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Il progetto “La Salute un bene da difendere, un diritto da promuovere” sta entrando sempre più nel vivo. 
L’ultimo rapporto AIOM presentato in questi giorni afferma che 7 italiani su 10 malati di cancro guari-
scono. Questi risultati sono il frutto del lavoro quotidiano dei nostri oncologi, delle innovazioni messe a 
punto dai ricercatori pubblici e dalle industrie, ma anche della dedizione del mondo delle associazioni 
pazienti che, in questo ultimo decennio, sono cresciute moltissimo e hanno messo a disposizione della 
comunità dei malati e delle loro famiglie competenze essenziali per indirizzarli ed assicurarne una buona 
presa in carico, vigilando sul corretto operato delle istituzioni sanitarie.
 
I problemi però non mancano mai. Dai costosi ticket per gli esami strumentali causati dai disavanzi di 
alcune Regioni poco virtuose, alla mancanza di fondi per la presa in carico dei pazienti, alle difficoltà ad 
attuare un registro tumori funzionante e mancanza di reti oncologiche strutturate; last but not least, si 
osserva l’assenza di omogeneità sul territorio nazionale per l’accesso ai farmaci oncologici innovativi.
 
È importante quindi vigilare, monitorare la situazione a livello nazionale e regionale, confrontarsi con il 
mondo della politica e, grazie alla nostra commissione scientifica, con i tecnici delle aziende sanitarie. 
 
Abbiamo fissato alcune priorità per quest’anno dal generale al particolare. A livello nazionale contiamo 
di ottenere l’impegno da parte del Governo a negoziare con le Regioni l’esenzione del ticket per esami 
strumentali per le donne risultate positive al test BRCA1 e BRCA2. La Regione Lombardia e la Regione 
Emilia-Romagna hanno già deliberato in tal senso e lavoreremo per ottenere una maggiore uniformità 
a livello nazionale.
 
Contiamo poi di convincere le istituzioni ad avviare una riflessione complessiva sull’accesso alle cure 
da parte dei pazienti. Siamo alle soglie di una rivoluzione terapeutica in oncologia con l’ingresso di nu-
merosi trattamenti innovativi. Lo Stato deve programmare in tempo le risorse e lavorare con le Regioni 
per non trovarsi nella situazione già vissuta con l’avvento del farmaco per la cura dell’epatite C, che ha 
causato problemi e discussioni a non finire. In questa prospettiva, al fine di reperire risorse, abbiamo 
proposto una tassa di scopo per le attività economiche inquinanti e il tabacco al fine di finanziare un 
fondo per i farmaci innovativi oncologici.
 
Siamo poi interessati a richiedere maggiore attenzione, attraverso lo strumento delle audizioni parla-
mentari e l’ausilio del nostro intergruppo di politici, nell’elaborazione del nuovo piano oncologico nazio-
nale, data la mancata attuazione della massima parte di quello corrente, che scadrà alla fine del 2016.
 
Sappiamo che c’è molto da fare; gli obiettivi sono ambiziosi e le risposte da parte delle istituzioni non 
sempre efficaci. Ma siamo consapevoli che soltanto con un’azione costante potremo ottenere risultati 
a beneficio dei pazienti. Lavoreremo ogni giorno dunque, con molta attenzione, sempre in questa dire-
zione.

Annamaria Mancuso
Presidente Salute Donna Onlus
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Gli apericena della Salute di Salute Donna Onlus 
Salute Donna Onlus, presso la Cascina Rosa di Via Vanzetti 5 (Zona Città Studi), organizza gli apericena 
della Salute alla presenza di rappresentanti dell’Istituto Nazionale Tumori, di nutrizionisti e di volontari di 
Salute Donna, che insieme forniranno indicazioni sulle strategie nutrizionali e di stili di vita più idonee per 
la prevenzione delle patologie oncologiche. I prossimi appuntamenti sono il 13 maggio, il 17 giugno e il 
15 luglio dalle ore 18 alle 20.30. 

