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Con la decisione del Governo di inserire nella legge di bilancio un fondo di 500 milioni per i farmaci 
oncologici innovativi, affrontiamo l’ultimo trimestre dell’anno nella consapevolezza che il nostro progetto 
sta andando nella direzione auspicata. L’Esecutivo ha finalmente preso atto della situazione; il dibattito 
sul cancro è tornato alla ribalta sia in Parlamento che nell’agenda del Governo. Questo ci deve spronare a 
fare di più e meglio. Stiamo lavorando su alcune Regioni, prima fra tutte Lombardia e Lazio, per formare, 
anche a livello territoriale, degli intergruppi consiliari che affrontino il tema dell’oncologia tenendo conto 
del punto di vista delle associazioni pazienti. 

Crediamo sia questa la strada da seguire per dare maggiore omogeneità all’offerta sanitaria nazionale e 
regionale. Troppe volte abbiamo avvertito il bisogno di richiamare le istituzioni sulle disparità esistenti a 
livello territoriale. Ora, grazie ad un lavoro di raccordo che cercheremo di svolgere, abbiamo l’opportunità 
di risolvere tante situazioni di disagio. Non sarà un percorso breve, ma sappiamo di aver tracciato il 
sentiero giusto per migliorare, e di molto, la situazione. Lo faremo insieme poiché abbiamo visto le 
potenzialità del nostro lavoro di squadra. Il nostro forum istituzionale del 20 settembre scorso ha dato 
vita a riflessioni che si sono poi tradotte in atti concreti. La nostra squadra ha vinto la prima partita, ma 
ce ne saranno altre molto importanti da giocare nel 2017. 

La chiarezza degli obiettivi, la trasparenza del nostro network, l’attenzione ai diritti dei pazienti sono 
i nostri punti di forza; ad essi sarà sempre ispirata la nostra azione per il 2017. In questi ultimi mesi 
dell’anno agiremo affinché la norma sul finanziamento dei farmaci oncologici innovativi sia approvata 
senza sorprese e lavoreremo per la formazione dei primi due intergruppi regionali. Poi entreremo nel 
vivo delle attività del 2017, dove speriamo di crescere ancora. Lo faremo, come sempre, per i diritti dei 
pazienti e dei loro familiari. 

Annamaria Mancuso
Presidente Salute Donna Onlus
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L’AMOC dà il via alla campagna d’informazione 
“Io Non Rischio”
È partita il 17 ottobre sul territorio di Roma, la campagna di informazione IO NON RISCHIO di AMOC, 
Associazione Malati Oncologici colon-retto Onlus - in collaborazione con l’Unita Operativa di Endosco-
pia Digestiva dell’Istituto dei tumori Regina Elena di Roma - mirata alla prevenzione ed alla diagnosi 
precoce delle neoplasie del colon-retto per familiarità.
Ogni anno in Italia vengono diagnosticati circa 40.000 nuovi casi di neoplasie colorettali. Si stima che 
il rischio di sviluppare un tumore del colon può aumentare nei parenti di primo grado di una persona 
affetta da questa neoplasia. Al fine di agevolare i contatti è attivo il numero verde 800 586 999 dal Lu-
nedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle 14,00 per coloro che vogliono reperire informazioni più dettagliate per 
accedere ad un corretto programma di screening.

Pagina dell’iniziativa
http://www.amoc.it/la-nuova-campagna-di-informazione-amoc-3/

Le stelle della musica italiana inaugurano il primo palco  
donato agli ospedali italiani da Officine Buone 
 
Giornata storica quella del 22 ottobre scorso per centinaia musicisti, che hanno deciso di donare il pro-
prio talento. Presso l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano è stato consegnato il primo “Palco Speciale” 
che Officine Buone ha progettato in collaborazione con NABA (Nuova Accademia delle Belle Arti di Mi-
lano) per gli ospedali italiani. Un progetto che offre ai giovani la possibilità di fare volontariato attraverso 
il proprio talento. Special Stage ha unito importanti musicisti della musica italiana (da Caterina Caselli a 
Ornella Vanoni, Malika Ayane, Brunori Sas, Dellera, Rachele Bastreghi, etc) e più di 100 giovani emer-
genti in un crescendo di emozioni date e ricevute. Arriva così l’idea di progettare e donare un palco a 
tutti gli Istituti di Cura che ospitano il progetto, per testimoniare la simbolica presenza della musica 365 
giorni all’anno. Un palco che è anche una bacheca su cui lasciare messaggi e foto significative delle 
performance realizzate. 

