
La salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere
In collaborazione con

NEWSLETTER N. 13 – 21 DICEMBRE 2016

Il 12 dicembre l’On. Delia Murer (Partito Democratico) 
ha presentato un’interrogazione 
a risposta scritta al Ministro della Salute 
sull’interruzione degli screening oncologici 
in Veneto

Tumori al polmone: infezioni e virus 
tra possibili cause

Leggi di più

Leggi di più

Leggi di più

Dalla Stampa

Speciale presentazione intergruppo consiliare 
Regione Calabria - Catanzaro 12 dicembre

Dalle Regioni

Dal Parlamento

INTERGRUPPO PARLAMENTARE
INSIEME PER UN IMPEGNO 
CONTRO IL CANCRO

ONLUS
ALLEANZA CONTRO 
il TUMORE OVARICO

ONLUS



CONTINUA

La salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere

A cura di Annamaria Mancuso, Presidente Salute Donna Onlus 

NEWSLETTER N. 13 – 21 DICEMBRE 2016

Editoriale 
4

Il 6 dicembre l’On. Losacco (Partito Democratico) ha presentato un’interrogazione 
a risposta orale al Ministro della Salute sull’incidenza di patologie oncologiche in un 
immobile sito a Bari

Il 12 dicembre l’On. Delia Murer (Partito Democratico) ha presentato un’interrogazione 
a risposta scritta al Ministro della Salute sull’interruzione degli screening oncologici in 
Veneto

Il 13 dicembre l’On. Aris Prodani (Gruppo Misto) ha presentato un’interrogazione 
a risposta scritta al Ministro della Salute sull’amianto presente nell’hub portuale di 
Trieste

Dal Parlamento
5

5

6

Dalle Regioni
Speciale presentazione intergruppo consiliare Regione Calabria - 
Catanzaro 12 novembre

7



La salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere

PRECEDENTE CONTINUA

NEWSLETTER N. 13 – 21 DICEMBRE 2016

15

Tumori: a metastasi servono grassi per crescere 

Tumore al polmone: 1,6 milioni di morti l’anno

Tumore al seno: svelata origine precoce delle metastasi

Tumore al polmone: la scienza punta sull’immunoterapia

La rivoluzione dei tumori: un flash di luce li svelerà

Tumori al polmone: infezioni e virus tra possibili cause

Scoperto il meccanismo con cui il tumore al rene resiste ai farmaci

Dalla stampa
15

15

15

16

16

16

17



La nostra strategia volta alla creazione di Intergruppi consiliari a livello regionale dedicati alla tutela dei 
pazienti affetti da patologie onco-ematologiche prende corpo e si arricchisce di un nuovo importante 
tassello. Il 12 dicembre abbiamo presentato alla stampa il progetto di costituzione di un Intergruppo 
consiliare per la Regione Calabria, che ad oggi, in termini di migrazione sanitaria, rappresenta un 
esempio molto preoccupante sul quale occorrerà lavorare nel tempo in profondità per alleviare il grave 
disagio nel quale si vengono a trovare i pazienti calabresi ed i loro familiari. L’ampia partecipazione 
a questa assise delle associazioni pazienti, degli specialisti e dei politici ha dato luogo ad un vivace 
confronto e scambio di idee che sarà alla base del lavoro da svolgere nel 2017. Abbiamo chiaro il 
percorso da seguire per poter incidere nella realtà e lo faremo attraverso questi strumenti, ad oggi i più 
duttili nel consentire un autentico dialogo fra i diversi portatori di interesse e a rendere realistici i nostri 
progetti. La Calabria è anche una Regione dove ci sono gravi disparità nella gestione degli screening 
oncologici e nell’attuazione delle reti. Migrazione, screening e reti saranno dunque il cuore del nostro 
progetto in questa Regione, dove sarà necessaria continuità e dialogo con le istituzioni centrali. Parte 
del nostro lavoro dell’anno prossimo sarà infatti quello di raccordare i diversi Intrergruppi regionali che 
via via andremo a creare con l’intergruppo parlamentare nazionale, che intendiamo rafforzare sempre 
di più per continuare ad incidere nella gestione delle politiche oncologiche del nostro Paese. Si chiude 
dunque un anno davvero importante per il nostro progetto. I risultati conseguiti sono molto promettenti 
per il futuro ed è nostra ferma intenzione continuare ad operare in questa prospettiva. 

Auguri a tutti di buone feste e di meritato riposo. 