Per saperne di più:
http://www.salutedonnaonlus.it/cascina-rosa/entry/274-apericena-appuntamenti-2016.html
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Dalle Associazioni

Salute Donna Onlus presenta il libro Il Viaggio della 
Regina il 25 maggio a Garbagnate 
Il 25 maggio, dalle ore 16.30 alle 18.30, presso l’Auditorium dell’Ospedale di Garbagnate Milanese, la 
Presidente di Salute Donna Onlus, Annamaria Mancuso, modererà la presentazione del volume “Il Viag-
gio della Regina”. Saranno presenti il direttore generale dell’ASL Rhodense, Dr.ssa Ramponi, assieme 
al direttore sanitario dott. Favini oltre a rappresentanti dell’AIOM e altri protagonisti dell’oncologia lom-
barda. Il Viaggio della Regina è un grande volume illustrato, nato dall’incontro fra AIOM – Associazione 
Italiana di Oncologia Medica – e Carthusia Edizioni, che racconta, attraverso la metafora, il difficile per-
corso che la Regina protagonista deve fare, lasciando a palazzo tutto ciò che ha di più prezioso: i suoi 
gemelli, Amaranto e Ginestra, e il Re. Il viaggio di una mamma Regina che deve far fronte al “Mostro”, 
con la determinazione e la volontà di vincerlo, anche se con paura, fatica e sofferenza, affrontando 
prove difficili e portando nel cuore le persone che ama e che la amano, guidata dal suo più grande desi-
derio: tornare da loro. L’autrice del testo, Beatrice Masini, è una giornalista e scrittrice italiana, vincitrice 
del Premio Campiello 2013.

http://www.salutedonnaonlus.it/cascina-rosa/entry/274-apericena-appuntamenti-2016.html


Dal GovernoDalle Associazioni
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Punto di ascolto messo a disposizione da A.I.G. 
per i pazienti affetti da GIST (Tumore Stromale 
Gastrointestinale)  
Il paziente affetto da GIST - Tumore Stromale Gastrointestinale - è sottoposto a terapie molecolari 
mirate, somministrate oralmente sotto forma di pillole che egli assume a casa propria, con una nuova 
autonomia di cura ma anche con una maggiore responsabilità personale di gestire la terapia, lontano 
dall’ospedale e dall’assistenza sanitaria. Queste terapie, in fase avanzata di malattia, devono essere 
continuate a tempo indefinito e possono stancare e logorare il paziente.
La Dr.ssa Anna Laurenti, farmacologa/farmacista è a disposizione dei soci di A.I.G. per assisterli nella 
compliance ai trattamenti e visionare insieme la terapia prescritta dal medico con riguardo ai dosaggi ed 
alle modalità di assunzione per ogni farmaco; 
per aiutarli a valutare eventuali interazioni con altri farmaci o interazioni tra farmaci e alimenti; 
per consigliare farmaci senza obbligo di prescrizione medica e appropriati per patologie minori ove 
non sia necessario l’intervento del medico; per svolgere educazione sanitaria e promuovere un cor-
retto stile di vita. 
Come farmacista collabora direttamente con l’equipe medica assumendo un ruolo nella farmacovigilan-
za, per promuovere l’aderenza alle terapie evitando errori e sprechi nell’uso dei medicinali.
La Dr.ssa Laurenti ha anche aperto una rubrica sul di A.I.G.  e ogni settimana pubblica schede su tema-
tiche di interesse per i pazienti e di facile lettura . 

Per consultare la pagina: 
http://www.gistonline.it/default.aspx?c=603&a=23008&titolo=Schede-Anna-Laurenti

L’AMOC (Associazione Nazionale Malati Oncologi Colon 
Retto) dà il via alla campagna di sensibilizzazione  per la 
prevenzione IO NON RISCHIO
Dal mese di giugno l’AMOC, in collaborazione con l’Istituto dei tumori Regina Elena San Gallicano di 
Roma, darà il via alla campagna di sensibilizzazione per la prevenzione del tumore del colon retto a 
rischio familiarità. Ogni anno in Italia  vengono diagnosticati circa 40.000 nuovi casi di neoplasie colo-
rettali. Si stima che il rischio di sviluppare un tumore del colon aumenti fino a 4 volte nei familiari di  1° 
grado di una persona affetta da cancro o da polipi del grosso intestino. L’AMOC con  la campagna di 
sensibilizzazione sul territorio “IO NON RISCHIO” si renderà disponibile a dare informazioni al riguardo 
ed ad agevolare l’accesso ad un adeguato percorso di screening.

