
A cura di Annamaria Mancuso, Presidente Salute Donna Onlus 

L’Associazione WALCE (Women Against Lung Cancer in Europe) lancia l’iniziativa 
“Esci dal Tunnel non bruciarti il futuro”

Il 16 settembre Salute Donna organizza l’evento “La mia mamma è la più bella 
del mondo”, un progetto dedicato alle famiglie che vivono l’esperienza del cancro
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Il 22 giugno Ministro della Salute Beatrice Lorenzin ha risposto ad un’interrogazione a 
risposta immediata presentata dal Senatore Calabrò (Area Popolare) sull’accesso ai 
farmaci innovativi

1 luglio il Governo ha risposto ad un’interpellanza urgente presentata dalla Senatrice 
Paola Binetti (Gruppo Area Popolare) sul tema dell’uso compassionevole dei 
farmaci
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L’On. Vincenza Labriola (Gruppo Misto) ha presentato un’interpellanza urgente al 
Ministro della Salute sull’incidenza dei tumori nella provincia di Taranto a seguito 
della pubblicazione dell’ultimo report sul periodo 2006/2011

Assegnata alla Commissione Affari Sociali la proposta di legge degli Onorevoli 
Borghese e Merlo (Gruppo Misto) presentata il 10 maggio scorso e recante 
“Disposizioni concernenti l’impiego della musicoterapia nella cura delle persone 
affette da malattie oncologiche e da disturbi della personalità”

L’Onorevole Prodani (Gruppo Misto) presenta un’interrogazione a risposta in 
Commissione al Ministri della Salute e dell’Ambiente sulle emissioni di polveri 
cancerogene da parte di industrie presenti nella provincia di Trieste
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Dalle Regioni
Emilia Romagna. Tumori, inaugurato a Reggio Emilia il nuovo Centro oncologico 
ed ematologico 

Il registro tumori di Brindisi è realtà

Sanità, Veneto la pagella lo promuove. Bene oncologia e spesa, neo le vaccinazioni

Ecco i nuovi Lea. Costeranno 771,8 milioni. Dopo ok delle Regioni, ora manca             
solo il sì finale del Mef.
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Cancro al pancreas: nuove linee guida ASCO

Benefici dello sport durante la chemio 

Tumori, sperimentate cellule “kamikaze” contro il cancro: Italia all’avanguardia 
nella ricerca

Per quanto tempo ancora ci potremo permettere di curare i tumori?

Tumori al cervello: nuove scoperte modificano le cure standard

Linee guida per la prevenzione. Chi le segue abbatte incidenza e mortalità da 
cancro

Occhiali 3D per vedere dentro il tumore ed operarlo
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Il nostro progetto “La salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere” va avanti senza pause. 
Sulla base delle azioni prioritarie definite nel Documento Programmatico messo a punto dalla nostra 
Commissione tecnico-scientifica per migliorare l’assistenza e cura dei pazienti oncologici, stiamo 
lavorando con le istituzioni in modo molto concreto al fine di impegnare il Governo ad occuparsi più 
da vicino delle disparità di trattamento dei pazienti oncologici fra regione e regione e stiamo trovando 
persone sensibili e pronte a darci un mano.  
Dando seguito alle azioni riportate sul Documento Programmatico ad esempio, stiamo lavorando 
affinché il Governo chiarisca quale processo vorrà seguire nella definizione del Piano Oncologico 
Nazionale (PON). La proroga fino al 2016 del piano 2010/2013 non ha portato nulla di buono. Mancano 
riferimenti importanti quali degli indicatori predefiniti per stabilire le performance delle strutture sanitarie 
e per determinare con sufficiente precisione le spese derivanti dal fenomeno della migrazione sanitaria. 
Molte strutture non stanno inoltre adottando dei Protocolli Diagnostico Terapeutico Assistenziali che 
favorirebbero la migliore presa in carico dei pazienti oltre ad un impiego ottimale delle risorse per 
garantire la sostenibilità del sistema. Siamo ottimisti che la nostra azione di pungolo consentirà alle 
istituzioni di tenere nel debito conto le nostre riflessioni che, come sapete, sono il frutto del lavoro di una 
Commissione tecnico-scientifica di altissimo livello.
Stiamo inoltre lavorando sugli screening per rendere uniformi e gratuite alcune prestazioni in tutte le 
regioni d’Italia. 
Dopo l’estate ci concentreremo sulle Regioni, vere protagoniste dell’offerta di salute nel nostro Paese, 
dove le rappresentanze delle Associazioni promotrici del progetto verranno coinvolte. 
Queste nostre azioni di stimolo sono solo l’inizio di un percorso rivolto ad un profondo ripensamento 
della governance dell’oncologia in Italia. Una riflessione la nostra, a 360 gradi, che nel corso del tempo, 
grazie ad un lavoro con tutte le istituzioni di riferimento dell’universo sanitario, darà frutti importanti per 
la salute dei pazienti ed il benessere delle famiglie. 

