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Il 31 maggio prossimo avrà luogo il World No Tobacco Day giornata mondiale contro il tabacco 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Salute Donna Onlus sarà in prima linea con la mia parte-
cipazione all’evento, patrocinato dalla Regione Lombardia, che si terrà a Milano presso l’Aula Magna 
dell’Istituto Nazionale Tumori.

Nell’ambito della manifestazione, presentata da Andrea Agresti delle Iene e da Nicoletta Carbone di 
Radio 24, 300 ragazzi provenienti da un gruppo selezionato di scuole sono stati invitati dai medici e dal 
Centro Antifumo della Fondazione IRCCS dell’Istituto Nazionale Tumori a partecipare ad una sessione 
di motivazione contro il tabagismo attraverso l’impiego di percorsi interattivi sulla pericolosità del fumo 
attivo e passivo. 

La lotta contro fumo è la madre di tutte le battaglie della prevenzione contro il cancro. Salute Donna 
Onlus ha recentemente promosso, nell’ambito di provvedimenti normativi, degli emendamenti rivolti ad 
istituire una tassa di scopo sul tabacco rivolta a finanziare un fondo destinato a garantire  un equo ed 
uniforme accesso ai farmaci innovativi oncologici. Questa nostra proposta è stata appoggiata anche 
dall’AIOM, che la sta portando avanti nelle sue campagne di comunicazione contro il fumo. L’azione 
di Salute Donna dei prossimi mesi sarà rivolta a verificare le condizioni affinché questa soluzione sia 
nuovamente discussa in Parlamento. Crediamo fermamente che la questione sull’uniformità di accesso 
ai trattamenti sia di vitale importanza per i nostri pazienti e per le famiglie colpite da questa patologia.

Anche sulle reti oncologiche, e in particolare sull’istituzione delle Breast Unit regionali, Salute Donna 
si impegnerà per verificare lo stato dell’arte e promuovere un’incisiva azione di pungolo nei confronti di 
quelle Regioni che non stanno portando avanti l’impegno nei tempi previsti. In questa prospettiva stia-
mo approntando un questionario da distribuire in alcune regioni per esaminare a fondo cosa manca e 
le azioni da porre in essere per dare attuazione a questo importante strumento. La Breast Unit, infatti, 
è fondamentale ai fini della riabilitazione delle donne colpite da carcinoma mammario. La paziente viene 
affidata ad un gruppo multidisciplinare di esperti in materia di senologia. La rete delle Breast Unit è tesa 
ad assicurare la continuità delle cure e lo scambio di esperienze fra i diversi centri.

La nostra deve continuare ad essere un’azione di stimolo nei confronti delle istituzioni al fine di favorire 
l’adozione delle migliori pratiche per la presa in carico dei pazienti e per il riconoscimento del ruolo dei 
caregiver familiari,  che sono anch’essi dei protagonisti fondamentali nell’universo oncologico.

Annamaria Mancuso
Presidente Salute Donna Onlus
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Annamaria Mancuso parla al No Tobacco Day 
organizzato dall’Istituto Tumori di Milano 
Il 31 maggio è il “No Tobacco Day” promosso dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. L’Istituto Na-
zionale Tumori di Milano, presso la propria Aula Magna, organizza un evento dedicato a questa iniziativa 
internazionale. Parleranno Enzo Lucchini e Luigi Cajazzo, rispettivamente Presidente e Direttore Gene-
rale dell’Istituto Nazionale Tumori; Giovanni Apolone, Direttore scientifico dell’Istituto, terrà una relazione 
dal titolo “La mia vita con il fumo”, Ugo Pastorino, Direttore della SC Chirurgia Toracica parlerà dei 40 
anni di lotta al tumore al polmone. Si discuterà inoltre di Fumo e Cavo Orale con Marco Guzzo, Diret-
tore della SC Otorinolaringoratria. Interveranno anche l’ex calciatore Daniele Massaro e l’ex pallavollista 
Andrea Zorzi per parlare di “Fumo e respiro”. Annamaria Mancuso, Presidente di Salute Donna, darà la 
sua testimonianza. 
Leggi l’articolo:
http://www.salutedonnaonlus.it/eventi-sul-territorio-nazionale/entry/280-world-no-tobacco-day-nel-
le-scuole.html