Annamaria Mancuso
Presidente Salute Donna Onlus
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Il 6 dicembre l’On. Losacco (Partito Democratico)  
ha presentato un’interrogazione a risposta orale 
al Ministro della Salute sull’incidenza di patologie 
oncologiche in un immobile sito a Bari

Dato l’alto numero di decessi (ben 27) e l’incidenza di malati di tumore in uno stabile sito a Bari,  
l’Onorevole Losacco chiede di sapere se il Ministro non intenda, nell’ambito delle proprie competenze, 
promuovere in tempi rapidi un’indagine epidemiologica dell’Istituto superiore di sanità al fine di avere il 
massimo supporto scientifico nella ricerca di eventuali fattori che hanno determinato una così rilevante 
incidenza di tumori, nonché sulla presenza di ulteriori elementi che porrebbero a rischio la salute dei 
cittadini di cui sopra.

Il testo integrale al seguente link: 

http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=3/02650&ramo=CAMERA&leg=17

Il 12 dicembre l’On. Delia Murer (Partito Democratico) 
ha presentato un’interrogazione a risposta scritta  
al Ministro della Salute sull’interruzione degli screening 
oncologici in Veneto
Nell’atto si spiega come recentemente la regione Veneto abbia comunicato l’interruzione degli scree-
ning oncologici, in particolare delle mammografie per le donne al di sotto dei 50 anni di età, in conse-
guenza ad un provvedimento della giunta regionale che ridimensiona le risorse per la diagnostica. Con 
le nuove disposizioni il medico di base non può più prescrivere il cosiddetto esame polifasico composto 
dalla visita senologica, dall’ecografia mammaria e dalla mammografia bilaterale, esami che permettono 
di individuare la malattia con precisa immediatezza.
Di conseguenza si chiede di sapere se il Ministro non ritenga, nell’ambito delle sue competenze e nel 
rispetto di quelle regionali, di assumere iniziative volte a garantire a tutte le donne, incluse quelle venete, 
il diritto alla prevenzione e alla salute, messo gravemente a rischio dalle disposizioni di cui in premessa.

Per leggere il testo:

http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/14973&ramo=CAMERA&leg=17
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Il 13 dicembre l’On. Aris Prodani (Gruppo Misto)  
ha presentato un’interrogazione a risposta scritta  
al Ministro della Salute sull’amianto presente nell’hub 
portuale di Trieste

Data la delicata situazione delle operazioni di bonifica, l’On. Prodani chiede di sapere secondo quali 
modalità il Governo, di concerto con le istituzioni territoriali, intenda intervenire, anche per il tramite 
dell’Istituto Superiore di Sanità, per accertare eventuali conseguenze sanitarie a carico dei lavoratori che 
hanno operato nelle prescritte aree e a carico dei residenti delle zone residenziali. 

Il testo integrale al link: 

http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/14982&ramo=CAMERA&leg=17
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Speciale presentazione intergruppo consiliare Regione 
Calabria – Catanzaro 12 dicembre

Il 12 dicembre scorso, a Catanzaro, è stato presentato il progetto di costituzione dell Intergruppo consilia-
re regionale dedicato alla tutela dei diritti dei pazienti onco-ematologici in Calabria. La conferenza stampa 
di presentazione ha visto la partecipazione di numerosi interlocutori dell’universo oncologico. Di seguito 
un riassunto degli interventi di tutti i partecipanti 