Anna Mancuso
Presidente Salute Donna Onlus
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L’Associazione WALCE (Women Against Lung Cancer 
in Europe) lancia l’iniziativa “Esci dal Tunnel 
non bruciarti il futuro”
Walce lancia una campagna di prevenzione ed informazione sui rischi legati al fumo e di sensibilizzazione 
sul tumore del polmone rivolta a cittadini, stampa ed istituzioni.
L’iniziativa, avviata il 14 maggio a Padova, sarà a Messina l’1 e il 2 ottobre prossimi per poi terminare a 
Roma l’11 e il 12 novembre, nel corso del Mese Mondiale di sensibilizzazione per il tumore al polmone. 
In un tunnel a forma di sigaretta sarà possibile trovare:
- un’area dedicata alla prevenzione primaria in cui è messo a disposizione per la consultazione il materiale 
informativo che negli anni è stato realizzato da WALCE al fine di promuovere nelle scuole campagne di 
prevenzione contro il fumo e a favore dei corretti stili di vita. C’è, inoltre, un monitor posizionato lungo il 
percorso, sul quale sono trasmessi i video educazionali realizzati dall’Associazione;
- un’area medica dove è possibile effettuare gratuitamente un test spirometrico di base alla presenza di 
medici pneumologi e ricevere il risultato, confrontandosi direttamente con il personale sanitario presente.

Per maggiori informazioni: 

http://www.womenagainstlungcancer.eu/wp-content/uploads/2016/04/SitoWalce03.jpg

Il 16 settembre Salute Donna organizza l’evento  “La mia 
mamma è la più bella del mondo”, un progetto dedicato 
alle famiglie che vivono l’esperienza del cancro
L’evento avrà luogo presso la sede storica dell’Umanitaria di Milano (via Daverio, 7) il 16 settembre 
prossimo dalle ore 17 e vedrà la partecipazione del Presidente di Salute Donna, Anna Maria Mancuso 
e di numerosi esperti. 
Le motivazioni di questo evento sono:
- l’esigenza di condividere con altre persone le proprie conoscenze e le proprie esperienze affinché 

altre donne possano trarne vantaggio e sotto certi punti di vista migliorare e semplificare un momento 
difficile per tutta la famiglia, prendendo coscienza della malattia;

-  aiutare le donne in questa situazione a trovare motivi di sorriso e di crescita;
-  dare strumenti alle famiglie e ai bambini per affrontare una malattia che coinvolge uno dei genitori;
- avvicinare tutti, bambini e adulti, al tema della diversità, del cambiamento e quindi al tema dall’accettazione;
- avvicinare in modo colloquiale specialisti e pazienti abbattendo barriere e facendo in modo che sca-

turisca una conversazione che possa arricchire entrambe le parti.

Per maggiori informazioni:

http://lamiamamma.salutedonnaonlus.it/#evento
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Il 22 giugno Ministro della Salute Beatrice Lorenzin ha ri-
sposto ad un’interrogazione a risposta immediata pre-
sentata dal Senatore Calabrò (Area Popolare) sull’ac-
cesso ai farmaci innovativi
Nell’atto l’On. Calabrò illustra come “l’Agenzia Italiana del Farmaco ha annunciato l’arrivo sul mercato 
di oltre 25 farmaci innovativi che hanno già ottenuto la revisione prioritaria per la cura di patologia alta-
mente diffuse, quali: il cancro al seno, l’ipercolesterolemia e l’insufficienza cardiaca; le Regioni hanno 
elaborato una proposta di governance farmaceutica che prevede una relazione tra prezzi e volumi di 
vendita nonché una maggiore concorrenza dell’intero settore”;
Inoltre, aggiunge l’On. Calabrò, “il Ministro interrogato ha recentemente annunciato la necessità di rifi-
nanziare per gli anni a venire il fondo per i farmaci innovativi includendo anche quelli oncologici”.
Data la difficoltà delle Regioni nel dare accesso alle terapie innovative si chiede di sapere:
“come si intenda garantire un equo, uniforme e immediato accesso alle terapie innovative, consideran-
do l’urgenza e la necessità di definire i criteri di utilizzo e le fonti di finanziamento”.
Nella sua risposta il Ministro Lorenzin ha spiegato come “…l’accesso alle terapie innovative deve essere 
garantito anche per i prossimi anni ed è questa la mia ferma intenzione: proporre la conferma nella pros-
sima legge di stabilità del Fondo per i farmaci innovativi prevedendone, ove siano possibili, le opportune 
coperture finanziarie e l’esenzione anche ai medicinali oncologici. È tuttavia evidente che l’aumento 
esponenziale della spesa farmaceutica, che è dovuta non solo all’introduzione di farmaci innovativi, 
ma anche all’invecchiamento progressivo della popolazione e, quindi, a un inevitabile aumento della 
cronicità e ad un aumento anche della spesa farmaceutica, richiede una rivisitazione della governance 
del settore del farmaco. Di questo tema si sta occupando ormai da alcuni mesi un apposito tavolo 
costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e che vede la partecipazione di tutti gli interlo-
cutori istituzionali: il Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Agenzia Italiana 
del Farmaco e le Regioni. Nello stesso tempo occorre che nel medio e lungo periodo la gestione dei 
farmaci innovativi abbandoni i caratteri dell’emergenza e assuma una cornice strutturata che attraver-
so un nuovo rapporto con il mondo dell’industria farmaceutica trasformi il modo stesso di pensare ai 
farmaci innovativi non più come una mera spesa, bensì come a un investimento in termini di ricerca e 
innovazione per la salute dei nostri cittadini”.

Testo e risposta sono disponibili ai seguenti link:

http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=3/02330&ramo=CAMERA&leg=17

http://www.camera.it/leg17/410?idSeduta=0640&tipo=stenografico#sed0640.stenografico.tit00050.
sub00020
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1 luglio il Governo ha risposto ad un’interpellanza ur-
gente presentata dalla Senatrice Paola Binetti (Gruppo 
Area Popolare) sul tema dell’uso compassionevole dei 
farmaci
Nell’atto Paola Binetti spiega come “l’uso «compassionevole» dei farmaci oncologici rappresenti un 
salvavita per malati affetti da tumori rari che si interrompe quando un farmaco ottiene l’autorizzazione 
all’immissione in commercio, anche se questa, di fatto, non si traduce in una effettiva disponibilità del 
farmaco ai malati”.
La deputata centrista ricorda inoltre come “la mozione n. 1-01063 presentata dalla prima firmataria 
del presente atto il 12 novembre 2015, nella seduta n. 520 e approvata all’unanimità dalla Camera dei 
deputati, impegna il Governo «ad assicurare un più agevole accesso per i malati di tumore raro all’uso 
compassionevole dei farmaci attraverso l’aggiornamento del decreto ministeriale 8 maggio 2003 (Uso 
terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione clinica)».
In conclusione si chiede di sapere:
“quali siano i risultati prodotti dal gruppo di lavoro «Monitoraggio per l’accesso ai farmaci» insediato 
presso l’AIFA e i dati, compresa la valutazione specifica, dei farmaci autorizzati al rimborso nei sei mesi 
successivi alla loro approvazione da parte dell’EMA (Agenzia Europea per i Medicinali), per verificarne 
la reale disponibilità per i malati, precisando quali siano gli ostacoli che non la rendono possibile, nel 
rispetto delle leggi vigenti; 
se sia stato aggiornato il decreto ministeriale 8 maggio 2003 al fine di assicurare a persone affette da 
malattie rare e tumori rari il diritto all’accesso precoce all’uso compassionevole dei farmaci, come indi-
cato nella mozione sopra citata ed in linea con la normativa comunitaria indicata in premessa; 
se, nell’ambito dell’aggiornamento dello stesso decreto, sia stato o si intenda considerare e risolvere, 
ai fini dell’accesso all’uso «compassionevole», il problema delle combinazioni tra farmaci non ancora 
registrati e farmaci già in commercio”.
Nella sua risposta il sottosegretario De Filippo ha spiegato come “…tra le iniziative in corso il Ministero 
della salute, l’AIFA e l’Istituto Superiore di Sanità stanno lavorando da tempo all’istituzione di una pro-
cedura veloce (cosiddetta fast track) per le valutazioni delle sperimentazioni dei farmaci e dei dispositivi 
medici per assicurare tempi più certi e anche misurabili ai pazienti. 
Inoltre l’AIFA ha avviato un progetto pilota per la riorganizzazione strutturale e funzionale alla prossima 
applicazione del regolamento UE n. 536/2014, che è relativo proprio alla sperimentazione clinica dei 
medicinali”.
De Filippo ha inoltre illustrato come il Gruppo di Lavoro sui Tumori rari sta deliberando nella prospettiva 
di riconoscere che “…studi di fase Ib/IIa completati in altre indicazioni, se associati ad un valido razio-
nale farmacodinamico o a case reports positivi, potrebbero essere sufficienti…per consentire l’accesso 
al farmaco per uso compassionevole, nell’ambito di criteri clinici esclusivamente appartenenti però a 
network qualificati”.

