO di Milano, consente di ottenere diagnosi precoci. I test sono stati effet-
tuati con l’aiuto di cani addestrati a riconoscere il tumore.

Leggi l’articolo
http://www.tgcom24.mediaset.it/salute/cancro-al-polmone-arriva-un-naso-elettronico-per-fiutarlo-al-
lo-stadio-iniziale_2166658-201602a.shtml

Melanoma: scoperto il suo tallone d’Achille. Per gli 
scienziati potrebbe portare a una cura definitiva
In Belgio un team di scienziati, comprendente molti italiani, ha scoperto che lo sviluppo dei melanomi 
maligni è del tutto dipendente da un gene non codificante, detto SAMMSON. Un’altra buona notizia è 
che la sua azione può essere bloccata in maniera mirata da molecole antisenso, che negli studi precli-
nici sono riuscite ad arrestare del tutto la crescita del tumore. La ricerca è pubblicata su Nature.

Il link su Nature
http://www.nature.com/nature/journal/v531/n7595/full/nature17161.html

Leggi l’articolo
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=37917&fr=n

Le sigarette possono causare 16 tipi diversi di cancri
In seguito all’inasprimento delle norme nei confronti di fumo e fumatori, non è più un segreto che le 
sigarette siano dannose per la salute. Esistono così tanti studi scientifici in merito che è praticamente 
impossibile ignorare quanto effettivamente il fumo sia dannoso. Tuttavia, il 20% della popolazione italia-
na presenta ancora questo vizio, secondo un sondaggio del 2015, condotto dall’Istituto Superiore della 
Sanità. Sebbene il fumo sia strettamente collegato al cancro a polmoni e gola, non c’è abbastanza con-
sapevolezza della possibilità che possa essere il fattore di rischio di altri tumori disseminati nel corpo.

Leggi l’articolo
http://www.pazienti.it/blog/sigarette-cancro-24032016
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Nuove mutazioni genetiche per il cancro al polmone
Un gruppo di scienziati dell’Università di Manchester ha scoperto nuove mutazioni genetiche coinvolte 
nell’insorgenza e nello sviluppo del cancro dei polmoni. Lo studio, pubblicato su Embo Molecular Me-
dicine, è stato coordinato dal dott. John Brognard e potrebbe contribuire a definire in maniera migliore 
i trattamenti di cui necessitano i pazienti.

Leggi l’articolo
http://www.italiasalute.it/8372/Nuove-mutazioni-genetiche-per-cancro-del-polmone.html

Malata di cancro contro i medici di base
“Devo aspettare che il tumore si diffonda in tutto il corpo perché i miei controlli siano mutuabili? E se 
ci fosse un sospetto di malattia al fegato, come lo si potrebbe appurare se non partendo dalle analisi 
del sangue?”. A parlare è R. C., che racconta all’agenzia Dire la sua disavventura con il proprio medico 
di base, operante nella Asl Roma 6. “Il mio medico di base - dice - si è rifiutato di prescrivermi alcune 
analisi appellandosi al cosiddetto ‘decreto Lorenzin’. Non sa nulla delle mie terapie e di come proceda la 
mia malattia, eppure ha deciso che la mia esenzione è carta straccia e che devo pagarmi privatamente 
le analisi. Secondo lui dovrei poi partire da un’ecografia, spendendo tra l’altro molto di più rispetto ad 
un semplice prelievo… una cosa dell’altro mondo”.

Leggi l’articolo
http://www.dire.it/25-03-2016/45486-malata-cancro-denuncia-medici-base-nella-giungla-delle-pre-
scrizioni/

Un robot terapeutico per i bambini malati di cancro
Julián López Gómez, euronews: “Casper è stato concepito per aiutare i piccoli pazienti malati di can-
cro nei reparti oncologici. Attualmente viene testato in un ospedale di Lisbona. Casper non è un robot 
qualunque, riesce infatti a percepire e ad interagire con l’ambiente circostante. E non è soltanto un 
giocattolo per bambini”.

Leggi la notizia
http://it.euronews.com/2016/03/28/un-robot-terapeutico-intrattiene-i-bambini-malati-di-cancro-ne-
gli-ospedali/
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 AIRC: ecco le 14 sfide ancora da vincere sul cancro
Vincere il cancro con le armi naturali del sistema immunitario o gli strumenti su misura figli delle na-
notecnologie. Oppure ancora puntando sulle staminali che alimentano i tumori, o ingannando il male 
insinuando nel suo fortino un cavallo di Troia che lo spinge a suicidarsi. Sono solo alcune delle “14 sfide 
che stiamo vincendo insieme“, raccontate dall’Associazione italiana per la ricerca sul cancro nel nuovo 
sito Internet ‘programmi5permille.airc.it‘: un “libro aperto” online, dove scoprire come in 10 anni l’onlus 
ha saputo ricambiare la fiducia dei tanti italiani che hanno deciso di assegnare all’AIRC il loro contributo 
alla ricerca. Oltre 1 milione e 700 mila solo nel 2013, secondo i dati dell’Agenzia delle Entrate.