Annamaria Mancuso
Presidente Salute Donna Onlus

La costituzione di un Intergruppo nel Consiglio Regionale calabrese è molto importante perché con-
solida un progetto di largo respiro e duraturo nel tempo, in grado di coinvolgere tutti gli interlocutori 
su contenuti concreti. La formazione di un Intergruppo consentirà alle Associazioni di lavorare con le 
istituzioni regionali per trovare insieme la strada migliore per creare un’assistenza di qualità a favore dei 
pazienti e delle loro famiglie. 
Credo che sia dovere delle Associazioni affiancare le istituzioni e Salute Donna Onlus lo fa da sempre e 
ora anche in Calabria, per l’Azienda Ospedaliera di Catanzaro ‘Pugliese Ciaccio’. Un esempio riguarda 
le prenotazioni per la mammografia, dove purtroppo molte donne saltano l’appuntamento senza can-
cellarlo, impedendo di fatto ad altre donne di accedere al servizio in tempi rapidi, motivo per cui Salute 
Donna si è data disponibile con i suoi volontari per telefonare a tutte le donne in lista d’attesa per evitare 
che ciò accada. 
Inoltre, grazie all’organizzazione di cene sociali e di mercatini stiamo raccogliendo fondi per istituire una 
borsa di studio da destinare a un radiologo dell’ospedale, che si impegnerà a snellire le letture e i reperti 
mammografici. 
Il valore aggiunto dell’associazionismo non è quindi solo la denuncia ma la collaborazione volta a in-
dividuare soluzioni e a contribuire in modo concreto alla crescita delle strutture. Ma è opportuno sot-
tolineare che se è vero che ci sono strutture sanitarie in sofferenza non dipende sempre dai medici, 
dall’organizzazione e dalla carenza di risorse umane: a volte ne sono responsabili gli stessi cittadini, 
come nell’esempio delle liste d’attesa per la mammografia.
Un aspetto importantissimo sul quale si confronteranno l’Intergruppo e le Associazioni riguarda la for-
mazione dei medici e la valutazione dell’offerta sanitaria che dovrà essere puntualmente verificata in ter-
mini di qualità. È importante l’operatività e le prestazioni delle strutture, ma occorre lavorare anche sulla 
cultura e sull’informazione perché anche in Calabria ci sono realtà di eccellenza, in termini di medici e 
strutture, non percepite come tali dai cittadini. Saper riconoscere la qualità sanitaria, e pretenderla dove 
non c’è, è un fatto di cultura, di educazione e d’informazione. 

CONTINUA
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Un’altra istanza di primaria importanza è la migrazione sanitaria. Non tutta la migrazione è di per sé da 
evitare, ci possono essere casi in cui un paziente si reca fuori Regione per un intervento molto com-
plesso che necessita di particolari tecnologie e personale esperto. Ma è incomprensibile che questo 
possa accadere ad esempio per il tumore al seno, che potrebbe essere trattato in modo soddisfacente 
nelle strutture competenti calabresi. Ad aggravare il problema della migrazione sanitaria si aggiunge il 
mercato della salute, che vede le strutture private delle altre Regioni mandare clinici in ambulatori privati 
della Calabria per poi curare i pazienti nelle proprie Regioni. 
Quello dell’Intergruppo sarà un lavoro stimolante che noi, come Salute Donna, sosterremo pienamente, 
augurandoci che possa partire quanto prima.

Bernardo Bertucci
Direttore F.F. Radiologia Diagnostica, Azienda Ospedaliera di Catanzaro “Pugliese Ciaccio”

Come sempre, l’unione fa la forza. Se si crea un Intergruppo regionale apartitico e apolitico, tutto dedi-
cato al paziente oncologico, si creano quelle condizioni in cui tutte le forze convergono per assicurare 
la salute di tutti, in termini qualitativi e quantitativi attraverso l’assistenza sanitaria. 
Le forze presenti nell’Intergruppo devono avere un percorso comune che è dettato dai reali bisogni 
del territorio calabrese. Una volta individuati, vanno identificate quelle realtà organizzative capaci di 
programmare e realizzare il progetto denominato salute che passa per il controllo delle diverse patolo-
gie, la prevenzione con l’attuazione di alcune prestazioni mediche che mirano a trovare precocemente 
la malattia così da tutelare da un lato il paziente dall’altro le istituzioni sanitarie e politiche in termini di 
costi. Per Intergruppo regionale intendo un organo in cui collaborano in sinergia i pazienti, i medici, gli 
amministratori e i politici, ognuno esprimendo le proprie esigenze per arrivare a concordare il migliore 
modello organizzativo sanitario. È altresì importante che le prestazioni sanitarie e le risorse vengano ero-
gate in maniera uniforme ed equa sul territorio in modo da evitare che si creino disparità di trattamento. 
Tra le priorità che ritengo essenziali sicuramente la presenza di un modello organizzativo preventivo e 
assistenziale oltre a servizi ispettivi di controllo sulla qualità delle prestazioni erogate. L’Intergruppo in 
tal senso deve farsi portavoce di quanto avviene, deve partecipare attivamente alla organizzazione, 
programmazione e ottimizzazione di questo modello sanitario. Per realizzare tutto ciò i partecipanti 
all’Intergruppo dovranno per prima cosa studiare attentamente quelle che sono le carenze sul territorio, 
quindi procedere ad educare cittadini, operatori sanitari e politici; in secondo luogo potranno lavorare 
per facilitare i percorsi di cura. L’Intergruppo si dovrà confrontare con la realtà della sanità calabrese, 
avendo come obiettivo prioritario la creazione e l’attivazione della rete oncologica, senza trascurare di 
evitare sprechi e discriminazione oltre a snellire gran parte dei processi burocratici.