Testo dell’atto e risposta ai seguenti link: 

http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=2/01400&ramo=CAMERA&leg=17

http://www.camera.it/leg17/410?idSeduta=0646&tipo=stenografico#sed0646.stenografico.tit00020.
sub00020
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Dal Parlamento

L’On. Vincenza Labriola (Gruppo Misto) ha presentato 
un’interpellanza urgente al Ministro della Salute 
sull’incidenza dei tumori nella provincia di Taranto a 
seguito della pubblicazione dell’ultimo report sul periodo 
2006/2011

Nell’atto di sindacato ispettivo si sottolinea la particolare situazione di emergenza nella provincia di Taranto, con-
siderati i dati statistici particolarmente probanti, causata dalla diffusione delle patologie oncologiche in uomini, 
donne e bambini. Si evidenzia, mettendo in prospettiva i dati, la necessità di porre in essere una strategia per 
migliorare l’offerta sanitaria. 
Si chiede al Governo di sapere:
“se e quali iniziative di competenza, alla luce di quanto espresso in premessa, intenda assumere il Governo 
per garantire maggiori livelli di assistenza per la popolazione interessata dall’alta incidenza tumorale e gestire 
l’emergenza sanitaria; 
se, a fronte della forte incidenza di tumori nei bambini tarantini per la fascia d’età 0-14 anni, ritenga opportuno 
assumere per quanto di competenza, d’intesa con la regione Puglia, iniziative volte all’attivazione di corsi di 
aggiornamento e informazione per i pediatri e all’ammodernamento e potenziamento dei reparti di pediatria; 
se reputi opportuno, in accordo con la regione Puglia, assumere iniziative per conferire un assetto speciale alla 
ASL di Taranto, garantendo assistenza e cura presso le strutture locali”.

Per leggere l’atto:

http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=2/01394&ramo=CAMERA&leg=17
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Dal Parlamento

Assegnata alla Commissione Affari Sociali la proposta 
di legge degli Onorevoli Borghese e Merlo (Gruppo Mi-
sto) presentata il 10 maggio scorso e recante “Dispo-
sizioni concernenti l’impiego della musicoterapia nella 
cura delle persone affette da malattie oncologiche e da 
disturbi della personalità”

L’articolo 1 della proposta di legge afferma il diritto di accesso a un trattamento di musicoterapia per tutti 
i pazienti che ne possono trarre giovamento.

L’articolo 2 attribuisce ai dipartimenti di salute mentale delle ASL la valutazione delle richieste di accesso 
al trattamento.

L’articolo 3 indica i requisiti per l’accreditamento dei musicoterapisti e delle strutture interessate a 
erogare trattamenti di musicoterapia e sottolinea, in particolare, la necessità di utilizzare criteri a parte 
per l’individuazione delle strutture abilitate all’intervento da effettuare in favore dei minori vittime di abusi o 
maltrattamenti.

L’articolo 4 stabilisce che le prestazioni di musicoterapia sono prestazioni al cui costo partecipa il paziente 
e affida agli organi competenti l’onere di organizzare il sistema delle convenzioni, della loro utilizzazione e 
del loro controllo anche in ragione del reddito del paziente.