Gli apericena della Salute di Salute Donna Onlus
Proseguono gli apericena di Salute Donna Onlus, presso la Cascina Rosa di Via Vanzetti 5 (Zona Città 
Studi). Il 17 giugno dalle ore 18 alle 20.30 esperti del settore, medici e nutrizionisti saranno disponibili 
per fornire ai presenti informazioni sui giusti stili di alimentazione e di vita per favorire la prevenzione del 
cancro. 
Leggi l’articolo:
http://www.salutedonnaonlus.it/cascina-rosa/entry/274-apericena-appuntamenti-2016.html

Prosegue il progetto “Insieme più belle” di AMOC 
(Associazione Nazionale Malati Oncologi Colon Retto) 
Curare il proprio aspetto durante la chemioterapia è un modo per riprendere in mano la propria vita e 
non arrendersi alla malattia. La soddisfazione del proprio aspetto è un elemento che aiuta le pazienti ad 
affrontare con una forza maggiore l’impatto e le avversità che il percorso terapeutico costringe a vivere. 
Il vedersi belle “nonostante tutto” è un elemento terapeutico essenziale, in grado di contribuire al recu-
pero del benessere psico-fisico e della sfera sociale.
A tal fine l’AMOC ONLUS, con la collaborazione della Sig.ra Valentina Zatti (ex paziente ed ideatrice 
dell’iniziativa) e della Dr.ssa Alessandra Fabi, Oncologa dell’Istituto Regina Elena, ha dato  vita all’inizia-
tiva.
Dal 14 Ottobre 2015 è attivo un “angolo della bellezza” all’interno Day Hospital dell’Oncologia medica 
1 dell’Istituto Regina Elena San Gallicano di Roma; le pazienti che lo vorranno potranno rivedere il loro 
look, apprendere piccoli trucchi per mascherare alcuni disagi estetici dovuti alla chemioterapia.
Guarda la foto:
https://www.facebook.com/amoc.onlus/photos/pcb.1750888018480342/1750879175147893/?type
=3&theater
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Il Governo risponde ad un’interrogazione in 
Commissione Affari Sociali della Camera presentata 
dall’On. Baroni (Movimento 5 Stelle) sui Registri Tumori
Nella sua interrogazione al Ministro della Salute, l’On. Baroni, sollecitando una rapida attuazione del 
Registro Tumori, lamenta conflitti d’interessi importanti all’interno del Consiglio dell’Associazione Italiana 
Registro Tumori (AIRTUM); l’istituto avrebbe appena nominato una persona rinviata a giudizio per abuso 
d’ufficio. Si contesta così il ruolo che AIRTUM avrebbe nel caso che le diverse proposte di legge in di-
scussione sull’istituzione del Registro Tumori venissero approvate e, in particolare, si chiede di sapere:
se il Ministro interrogato non ritenga urgente intervenire affinché sia data attuazione piena all’articolo 12 
del decreto-legge n. 179 del 2012 e, dunque, alla istituzione dei registri tumori, adottando ogni even-
tuale iniziativa di competenza affinché anche in questo delicato ambito sia assicurata l’assenza di ogni 
forma di conflitto di interessi. 
Il 5 maggio, nella sua breve risposta fornita alla Commissione, il sottosegretario De Filippo ha sottoline-
ato l’impegno del Governo a dare rapida e concreta attuazione a questo tema, perfezionando già dalle 
prossime settimane lo schema del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri richiamato dall’art. 
12 del decreto legge n. 179/2012.
Sul conflitto di interessi il rappresentante del Governo ha affermato: “…nell’ambito della istituzione dei 
Registri in parola, al pari di altri settori che hanno attinenza a tematiche di oggettivo interesse per il set-
tore sanitario – sia ben chiaro sempre nel rispetto dei profili di competenza del Ministero della Salute – 
segnalo l’interesse e l’attenzione del Ministero volti a prevenire qualsiasi situazione che possa generare 
«conflitto di interessi».

