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Editoriale

di Annamaria Mancuso

Presidente Salute Donna Onlus

NEWSLETTER N. 12 – 7 DICEMBRE 2016

Con la creazione del primo intergruppo consiliare regionale in Lombardia, il nostro progetto “La salute
un bene da difendere, un diritto da promuovere” avvia la sua seconda fase. Sappiamo infatti che
l’organizzazione e l’erogazione dei servizi sanitari sono competenze che identificano e danno corpo
all’autonomia regionale. Stiamo parlando quindi di interlocutori privilegiati con cui dovremo dialogare
per tentare di raggiungere il nostro obiettivo ultimo: la migliore presa in carico dei pazienti affetti da
tumore e dei loro familiari. Abbiamo ricevuto un’accoglienza calorosa a Milano presso la Regione. Ben
13 consiglieri regionali hanno aderito alla nostra iniziativa e il Presidente del Consiglio Regionale, Raffaele
Cattaneo, ha chiuso la nostra conferenza stampa di presentazione dell’intergruppo il 22 novembre scorso
auspicando maggiore collaborazione fra istituzioni ed associazioni pazienti. Porteremo dunque le nostre
proposte all’intergruppo ed identificheremo con loro su quali lavorare da più vicino. Stiamo lavorando
anche con altre Regioni per istituire nuovi intergruppi. Abbiamo buone chance di chiudere l’intergruppo
in Calabria, regione a cui tengo molto, nelle prossime settimane, mentre per il Lazio i tempi sono più
lunghi, ma siamo fiduciosi per l’interesse dimostrato dalle istituzioni sulla bontà del nostro progetto e
sui risultati conseguiti a livello nazionale dall’intergruppo parlamentare. Su quest’ultimo continueremo a
lavorare nel 2017 per stimolare il Governo ad elaborare nuove proposte per la gestione dell’oncologia in
Italia che vadano sempre di più nella direzione dei pazienti. Vogliamo far crescere questo intergruppo e
renderlo sempre più consapevole delle questioni aperte e dei problemi da risolvere. Cercheremo poi di
costruire un ponte fra l’intergruppo nazionale e quelli regionali al fine di stimolare un ampio dibattito sulla
questione dell’uniformità di trattamento dei pazienti su tutto il territorio italiano. Le nostre prospettive
si stanno dunque allargando. Dovremo lavorare insieme dunque per garantire uno sbocco pratico al
nostro progetto che vada a vantaggio dei pazienti in un quadro di chiarezza normativa e di sostenibilità
del nostro sistema sanitario.
Annamaria Mancuso
Presidente Salute Donna Onlus
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Dal Governo

Il 3 Novembre il Governo ha risposto ad un’interrogazione
a risposta immediata presentata dall’On. Paola Binetti
(Area Popolare NCD-UDC) in merito alle sanzioni
comminate dall’Autorità Garante per la Concorrenza
e il Mercato nei confronti della società farmaceutica
Aspen per l’aumento ingiustificato del prezzo di alcuni
farmaci oncologici
L’atto chiedeva in sostanza al Governo di illustrare quali iniziative di competenza intendeva adottare per
evitare speculazioni sul prezzo dei farmaci, tanto più possibili ora che esistono specifici stanziamenti a
favore dei farmaci oncologici.
Nella sua riposta, il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin, ha chiarito come l’AIFA e l’AGPCM abbiano collaborato su questa istruttoria e che, proprio alla luce dei proficui risultati di questa collaborazione,
sia stata data indicazione ai vertici dell’AIFA di procedere quanto prima alla stipula di un accordo interistituzionale che formalizzi e consolidi la proficua cooperazione tra i due enti del settore farmaceutico.
Tale collaborazione consentirà di rendere ancora più incisivo l’intervento pubblico nella determinazione
del prezzo dei farmaci, al fine di garantire un’accessibilità dei cittadini alle cure sempre più efficace e
coerente con il carattere solidaristico e universalistico proprio del nostro Sistema sanitario nazionale,
evitando il ripetersi di azioni speculative.
Testo dell’interrogazione:
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=3/02599&ramo=CAMERA&leg=17
Testo della riposta (Pagg. 46/47):
http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/sed0701/stenografico.pdf
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Dal Parlamento

Il 21 ottobre, l’Onorevole Salvatore Micillo (Movimento
5 Stelle) ha presentato un’interrogazione a risposta
scritta al Ministro della Salute sui capannoni in eternit
in una scuola di Cercola (Napoli)
A seguito del ritrovamento di materiale in eternit presso una scuola del napoletano l’On. Micillo chiede
di sapere quali iniziative urgenti si intendano intraprendere a livello nazionale, anche di carattere normativo, al fine di tutelare la salute dei cittadini e di promuovere e favorire le operazioni di bonifica dei siti,
ove sia accertata la presenza di materiali contenenti amianto, e il relativo smaltimento.
Il testo completo a questo link:
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/14609&ramo=CAMERA&leg=17