PRECEDENTE CONTINUA
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Rosalbino Biamonte
Dirigente I livello, U.O.C. Oncologia Medica, Azienda Ospedaliera di Cosenza, 

Comitato Scientifico Nazionale Salute Donna Onlus

Sono convinto che per poter portare avanti una seria politica sanitaria e fare un’adeguata program-
mazione sia necessaria una stretta interazione tra politici e operatori sanitari. Inoltre la Calabria è pe-
nalizzata da un’elevata migrazione e da noi, come a livello nazionale, la spesa sanitaria per l’oncologia 
è in crescita costante. Tutto questo rende necessarie un’adeguata programmazione degli interventi e 
approcci terapeutici appropriati. Un’adeguata programmazione non può prescindere dal dato epide-
miologico; in Calabria mancano registri tumori operativi. Il lavoro che attende l’Intergruppo ha diverse 
priorità, a cominciare da una ricognizione dell’esistente, dei bisogni e della qualità dell’assistenza che 
significa lavorare sulle aree grigie dell’intero territorio. Con l’istituzione della rete oncologica sono stati 
individuati gli ‘hubs’ e gli ‘spokes’ e si sarebbero dovuti istituire i PDTA (percorsi diagnostico terapeutici 
assistenziali), ma di fatto solo pochi PDTA risultano ad oggi operativi e la rete stenta a decollare. È fon-
damentale che vengano programmati interventi finalizzati all’implementazione delle attività delle diverse 
realtà, supportando i professionisti con programmi di formazione continua istituzionalizzati e colmando 
il gap logistico e tecnologico. Solo garantendo agli utenti prestazioni di alta qualità, omogenee a quelle 
fornite presso altre realtà nazionali definite di eccellenza e condivise dagli operatori, si potrà porre un 
freno alla migrazione che impoverisce i cittadini, la sanità e sottrae risorse al territorio.

Arianna Cosentino
Responsabile Scientifica Salute Donna Onlus, sede Provincia di Catanzaro,

Comitato Scientifico Nazionale Salute Donna Onlus

Nella Regione Calabria, la mia Regione, le problematiche inerenti la salute e la sanità sono davvero tan-
te. Quella che ci preoccupa di più, anche per l’impatto economico, è che assistiamo ad una continua 
migrazione fuori Regione per trovare cure e assistenza migliori. La seconda questione, anch’essa pre-
occupante e collegata alla prima, è il clima di profonda sfiducia da parte della popolazione e dei pazienti 
oncologici nella fattispecie nei confronti della nostra classe medica e dei nostri ospedali. Il cancro è la 
malattia che fa più paura e chi può, chi ha i mezzi finanziari per farlo, fugge altrove dopo la diagnosi. Si 
capisce perciò quanto sia importante la costituzione di un Intergruppo consiliare regionale in Calabria, 
sia per creare finalmente una rete assistenziale integrata che deve essere una vera e propria maglia 
all’interno della quale tra specialisti, medici di medicina generale e pazienti si instauri quella collabo-
razione e quel dialogo che sono assenti sia per garantire uniformità di cure, magari studiando modelli 
assistenziali di trattamento come i percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali. Ovviamente per parte-

PRECEDENTE CONTINUA
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cipare attivamente e fruttuosamente a questo lavoro tanto impegnativo, i politici devono conoscere le 
esigenze e le criticità del territorio. Devono capire il ‘perché’ i pazienti calabresi migrano. Si tratta di un 
lavoro complesso che dovrebbe partire da strategie preventive attraverso l’attivazione di screening nel 
territorio e nelle scuole, da una mappatura delle strutture oncologiche della Regione e da un loro poten-
ziamento. I nostri malati si sentono abbandonati e isolati, avvertono lo smarrimento nel momento in cui 
mettono piede in una struttura che non offre loro né sostegno né spiegazioni a fronte di una patologia 
complessa e grave come il tumore e delle terapie anche prolungate che essi devono sopportare. L’Inter-
gruppo consiliare regionale potrà lavorare perché finalmente le strutture sanitarie oncologiche calabresi 
comunichino tra loro, con i pazienti e le loro famiglie. In tal senso è preziosa la presenza sul territorio di 
Associazioni dei pazienti come Salute Donna Onlus, il cui obiettivo è quello di collaborare fattivamente 
con le istituzioni per affrontare e risolvere i problemi esistenti.