Per leggere l’atto:
Atto di sindacato ispettivo e risposta sono disponibili a questo link: http://aic.camera.it/aic/scheda.
html?numero=5/08588&ramo=CAMERA&leg=17

Dal Governo
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Dal Parlamento

L’On. Alessia Rotta (PD) presenta un’interrogazione 
parlamentare a risposta scritta al Ministro della 
Salute sull’incidenza dei tumori alla mammella nella 
provincia di Verona
Nel suo atto, presentato il 4 maggio, l’On. Rotta afferma come “da notizie di stampa (L’Arena 28 aprile 
2016) emergerebbe un dato inquietante e drammatico sulla diffusione dei tumori alla mammella, per gli 
anni 2012 e 2013, tra le donne che nella Ulss 22 di Verona erano state, fino al 2011, oggetto di scree-
ning su invito dell’azienda. Lo screening sarebbe stato sospeso dall’azienda sanitaria dall’inizio del 2011 
fino al giugno 2012. Dal registro regionale dei tumori emergerebbe un’incidenza di questa patologia 
dell’8,8 per cento superiore al 5 per cento di media regionale”.
La rappresentante del PD chiede di sapere: “se il Ministro sia a conoscenza di quanto denunciato 
nell’articolo in questione e quali iniziative di competenza intenda intraprendere, se emergesse una cor-
relazione tra la sospensione dello screening deciso dall’azienda sanitaria e la crescita delle patologie 
tumorali alla mammella tra le donne pazienti della Ulss 22, al fine di evitare che possano verificarsi casi 
analoghi”.

Per leggere l’atto:
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/13077&ramo=CAMERA&leg=17

L’On. Stefano Borghesi (Lega Nord e Autonomie ecc.) 
ha presentato un’interrogazione a riposta scritta al 
Ministro della Salute sulla situazione ambientale della 
provincia di Brescia 
Nell’atto di sindacato ispettivo presentato il 4 maggio scorso, l’On. Borghesi mette in evidenza come 
“la correlazione diretta tra i pcb e le diossine, i veleni dell’industria chimica che hanno devastato il terri-
torio, e l’aumento delle neoplasie veniva certificato dal nuovo rapporto «Sentieri» dell’Istituto Superiore 
di Sanità e dell’AIRTUM, l’Associazione Italiana Registri Tumori, che ha confermato l’eccesso di tumori 
nella popolazione del sito Brescia-Caffaro rispetto al resto del nord Italia, smentendo le autorità sanitarie 
locali.
In questa prospettiva Borghesi chiede di sapere: se il Ministro sia a conoscenza della situazione e se 
non intenda intervenire predisponendo un nuovo studio che aggiorni la situazione di contaminazione 
dei luoghi ed il rapporto con l’aumento delle neoplasie nella popolazione, al fine di contribuire al bene 
primario della tutela della salute pubblica.

Per leggere l’atto:
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/13083&ramo=CAMERA&leg=17
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Dal Parlamento

Interrogazione a risposta scritta al Ministro della Salute 
presentata dall’On. Stella Bianchi del Partito Democratico 
su un caso di malasanità nella provincia di Ancona

Nell’atto pubblicato sui resoconti del 9 maggio, l’On. Bianchi illustra il caso di un uomo malato di cancro 
ricoverato ad Ancona che, “…colpito da una compressione midollare avrebbe perso l’uso delle gambe 
per l’impossibilità di sottoporsi ad una seduta di radioterapia nel fine settimana a causa della chiusura 
del reparto il sabato e la domenica”. La gravità dell’accaduto induce l’On. Bianchi a chiedere: 

• se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se, sulla base degli ele-
menti a disposizione del Ministro, trovi conferma quanto accaduto; 

• quali iniziative, per quanto di competenza e di concerto con le Regioni, intenda assumere al fine di 
garantire, in generale, il pieno svolgimento del servizio di radioterapia nell’arco dell’intera settimana, 
considerando quindi il carattere di urgenza di questo genere di trattamento per la cura di specifiche 
condizioni cliniche.