Il 2 novembre l’On. Giulia Grillo (Movimento 5 Stelle)
ha presentato un’interrogazione a risposta
in Commissione al Ministro della Salute sugli aumenti
di prezzo deliberati dall’AIFA su alcuni farmaci
antitumorali
A seguito degli aumenti di prezzo deliberati da AIFA su alcuni farmaci tumorali dell’azienda Aspen Pharma, l’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato ha avviato un procedimento istruttorio, che ha
portato a valutare come abuso della posizione dominante, ai sensi dell’articolo 102, lettera a), del TFUE,
il comportamento delle società titolari dei medicinali citati, nella fase negoziale con l’Agenzia Italiana del
Farmaco, per la determinazione dei prezzo. L’On. Grillo chiede di sapere quali siano gli orientamenti
del Ministro interrogato, per quanto di competenza, in merito all’intera vicenda sopra descritta e se sia
a conoscenza di eventuali aggravi finanziari per il servizio sanitario nazionale.
Per leggere il testo:
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5/09917&ramo=CAMERA&leg=17
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L’8 novembre il Senatore Gaetti (Movimento 5 Stelle)
ha presentato una mozione sulla gestione e la presa
in carico delle pazienti affette da tumore al seno
Nell’ampio ed articolato testo si impegna il Governo a:
1) a rilevare e valutare quantitativamente e qualitativamente i centri di senologia presenti in tutte le regioni,
pubblicando i relativi dati sul sito web del Ministero della salute, e prevedere, altresì, un meccanismo di premiazione per le Regioni virtuose che abbiano sul proprio territorio una rete dei centri di senologia eccellenti;
2) a garantire a tutte le donne affette da tumore al seno il diritto di essere curate nei centri di senologia
certificati e a tal fine prevedere, nel caso in cui tali centri non soddisfino criteri di qualità ed efficienza,
meccanismi di valutazione sull’attività svolta dai direttori generali, con l’applicazione di idonee sanzioni;
3) a promuovere adeguate campagne di informazione a livello nazionale per la prevenzione, lo screening,
la diagnosi e la cura del tumore al seno che coinvolga i presidi sanitari, i medici di medicina generale e
il volontariato di settore, quest’ultimo adeguatamente formato;
4) a valutare l’opportunità di istituire un meccanismo premiante, anche di tipo fiscale, per i cittadini che si
sottopongono agli screening, in quanto, come è stato dimostrato, si viene a determinare un risparmio
sui costi sanitari.
Il testo integrale al link:
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=993716

L’8 novembre la Senatrice Mangili (Movimento 5 Stelle)
ha presentato un’interrogazione parlamentare ai
Ministri della Salute e dell’Ambiente sui rischi
per i bambini connessi all’inquinamento atmosferico
in Italia e, in particolare, nella Pianura Padana
Nell’articolata premessa all’atto di sindacato ispettivo la Senatrice Mangili fornisce parecchi dati sulla
situazione in Italia e sulle conclusioni delle principali fonti di informazione scientifica (fra cui l’agenzia
dell’ONU Unicef) in merito ai potenziali effetti sui bambini dell’inquinamento atmosferico del nostro Paese, con un focus particolare sulla Pianura Padana. In conclusione, si chiede di sapere:
quali misure intendano promuovere ed adottare, nei limiti delle proprie attribuzioni e di concerto con gli
enti regionali competenti, al fine di ridurre i livelli di inquinamento atmosferico in Italia ed in particolare
nella zona della pianura Padana, considerata dagli esperti del settore la “maglia nera” d’Europa, soprattutto alla luce dei dati forniti dal recente rapporto dell’Unicef.
Per leggere il testo:
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=993735
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Il 16 novembre, l’On. Cristian Iannuzzi (Gruppo Misto)
ha presentato un’interrogazione a risposta
in Commissione sull’acquisto di un macchinario
per la radioterapia oncologica presso l’Ospedale
Goretti di Pavia
Nell’atto l’On. Iannuzzi lamenta che l’acceleratore lineare acquistato dall’Ospedale con una spesa ingente non sarebbe di ultima generazione e, di conseguenza, non adeguato a garantire la migliore assistenza
ai pazienti. L’On. Iannuzzi chiede di sapere:
di quali elementi disponga il Governo in relazione a quanto esposto in premessa, con particolare riguardo
ai possibili rischi per la salute degli utenti e al rispetto dei livelli essenziali di assistenza, e se non intenda
promuovere, per quanto di competenza, un monitoraggio sulle procedure di acquisto di beni e servizi da
parte del sistema sanitario per ottenere un quadro aggiornato di quanto accade nelle singole realtà regionali; in particolare, quali iniziative intenda intraprendere, per quanto di competenza, al fine di garantire
che le forniture di dispositivi medici avvengano nel rispetto del diritto alla salute garantito dall’articolo 32
della Costituzione.
Per leggere il testo integrale dell’atto:
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5/10027&ramo=CAMERA&leg=17

Il 24 novembre, la Senatrice Anna Bonfrisco
(Gruppo Conservatori e Riformisti) ha presentato
una mozione sui rapporti fra cancro e luoghi di lavoro
Nel complesso ed esaustivo atto si addiviene ad una precisa descrizione dei rapporti fra l’insorgere del
cancro e la permanenza nei luoghi di lavoro, con tanto di statistiche, dati e citazione di normative sul
tema. In conclusione la mozione impegna il Governo:
1) a destinare ulteriori risorse finanziare per garantire l’accesso alle cure e alle nuove terapie contro il
cancro in maniera diffusa ed uniforme a livello nazionale;
2) a prevedere nello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante “Definizione dei
Livelli essenziali di assistenza”, non ancora emanato, la riabilitazione oncologica tra le attività, i servizi e
le prestazioni garantite ai cittadini con le risorse pubbliche messe a disposizione del Servizio sanitario
nazionale, anche ai fini del reinserimento al lavoro;
3) a dare immediata evidenza alle specificità del cancro nella fase della riabilitazione nel nuovo schema di
decreto, riconoscendo, almeno, un’area specifica di attività alle prestazioni e ai servizi compresi nella
riabilitazione oncologica;
CONTINUA
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10)

11)

12)

13)

14)