Massimiliano Donato 
Gruppo AIL Pazienti Malattie Mieloproliferative Ph-

La costituzione di un Intergruppo regionale dedicato all’oncologia e alle problematiche dei pazienti non 
può che essere positiva, principalmente perché le sinergie che lavorano insieme a obiettivi comuni por-
teranno solo vantaggi ai pazienti, alle loro famiglie e anche alle istituzioni, in particolare in una Regione 
come la Calabria. L’iniziativa che Salute Donna Onlus ha promosso e porta avanti ha un significato im-
portantissimo, ovvero cominciare a costruire progetti che vedano lavorare insieme le diverse figure del 
processo sanitario: pazienti, politici, amministratori e associazioni. In una Regione come la nostra, dove 
prevale l’individualismo e c’è scarsa collaborazione tra i diversi attori, il reale valore di un Intergruppo sta 
proprio nel lavoro di squadra che porta tutti a cooperare e a dialogare per raggiungere obiettivi. Il primo 
di questi, su cui l’organo dovrà impegnarsi, è l’organizzazione della rete oncologica ed ematologica, 
l’attivazione del Registro tumori che nonostante vi sia una normativa, non è mai partito e la facilitazione 
dell’accesso ai farmaci innovativi. La razionalizzazione della rete dei centri oncologici calabresi è una 
priorità sulla quale l’Intergruppo dovrà impegnarsi appena possibile se si vuole mettere un freno a quella 
che ritengo essere la vera piaga della sanità calabrese, ovvero la migrazione sanitaria, fenomeno per il 
quale la Regione già in piano di rientro è costretta ad un esborso di risorse doppio rispetto a quelli che 
sarebbero i costi delle prestazioni mediche nelle strutture calabresi.

PRECEDENTE CONTINUA
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Sinibaldo Esposito
Vicepresidente Commissione Sanità, attività sociali, culturali e formative, Regione Calabria

Il progetto portato avanti da Salute Donna Onlus, dell’istituzione di un Intergruppo regionale è sicuramente 
positivo, in quanto potrebbe essere uno strumento idoneo a dare voce ai pazienti e coinvolgerli, tramite 
gli Intergruppi parlamentari e regionali, nei vari processi decisionali delle istituzioni preposte. Soprattutto, 
ritengo interessante l’idea di una totale presa in carico del paziente, anche attraverso il supporto e l’orien-
tamento ai servizi, di cui egli stesso e la sua famiglia principalmente necessitano. Difatti, allo stato attuale, 
il paziente e i suoi familiari spesso non sanno come muoversi ed avvertono una sorta di isolamento nell’af-
frontare una malattia dall’impatto drammatico come il tumore. All’uopo, vanno implementati non solo i 
servizi prettamente sanitari, che erogano prestazioni mediche, ma anche quegli altri servizi, essenziali per 
il paziente, relativi alla riabilitazione e all’erogazione di contributi economici e assistenziali. 

Nell’ottica della centralità del malato, il rapporto tra medico e paziente è probabilmente la principale que-
stione da migliorare e da ricondurre in una logica di fiducia e di piena collaborazione, anziché di antitesi, 
come invece frequentemente avviene. Negli anni abbiamo assistito ad uno stravolgimento di tale rapporto 
che ha finito per frantumarsi, lacerato dalla diffidenza e dalla scarsa fiducia nei confronti dell’intero sistema 
sanitario, dando luogo ad una sorta di medicina difensiva, da parte di professionisti, che sempre più spes-
so, pur operando quotidianamente con coscienza e professionalità, si trovano ad essere esposti ad azioni 
giudiziarie, talora velleitarie ed animate soltanto da intenti speculativi. L’Intergruppo deve avere la funzione 
di sintetizzare le istanze dei principali portatori di interesse per garantire su tutto il territorio nazionale, e per 
la parte di propria competenza su quello regionale, condizioni migliori per tutte le parti in causa: i pazienti 
ed i loro familiari, da una parte ed i medici e le strutture sanitarie, dall’altra, nella consapevolezza che il 
rapporto tra medico e paziente è prioritario e fondamentale e che ricostruire tale rapporto significa porre 
al centro il paziente e al tempo stesso determinare una serie di induzioni positive sull’intero processo sa-
nitario. Concludo, ribadendo la mia convinzione della bontà del progetto di Salute Donna onlus ed auspi-
cando che, sulla scia dell’istituzione dell’Intergruppo parlamentare in Regione Lombardia e partendo dalla 
condivisione del collega On. Michele Mirabello, si possa al più presto costituire un Intergruppo consiliare 
nella Regione Calabria.