Per leggere il testo integrale dell’interrogazione: 

http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/13096&ramo=CAMERA&leg=17

Il Senatore Endrizzi (Movimento 5 Stelle) è primo 
firmatario di un’interrogazione ai Ministri dell’Economia 
e delle Finanze, dell’Interno e della Salute a risposta 
in Commissione sul finanziamento dell’Associazione 
Italiana per la Ricerca sul Cancro (AIRC) attraverso
i proventi del gioco d’azzardo
Gli interroganti illustrano come Sisal “…metterebbe a disposizione la sua rete telematica dal 25 aprile 
2016 (concorso n. 50 SuperEnalotto) al 28 maggio 2016 (concorso n. 64 SuperEnalotto) per effettuare le 
donazioni in favore dall’Associazione. Secondo gli stessi questa campagna avrebbe come conseguenza 
soltanto quella di incitare maggiormente i consumatori al gioco. È per questa ragione che si chiede di 
sapere dai Ministri interrogati:

• se siano a conoscenza dei fatti descritti;

• se non ritengano che campagne quali quella promossa da Sisal possano rappresentare un incitamen-
to al gioco d’azzardo;

• quali provvedimenti, anche di carattere normativo, intendano adottare al fine di introdurre nell’ordina-
mento italiano il divieto assoluto di pubblicità del gioco d’azzardo, comprendendo anche situazioni 
analoghe a quelle evidenziate.

Per leggere l’atto: 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=973116

TORNA ALL’INDICE
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Dal Parlamento

Presentata il 12 maggio dal Senatore Aracri (Forza 
Italia) un’interrogazione a risposta scritta  al Ministro 
della Salute sul processo di registrazione del farmaco 
Nivolumab per il tumore al polmone
L’interrogante spiega nelle premesse come sul farmaco sia stata già avviata la procedura dell’uso com-
passionevole, ma che, a seguito della registrazione europea da parte dell’EMA il 4 aprile 2016 scorso, 
sia diventata urgente, data la sostanziale assenza di alternative valide per questo tipo di patologia, il 
rimborso del farmaco attraverso la conclusione della procedura in essere presso l’AIFA. 
Nelle sue conclusioni Aracri chiede di sapere:
• quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere in riferimento a quanto esposto e, conse-

guentemente, quali iniziative voglia intraprendere per procedere in maniera celere all’immissione nel 
mercato mutuabile del farmaco Nivolumab, riconosciuto quale farmaco essenziale per la cura del 
carcinoma del polmone e del rene;

• se non intenda attivarsi presso AIFA, per comprendere i motivi in base ai quali non abbia tempesti-
vamente proceduto alla registrazione del farmaco;

• se non ritenga di fondamentale importanza l’immissione sul mercato dei farmaci mutuabili di un me-
dicinale volto a migliorare l’aspettativa di vita per i malati di tumore al polmone non squamocellulare 
non resecabile o metastatico.

Per leggere l’atto:
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=973114

Gli onorevoli Borghese e Merlo (Gruppo Misto) 
sono i primi firmatari di una proposta di legge sull’impiego 
della musicoterapia nella cura delle persone affette 
da malattie oncologiche e da disturbi della personalità 
Il testo della proposta, presentata il 10 maggio, non è stato reso disponibile e se ne attende anche l’as-
segnazione alla Commissione competente. 

TORNA ALL’INDICE
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Dalle Regioni

Regioni: accordo fra i Presidenti sulle proposte 
da portare al tavolo per la riforma della Governance 
Farmaceutica 