Dal Parlamento

ad istituire un Tavolo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali integrato dai rappresentanti
del Ministero della salute, dell’INPS, dell’INAIL e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, al fine di valutare la
riclassificazione della malattia in temporanea, grave o permanente e delle relative misure di sostegno
economico;
a riordinare la stratificazione normativa in materia di diritti delle lavoratrici e dei lavoratori affetti da patologie oncologiche invalidanti e ingravescenti, secondo le linee guida della Unione europea del World
cancer research fund international;
a prevedere una semplificazione delle pratiche necessarie per la gestione del rapporto lavorativo in
caso di malattie gravi;
a prevedere la realizzazione di un sistema informatizzato dedicato ai pazienti oncologici, volto a garantire, in tempi rapidi, le certificazioni necessarie per la fruizione dei trattamenti previsti dalla legge;
a realizzare, in collaborazione con le Regioni, che ora operano diversamente, (si veda l’ultimo rapporto
AIOM del 2015 “Il cancro in Italia”) nell’ambito delle politiche del welfare regionale e dei servizi alla persona, un programma di welfare per combattere il cancro, rendendo disponibili una serie di interventi
mirati per il malato oncologico che, ad esempio, comprendano, a supporto del percorso di cure,
l’assistenza psicologica specifica, percorsi di cure riabilitative, la consulenza giuslavoristica;
ad attivare, in ambito regionale e nazionale, percorsi di formazione specifici per i malati oncologici,
che rientrano nel mercato del lavoro, anche mediante la definizione di apposite convenzioni con enti
e istituzioni attive nello studio e nella lotta ai tumori;
a costituire uno sportello regionale dedicato ai diritti del malato oncologico lavoratore, per garantirgli
la necessaria assistenza e accesso alle prestazioni di legge ed ai relativi benefici, nonché l’assistenza
necessaria per tutte quelle richieste connesse allo svolgimento dell’attività lavorativa (part time, trasferimento) e per la gestione e attivazione di specifici interventi anche a favore dei famigliari;
ad incentivare economicamente percorsi di informazione e formazione aziendale relativamente alla
corretta gestione dell’impresa nel caso di lavoratori malati di cancro o di dipendenti, che nel proprio
nucleo famigliare tali pazienti, fornendo tutti gli strumenti a supporto;
ad incentivare percorsi di informazione e formazione nel comparto del pubblico impiego, relativamente alla corretta gestione nel caso di lavoratori malati di cancro o di dipendenti, che hanno in carico
famigliare tali pazienti, fornendo tutti gli strumenti a supporto;
a disseminare, in termini effettivi e fattuali, la corretta informazione circa l’applicazione contrattuale
delle forme di incentivazione economica per favorire la flessibilità oraria di lavoro nelle aziende, che
presentano lavoratori malati di cancro, a copertura delle attività svolte dal lavoratore assente;
a prevedere apposite misure, anche di incentivazione fiscale per le imprese, al fine di agevolare il
passaggio di mansione del lavoratore affetto da malattia per favorire l’occupazione dello stesso con
particolare riguardo ai lavoratori affetti da patologie oncologiche;
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Dal Parlamento

15) a prevedere l’istituzione di un Tavolo interistituzionale permanente, integrato dai rappresentanti delle
associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, finalizzato ad individuare le
esperienze migliori, sia a livello nazionale che internazionale, per la valorizzazione della diversità in
azienda e per l’inserimento dei lavoratori con disabilità, nonché per la costituzione di luoghi bilaterali
in cui l’impresa e i rappresentanti dei lavoratori possano scambiarsi informazioni, progettare percorsi,
attivare supporti finalizzati, tra l’altro, alla riduzione dell’orario di lavoro e all’agevolazione nel passaggio al part time per i lavoratori affetti da patologie gravi e allo sviluppo di programmi aziendali di
prevenzione e promozione della salute, nonché per incentivare le relazioni industriali, con particolare
riguardo alla responsabilità sociale dell’impresa, affinché siano individuate, nel sistema di contrattazione collettiva, adeguate misure volte a superare una diversificata tutela della malattia in relazione alla
durata del periodo di comporto, tenendo conto delle difficoltà legate alle malattie tumorali ed ai tempi
di recupero;
16) ad avviare un “programma d’azione per l’Italia” per rimuovere ogni elemento di rischio alle esposizioni
a sostanze e agenti cancerogeni sul posto di lavoro;
17) a garantire la più ampia diffusione dell’opuscolo “Patologie Oncologiche, invalidanti, ingravescenti.
Quello che è importante sapere per le lavoratrici e lavoratori e le loro famiglie” presso le strutture sanitarie pubbliche, affinché sia distribuito a tutti i cittadini, anche attivando un’apposita campagna informativa da realizzarsi nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il testo integrale al link:
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=997593
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Speciale presentazione intergruppo consiliare Regione
Lombardia – Milano 22 novembre
Il 22 novembre scorso, presso il Consiglio Regionale della Lombardia, è stato presentato l’Intergruppo
consiliare regionale dedicato alla tutela dei diritti dei pazienti onco-ematologici, il primo a costituirsi sul
territorio nazionale. L’Intergruppo, al quale aderiscono consiglieri di tutti gli schieramenti politici, avrà il
compito di proporre soluzioni normative e regolamentari in grado di migliorare l’assistenza dei pazienti onco-ematologici della Regione, confrontandosi periodicamente con tutti gli attori del processo salute – dai
medici alle Istituzioni e alle Associazioni – e rappresentandone le istanze in Consiglio e presso la Giunta.
In sequenza gli interventi dei relatori durante la Conferenza Stampa di presentazione:

Anna Maria Mancuso
Presidente Salute Donna onlus
Nell’ambito del progetto “La salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere”, voluto da Salute
Donna onlus insieme alle altre Associazioni promotrici, l’istituzione di un Intergruppo regionale è un passaggio di grande importanza perché ci permette di avere, all’interno delle Regioni, interlocutori informati
e sensibili ai diritti dei pazienti oncologici. Il progetto ha avuto come momento chiave proprio la formazione di un Intergruppo parlamentare nazionale affinché esponenti di tutti i partiti potessero confrontarsi
con le persone che devono convivere tutti i giorni con il cancro. Oggi iniziamo ad esportare e a proporre
questa idea a livello delle Regioni, ambito decisionale fondamentale per le politiche sanitarie: la costituzione dell’Intergruppo regionale lombardo è il primo passo in questa direzione. Ringrazio i consiglieri
lombardi che hanno saputo cogliere il valore innovativo di questa iniziativa.
L’Intergruppo avrà come compito primario quello di confrontarsi con tutti gli attori del processo salute
– dai medici, ai pazienti, alle Istituzioni e alle Associazioni – ascoltando e raccogliendo le istanze e le
esigenze per poi passare alla programmazione di bilancio.
I problemi che l’Intergruppo consiliare della Lombardia si troverà ad affrontare sono numerosi: tra le priorità metterei quella di realizzare una seria mappatura delle strutture oncologiche della Regione (quante
sono, cosa fanno e come) e valutare eventuali disparità di trattamento dei pazienti. Sicuramente la Lombardia è più avanti rispetto ad altre Regioni su molte questioni sollevate da Salute Donna e dalle altre
Associazioni: come l’istituzione della rete oncologica, che qui è già operativa, e l’esenzione ticket per le
visite e i controlli che viene già garantita alle donne con mutazione BRCA 1 e 2.
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Filippo de Braud
Direttore Oncologia Medica, Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori, Milano
La regione Lombardia è la più popolosa d’Italia, ma non la regione dove ci sono più tumori, mentre è
forse quella nella quale si cura meglio il cancro. L’innovazione odierna risiede nel fatto che i pazienti
oncologici iniziano ad essere soggetti attivi nel processo decisionale; questo richiede un importante
processo educazionale oltre che un approccio a livello nazionale e regionale su quello che è l’iter regolatorio dei farmaci, il rapporto con i medici, l’educazione rispetto all’informazione che i pazienti possono
ricevere con gli strumenti che ci sono oggi, che spesso sono utili ma qualche volta confondenti; last but
not least la capacità di poter prendere decisioni insieme ai propri medici, cercando di interpretare bene
i propri diritti in termini di strategia terapeutica.
Quindi, nel momento stesso in cui abbiamo una sanità nazionale che alloca fondi per le Regioni per il
trattamento dei pazienti oncologici, il fatto di avere un processo a livello nazionale il cui luogo di confronto è il Parlamento e un processo regionale, in cui pazienti lavorano in sinergia con la struttura nazionale
per identificare le esigenze delle singole regioni secondo me è un fatto nuovo ed estremamente interessante. Quello che vorrei aggiungere è che Salute Donna è un’organizzazione molto importante e molto
diffusa sul territorio. Inoltre, è un modello di quello che dovrebbero essere le Associazioni dei pazienti:
lavorare insieme, cercando di armonizzare il lavoro di tutti. Fare gruppo ha una grossa prerogativa in
quanto la massa critica ci permette di avere risultati che non potremmo ottenere se agissimo singolarmente. Il processo educazionale è una cosa molto complicata, quasi più complicata dell’affrontare il
processo regolatorio, perché il rapporto con il medico, il rapporto nella scelta dei farmaci, inserire una
terapia all’interno di una strategia terapeutica, sono concetti molto complicati per noi che non siamo
abituati a parlare di malattia fino a che non ci tocca e, quindi, forse proprio partendo dalla nostra Regione, potremmo cercare di approfondire questo concetto, considerata la riforma che è in atto.
È importante definire una lista di priorità su quelle che sono le esigenze raccolte da Salute Donna
riguardo le problematiche aperte e confrontare all’interno del gruppo quelle che sono rilevanti e non
frutto di emotività; perché quando si parla di cancro la componente emotiva può far perdere di vista la
dimensione delle cose veramente prioritarie che invece è importante, se si vogliono ottenere dei risultati.
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Paolo Casali
Direttore S.C. Oncologia Medica 2, Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori di Milano
I tumori rari hanno il problema che sono pochi; solo un tumore su 5 è raro. Questo si traduce in meno
studi clinici, minore qualità dell’evidenza disponibile nel momento in cui si deve prendere una decisione
clinica, più difficoltà della ricerca e meno expertise nel territorio. La domanda che mi rivolgono tutti i
giorni non è “ho questo tumore, cosa devo fare?”; ma “ho questo tumore, dove devo andare?”. Questo
è il problema: il riferimento. Allora la parola magica nell’ambito dei tumori rari e delle malattie rare è fare
rete. Noi abbiamo lanciato due settimane fa la Joint Action sui tumori rari della Commissione Europea.
La Commissione ha riconosciuto il problema dei tumori rari come distinto in qualche modo da quelle
delle malattie rare e io ho detto, in presenza dell’Alto Commissario alla Salute, che la parola magica è
la rete, ma che le reti costano, le reti reti bruciano risorse. È facile da capire ma, spesso, la tentazione
specie degli amministratori e dei politici è di dire “bene, voi lavorate già sui tumori rari, ora lavorate in
rete”. È chiaro che se un paziente, non è seguito più da un solo medico ma due, il doppio dei medici
lavorano su di lui. Quindi le reti costano. Questa è la difficoltà che abbiamo a livello europeo; le reti di
riferimento europee hanno un budget limitato e questa difficoltà c’è anche anche a livello nazionale. Noi
abbiamo cercato di costituire la rete tumori rari dal 1997, la costante difficoltà è stata sempre trovare le
risorse dedicate a questo. In tempi di crisi economica può essere ancora difficile chiudere un ospedale, ma è facile depotenziare un centro di riferimento perché nessuno se ne accorge. Allora quella che
forse in questo momento è l’opportunità è che a livello europeo ci sono queste reti di riferimento che
si stanno costituendo, c’è la Joint Action sui tumori rari che il nostro Istituto coordina e che abbiamo
dedicato integralmente al lavoro in rete. Ora c’è, forse, una possibilità, c’è un tavolo al Ministero sulla
rete tumori rari, c’è la possibilità di far decollare un modello nuovo di rete, una rete in cui finalmente l’autorità sanitaria si prende la sua responsabilità e in cui le reti professionali – la rete della pediatria, la rete
dell’ematologia, la rete dei tumori rari solidi dell’adulto – in qualche modo forniscono servizi professionali
a questa rete. È un discorso in fieri, però è questo il momento in cui ci sarebbe bisogno della presenza
dei politici e perché, in particolare, dei politici lombardi? Perché molti centri per i tumori rari abitano in
questa regione e a Milano, e ciò che farà la Regione Lombardia in tal senso sarà cruciale per la qualità
della cura dei tumori rari in Italia nei prossimi anni.
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Maurizio de Cicco
Vicepresidente Farmindustria
Ho visto nascere dall’inizio il progetto dell’Intergruppo, sin dal momento in cui a Roma diversi deputati
di diversi schieramenti politici hanno abbracciato la causa e, quindi, credo sia la normale prosecuzione
essere qui nella più importante Regione d’Italia non solo dal punto di vista numerico di popolazione, ma
anche dal punto di vista dell’industria per il settore farmaceutico. La Lombardia è la regione di fatto dove
si concentrano oltre 100 fabbriche, stabilimenti e uffici del settore farmaceutico e ben 30 di queste sono
del settore di biotech, quindi quanto di più innovativo esista. Significa dare lavoro direttamente a 28.000
addetti, mentre sono oltre 12.000 i dipendenti che trovano occupazione dall’indotto del settore farmaceutico. L’altro numero che credo sia importantissimo riportare, e che può valorizzare ancora di più il
perché la Lombardia è la chiave, è che è la seconda regione in Europa per numero di addetti, quindi la
regione Lombardia oggi è la chiave, un fiore all’occhiello italiano dal punto di vista della ricerca che si
fa in questa regione. Questo spiega il perché nella regione Lombardia dobbiamo credere e investire. Di
fronte alla salute le barriere si abbattono e si trova il dialogo e la comunione nella volontà di lavorare per
i pazienti e per la salute. È qualcosa di lodevole che in regione Lombardia per primi si sia capito quello
che è il valore di lavorare al di là di quelle che sono le idee politiche. Entrambi i clinici che mi hanno preceduto, hanno evidenziato un aspetto ossia l’importanza di conoscere, di affidarsi agli specialisti giusti e
qui riporto un dato poco conosciuto a livello clinico: l’Italia è stata, fino allo scorso anno, uno dei Paesi
dove esisteva di meno la specializzazione nei diversi tumori. Questo vuol dire che fino allo scorso anno
comparando i 5 Paesi europei, l’Italia aveva il maggior numero di oncologi generalisti per cui si trattava dal tumore della mammella al tumore del polmone. Ecco questa è una peculiarità certamente non
positiva se pensiamo poi ai tumori rari. Qual è la fase per la quale oggi l’industria sta lavorando? Avete
parlato prima delle reti oncologiche che hanno un grande vantaggio ovvero quello di creare un percorso
giusto, un network tra clinici competenti e specializzati che portino la loro esperienza e conoscenza
presso il paziente e che alla fine i famosi “generalisti” non esistano più. Questo significa un coinvolgimento rilevante anche del settore farmaceutico perché ricordiamoci che in oncologia, giusto per dare
un dato, oggi esistono oltre 1.300 studi clinici che vengono fatti; si tratta di un numero importantissimo,
e significa che il clinico sta entrando sempre di più nella specializzazione della patologia. Fino a qualche
anno fa c’erano poche aziende e pochi farmaci. Oggi sono in arrivo solo nell’oncologia, nel giro di cinque anni, 1.800 molecole che si stanno studiando; fra queste, almeno il 20% arriverà sul mercato. Uno
tsunami nel settore dell’oncologia, che è poi il settore guida dell’innovazione. Allora, in questo contesto
dove le reti oncologiche devono funzionare, e dove si sta investendo molto nei PDTA, il percorso migliore per far si che si evitino gli sprechi, che si possano avere le migliori cure, che sia dia accesso alle cure
è di accogliere in pieno l’idea della dottoressa Mancuso di essere tutti, anche noi di Farmindustria, al
tavolo delle istituzioni, poiché facciamo parte degli stakeholder che entrano nel sistema sanitario; senza
farmaci innovativi saremmo davvero indietro.
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Raffaele Cattaneo
Presidente Consiglio Regionale Lombardo
Sono lieto di questo momento di lavoro che annuncia la nascita in Lombardia del primo Intergruppo
regionale per la lotta al cancro e non è un caso che questo avvenga in Lombardia, segno dell’attenzione
che in questa regione c’è sempre stata al tema in generale della persona nel momento della fragilità;
sappiamo che la malattia è il momento massimo della fragilità, e sappiamo quanto sia importante anche la capacità di risposta che si può dare insieme all’interno del SSR, con particolare riferimento alle
prestazioni oncologiche, che sono ovviamente quelle in cui tutti siamo maggiormente sensibilizzati e
coinvolti per la gravità in cui versano i pazienti. Ma se c’è un aspetto che ha caratterizzato la nostra
esperienza lombarda è la specificità delle risposte alla malattie oncologiche, che è stato sempre quello
di coniugare la prestazione specialistica scientifica e medica con una fortissima partecipazione che ha
preso tante forme diverse. Noi abbiamo molti casi in Regione Lombardia di Fondazioni che hanno affiancato i reparti oncologici per dare sostegno ai malati e alle famiglie, e contributi per l’acquisizione di
tecnologie moderne; in questo, che è il momento del massimo bisogno, è emersa anche la massima
espressione di un approccio sussidiario capace di coinvolgere veramente tutta la società. In questo
processo il Consiglio regionale lombardo vuole fare la sua parte non solo come legislatore – abbiamo
approvato una legge di riforma un anno fa – ma anche come elemento di sensibilità e moltiplicatore
della voce politica dei soggetti, molti dei quali sono qui presenti, che danno voce a questa necessità, in
particolare con riferimento al mondo della donna. Abbiamo avuto tante esperienze positive che vogliamo rendere visibili, e vogliamo sottolinearlo, perché possono aiutarci a costruire leggi, norme e regole
sempre più capaci di valorizzare questa partecipazione e la qualità delle prestazioni offerte. Senza umanità nel Servizio Sanitario, soprattutto per i pazienti oncologici, non c’è prestazione sanitaria eccellente.