Per saperne di più:
http://www.amoc.it/la-nuova-campagna-di-informazione-amoc-3/

http://www.amoc.it/la-nuova-campagna-di-informazione-amoc-3/


Dal Parlamento

L’On. Enzo Fasano (Gruppo Forza Italia) presenta 
un’interrogazione parlamentare a risposta scritta sulla 
chiusura in Campania di un’Unità Operativa Complessa di 
Chirurgia Oncologia

Nell’atto di sindacato ispettivo presentato il 13 aprile scorso a seguito della decisione della Regione Campania 
di chiudere un’unità di Chirurgia Oncologica a Salerno il deputato azzurro chiede di sapere:

“se all’interno di una struttura ospedaliera universitaria definita di interesse nazionale e di alta specializzazione 
sia mai possibile ed auspicabile che non sia più prevista una unità operativa complessa di Chirurgia Oncologica;

quali siano gli interventi che i Ministri in indirizzo intendano porre in essere al fine di scongiurare la perdita di 
una così importante specializzazione chirurgica nell’ospedale di Salerno, anche per evitare che si aggravino le 
purtroppo famose emigrazioni sanitarie fuori Regione, che tanto aggravio economico hanno portato e portano 
al bilancio della sanità nella Regione Campania”.

Per leggere l’atto completo: 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=970289
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Dal Parlamento

Approvata dalla Commissione Affari Sociali della 
Camera la risoluzione presentata dall’On. Anna Maria 
Miotto (PD) sulla trasparenza dei prezzi delle specialità 
medicinali

Il 27 aprile scorso, a seguito di un’aspra discussione causata dalle proteste del Movimento 5 Stelle, che 
aveva presentato una versione molto più drastica e radicale della risoluzione, il testo di compromesso 
presentato dall’On Miotto è stato approvato con il parere favorevole del Governo. In questa vicenda va 
evidenziato come lo stesso presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato aveva auspi-
cato la fine degli accordi fra case farmaceutiche e Agenzia Italiana del Farmaco, invitando l’AIFA a rendere 
pubblici tutti i dati in suo possesso inerenti i prezzi. In un’ottica di bilanciamento degli interessi la risoluzione 
impegna l’esecutivo “ad avviare ogni utile iniziativa finalizzata a garantire che, nel futuro, non si ricorra ad 
accordi secretati per l’acquisto di medicinali, ad eccezione di casi straordinari - sia per la rilevanza terapeu-
tica che per le dimensioni dell’impatto finanziario - prevedendo, comunque, in tali specifiche circostanze, 
che la secretazione non possa avere una durata superiore a 30 giorni, avendo cura, comunque, di indica-
re, anche mediante il sito istituzionale dell’AIFA, che è in corso la contrattazione del prezzo del medicinale”.

Per leggere il testo integrale della risoluzione: 

http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=7/00953&ramo=CAMERA&leg=17

TORNA ALL’INDICE
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Dal Parlamento

Presentata presso l’VIII Commissione (Ambiente) una 
risoluzione a firma dell’On. Zolezzi (Movimento 5 Stelle) 
in merito alla concentrazione di inquinanti nella provincia 
di Brescia

Secondo i dati e le rilevazioni epidemiologiche nella provincia di Brescia il cancro sarebbe la prima causa 
di mortalità, stabilita la correlazione fra sostanze inquinanti e prevalenza di patologie oncologiche.

Attraverso questo atto si chiede al Governo di impegnarsi a:

“ad assumere iniziative per istituire una moratoria per quanto riguarda l’autorizzazione di discariche e 
fonti emissive in acqua, suolo ed aria in particolare, in territori con un elevato fattore di pressione am-
bientale come quello della provincia di Brescia; 

a promuovere ogni iniziativa di competenza utile, anche d’intesa con la regione Lombardia, al fine di 
individuare apposite risorse finanziare da destinare alla bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale 
per sensibilizzare la collettività rispetto ai problemi ambientali e sanitari e, in particolare, rispetto alle 
problematiche connesse all’inquinamento e al consumo del suolo; 

...assumere iniziative per promuovere, in tempi brevi, la progettazione degli interventi di caratterizza-
zione, messa in sicurezza e bonifica, a tal fine riconsiderando l’opportunità della nomina di un nuovo 
commissario…;

ad assumere iniziative per rivedere i limiti delle concentrazioni soglia di contaminazione (Csc) fissate 
dal decreto legislativo n. 152 del 2006 recante norme in materia ambientale relativamente al parametro 
PCB, considerando le più recenti evidenze di cancerogeneità degli stessi”.