PRECEDENTE CONTINUA
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Michele Mirabello
Presidente Commissione Sanità e Attività sociali culturali e formative, Regione Calabria

L’impegno assunto da Salute Donna Onlus è molto importante e ritengo assai positiva la volontà di 
istituire un Intergruppo all’interno del consiglio regionale, in quanto la Calabria a causa del commissa-
riamento e del piano di rientro attraversa una situazione di notevole difficoltà che ha come conseguenza 
il grave ritardo su alcune grandi tematiche della sanità, in primo luogo l’oncologia, che è proprio quella 
per la quale soffriamo del più elevato tasso di migrazione sanitaria. Mi farò personalmente carico di 
questo progetto e metterò in esso tutta la mia disponibilità. Al momento non prevedo tempi particolar-
mente lunghi. Una volta costituito, l’Intergruppo dovrà occuparsi di alcune priorità, che nello specifico 
dell’oncologia riguardano la necessità di un monitoraggio delle tipologie di patologie a cui non riusciamo 
a dare risposte e capire come sono dislocate; ci sono, inoltre, aree del territorio calabrese tagliate fuori 
dall’offerta delle prestazioni, anche questa è una priorità che merita grande attenzione. Sono convinto 
che si potrà iniziare a lavorare presto, fino ad oggi abbiamo dovuto interloquire con un Commissario che 
non conosceva il territorio e i suoi bisogni, a inizio del nuovo anno ci sarà verosimilmente un passaggio 
di consegne al Presidente della giunta regionale e penso che la situazione cambierà.

Salvatore Palazzo
Direttore U.O.C. Oncologia medica, Azienda Ospedaliera di Cosenza,
Comitato Scientifico Nazionale Salute Donna Onlus

La costituzione di un Intergruppo regionale dedicato alle tematiche del cancro è un fatto di grande 
rilevanza per molteplici ragioni: in primo luogo, perché permetterà di verificare in modo puntuale l’effet-
tiva e concreta sensibilità delle istituzioni verso le condizioni dei pazienti oncologici; in secondo luogo, 
l’Intergruppo favorirà la collaborazione tra consiglieri di schieramenti diversi; infine, l’Intergruppo potrà 
incalzare la classe politica dall’interno e accelerare l’attuazione degli adempimenti legislativi in tema di 
oncologia. Non è un caso che questa iniziativa nasca su impulso di un’associazione di pazienti, Salute 
Donna Onlus, che dall’iniziale attività di supporto ai pazienti oncologici oggi è pienamente impegnata 
nella tutela dei loro diritti, assumendo un ruolo di advocacy particolarmente attivo e rilevante. 
I bisogni e i temi da affrontare sono numerosi, ma l’Intergruppo dovrà assumere come priorità l’attua-
zione della rete oncologica calabrese. Lavoriamo a questo progetto da oltre un anno e mezzo, abbiamo 
ottenuto una delibera ma sul piano operativo non c’è ancora nulla di concreto. La rete va implementata 
al più presto, c’è bisogno di un forte coordinamento regionale per attivare tutti gli strumenti e inserire le 
nuove figure professionali sanitarie (ad esempio psiconcologi). Una seconda priorità sulla quale ritengo 
che l’Intergruppo debba lavorare riguarda lo sviluppo di programmi di prevenzione e di riabilitazione ne-
gli ospedali e sul territorio, per completare il percorso diagnostico terapeutico assistenziale del paziente 
oncologico.
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Giuseppe Panella
Direttore Generale e Commissario Straordinario Azienda Ospedaliera 
di Catanzaro “Pugliese Ciaccio”