Silvana Santisi in Saita
Membro Commissione Sanità e Politiche Sociali Regione Lombardia,
Membro Intergruppo consiliare “Insieme per un impegno contro il cancro”
Il cammino di quello che chiamiamo cultura non è ancora compiuto; c’è molta strada da fare, lo dico alle
giovani donne. Sono nella Commissione Sanità e ho aderito con entusiasmo all’Intergruppo. Ringrazio la
dottoressa Mancuso e chi mi ha coinvolto. Noi abbiamo già avuto un’esperienza come Consiglio regionale
d’Intergruppo; abbiamo infatti portato a termine un progetto di legge sullo spreco del cibo, quindi essere
insieme e lavorare su oggetti di interesse della comunità è cosa buona e saggia e credo che funzioni; in
questo senso siamo davvero un buon Consiglio. Questo della prevenzione è un tema che ho nel cuore:
avevo presentato alcuni emendamenti per le Pari opportunità riguardanti i giovani perché dal 2005 non essendoci più la visita medica di leva nessun ragazzo va dal medico e un uomo su tre è sterile a causa di un
banalissimo varicocele che, se preso in tempo, come del resto il tumore del testicolo, non crea problemi.
Credere e investire mi piace come slogan; credo che la regione Lombardia abbia strumenti, testa, cuore
e mezzi per poter fare questo. Ci vuole impegno, bisogna costruire un percorso. Ci giochiamo molto su
questi Percorsi e sulla capacità di fare rete. Spero che la Regione cammini di buon passo.
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Sara Valmaggi
Vicepresidente Consiglio Regionale e Membro Commissione Sanità e Politiche Sociali
Membro Intergruppo consiliare “Insieme per un impegno contro il cancro”
Auspico che l’istituzione formale di questo Intergruppo sia per noi consiglieri un’opportunità e che sia
una opportunità anche per il servizio socio-sanitario della Regione Lombardia. Sicuramente abbiamo
interlocutori seri e competenti, abbiamo già avuto occasione di fare un primo confronto di quelle che
potrebbero essere le iniziative da mettere in campo qui in regione Lombardia; in Commissione stiamo
trattando uno dei tanti pezzi della legge di riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale e, tra gli
altri, il Titolo che interessa la prevenzione; in questo ambito potremmo sperimentare anche un lavoro
continuo bipartisan. In passato già abbiamo agito in maniera comune su alcuni temi; ricordo azioni comuni dei diversi gruppi ad esempio sul tema della necessità di incentivare la vaccinazione di contrasto
al Papilloma virus. Dovremo altresì saper rendere effettivo quel documento nazionale sulla necessità di
incentivazione del sistema degli screening rivolti sia agli uomini sia alle donne. Mi fa piacere che tra i
promotori dell’Intergruppo ci sia l’Associazione Salute Donna, perché io sono tra coloro che credono
che ci sia la necessità di una medicina sempre più vicina ai bisogni delle persone, sempre più attenta
alle specificità. Spero di poter lavorare da subito per sollecitare l’Intergruppo a pungolare l’esecutivo
affinché la Giunta prenda provvedimenti.

