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Il Governo risponde ad un’interrogazione a risposta scritta presentata dall’On. Sorial 
(Movimento 5 Stelle) il 4 luglio 2014 e relativa all’emergenza ambientale e sanitaria 
nella Provincia di Brescia a causa dell’inquinamento atmosferico 

Il Governo risponde ad un’interrogazione a risposta scritta dell’On. Sorial (Movimento 
5 Stelle) sull’impatto negativo sulla salute e sull’economia dell’inquinamento 
atmosferico

Il Governo ha deciso di non impugnare la Legge della Regione Calabria n. 12 del 
20/04/2016 “Modifiche alla legge regionale 12 febbraio 2016, n. 2 (istituzione del 
registro tumori di popolazione della regione Calabria)”
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Alla Camera assegnata alle Commissioni Riunite Ambiente e Affari Sociali la proposta 
di legge dell’On. Zolezzi (Movimento 5 Stelle) per il censimento e la bonifica 
dell’amianto.

Al Senato Maurizio Romani (Gruppo Misto) è il primo firmatario di un’interrogazione a 
risposta scritta al Ministro della Salute sulle breast unit

L’On. Gullo (Forza Italia) ha presentato un’interrogazione a risposta scritta al Ministro 
della Salute sulla mancata istituzione del Polo Oncologico presso l’Ospedale 
Papardo di Messina

La Commissione Igiene e Sanità del Senato approva lo schema di osservazioni 
alla Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la 
direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da 
un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro

Alla Camera l’On. Vincenza Labriola (Gruppo Misto) presenta un’interpellanza urgente 
al Ministro della Salute sui dati del Registro Tumori di Taranto 
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La crisi economica fa crescere la mortalità per tumore. Sono queste le conclusioni di uno studio re-
centemente pubblicato da “Lancet”, un’analisi longitudinale che ha analizzato gli effetti della recessione 
iniziata nel 2008 sulla sopravvivenza dei malati di cancro. Dallo studio emerge inoltre un particolare in-
quietante: sembrerebbe infatti che le morti in eccesso siano quelle normalmente evitabili ovvero dovute 
ai tumori del colon-retto, della prostata e della mammella.
Gli autori della ricerca hanno impiegato i dati della Banca Mondiale e dell’OMS. Nei Paesi dell’OCSE ci 
sono stati 260.000 decessi in più, 160.000 dei quali nell’Unione Europea.
Gli studiosi hanno calcolato che ad ogni aumento dell’1% del tasso di disoccupazione corrisponde un 
aumento di mortalità di 0,37 morti per tumore in più per 100.000 persone. La stima sui tagli alla sanità 
è invece di 0,0053 morti in più per 100.000 persone per ogni riduzione dell’1% della spesa sanitaria, 
come percentuale del PIL.
Questi dati devono far riflettere. Così come quelli forniti dal Censis, che parlano di 11 milioni di italiani 
che, nel 2016, hanno dovuto rinviare o rinunciare a cure e prestazioni sanitarie a causa delle difficoltà 
economiche. C’è un aumento di 2 milioni rispetto al 2012. Questa ricerca del Censis, commissionata 
da una società di assicurazioni, la dice lunga sulle tendenze di medio termine che, in assenza di serie 
politiche di accesso, vedranno una progressiva crescita della compartecipazione alla spesa sanitaria da 
parte dei cittadini.
È per questo motivo che il nostro progetto “La salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere” 
sta lavorando sul Parlamento per porre in evidenza questa situazione di disagio dei pazienti e delle fa-
miglie e chiedere alle istituzioni un’attenta riflessione sullo stato dell’arte dell’oncologia in Italia. Accesso 
uniforme alle cure, rinnovo del Piano Oncologico Nazionale e attuazione delle reti oncologiche regionali 
sono fra gli obiettivi principali. Lavoriamo inoltre sull’esenzione del ticket per gli esami strumentali per 
le donne risultate positive al test  BRCA 1 e BRCA 2, una misura già attuata da Lombardia ed Emilia 
Romagna ma non dalle altre Regioni.
È importante continuare a monitorare la situazione ed andare ad intercettare i bisogni dei pazienti e delle 
loro famiglie. È questa la quintessenza del nostro progetto che ci auguriamo tutti possa trovare sponde 
importanti ed autorevoli presso le nostre istituzioni nazionali e regionali.