Apertura alla concorrenza nel mercato farmaceutico. Introduzione della procedura di prezzo-volume. 
Ridefinizione dei tetti di spesa per la convenzionata ‘pura’ e la ‘non convenzionata’. Sostituibilità auto-
matica dei farmaci biosimilari con gli originator. Ridefinizione delle cosiddette “liste di trasparenza” per 
limitare il gap di prezzo tra prodotto brand a carico del cittadino e il prezzo di riferimento del farmaco 
equivalente. E ancora, rivisitazione dei registri Aifa per ridefinire il “risultato terapeutico” e la “fruibilità” 
da parte delle Regioni dei dati clinici contenuti nei registri stessi. Definizione dei criteri di innovatività per 
arrivare ad una rivisitazione dei prezzi dei farmaci in base a questa caratteristica. Revisione della delibera 
Cipe 3/2001 sull’individuazione dei criteri per la contrattazione del prezzo dei farmaci. Apertura di un ta-
volo per una nuova modalità di valutazione del costo del farmaco che includa anche altri costi connessi.

Leggi la notizia:

http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=39364&fr=n

Lombardia nasce Salutile Referti, la app della Regione 
per la sanità digitale

Da oggi in Regione Lombardia consultare i propri documenti sanitari, quali referti, verbali di Pronto 
Soccorso, lettere di dimissione e molto altro ancora, sarà più semplice ed immediato grazie all’APP SA-
LUTILE Referti già disponibile su App Store per dispositivi ios dalla versione 8 in poi e Google Play, per 
dispositivi android dalla versione 4.4 in poi. “Dopo il contributo fornito ai cittadini della Regione dall’APP 
SALUTILE Prenotazioni ecco che Regione Lombardia, grazie all’operato di Lombardia Informatica, pre-
senta una nuova soluzione tecnologica pensata per poter consultare i propri referti e la propria storia 
clinica degli ultimi sei mesi, resa disponibile dalle strutture sanitarie lombarde che aderiscono al Sistema 
Informativo Socio Sanitario, comodamente sui propri dispositivi mobili, smartphone e tablet, senza 
doversi recare presso la Struttura Sanitaria per il ritiro del cartaceo”, spiega una nota di Lombardia In-
formatica, partner tecnologico della Regione Lombardia.

Leggi la notizia: 

http://www.quotidianosanita.it/lombardia/articolo.php?articolo_id=39773%20
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Dalle Regioni

Il Presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano 
Bonaccini interviene sul tema delle risorse del Servizio 
Sanitario Nazionale

“Nei prossimi anni dovremo raccogliere una sfida importante per fare in modo che il valore costituzionale 
della tutela del diritto alla salute non resti un principio sulla carta. La sfida è quella di riuscire a coniugare 
termini come innovazione, occupazione e sviluppo della ricerca con l’universalità del Servizio Sanitario 
Nazionale in un quadro di risorse chiare e certe”, lo ha detto il Presidente della Conferenza delle Regioni, 
Stefano Bonaccini, intervenendo oggi Bologna in occasione di  Expo Sanità 2016.

Leggi la notizia:

http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=39843&fr=n

Cancro: In Sicilia il triste primato delle liste d’attesa per 
gli esami

I malati oncologici italiani sono 3 milioni e crescono di oltre 90.000 unità ogni anno. E inoltre i pazienti 
devono aspettare 427 giorni in Italia (contro i 364 della Francia, i 109 del Regno Unito e gli 80 della 
Germania) per accedere ai trattamenti innovativi con preoccupanti differenze regionali. Nel nostro Paese 
manca la rete della terapia del dolore e le cure domiciliari sono di fatto uscite dai livelli essenziali di assi-
stenza (Lea) regionali, vengono infatti attivate solo per il 48,1% dei pazienti al momento delle dimissioni 
(per il restante 51,9% provvedono i familiari).

Leggi l’articolo:

http://www.qds.it/22402-tumori-in-sicilia-il-triste-primato-delle-liste-d-attesa-per-gli-esami.htm
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Umanizzare le oncologie italiane: nasce la scuola AIOM/
HuCare
Ansia, depressione, stress. Sono alcune delle sensazioni che “invadono” chi riceve una diagnosi di tumore 
e che viene travolto da una mole di informazioni che riguardano la sua salute. Come e da chi gli vengono 
comunicate queste notizie? Chi si preoccupa delle reazioni emotive e dell’impatto che avranno sul percorso 
medico? Sono alcuni degli interrogativi che gli oncologi si sono posti in questi anni. La risposta si chiama 
AIOM-Hucare (Humanization in CAncer caRE) ed è la prima Scuola di Umanizzazione in Oncologia in Euro-
pa che coinvolge 43 reparti distribuiti su tutto il territorio nazionale con l’obiettivo di individuare e ridurre del 
75% i casi di ansia e depressione. Si tratta di disturbi che interessano in maniera grave almeno il 35% dei 
pazienti oncologici, ma oggi solo un terzo dei casi è diagnosticato e curato. La Scuola è stata presentata in 
un convegno nazionale a Milano al Palazzo delle Stelline, dove ha sede, e dove inizieranno nel pomeriggio 
le prime lezioni.

Leggi l’articolo: 
http://www.repubblica.it/oncologia/qualita-di-vita/2016/05/05/news/hucare-139106311/

Un anticorpo specializzato contro le cellule del cancro 
Per difendersi da attacchi indesiderati da parte del sistema immunitario, le nostre cellule hanno meccanismi 
di difesa che si basano su proteine, che proteggono la loro superficie, mantenendole al sicuro. Questo vale 
anche per le cellule dei tumori. Ma ora un team di ricercatori del Duke Health, ospedale e centro di ricerca 
americano, attingendo al nostro sistema immunitario, ha sviluppato un anticorpo in grado di smantellare una 
parte del sistema di difesa delle cellule tumorali e mettere in atto diversi meccanismi per attaccarle. La parte 
migliore della scoperta, testata in linee cellulari in vitro e su modelli animali, è che quest’arma intelligente 
lascia illese le cellule sane.

Leggi l’articolo:
http://www.panorama.it/scienza/salute/un-anticorpo-specializzato-contro-le-cellule-del-cancro/
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La dieta sbagliata causa il 30% dei tumori
IL 30% dei casi di tumore nasce a tavola. La prevenzione oncologica deve passare anche dall’insegna-
mento di una dieta corretta, a partire dalla scuola dell’obbligo, dove andrebbero istituiti corsi di educa-
zione specifici. “Anche i troppi grassi e la poca frutta e verdura poi nuocciono gravemente alla salute e 
aumentano il rischio di tumore proprio come le sigarette”, spiega  Michele Carruba, Direttore del Centro 
Studi e Ricerche sull’Obesità dell’Università di Milano e co-presidente del convegno nazionale Spazio e 
nutrizione di oncologi e nutrizionisti che si chiude oggi a Milano e che ha visto la partecipazione di oltre 
300 esperti provenienti da tutta Italia.

Leggi l’articolo: 
http://www.repubblica.it/salute/medicina/2016/05/07/news/dieta_sbagliata_e_come_il_fumo_casa_
il_30_dei_tumori-139294641/

Se non si fumasse più il carcinoma polmonare 
diventerebbe una malattia rara
L’Oncologia del presente si è data appuntamento a Milano per stabilire un ponte con il futuro. Si è con-
cluso oggi “The Bridge – Bridging the present and the future”, evento che ha riunito i maggiori esperti 
italiani e internazionali di Oncologia Polmonare con rappresentanti di tutte quelle competenze, la cui 
interazione risulta fondamentale per un trattamento efficace della malattia tumorale.

Leggi l’articolo: 
http://www.insalutenews.it/in-salute/se-non-si-fumasse-piu-il-carcinoma-polmonare-diventerebbe-u-
na-malattia-rara/

L’olio di palma e il cancro
La recente pubblicazione da parte dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) di un rapporto 
sulla presenza di contaminanti in alcuni tipi di oli vegetali ha portato a nuove polemiche e preoccupazioni 
circa l’utilizzo dell’olio di palma negli alimenti, e alla diffusione di notizie approssimative e allarmistiche 
sul fatto che il suo consumo possa causare il cancro. Mentre il Ministero della Salute italiano ha chiesto 
chiarimenti all’EFSA, la catena di supermercati Coop ha annunciato di avere sospeso la produzione e 
la vendita dei suoi prodotti che utilizzano olio di palma, come hanno già fatto altri produttori in passato, 
talvolta più per motivi di marketing che altro.