Nicoletta Cerana
Presidente ACTO Onlus
Noi ci chiamiamo ACTO, Alleanza contro il tumore ovarico. Siamo la prima associazione pazienti che si
è impegnata su questa malattia e lo dice il nostro nome. Mi auguro che attraverso questo intergruppo
si possano raggiungere dei risultati e avere delle risposte che la nostra Associazione si aspetta dalla
Regione Lombardia su questa patologia ad alta mortalità. Le domande sono tante ma una in particolare
riguarda la possibilità di ampliare l’eleggibilità delle pazienti al test genetico BRCA; offrire a tutte le donne
con tumore ovarico e ai familiari questo esame ci permette di raggiungere due risultati importanti per
questa patologia: offrire a queste donne terapie innovative che fino allo scorso anno non esistevano e
offrire ai loro familiari una possibilità di sorveglianza e prevenzione del tutto inedite. Questo per il 25%
delle nuove diagnosi di tumore ovarico, una patologia per la quale ancora il tasso di sopravvivenza a 5
anni non supera il 40%. Ampliando l’eleggibilità al test potremo fare dei significativi passi avanti in termini
di prevenzione.
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Viviana Ferrari
Presidente Nastro Viola
Rappresento Nastro Viola, che si occupa di tumore del pancreas, dove la sopravvivenza per chi è fortunato, arriva a 6 mesi. Sono fiera che l’Intergruppo sia qui in Regione Lombardia e spero veramente di
poter collaborare e lavorare insieme per trovare delle soluzioni per questa neoplasia. Ho già una lista di
richieste, ma quello che mi interessa molto sono i moduli informativi per i medici di base che non sono in
grado di riconoscere questa malattia; a seguire l’indicazione che cure innovative possano essere approvate in tempi brevissimi; infine è necessaria più umanità da parte dei medici. Trovo ci sia poca umanità
e poca predisposizione a spiegare al paziente.