Pagina dell’iniziativa
http://www.officinebuone.it/special-stage/ 
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L’On Guidesi (Lega Nord) ha presentato un’interrogazione 
chiedendo chiarimenti in merito ad una probabile 
diminuzione del fondo di 113 miliardi previsti dal DEF.
Il 20 settembre l’On Guidesi (Lega Nord) ed i membri del suo Gruppo hanno presentato un’interroga-
zione a risposta immediata in Assemblea al Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie chiedendo 
chiarimenti in merito a notizie di stampa che avrebbero evidenziato una probabile  diminuzione in sede 
di legge di stabilità del fondo di 113 miliardi previsti dal DEF e già concordati con le Regioni. Il Ministro 
Enrico Costa ha risposto il giorno successivo in aula, smentendo le notizie di stampa riportate nell’in-
terrogazione e confermando la somma di 113 miliardi per il Fondo Sanitario Nazionale previsti dal DEF.

Testo dell’interrogazione: 

http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=3/02494&ramo=CAMERA&leg=17

Testo della risposta: Pagg. 43/45 

http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/sed0677/stenografico.pdf

L’On. Paola Binetti (Area Popolare) ha presentato 
un’interrogazione in cui si chiedono chiarimenti 
sull’aumento del fondo sanitario nazionale 

L’On. Paola Binetti (Area Popolare) ha presentato un’interrogazione in cui si chiedono 
chiarimenti sull’aumento del fondo sanitario nazionale Il 18 ottobre l’On. Paola Binetti (Area 
Popolare) ha presentato un’interrogazione a risposta immediata in Assemblea in cui si chiedono chiari-
menti sull’aumento del fondo sanitario nazionale e, fra le altre cose, sull’ipotetica istituzione di un fondo 
di 500 milioni per i farmaci innovativi oncologici. Il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin, illustrando la 
parte sulla sanità della legge di bilancio, ha fugato ogni dubbio confermando quanto richiesto dall’On. 
Binetti.

Testo dell’interrogazione:

http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=3/02564&ramo=CAMERA&leg=17

Testo della risposta a pag. 56/57

http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/sed0695/stenografico.pdf

Dal Governo
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L’On. Paola Binetti (Area Popolare) 
ha presentato una risoluzione in merito alla mobilità 
dei pazienti per la cura dei tumori e delle malattie rare
Il 20 Settembre l’On. Paola Binetti (Area Popolare) ha presentato una risoluzione in Commissione Affari 
Sociali, sottolineando i problemi di mobilità dei pazienti per la cura dei tumori e delle malattie rare. La 
mozione, non ancora calendarizzata impegnerebbe il Governo ad assumere iniziative, per quanto di 
competenza, relativamente alla limitazione imposta alla circolazione dei pazienti tra le varie regioni, da 
considerarsi causa di enormi disagi ai pazienti e, tra questi, in particolare a quelli affetti da malattie rare.

Leggi l’atto completo: 

http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=7/01095&ramo=CAMERA&leg=17

L’On. Valentina Vezzali (Scelta Civica per l’Italia) 
ha presentato un’interrogazione sull’impiego 
di sostanze chimiche pericolose nei prodotti dell’infanzia
Il 21 settembre l’On. Valentina Vezzali (Scelta Civica per l’Italia) ha presentato un’interrogazione a 
risposta scritta al Ministro della Salute, chiedendo campagne di informazione e divieto di utilizzo nei 
prodotti per l’infanzia dell’impiego di sostanze chimiche pericolose per la salute. La Vezzali ha illustrato 
come in una ricerca, condotta negli Stati Uniti su campioni di polvere, il 96 per cento dei campioni rac-
colti, conteneva almeno 10 sostanze chimiche nocive.

Leggi l’atto completo:

http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/14254&ramo=CAMERA&leg=17

L’On. Antonio Placido (Sinistra Ecologia e Libertà) ha 
presentato un’interrogazione sul degrado ambientale 
del quartiere Bucaletto alla periferia di Potenza

Il 7 ottobre l’On. Antonio Placido (Sinistra Ecologia e Libertà) ha presentato un’interrogazione a rispo-
sta scritta ai Ministri della Salute e per l’Ambiente sulla situazione del quartiere Bucaletto alla periferia di 
Potenza, dove la gravità del degrado ambientale ha anche determinato un aumento dell’incidenza delle 
patologie tumorali fra i residenti. L’interrogante chiede ai Ministri di promuovere quanto prima uno scre-
ening sanitario per i cittadini residenti di Bucaletto, e un piano di controlli e di monitoraggio per verificare 
la presenza di amianto negli immobili e lo stato di inquinamento atmosferico.