L’articolo 5 prevede attività di tirocinio per gli allievi delle scuole di specializzazione in musicoterapia 
riconosciute, ampliando, in tale modo, la possibilità di offrire risposte psicoterapeutiche strutturate nei 
servizi pubblici e privati accreditati.

Per leggere il testo completo:

http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0042280.pdf
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Dal Parlamento

L’Onorevole Prodani (Gruppo Misto) presenta un’in-
terrogazione a risposta in Commissione al Ministri della 
Salute e dell’Ambiente sulle emissioni di polveri cance-
rogene da parte di industrie presenti nella provincia di 
Trieste

Nello specifico l’atto di sindacato ispettivo afferma che le analisi eseguite evidenziano come per “com-
posizione, morfologia e dimensione, le polveri raccolte hanno caratteristiche tali da farle risalire quanto 
ad origine alla fabbrica di ghisa sita nel quartiere triestino di Servola. Nella totalità dei casi le particelle 
hanno mostrato di contenere ferro, elemento sempre unito ad altri, come avviene di regola per i materiali 
usati nelle fonderie. Polveri simili, se disperse nell’ambiente e, in particolare, in aria, sono potenzialmen-
te patogene per chi ne è esposto. Quelle di diametro aerodinamico pari o inferiore ai 10 micron sono 
normate dalle leggi comunitarie, mentre quelle di diametro aerodinamico pari o inferiore ai 2,5 micron 
sono classificate come cancerogeni di classe 1, cioè cancerogeni certi, dallo IARC, l’ente dell’OMS che 
si occupa di cancro”.
Prodani chiede di sapere:
“se i Ministri interrogati intendano anche per il tramite dell’istituto superiore della sanità, dell’istituto 
superiore per la protezione e la ricerca ambientale, degli enti di ricerca presenti sul territorio e di con-
certo con gli enti locali provvedere ad una estesa campagna di monitoraggio dei terreni, sia pubblici 
che privati, che consideri anche le origini degli inquinanti ed analizzi le potenziali ricadute sanitarie sulla 
cittadinanza;
alla luce di quanto esposto in premessa, quali iniziative i Ministri interrogati intendano assumere, per 
quanto di competenza e in accordo con gli enti locali, per la messa in sicurezza delle aree e per tutelare 
precauzionalmente la salute pubblica”.

Testo integrale dell’atto e risposta al seguente link:
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5/08912&ramo=CAMERA&leg=17
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Dalle Regioni
Emilia Romagna. Tumori, inaugurato a Reggio Emilia il 
nuovo Centro oncologico ed ematologico
La nuova struttura IRCCS dell’Emilia-Romagna è entrata in funzione dopo cinque anni di lavori. 
Bonaccini: “Un passo avanti verso un ospedale che non sia solo un efficiente luogo di degenza e cura, 
ma anche sede dell’alta tecnologia, della ricerca e dell’innovazione”.

Leggi la notizia:  

http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=40621&fr=n

Il registro tumori di Brindisi è realtà
Il Registro Tumori ASL Brindisi oggi è una realtà. L’accreditamento è avvenuto ufficialmente nella ven-
tesima Riunione Scientifica Annuale dell’Associazione Italiana Registri Tumori (Airtum) che si è svolta a 
Reggio Emilia.

Leggi l’articolo:

http://www.brindisireport.it/cronaca/il-registro-tumori-e-finalmente-realta-l-asl-ottiene-l-accreditamen-
to.html

Sanità, Veneto la pagella lo promuove. Bene oncologia 
e spesa, neo le vaccinazioni
La sanità in Veneto è migliorata: eccellente il controllo della spesa farmaceutica, la riduzione dell’uso 
di antibiotici e la rete oncologica. Zoppicante la copertura vaccinale e le attese al Pronto soccorso per 
i codici verdi. Lo dice l’Istituto di Management della Scuola Superiore di Sant’Anna di Pisa che ogni 
anno prende in esame 270 indicatori e li valuta. Con questa performance il Veneto si pone tra le tre 
migliori regioni italiane.