Elisabetta Iaconantonio
Responsabile Rapporti Strutture Sanitarie Officine Buone
Un aspetto su cui l’Intergruppo potrebbe intervenire da subito è tutelare la possibilità di scegliere dove
farsi curare. Si parla di mettere un limite alla mobilità tra Regioni dei malati ma molto spesso la scelta
di andarsi a curare altrove non è un vezzo ma una necessità. La soluzione può essere uno strumento
messo in atto e promosso dall’Intergruppo come il varo degli indicatori di performance; prima di tagliare
i fondi alle Regioni che prendono in carico i pazienti di altre Regioni occorrerebbe infatti fare una verifica
per valutare se la migrazione è giustificata.
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Quasi un decesso di cancro su tre è causato dalle sigarette
Che il fumo faccia malissimo all’organismo non lo si scopre di certo adesso, ma quello che più sconcerta è l’entità dei danni provocati, visto che un recente studio dell’American Cancer Society, pubblicato
sul Jama Internal Medicine, ha dimostrato che quasi un decesso di cancro su tre sarebbe attribuibile
alle sigarette.
Leggi l’articolo:

http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/16_novembre_24/quasi-decesso-cancro-tre-causato-sigarette-49b53538-b24e-11e6-b12a-d12b31fde432.shtml

Tumore del pancreas: la sola prevenzione passa dalla dieta
Il tumore del pancreas rimane ancora troppo difficile da trattare. In Italia il numero dei nuovi casi è in aumento: +18 per cento dal 2010 a oggi (13500 quelle stimate per il 2016). Mentre la sopravvivenza a cinque
anni dalla diagnosi ammonta al sette per cento: un dato superiore alla media europea (6,9), ma troppo
basso per regalare soddisfazione. Alla base di questi numeri, c’è uno scenario ben definito.
Leggi l’articolo:

http://www.huffingtonpost.it/2016/11/22/tumore-pancreas-dieta_n_13142200.html

Prostata: chi deve fare il test della PSA
Viene spesso consigliato dal medico di famiglia a tutti gli uomini sani a partire dai 50 anni ma ormai è assodato che non è appropriato per svolgere screening a tappeto sulla popolazione. Mantiene la sua utilità
se viene proposto a pazienti a rischio.
Leggi l’articolo:

http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/16_novembre_25/prostata-chi-deve-fare-test-psa852a46f6-b318-11e6-8c2b-10dff319d9b4.shtml
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Ricerca: Menarini svela la genetica del tumore anche
nelle biopsie più piccole
A Bologna ricercatori, oncologi e patologi si sono confrontati sui risultati nel campo della ricerca oncologica e su quelli ottenuti grazie a DEPArray, la tecnologia sviluppata da Menarini Silicon Biosystems che aiuta
a svelare i segreti del cancro. Scoperte che stanno rendendo la medicina personalizzata sempre più reale.
Leggi l’articolo:

http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=44444

La tecnica di taglia e cuci del DNA per curare il tumore
al polmone: primo intervento su un uomo in Cina
La rivoluzionaria tecnica di «taglia e cuci» del DNA, chiamata in sigla Crispr-Cas9, è stata applicata,
in prima assoluta, su un uomo per curare un tumore del polmone molto aggressivo. L’esperimento,
pubblicato su Nature, è stato condotto da un gruppo di ricercatori cinesi della Sichuan University di
Chengdu (una regione della Repubblica Popolare vicina al Tibet, forse più nota per il suo centro per la
riproduzione dei panda) e apre la strada a una competizione scientifica fra Cina e Stati Uniti, che è stata
definita «Sputnik 2.0», : paragonabile, cioè all’impresa della Russia negli anni Cinquanta per la conquista
dello spazio, in contrapposizione con l’America. Quest’ultima, è benvenuta, secondo gli esperti, convinti
che porterà a risultati importanti nella cura delle malattie.
Leggi l’articolo:

http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/16_novembre_16/tecnica-taglia-cuci-dna-curare-tumore-polmone-primo-intervento-un-uomo-cina-35c4a344-ac11-11e6-bde1-035bfe793aef.shtml