Leggi l’articolo
http://www.meteoweb.eu/2016/03/tumori-10-anni-di-5x1000-allairc-ecco-le-14-sfide-ancora-da-vin-
cere/659682/

Cancro alla prostata: conoscere i bersagli 
delle metastasi per curarlo meglio
Il tumore alla prostata rappresenta la neoplasia più frequente tra gli uomini (35mila le diagnosi effettuate 
nel 2015). Ma a fronte di un’elevata incidenza, il tasso di sopravvivenza in Italia è piuttosto alto. A cinque 
anni dalla fine delle terapie risultano vivi oltre nove pazienti su dieci (91 per cento), con numeri che si 
riducono dal Nord (91%) al Sud (78%) del Paese. 

Leggi l’articolo
http://www.lastampa.it/2016/03/31/scienza/benessere/cancro-alla-prostata-conoscere-i-bersagli-del-
le-metastasi-per-curarlo-meglio-f3hBSyHehfIHIFtdQc2B6L/pagina.html

Cancro: il ruolo del digiuno notturno
Nelle donne con cancro al seno, un digiuno notturno di meno di 13 ore è stato associato a un aumento 
statisticamente significativo del rischio di recidiva (+36%). Aumenta inoltre, seppure in misura minore, la 
probabilità di morte per malattia rispetto alle pazienti che digiunano per 13 ore o più per notte. Lo sostie-
ne uno studio della Scuola di Medicina dell’Università della California a San Diego, appena pubblicato 
sul Journal of American Medical Association Oncology.

Leggi la notizia
http://www.panorama.it/scienza/salute/cancro-il-ruolo-del-digiuno-notturno/
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MIT di Boston: cellule hackerate per combattere il cancro 
Ricercatori del MIT di Boston sostengono di essere riusciti a riscrivere il codice del DNA delle cellule e 
a inserirlo nei batteri per alterarne il funzionamento. Ora puntano ad ‘armarle’ di farmaci antitumorali. 
Nuove speranze per la lotta contro il tumore.

Leggi e guarda la notizia
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-efb1f213-4554-4554-a963-dbd5afe-
f32ee-tg1.html

http://www.repubblica.it/salute/ricerca/2016/04/01/news/_siamo_riusciti_ad_hakerare_le_cellule_del_
cancro_e_a_riprogrammarle_-136678001/

http://www.lastampa.it/2016/04/01/scienza/benessere/il-mit-prova-a-battere-il-cancro-programman-
do-le-cellule-Fzy2roWY8JOHr5l1JnSWzJ/pagina.html

Tumore al polmone: si allunga l’aspettativa 
di vita grazie all’immunoterapia
La nuova frontiera della lotta al cancro aumenta la sopravvivenza fino a 3 anni dalla diagnosi, ma servo-
no corsi di formazione per oncologi.

Leggi la notizia
http://www.panorama.it/scienza/salute/tumore-al-polmone-si-allunga-laspettativa-di-vita-grazie-allim-
munoterapia/

Nasce la scuola di alta formazione in oncofertilità
Nei Paesi occidentali solo il 4% delle donne con malattia oncologica usufruisce di una valutazione spe-
cialistica della fertilità prima di iniziare le cure. Per diffondere l’informazione su una tematica dirompente 
per i giovani pazienti che hanno vissuto l’esperienza di un tumore, per assisterli e accompagnarli nel 
delicato percorso della preservazione della fertilità, nasce la Scuola di Alta Formazione in Oncofertilità, 
la prima in Italia, diretta da Mariavita Ciccarone, ginecologa dell’ospedale San Carlo di Nancy di Roma, 
e da Paolo Marchetti, direttore dell’Unità operativa complessa di Oncologia medica dell’azienda ospe-
daliera Sant’Andrea, Sapienza Università di Roma.

Leggi l’articolo 
http://www.aboutpharma.com/blog/2016/04/08/nasce-la-scuola-di-alta-formazione-in-oncofertilita/
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Curare il cancro con la psicoterapia e le erbe
Marina L., 53 anni, torinese, aveva un neo di pochi millimetri sulla scapola sinistra spuntato nel 2005. 
La dottoressa Germana Durando, medico di base ed omeopata, di cui era paziente, voleva curarla con 
erbe e sedute di psicoterapia basate sulla teoria di Ryke Geerd Hamer, la cosiddetta “Nuova Medicina 
Germanica”, fondata da un “medico antisemita e negazionista (attualmente latitante) inventore di una 
terapia accusata di aver causato centinaia di morti” (Wired). La donna è morta nel 2014 dopo che le 
era stato diagnosticato un melanoma maligno a cellule epiteliomorfe di tipo T4, mentre il neo aveva 
raggiunto un diametro di 11 centimetri.