Leggi l’atto completo: 

http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/14439&ramo=CAMERA&leg=17
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Il Sen. Lucio Barani (Gruppo AL-A) ha presentato 
un’interrogazione con accuse molto pesanti al direttore 
generale dell’AIFA dimissionario Luca Pani 
Il 13 settembre il senatore Lucio Barani (Gruppo AL-A) ha presentato un’interrogazione a risposta 
orale al Ministri dell’Economia e della Salute in cui si  vengono rivolte accuse molto pesanti al direttore 
generale dell’AIFA dimissionario Luca Pani e al subentrante Mario Melazzini in merito alla gestione di 
contributi di sponsorizzazione e alla restituzione di un’indennità non dovuta. Barani chiede fra le altre 
cose le dimissioni del Ministro Lorenzin poiché ignara di quanto stesse accadendo in seno all’AIFA, 
dove il capo dell’area amministrativa, dottor Torre, sarebbe stato licenziato a seguito delle contestazione 
dei fatti descritti al Direttore Generale e al Presidente. 

Leggi l’atto completo:

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=988146

Il Sen. Lucio Romano (Gruppo AUT) 
ha presentato un’interrogazione sul cattivo operato 
di un’azienda che provvede allo stoccaggio 
dei rifiuti nella provincia di Caserta
Il 14 settembre il senatore Lucio Romano (Gruppo AUT) ha presentato un’interrogazione a riposta ora-
le ai Ministri dell’Ambiente e della Salute sul cattivo operato di un’azienda che provvede allo stoccaggio 
dei rifiuti nella provincia di Caserta, provocando miasmi ed incidendo sulla diffusione delle patologie 
tumorali. Secondo il registro tumori della ASL di Caserta, i cui dati si riferiscono agli anni 2008-2010, 
per i 104 comuni della provincia di Caserta, i tassi di incidenza standardizzati risultano significativamente 
superiori rispetto al Sud, così per quanto riguarda i tassi di mortalità. Romano chiede di sapere quali 
iniziative e provvedimenti i Ministri in indirizzo ritengano opportuno assumere, con carattere di urgenza, 
per risolvere le gravi criticità riportate in premessa e per assicurare riconoscimento e pieno adempimen-
to di diritti costituzionalmente tutelati, quali la salubrità dell’ambiente e la salute dei cittadini.

Leggi l’atto completo:

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=988632
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Il Sen. Franco Panizza (Gruppo AUT) ha presentato 
un’interrogazione sui rischi dell’esposizione ai campi 
elettromagnetici e all’impiego dei telefoni celluari e del wifi

Il 15 settembre il senatore Franco Panizza (Gruppo AUT) ha presentato un’interrogazione a risposta 
scritta ai Ministri della Salute, dell’Ambiente e dello Sviuppo Economico sui rischi dei cittadini all’espo-
sizione ai campi elettromagnetici e all’impiego dei telefoni cellulari e del wifi, chiedendo di sapere quali 
iniziative intendano adottare per limitare la diffusione dell’uso di tecnologie di comunicazione senza fili e 
per promuovere standard di sicurezza per i campi elettromagnetici, al fine di ricondurre i livelli di qualità 
per la protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici a quelli suggeriti dalle 
recenti ricerche.

Leggi l’atto completo:

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=988693

Il Sen. D’Ambrosio Lettieri (Gruppo CoR) ha presentato 
una mozione indirizzata alle attività di prevenzione del 
tumore al seno
Il 4 ottobre il senatore D’Ambrosio Lettieri (Gruppo CoR) ha presentato una mozione indirizzata alle 
attività di prevenzione del tumore al seno che impegnerebbe il Governo a impegna il Governo:

• a porre in essere ogni iniziativa idonea a far sì che, entro il 2017, siano attivati tutti i centri di senologia 
nelle diverse Regioni italiane e nelle Province autonome, nel rispetto delle linee guida indicate dal “Do-
cumento di indirizzo nazionale per la definizione di specifiche modalità organizzative ed assistenziali 
della rete dei centri di senologia”;

•  a promuovere le più opportune iniziative, al fine di includere nel programma di screening, previsto dal 
Sistema sanitario nazionale, anche le donne con un’età a partire da 25 anni (cui garantire visite specia-
listiche ed ecografie) e le donne con un’età a partire da 40 anni (cui garantire anche la mammografia);

• a porre in essere ogni altra iniziativa utile a potenziare le attività di prevenzione e diagnosi precoce del 
cancro alla mammella, prevedendo anche adeguate campagne di informazione nazionali;

• a promuovere una campagna di prevenzione e di formazione sull’autopalpazione all’interno delle 
scuole secondarie di II grado.