Leggi a questo link:

http://www.ilgazzettino.it/blog/alla_vostra_salute/sanita_bersagli_veneto_sant_anna_pisa-1822231.html

Ecco i nuovi LEA. Costeranno 771,8 milioni. Dopo ok 
delle Regioni, ora manca solo il sì finale del Mef.
Il provvedimento è integralmente sostitutivo dei vecchi LEA del 2001. Mentre il precedente decreto 
aveva un carattere sostanzialmente ricognitivo e si limitava ad una descrizione generica, l’attuale 
provvedimento ha carattere effettivamente costitutivo, proponendosi come la fonte primaria per la 
definizione delle “attività, dei servizi e delle prestazioni” garantite ai cittadini con le risorse pubbliche 
messe a disposizione del Servizio sanitario nazionale.

Per saperne di più:

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=41429&fr=n
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Cancro al pancreas: nuove linee guida ASCO
Pubblicate le nuove linee guida, con approccio multidisciplinare, della American Society of Clinical Oncology 
(ASCO) riportate dal Journal of Clinical Oncology, per la gestione dei pazienti affetti da cancro al pancreas 
distinti in tre tipologie: pazienti con carcinoma pancreatico potenzialmente curabile; pazienti con cancro al 
pancreas localmente avanzato e non asportabile, e pazienti con carcinoma pancreatico metastatico. 

Leggi l’articolo: 

http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=40627&fr=n

Benefici dello sport durante la chemio  
L’attività sportiva aiuta a mitigare gli effetti collaterali delle terapie. In Italia, sono attivi servizi di riabilitazione on-
cologica all’Istituto Dermopatico dell’Immacolata, l’Ospedale Fatebenefratelli San Giovanni Calibita di Roma, 
l’Istituto Europeo di Oncologia e a Messina. Dove non esistono programmi specifici, spetta all’oncologo 
indirizzare il paziente al fisioterapista o al fisiatra per farsi consigliare un allenamento su misura.

Leggi l’articolo:

http://www.repubblica.it/oncologia/terapie/2016/06/13/news/sport_chemio-141882407/

Tumori, sperimentate cellule “kamikaze” contro il cancro: 
Italia allʼavanguardia nella ricerca
Cellule “kamikaze” programmate per combattere il cancro e poi “suicidarsi” una volta portato a termine il loro 
compito: è questa la nuova potenziale “arma” in via di sperimentazione per la cura dei tumori del sangue. È 
quanto emerge dal Congresso dell’EHA (Associazione Europea di Ematologia) organizzato a Copenhagen. 
Le cellule in questione sono i linfociti del sistema immunitario e la tecnica attraverso cui vengono “ingegne-
rizzate” è denominata CAR-T. Secondo la Società Italiana di Ematologia, il nostro Paese rappresenta l’avan-
guardia nell’ambito della ricerca sul nuovo trattamento anti-cancro.

Leggi l’articolo: 
http://www.tgcom24.mediaset.it/salute/tumori-sperimentate-cellule-kamikaze-contro-il-cancro-italia-all-a-
vanguardia-nella-ricerca_3014090-201602a.shtml

Per quanto tempo ancora ci potremo permettere di 
curare i tumori?
I prezzi delle terapie oncologiche sono in continua crescita. Le aziende farmaceutiche si appellano alla ricer-
ca, ma i sistemi sanitari sono al collasso. Le ipotesi allo studio per affrontare una crisi annunciata.

Leggi l’articolo: 

http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/16_giugno_17/per-quanto-tempo-ancora-ci-potremo-per-
mettere-curare-tumori-b270c92e-3469-11e6-a404-40e2630a61a7.shtml
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Tumori al cervello: nuove scoperte modificano le cure 
standard
Tre studi presentati all’ASCO di Chicago indicano il modo di migliorare le terapie nei pazienti con tumori 
aggressivi: glioblastoma negli anziani e neuroblastoma nei bambini.

Leggi l’articolo: 
http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/16_giugno_20/tumori-cervello-nuove-scoperte-modifi-
cano-cure-standard-969903bc-36ec-11e6-bb69-9ebff25dd482.shtml

Linee guida per la prevenzione. Chi le segue abbatte in-
cidenza e mortalità da cancro
Una dieta povera di nutrienti e ricca di grassi cattivi, l’inattività fisica, ma anche un indice di massa cor-
porea elevato e il consumo eccessivo di alcol potrebbero essere coinvolti in oltre il 20 per cento dei casi 
di cancro. Percentuale che aggiungendo il fumo di tabacco salirebbe ulteriormente, fino a raggiungere 
addirittura i due terzi (oltre il 60 per cento) dei casi totali di malattia. Il 20 per cento non è poco. Ma stia-
mo parlando di fattori di rischio legati a comportamenti evitabili, che dipendono anche da noi. Questo 
è molto in sintesi il messaggio, se così possiamo dire, che si evince da uno studio Usa appena pubbli-
cato su Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, periodico dell’AACR, American Association for 
Cancer Research.