Leggi l’articolo
http://www.nextquotidiano.it/curare-il-cancro-con-la-psicoterapia-e-le-erbe/

Falsa oncologa curava i bambini prescrivendo costosi 
farmaci. Denunciata
Una falsa oncologa è stata denunciata per aver prescritto farmaci altamente costosi a bambini malati di 
tumore, solo per un tornaconto personale. Le sue vittime potrebbero essere decine.

Leggi l’articolo
http://news.fidelityhouse.eu/cronaca/falsa-oncologa-curava-bambini-prescrivendo-costosi-farma-
ci-denunciata-197595.html

La bufala di Umberto Veronesi che convalida 
il metodo Di Bella
Negli ultimi giorni in rete si è diffuso un articolo in cui si parla di una riabilitazione della cura Di Bella 
considerata ora determinante per combattere i tumori. A confermarlo sarebbe stato il celebre oncologo 
Umberto Veronesi. Purtroppo si tratta di una bufala, e diciamo purtroppo perché al di là della vicenda sa-
rebbe stato importantissimo avere una conferma dell’efficacia del metodo come sistema anti-tumorale.

Leggi l’articolo
http://www.giornalettismo.com/archives/2063222/bufala-umberto-veronesi-convalida-metodo-di-bella/
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Opinioni

Immunoterapia, una nuova frontiera contro il cancro
È l’ultima frontiera della lotta al cancro. «Non c’è dubbio: l’immunoterapia è diventata una delle quattro 
strategie che abbiamo a disposizione per trattare il cancro, ovviamente accanto alla chirurgia, alla che-
mioterapia e alla radioterapia», dice Michele Maio, direttore dell’Immunoterapia Oncologica del Policli-
nico Santa Maria alle Scotte di Siena, uno dei maggiori esperti mondiali di questo tipo di trattamento.

Leggi l’articolo
http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/16_marzo_11/immunoterapia-nuova-frontiera-con-
tro-tumori-volte-sorprendente-de188f88-e781-11e5-ba2c-eb6e47d0264e.shtml

Oncologia di precisione
Il professor Torsten Haferlach – amministratore delegato del MML (Munich Leukemia Laboratory) di Mo-
naco di Baviera – parla della leucemia mieloide a cellule miste: un tumore del sangue particolarmente 
interessante da un punto di vista della ricerca medica, perché si conosce il gene di fusione che ne causa 
il comportamento maligno.

Leggi l’articolo
http://laprovinciapavese.gelocal.it/tempo-libero/2016/03/18/news/lotta-ai-tumori-e-oncologia-di-pre-
cisione-1.13152313

Nobel per la chimica: “La lotta ai tumori non è come 
mandare l’uomo sulla luna”
«Non è come mandare l’uomo sulla luna. Quell’impresa, negli Anni 60 e 70, è stata una questione di 
ingegneria e soldi. La lotta al cancro è diversa». Tomas Lindahl, Premio Nobel per la Chimica 2015, 
smonta con voce pacata una serie di stereotipi: «Dobbiamo essere realistici. L’obiettivo, in molti casi, è e 
sarà quello di tenerlo sotto controllo. Cronicizzarlo. Renderlo meno pericoloso, anche se non si riuscirà 
a eliminarlo mai del tutto, garantendo ai pazienti una vita più lunga e migliore». 

Leggi l’intervista
http://www.lastampa.it/2016/03/30/scienza/tuttoscienze/il-nobel-per-la-chimica-la-lotta-ai-tumo-
ri-non-come-mandare-luomo-sulla-luna-5IenOSQUkxB1eiiWAsXMxO/pagina.html
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Da YouTube

Scarlett: un cortometraggio animato contro il cancro 
(video originale)
Alla piccola Scarlett Aida Rivero Osejo all’età di tre anni viene diagnosticato il Sarcoma di Ewing, una 
rara forma di neoplasia che rientra nella categoria dei sarcomi ossei. I medici, nonostante la chemiote-
rapia, hanno dovuto amputarle la gamba destra per salvarle la vita. La storia della bambina di Miami è 
stata raccontata dalla fondazione «Scarlett contra el cancer» fondata dai genitori della piccola, il mes-
saggio di lotta contro la malattia è diventato un cortometraggio di successo realizzato da «The Studio».
Il video, postato su YouTube il 1° aprile, ha già ottenuto circa 30.000 visualizzazioni.

Guarda il video
https://www.youtube.com/watch?v=JOWiPx5VRUU
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