Leggi l’atto completo:

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=991373
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Dalle Regioni

Fondo Sanitario Nazionale, Reti oncologiche, 
Riforma della Sanità

Mentre il Presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini ha espresso soddisfazione per 
l’incremento del fondo sanitario nazionale a 113 miliardi, come inizialmente previsto dal Documento di 
Economia e Finanza, Agenas e gli oncologi chiedono alle Regioni di attivarsi per la costituzione delle 
reti oncologiche che, ad oggi, esistono soltanto in Piemonte, Lombardia, Veneto, Umbria, Toscana e 
Trentino.   In Veneto, con l’istituzione dell’azienda Zero e l’organizzazione della sanità veneta in 9 Asl,  
la riforma sanitaria diventa legge. Il Presidente della Regione Zaia ha dichiarato: “Riformare la sanità 
era una necessità imprescindibile, per rispondere con un’organizzazione ancora più moderna alle sfide 
poste dalla contrazione dei finanziamenti nazionali, dal crescere dell’aspettativa di vita dei veneti e della 
loro richiesta di salute”. In Toscana, ad Empoli, l’assessore al diritto alla salute Saccardi ha illustrato 
investimenti per salute e sociale: un piano da 54 milioni che prevede 19 Case della Salute (9 già attivate 
e 10 da attivare), poliambulatori, ristrutturazione e trasformazione degli ospedali, un hospice, letti di cure 
intermedie, centri per la cura dei disturbi alimentari e dell’autismo. 

Per i dettagli 

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=44033&fr=n

 

http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=44198&fr=n

http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=44179&fr=n

http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=44266&fr=n

TORNA ALL’INDICE
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Fondo di 500 milioni per i farmaci oncologici innovativi
Ampio spazio è stato dedicato alla stampa alla decisione del Governo di istituire un fondo dedi-
cato ai farmaci oncologici innovativi, sottolineando la soddisfazione espressa dall’Associazione Ita-
liana di Oncologia Medica (AIOM) e dal suo Presidente Carmine Pinto e da Anna Mancuso, Presidente 
di Salute Donna. 

Questa è una selezione dei principali articoli pubblicati.
http://la.repubblica.it/saluteseno/news/500-milioni-di-euro-per-il-patto-contro-il-cancro/5528/

http://www.affaritaliani.it/medicina/sanita-farmaci-innovativi-svolta-su-farmaci-e-sanita-fondo-ssn-sa-
nita-445685.html?refresh_ce

http://www.panoramasanita.it/2016/10/18/salute-donna-onlus-e-le-associazioni-pazienti-ade-
renti-al-progetto-la-salute-un-bene-da-difendere-un-diritto-da-promuovere-ringraziano-il-governo-
-per-lannuncio/

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=44023

ESMO 

Diversi contributi giornalistici provengono dal congresso della European Society for Medical Oncology 
(ESMO), tenutosi a Copenaghen dal 7 all’11 ottobre. 

Oncoline dà risalto ad uno studio di fase II che ha impiegato due molecole contro il cancro al seno 
metastatico.
Leggi l’articolo: 
http://www.repubblica.it/oncologia/news/2016/10/09/news/tumore_al_eno_nuova_combinazione_ri-
duce_del_44_rischio_morte-149403350/

L’ANSA dedica un articolo ai benefici dell’immunoterapia e ai nuovi studi presentati all’ESMO.
Leggi l’articolo: 
http://www.ansa.it/saluteebenessere/notizie/rubriche/medicina/2016/10/10/tumori-immunotera-
pia-cure-riguarderanno-tutta-loncologia_2f69b98a-9de0-491d-a4e7-681e1d5b7010.html

L’ADN KRONOS pubblica un lancio sull’ecteinascidia turbinata, un piccolo organismo invertebrato, rivestito 
da una tunica di cellulosa, dal quale si è ottenuta una molecola attiva contro il sarcoma dei tessuti molli.
Leggi l’articolo: 
http://www.panorama.it/scienza/salute/farmaci-da-piccolo-organismo-marino-arma-contro-can-
cro-tessuti-molli/