Leggi l’articolo:
http://www.repubblica.it/oncologia/2016/06/28/news/linee_guida_per_la_prevenzione_chi_le_segue_
abbatte_incidenza_e_mortalita_da_cancro-142939711/

Occhiali 3D per vedere dentro il tumore ed operarlo
Il chirurgo che “brucia” il tumore con microonde senza mettere mano al bisturi, sotto la guida di una 
semplice ecografia accoppiata a una PET, che indica con accuratezza millimetrica dove sono le cellule 
maligne. Gli ultrasuoni usati come arma per distruggere un cancro difficilmente raggiungibile in sala 
operatoria, per interventi senza neppure una cicatrice. Oppure gli occhiali per la realtà aumentata, per 
vedere in tre dimensioni l’interno del paziente e muoversi nel tumore eliminandolo con una precisione 
senza pari. Non è fantascienza, ma ciò che accade in clinica già oggi o che troveremo in ospedale nel 
giro di pochi, pochissimi anni: i passi da gigante della tecnologia stanno rivoluzionando la cura dei tumo-
ri e delle novità più importanti si parla in questi giorni a Milano, durante l’Interventional Oncology Sans 
Frontières Congress che accoglie anche il primo meeting mondiale su fusion imaging e realtà aumentata 
in procedure interventistiche.

Leggi l’articolo:
http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/16_luglio_06/ecco-occhiali-3d-vedere-dentro-tumore-o-
perarlo-43bce9ba-4353-11e6-be68-8337655834fa.shtml
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Opinioni

Carmine Pinto, Presidente AIOM: Equilibrio sui diritti 
dei genitori e i diritti dei bambini
Ci vuole equilibrio nel considerare il caso: equilibrio tra i diritti dei genitori e quello del bambino che 
deve essere adottato. Non potendo leggere la cartella clinica della paziente in questione, posso solo 
riferirmi ai protocolli scientifici riconosciuti: se il tumore è passato da tre anni, le probabilità di recidiva 
sono basse; oltre ai cinque si torna in una situazione di normalità. Bisogna vedere in che situazione è 
davvero la paziente in questione”. 

Leggi l’articolo: 

http://www.repubblica.it/oncologia/news/2016/06/29/news/pinto_equilibrio_tra_i_diritti_dei_genito-
ri_e_quelli_dei_bambini_-143087182/

Progressi nella lotta al cancro grazie all’immunoterapia 
oncologica
Curare un tumore stimolando il sistema immunitario. Da qualche anno è possibile grazie all’immunote-
rapia oncologica, un approccio terapeutico innovativo applicato per quelle forme di cancro difficilmente 
aggredibili chirurgicamente. Uno dei Centri più avanzati al mondo per la sperimentazione di questa 
terapia si trova a Siena, presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria, dove è presente l’unico reparto in-
teramente dedicato all’immunoterapia oncologica della sanità pubblica italiana, diretto dal prof. Michele 
Maio. Marco Guerra lo ha intervistato per saperne di più riguardo allo stato della ricerca e ai risultati 
ottenuti.

Leggi l’articolo e ascolta l’audio: 

http://it.radiovaticana.va/news/2016/06/25/progressi_nella_lotta_al_cancro_grazie_all’immunotera-
pia__/1240011

Tumori. Veronesi: non stiamo vincendo la lotta contro il 
cancro
Non stiamo vincendo la lotta contro il cancro, però siamo migliorati molto. Purtroppo il cancro non è 
una malattia, sono 1.000 malattie diverse. Alcune sono state messe sotto controllo e guariscono tutte, 
altre non sono state messe sotto controllo come i tumori cerebrali e quelli del pancreas; altri hanno indici 
variabili di guaribilità soprattutto in rapporto alla precocità della diagnosi. 

Per l’articolo completo:
http://www.cataniavera.it/2016/06/tumori-umberto-veronesi-non-stiamo-vincendo-la-lotta-con-
tro-il-cancro/
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