Apprezzo l’iniziativa portata avanti da Salute Donna Onlus e sono convinto che l’Intergruppo regionale 
sia uno strumento che potrà essere utile per i decisori politici e, in quanto punto di riferimento, per le 
associazioni dei pazienti, ma soprattutto credo che ad usufruirne maggiormente saranno le Aziende re-
gionali, sia quelle ospedaliere con attività di I e II livello sia quelle sanitarie a cui fanno riferimento presidi 
di strutture oncologiche mediche con attività ambulatoriale e domiciliare. 
L’Intergruppo regionale, così come accade per l’Intergruppo parlamentare, deve stimolare un dialogo 
tra i vari attori del percorso di cura e coinvolgere i pazienti nei processi decisionali, dal momento che il 
tema cui ci si rivolge, i tumori, è di grande attualità anche nella Regione Calabria. L’attenzione e le attività 
dell’Intergruppo dovrebbero puntare in prima istanza al miglioramento dell’accesso alle cure oncologi-
che e a una presa in carico dei pazienti più sistematica da parte delle Aziende, che devono potenziare 
l’innovazione (nuovi farmaci, tecnologie) e le risorse umane (nuove figure professionali come psiconco-
logi, case manager) al fine di completare il percorso di cura e renderlo più fruibile.
Il progetto portato avanti da Salute Donna Onlus, dell’istituzione di un Intergruppo regionale è sicura-
mente positivo, in quanto potrebbe essere uno strumento idoneo a dare voce ai pazienti e coinvolgerli, 
tramite gli Intergruppi parlamentari e regionali, nei vari processi decisionali delle istituzioni preposte. 
Soprattutto, ritengo interessante l’idea di una totale presa in carico del paziente, anche attraverso il sup-
porto e l’orientamento ai servizi, di cui egli stesso e la sua famiglia principalmente necessitano. Difatti, 
allo stato attuale, il paziente e i suoi familiari spesso non sanno come muoversi ed avvertono una sorta 
di isolamento nell’affrontare una malattia dall’impatto drammatico come il tumore. 

Arturo Bova
Consigliere Regionale 
Presidente della Commissione contro la n’drangheta

Ho accolto con grande entusiasmo la richiesta delle Associazioni di costituire un Intergruppo consiliare 
che si occupi dei pazienti oncologici e delle loro famiglie, innanzitutto perché il cancro è un tema che ci 
coinvolge tutti e quindi mi coinvolge innanzitutto come cittadino e padre di famiglia. 
Nel mio ruolo di Presidente della Commissione contro la ‘ndragheta vorrei sottolineare un aspetto chia-
ve: la Sanità in Calabria assorbe circa il 70% del bilancio e attira gli interessi di molti; è pertanto impor-
tante che i membri dell’Intergruppo siano trasversali non solo rispetto ai partiti ma anche alle commis-
sioni di appartenenza, motivo per cui solo apparentemente la mia adesione sembra lontana dal tema. 
Proprio in ambito oncologico recentemente abbiamo riunito un tavolo tecnico di urgenza recependo un’i-
stanza accorata giunta dal Direttore Generale dell’Ospedale Riuniti di Reggio Calabria preoccupato del-
la vicenda dei familiari dei bambini ricoverati all’Oncologia Ematologica che dormono nelle proprie auto. 
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 A seguito della richiesta abbiamo concesso al comune degli immobili confiscati alla mafia da ristruttu-
rare e che saranno pronti nei primi mesi del prossimo anno per aiutare queste famiglie in difficoltà. 
Un altro motivo per cui personalmente ho aderito alla richiesta della Associazioni è che il progetto “La 
salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere” è un’ulteriore dimostrazione di come l’associa-
zionismo abbia un ruolo chiave nel colmare i vuoti che lascia la politica italiana, in tutti i settori, non solo 
nella Sanità.
In una Regione come la Calabria, troppo spesso caratterizzata da immobilità, la costituzione del secon-
do Intergruppo in Italia per la lotta al cancro è un segnale fortissimo della nostra voglia di cambiare per 
il bene dei nostri cittadini.

PRECEDENTE



Tumori: a metastasi servono grassi per crescere
Le metastasi tumorali per formarsi e ‘viaggiare’ nel corpo hanno bisogno dei grassi che si introducono 
con la dieta. Lo ha scoperto uno studio spagnolo pubblicato dalla rivista Nature, secondo cui potreb-
be essere possibile fermare l’avanzata del tumore bloccando il recettore dei grassi su queste cellule. I 
ricercatori del Barcelona Institute of Science and Technology hanno scoperto studiando alcuni tumori 
orali umani che alcune cellule hanno alti livelli di una proteina chiamata CD36, coinvolta nel metabolismo 
dei grassi.