TORNA ALL’INDICE
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Sportello Cancro pubblica un pezzo dedicato ad uno studio condotto in Italia sugli effetti collaterali dei 
farmaci in fase di sperimentazione. Ne soffrono quasi tutti i malati di tumore, ma se ne parla poco e 
persino le sperimentazioni li trascurano: irritazioni cutanee, stanchezza cronica, nausea, vomito, perdita 
dell’appetito, disturbi gastrointestinali sono i più comuni effetti indesiderati delle cure, hanno un impatto 
spesso molto negativo sulla qualità di vita dei pazienti, ma se correttamente segnalati possono essere 
combattuti o persino prevenuti. A denunciare la mancata indicazione di molti eventi avversi durante i trial 
clinici è uno studio italiano presentato durante il congresso della Società Europea di Oncologia Medica 
(Esmo), conclusosi alcuni giorni fa a Copenaghen.

Leggi l’articolo: 
http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/16_ottobre_06/nove-sperimentazioni-dieci-non-segna-
lano-correttamente-effetti-collaterali-nuovi-farmaci-0306bfd2-8bd2-11e6-bd58-d9bfb1cfb56c.shtml

Miscellanea
Repubblica dà spazio a Unite2Cure, l’organizzazione delle associazioni europee di famiglie di bambini e 
giovani malati o guariti da tumore, che ha consegnato una propria proposta di riforma della legislazione 
comunitaria sulla salute dei bambini al Commissario europeo per la salute Vytenis Andriukaitische. A 
stretto giro è arrivata la risposta: la Commissione europea invita Unit2Cure a presentare osservazioni e 
considerazioni in previsione della valutazione d’impatto della Paediatric Regulation (la norma che le famiglie 
chiedono appunto di modificare) a dieci anni dalla sua entrata in vigore.

Leggi l’articolo: 
http://www.repubblica.it/oncologia/diritti/2016/09/22/news/farmaci_oncologici_le_famiglie_dei_bam-
bini_con_tumore_chiedono_una_riforma_delle_norme-148010947/

In un altro articolo la testata si sofferma sui danni da fumo passivo. Per i non fumatori sarebbe più insidioso 
di quanto si pensasse prima: è la conclusione di un largo studio, 20.175 persone, pubblicato sulla rivista 
Carcinogenesis condotto dal gruppo dell’Icahn School of Medicine al Mount Sinai di New York).

Leggi l’articolo: 
http://www.repubblica.it/salute/ricerca/2016/10/04/news/il_fumo_passivo_fa_male-149070358/

La Stampa dedica un articolo alla biopsia liquida. La biopsia liquida, basata sulla ricerca di tracce del tumore 
nel sangue del paziente, potrebbe diventare uno strumento efficace per il monitoraggio precoce del cancro 
al polmone, e sta guadagnando sempre più l’attenzione dei ricercatori. Lo sostiene uno studio condotto al 
German Cancer Research Center (DKFZ) in collaborazione con il National Center for Tumor Diseases (NCT) 
e la Thoraxklinik di Heidelberg in Germania. 

Leggi l’articolo: 
http://www.lastampa.it/2016/09/27/scienza/benessere/tumore-al-polmone-speranze-dalla-biopsia-li-
quida-sxE0y96Mdo1rUfEmwF2PiP/pagina.html
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TORNA ALL’INDICE

Sul Corriere della Sera si parla del problema della prevenzione del cancro del colon retto. Soltanto il 47 
per cento dei cittadini di età compresa fra 50 e 69 anni (nel biennio 2011-2012, l’ultimo per il quale sono 
disponibili i dati) ha infatti eseguito l’esame del sangue occulto nelle feci (Sof), un test semplice e del tutto 
indolore che viene offerto, su invito della Asl, come controllo di screening ogni due anni a tutta la popolazione 
sana in quella fascia d’età.

Leggi l’articolo: 
http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/16_settembre_27/cancro-colon-retto-meno-meta-italia-
ni-fa-prevenzione-34ebdd0c-849d-11e6-953a-a53de5957c4c.shtml

Quotidiano Sanità pubblica un articolo su Keytruda, un farmaco che è già stato sperimentato con successo 
in Australia. Trattasi di un antitumorale, contenente il principio attivo pembrolizumab, che letteralmente 
‘discioglie’ le cellule cancerose nei polmoni. Per l’oncologa Rina Hui: “Possiamo segnare una svolta nella 
maniera di trattare il cancro ai polmoni, il più letale al mondo”.

Leggi l’articolo: 
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=43814
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