Trovate le cellule corrotte che aiutano i tumori
I tumori le inventano tutte per sopravvivere dentro al nostro corpo. Una delle loro strategie è quella di “corrompere” le cellule del sistema immunitario che avrebbero il compito di ucciderli. Un’équipe dell’università
di Milano oggi ha tracciato l’identikit di questi poliziotti passati al nemico.
Leggi l’articolo:

http://www.repubblica.it/salute/2016/11/15/news/trovate_le_cellule_corrotte_che_aiutano_i_tumori-152082943/
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L’eredità di Umberto Veronesi: il tumore si può sconfiggere
Grazie a lui parole come prevenzione, stili di vita corretti e lotta al fumo sono diventate buone pratiche di
uso comune. La nuova frontiera della ricerca adesso passa attraverso i “farmaci intelligenti” e gli studi sul
sistema immunitario.
Leggi l’articolo:

http://www.lastampa.it/2016/11/10/italia/cronache/leredit-di-umberto-veronesi-il-tumore-si-pu-sconfiggere-8OxiaJDGVHhdA1ohpxSPwN/pagina.html

Tumore al seno: i noduli non sono gli unici sintomi
I noduli non sono l’unico possibile sintomo di un tumore al seno. A sottolinearlo in occasione della Cancer Conference 2016 organizzata a Liverpool dal National Cancer Research Institute britannico è Monica
Koo, ricercatrice dell’University College di Londra che ha presentato i risultati di una ricerca secondo cui il
17% circa delle donne che ricevono una diagnosi di tumore al seno si presentano dal loro medico con altri
sintomi, da anomalie del capezzolo a gonfiori di braccia o ascelle.
Leggi l’articolo:

http://salute24.ilsole24ore.com/articles/19309-tumore-al-seno-i-noduli-non-sono-gli-unici-sintomi?refresh_ce=1

Leucemia mieloide acuta: scoperta sequenza di DNA
non umano
Potrebbe esserci l’«infezione» di un virus o di un batterio, che inserisce un pezzo di DNA nelle cellule sane
causandone la trasformazione in cellule tumorali, all’origine della leucemia mieloide acuta? È l’interrogativo che nasce da uno studio appena pubblicato sulla rivista Scientific Reports (www.nature.com/articles/
srep37201) ed è una ricerca tutta italiana, anzi tutta made in Milano grazie alla collaborazione tra i ricercatori dell’Università degli Studi di Milano e gli ematologi dell’Ospedale Niguarda.
Leggi l’articolo:

http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/16_novembre_17/leucemia-mieloide-acuta-scoperta-sequenza-dna-non-umano-d3ab8c0e-acb5-11e6-afa8-97993a4ef10f.shtml
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Tumori cerebrali del bambino: scoperte proteine chiave
per bloccarne lo sviluppo
Emorfine, protimosina, paratimosine e timosine-b. Sono la “famiglia” di proteine specifiche dei tumori del
cervello che colpiscono i bambini. Alcune di esse sono in grado di sopprimere le cellule tumorali e bloccarne la proliferazione. A identificarle sono stati i ricercatori e neurochirurghi pediatrici della Fondazione
Policlinico Universitario A. Gemelli e della Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università Cattolica di Roma.
Leggi l’articolo:

http://www.repubblica.it/oncologia/news/2016/10/26/news/tumori_cerebrali_del_bambino_scoperte_
proteine_chiave_per_bloccarne_lo_sviluppo-150587087/

Cancro e viaggi della speranza: 800 mila italiani costretti
ad migrare per curarsi
Come se non bastasse la devastazione fisica e psicologica che implica ricevere una diagnosi di cancro,
per molti nostri connazionali tocca fare i conti con un lunghissimo e tortuoso percorso. Specialmente gli
italiani che vivono al Sud, buona parte dei quali è costretta a frequenti e costosissimi “viaggi della speranza” per curarsi. Proprio così: ogni anno quasi 800mila italiani colpiti dal cancro sono costretti a migrare,
cioè a cambiare regione, per curarsi. Almeno secondo l’Associazione italiana di oncologia medica (AIOM),
che ha puntato i riflettori su questa allarmante ingiustizia sociale.
Leggi l’articolo:

http://www.lastampa.it/2016/11/21/scienza/benessere/cancro-e-viaggi-della-speranza-mila-italiani-costretti-a-migrare-per-curarsi-mGfisnxaZCcuc4nqIVa7MP/pagina.html
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IL PROGETTO È PROMOSSO DA SALUTE DONNA ONLUS, IN COLLABORAZIONE CON:

LE ASSOCIAZIONI
ACTO ONLUS - ALLEANZA CONTRO IL TUMORE OVARICO
A.I.G. - ASSOCIAZIONE ITALIANA GIST ONLUS
AMOC ONLUS - ASSOCIAZIONE MALATI ONCOLOGICI COLON-RETTO ONLUS
ANISC – ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA CHIRURGHI SENOLOGI
A.S.S.O. - ASSOCIAZIONE SICILIANA SOSTEGNO ONCOLOGICO
ASSOCIAZIONE ARLENIKA ONLUS
ASSOCIAZIONE SCHIRINZI A. MARIO
GAPLMC - GRUPPO AIL PAZIENTI LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA
GRUPPO AIL PAZIENTI MALATTIE MIELOPROLIFERATIVE
NASTRO VIOLA
NET ITALY - ASSOCIAZIONE ITALIANA PAZIENTI CON TUMORI NEUROENDOCRINI
OFFICINE BUONE
WALCE ONLUS - WOMEN AGAINST LUNG CANCER IN EUROPE

LA COMMISSIONE TECNICO-SCIENTIFICA

L’INTERGRUPPO PARLAMENTARE
“INSIEME PER UN IMPEGNO CONTRO IL CANCRO”
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