Leggi l’articolo: 
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medicina/2016/12/12/tumori-a-metastasi-servo-
no-grassi-per-crescere_2da16e16-9cfb-459e-b327-64c4a2ce69fa.html

Tumore al polmone: 1,6 milioni di morti l’anno
È sempre stato considerato una malattia tipicamente maschile. Ma il tumore ai polmoni non discrimina, e 
infatti negli ultimi dieci anni è diventato la prima causa di morte per cancro nelle donne americane, sorpas-
sando il tumore al seno. E la seconda tra le europee, la terza tra le italiane. La Danimarca ha il primato dei 
numeri più alti, seguita da Canada e Stati Uniti, paese quest’ultimo dove i nuovi casi negli ultimi 37 anni 
sono diminuiti del 28 per cento negli uomini e aumentati del 98 tra le donne. Novantotto, sì, che vuol dire 
praticamente il doppio.

Leggi l’articolo: 
http://www.repubblica.it/salute/medicina/2016/12/05/news/tumore_polmone_1_6_mln_morti_anno_
sempre_piu_donne-153512648/

Tumore al seno: svelata origine precoce delle metastasi

Le metastasi del cancro alla mammella possono nascere da cellule impazzite che si diffondono nel corpo 
ancor prima che si sviluppi il tumore vero e proprio nel seno: questo meccanismo estremamente precoce 
e silenzioso potrebbe verificarsi anche nel melanoma e nel tumore del pancreas.

Leggi l’articolo: 
http://www.ansa.it/scienza/notizie/rubriche/biotech/2016/12/14/tumore-seno-svelata-origine-preco-
ce-delle-metastasi-_b8fc1aff-28ed-4cfd-ac22-a6e83f867f98.html
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Tumore al polmone: la scienza punta sull’immunoterapia

Ogni giorno in Italia si registrano più di 110 nuove diagnosi di tumore del polmone, per un totale di 41.300 
nuovi casi stimati all’anno, di cui l’80% è provocato dal fumo. Questo big killer, che da solo provoca nel 
mondo 1,6 milioni di decessi, più morti di cancro al seno, al colon e alla prostata messi assieme, viene 
individuato in fase avanzata nel 60% dei casi. 

Leggi l’articolo: 
http://www.lastampa.it/2016/12/12/scienza/benessere/tumore-al-polmone-la-scienza-punta-sullimmu-
noterapia-JoVnn1a9aKjc7rkyT2QuuK/pagina.html

La rivoluzione dei tumori: un flash di luce li svelerà
Grazie al Politecnico di Milano i tumori non saranno più “invisibili”. È stato messo a punto dal team di ri-
cerca guidato da Dario Polli, docente di Fisica sperimentale, uno strumento che permette di “illuminare” il 
cancro e di distinguere le cellule tumorali da quelle sane per asportarle con maggiore semplicità.

Leggi l’articolo: 
http://www.ilgiornale.it/news/salute/rivoluzione-sui-tumori-flash-luce-li-sveler-1342610.html

Tumori al polmone: infezioni e virus tra possibili cause
Non solo il fumo: anche le infezioni da virus, batteri e funghi potrebbero avere un ruolo nello sviluppo del 
tumore al polmone. È la tesi sostenuta da Harald zur Hausen, Premio Nobel per la Medicina nel 2008 per 
le sue ricerche che hanno identificato il legame tra l’infezione da virus Hpv ed il cancro alla cervice. Un’ipo-
tesi suggerita dalla ricerca scientifica, ha affermato il Nobel dinanzi alla platea di specialisti riuniti a Vienna 
per la 17/ma Conferenza mondiale Iasl sul cancro polmonare, e che ha “il potenziale di aprire nuove vie 
per la prevenzione di questa neoplasia”.

Leggi l’articolo: 
http://www.repubblica.it/salute/medicina/2016/12/07/news/tumore_al_polmone_infezioni_e_virus_tra_
possibili_cause-153628408/
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Scoperto il meccanismo con cui il tumore al rene resiste 
ai farmaci

Diversi tumori sono in grado di «fare resistenza» ai farmaci che i medici utilizzano per combatterli. Ora un 
gruppo di ricercatori dell’Istituto Europeo di Oncologia (Ieo) ha scoperto i meccanismi con cui il cancro 
riesce a sfuggire al Sunitinib, una molecola utilizzata principalmente per trattare il tumore del rene.

Leggi l’articolo: 
http://www.lastampa.it/2016/11/28/scienza/benessere/scoperto-il-meccanismo-con-cui-il-tumore-al-re-
ne-resiste-ai-farmaci-WlyCcyjHBL9HLzdsU4ndeO/pagina.html
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