 

Per leggere il testo integrale: 

http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=7/00977&ramo=CAMERA&leg=17

TORNA ALL’INDICE
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Dal Parlamento

Interpellanza dell’On. Eleonora Bechis (Gruppo Misto) 
sulla riduzione della spesa e delle risorse del Servizio 
Sanitario Nazionale

Presentata il 28 aprile ai Ministri della Salute e dell’Economia, l’interpellanza, partendo da un’analisi 
tratta dal Rapporto Osserva Salute del 2015 sul benessere e sulla qualità dell’assistenza medica nelle 
diverse Regioni, esprime preoccupazione per le prospettive del diritto alla salute. L’atto riporta: “la si-
tuazione di difficoltà è certamente legata alla crisi ed i tagli di risorse e servizi sanitari influiscono partico-
larmente nell’aumento dei casi di tumori prevenibili: tra le donne, ad esempio, i nuovi casi di tumore al 
polmone, tra il 2003 e il 2013, sono aumentati del 17,7%, così come quello alla mammella che registra 
un incremento del 10,5%. Tra gli uomini, l’incidenza del tumore al colon retto, nello stesso periodo, è 
aumentata del 6,5%; a fare le spese maggiori di questo peggioramento del quadro epidemiologico 
sono soprattutto le regioni del Mezzogiorno”. 

In conclusione, considerando anche le disparità di trattamento dei pazienti nelle diverse Regioni del Pa-
ese, si chiede di sapere “quali iniziative urgenti i Ministri interpellati intendano assumere, per quanto di 
competenza, per garantire un fondamentale diritto dell’individuo e un interesse della collettività, il diritto 
costituzionale alla salute, a tutti i residenti, su tutto il territorio nazionale”.

 

Per il testo integrale: 

http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=2/01359&ramo=CAMERA&leg=17

TORNA ALL’INDICE
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Dalle Regioni

In Alto Adige ogni anno 3300 nuovi malati di tumore

In base ai rilevamenti dell’Osservatorio epidemiologico della Provincia nell’ultimo anno oltre 3.300 alto-
atesini si sono ammalti di tumore. 

Leggi la notizia: 

http://altoadige.gelocal.it/bolzano/cronaca/2016/04/16/news/in-alto-adige-ogni-anno-3-300-nuo-
vi-malati-di-tumore-1.13311763

Registro Tumori: la Calabria fa passi avanti

Si è svolta a Reggio Emilia dal 13 al 15 Aprile 2016 la XX Riunione Scientifica Annuale dell’Associazione 
Italiana Registri Tumori. Nell’occasione il Centro di Coordinamento del Registro Tumori calabrese ha 
presentato un poster che illustra criticità e soluzioni per attivare e/o accreditare, nel minor tempo possi-
bile, il Registro Tumori della Regione Calabria istituito con la L.R. n. 2/16 che coprirà tutta la popolazione 
regionale attraverso le articolazioni provinciali.

Leggi la notizia: 

http://stylife.it/registro-tumori-calabria-presente/

In Sardegna mammografie sotto la media

In Sardegna 70.349 persone vivono dopo la diagnosi di tumore. Il 60%, circa 42mila cittadini, può affer-
mare di essersi lasciato il cancro alle spalle; ma serve più impegno per migliorare l’adesione agli esami 
di screening, fondamentali per la prevenzione.

Leggi l’articolo:

http://www.sardegnaoggi.it/Cronaca/2016-04-21/32197/Cancro_non_e_piu_male_incurabile_Ma_
serve_prevenzione_In_Sardegna_mammografie_sotto_la_media.html

TORNA ALL’INDICE
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Sean Parker dona 250 milioni per la ricerca contro il 
cancro
L’istituto finanziato dal co-fondatore di Napster ed ex presidente di Facebook aiuterà 300 scienziati, 
provenienti da sei centri degli Stati Uniti, a lavorare insieme per individuare trattamenti che utilizzano il 
sistema immunitario.

Leggi l’articolo: 
http://www.repubblica.it/tecnologia/2016/04/13/news/sean_parker_dona_250_milioni_per_la_ricer-
ca_contro_il_cancro-137512441/

Cancro al pancreas: una nuova cura italiana
Un gruppo internazionale di scienziati guidati da Davide Melisi, ricercatore di Oncologia medica dell’U-
niversità di Verona, ha identificato una nuova strategia terapeutica per il trattamento dei pazienti affetti 
da cancro del pancreas in stadio avanzato.

Leggi l’articolo:
http://www.panorama.it/scienza/salute/cancro-pancreas-nuova-cura-italiana/

Rapporto AIOM: in 7 su 10 lo sconfiggono
Il report sullo Stato dell’Oncologia del 2016, curato dall’AIOM e presentato al Senato, è una guida con 
notizie e consigli per addetti ai lavori e utenti comuni. Testimonia che la sopravvivenza al tumore è au-
mentata. Ma nel modo di affrontarlo ci sono ancora alcuni errori da correggere, come l’uso improprio 
dei marcatori.