Leggi l’articolo: 
http://www.ilpost.it/2016/05/11/olio-di-palma-cancro/
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Istituto dei Tumori di Milano: musica e spettacolo 
a sostegno della ricerca
L’obiettivo dell’iniziativa “#cancelliamolo, Insieme si può” è raccogliere fondi per finanziare una ricerca 
scientifica di qualità per arrivare a sconfiggere e cancellare per sempre il tumore. Alla serata di bene-
ficenza parteciperanno, oltre a molti ricercatori dell’ospedale milanese, anche alcuni personaggi noti 
dello spettacolo e del mondo dello sport come Antonio Albanese, Beppe Bergomi, Emiliano Mondoni-
co, Leonardo Manera, la Iena Matteo Viviani, e l’attore Gianpaolo Gambi. Ci sarà musica dal vivo con 
Paolo Tomelleri e la Youth Big Band che si esibirà in un concerto jazz e gli artisti di fama internazionale 
Tom Porta, Andrea Greco e Matteo Damiani che daranno vita a una performance culturale, dipingendo 
un’opera sulle ceneri della parola “CANCRO”.

Leggi l’articolo:
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/05/11/istituto-dei-tumori-di-milano-musica-e-spettacolo-a-soste-
gno-della-ricerca/2716945/

I costi dei farmaci antitumorali non in linea 
con i fondi investiti
Negli ultimi dieci anni la lotta al cancro ha fatto passi da gigante. Se in passato chirurgia, radioterapia 
e chemioterapia erano le sole vie per combattere i tumori ora, grazie all’avvento dell’immunoterapia, le 
metastasi – il vero problema per chi ha un cancro – fanno meno paura.  
Il concetto che sta alla base è semplice: l’idea, oggi realtà, è quella di pilotare e potenziare il sistema 
immunitario a riconoscere le cellule malate eliminandole. Una strategia di successo che in molti casi 
porta al controllo della malattia fornendo così alla persona la possibilità di sopravvivere bene e a lungo. 
Un esempio? Prima dell’avvento dei nuovi farmaci il melanoma, se diagnosticato in fase avanzata, era 
una neoplasia che non lasciava scampo.   

Leggi la notizia: 
http://www.lastampa.it/2016/05/18/scienza/benessere/i-costi-dei-farmaci-antitumorali-non-in-li-
nea-con-fondi-investiti-e-reale-efficacia-A9tD2aq71UGUgMkUZt3kGM/pagina.html
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Opinioni

Esperto: non ci sono studi sui potenziali nessi 
fra tumori ed olio di palma 
“Queste sostanze sono risultate potenzialmente cancerogene a test standard effettuati sugli animali, ma 
dire che chi mangia olio di palma è esposto al pericolo di tumore non è assolutamente un passaggio di-
retto e non esiste letteratura che affermi che i grandi consumatori di olio di palma hanno più alto rischio 
di tumore”. A commentare con l’Adnkronos Salute il parere dell’Autorità per la sicurezza alimentare eu-
ropea (Efsa) – secondo cui i contaminanti da processo a base di glicerolo presenti nell’olio di palma, ma 
anche in altri oli vegetali, nelle margarine e in alcuni prodotti alimentari trasformati, potrebbero dare adito 
a potenziali problemi di salute – è Marco Silano, Direttore del Dipartimento Alimentazione, nutrizione e 
salute dell’Istituto superiore di sanità.

Leggi l’articolo:
http://www.panorama.it/scienza/salute/alimenti-esperto-non-ci-sono-studi-su-nesso-olio-di-palma-tu-
mori-nelluomo/

Petrolio: le cure del secolo
Nella puntata andata in onda il 16 maggio scorso di Petrolio, la trasmissione di RAIUNO condotta da 
Duilio Giammaria, si parlava di cancro e farmaci del futuro.

Per vedere la puntata:
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-e70651e2-68ee-45f4-8174-
8287dfc9969a.html#p=0
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