Leggi l’articolo: 
http://www.repubblica.it/oncologia/news/2016/04/28/news/cancro_da_condanna_senza_appello_a_
malattia_curabile_oggi_in_7_su_10_lo_sconfiggono-138624224/

TORNA ALL’INDICE
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Adroterapia contro i tumori: funziona per il 70% dei 
pazienti
A cinque anni dall’inaugurazione del centro Cnao di Pavia presentati i dati preliminari sull’efficacia di 
questa particolare forma di radioterapia in alcuni tumori. Ad oggi più di 800 pazienti trattati in Italia. Ora 
si parte anche con il pancreas.

Leggi l’articolo: 
http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/16_maggio_02/adroterapia-contro-tumori-funziona-piu-
7-pazienti-10-8c14762a-0d38-11e6-9a75-686f72ef9d8f.shtml

Mamme e papà dopo il tumore: tutto quello che c’è da 
sapere
Ogni giorno in Italia vengono diagnosticati 30 nuovi casi di tumore in pazienti che hanno meno di 40 
anni. I giovani survivors oncologici, in aumento grazie ai progressi nella diagnosi precoce e nelle terapie, 
oggi possono sperare in un futuro fertile grazie alle tecniche di crioconservazione. Nei giorni scorsi, du-
rante l’evento conclusivo della campagna Futuro Fertile, realizzata in collaborazione tra il Ministero della 
Salute e Sapienza Università di Roma, tre società scientifiche italiane (quella di Endocrinologia - SIE, 
quella di Oncologia Medica - AIOM e quella di Ginecologia e Ostetricia - SIGO) si sono messe al lavoro 
per elaborare un documento di consenso sulla crioconservazione e rispondere tempestivamente alle 
esigenze dei malati.

Leggi l’articolo:
http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/cards/mamme-papa-il-tumore-tutto-quello-che-c-sape-
re/quali-cure-anticancro-possono-causare-infertilita_principale.shtml

Film terapia: una via da esplorare anche per i malati 
oncologici
Al Gemelli di Roma una sala cinematografica per pazienti, dopo le iniziative di MediCinema a Milano. Al-
cuni benefici delle proiezioni nei luoghi di cura sono noti, come la riduzione della percezione del dolore; 
ora si punta a testarne gli effetti su diverse patologie. 

Leggi l’articolo:
http://www.repubblica.it/oncologia/qualita-di-vita/2016/04/25/news/quel_momento_di_pausa_dalla_
malattia_grazie_alla_magia_del_cinema-138455756/
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Eleonora Brigliadori attacca la chemioterapia
All’indomani della scomparsa di Karina Huff, uccisa da un tumore al seno, Eleonora Brigliadori su Face-
book aveva definito i cicli di chemio e radio un «veleno inutile», forte della sua esperienza di auto-guari-
gione da un carcinoma al fegato che l’aveva colpita nel 1996 e che se n’è andato quando, racconta, il 
virus dell’epatite l’ha metabolizzato. Le sue parole hanno scatenato critiche e insulti.

L’articolo al seguente link:
http://letteradonna.it/230769/eleonora-brigliadori-lobby-chemio-cancro-tumore/

Satira sui tumori: così ci si approfitta di una bambina 
malata
Dove è il confine tra ironia e moralità? Auto-definirsi un quotidiano satirico indipendente è sufficiente 
per giustificare qualsiasi pubblicazione? Una bambina gravemente malata di tumore è ritratta in primo 
piano nella foto che accompagna un articolo dello scorso 19 aprile uscito su Il Quotidaino. Si tratta di un 
sito - il cui logo è un daino - che pubblica ogni giorno notizie con intento ironico, approfittando magari 
dell’assonanza con il più famoso Il Fatto Quotidiano per confondere un po’ le idee.

Per leggere l’articolo:
http://www.wired.it/attualita/media/2016/04/21/satira-tumori-bambina-malata/
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Opinioni

Oncologia: per favore non parliamo solo di farmaci
Una lettera al direttore di Quotidiano Sanità della Dr.ssa Nunziata D’Abbiero, direttore U.O.C. di radio-
terapia oncologica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.

Leggi l’articolo:
http://www.quotidianosanita.it/lettere-al-direttore/articolo.php?articolo_id=39037&fr=n

Alberto Mantovani (Fondazione Humanitas): 
l’immunoterapia è la nuova frontiera della lotta contro 
il cancro
Guarda il video:
http://video.repubblica.it/oncologia/mantovani-l-immunoterapia-cambia-lo-scenario-della-lotta-al-can-
cro/237084/236891
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