Annamaria Mancuso
Presidente Salute Donna Onlus
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L’Associazione Nastro Viola aderisce al progetto “La 
salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere”
L’Associazione “Nastro Viola” ha dato la sua adesione al progetto. Nastro Viola è stata costituita per 
volontà di cinque persone che hanno perso un famigliare a pochi mesi dalla diagnosi a causa di un 
tumore al pancreas.
Il cancro al pancreas viene considerato come un tumore “raro” ed è tra i più aggressivi. Viene spesso 
definito come un killer silenzioso in quanto i sintomi sono spesso molto vaghi e scambiati per patologie 
meno gravi. Purtroppo proprio per questo motivo al momento della diagnosi la situazione del paziente 
appare spesso molto grave ed in molti casi la situazione precipita nel giro di pochi mesi.
L’obiettivo dell’associazione è quello di raccogliere fondi per la ricerca, creando borse di studio aventi 
come fine il combattere questo tumore infausto e devastante.
L’Associazione Nastro Viola ha sede operativa a Travagliato (BS) e sono presenti altre sedi anche in 
Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Lazio.

Per maggiori informazioni: 
http://www.nastroviola.org

Convegno a Varedo di Salute Donna sugli stili di vita
Il 17 giugno alle ore 21 presso il cinema Ideal di Varedo (via Volta, 2) Salute Donna terrà un convegno 
dal titolo. “Correggere gli stili di vita non appropriati, per un futuro di benessere per il corpo e per l’ani-
ma”, moderato da Anna Mancuso al quale interverranno numerosi esperti, che tratteranno i temi della 
prevenzione, della ricerca, della chirurgia plastica, dell’attività fisica dei pazienti e del tumore al seno.

Gli apericena della Salute di Salute Donna Onlus 
Proseguono gli apericena di Salute Donna Onlus, presso la Cascina Rosa di Via Vanzetti 5 (Zona Città 
Studi). Il 15 luglio dalle ore 18 alle 20.30 esperti del settore, medici e nutrizionisti saranno disponibili 
per fornire ai presenti informazioni sui giusti stili di alimentazione e di vita per favorire la prevenzione del 
cancro. 

Per maggiori informazioni:
http://www.salutedonnaonlus.it/cascina-rosa/entry/274-apericena-appuntamenti-2016.html
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Il Governo risponde ad un’interrogazione a risposta 
scritta presentata dall’On. Sorial (Movimento 5 Stelle) il 
4 luglio 2014 e relativa all’emergenza ambientale e sani-
taria nella Provincia di Brescia a causa dell’inquinamen-
to atmosferico 
Nella sua interrogazione al Ministro della Salute e dell’Ambiente, l’On. Sorial sottolinea come la contami-
nazione da PCB (policlorobifenili) e diossine interessi tutta l’area della provincia di Brescia, dove vivono 
circa 25.000 persone. Dopo aver illustrato l’impatto negativo sulla salute della popolazione (insorgenza 
di tumori) e sull’ambiente derivante da queste sostanze l’On Sorial chiede:
“se i Ministri in indirizzo siano al corrente dei fatti esposti in premessa e come intendano attivarsi, per 
quanto di competenza, affinché sia fatta chiarezza sulla gestione passata, presente e futura del SIN 
Brescia-Caffaro con specifico riferimento all’attività della dirigenza dell’ASL competente per territorio, 
per quella che è una grave emergenza sanitaria e ambientale affinché sia difeso il fondamentale diritto 
alla salute dei cittadini coinvolti; 
se non intendano adoperarsi per fare chiarezza su come siano stati utilizzati ad oggi gli stanziamenti 
trasferiti agli enti preposti e quali somme non ancora utilizzate siano a loro disposizione; 
…se non ritengano opportuno attivarsi urgentemente per fermare da subito lo sversamento degli inqui-
nanti dallo stabilimento bresciano della ex Caffaro; 
se non si consideri, altresì, urgente attivarsi affinché sia effettuata la completa bonifica dei terreni e della 
falda idrica, specificando modalità e tempi di implementazione e facendo chiarezza sull’ammontare del-
le risorse finanziarie disponibili per la riqualificazione dei siti inquinati di interesse nazionale”.
Nella sua articolata riposta il Ministro dell’Ambiente Gianluca Galletti sottolinea come “le indagini di ca-
ratterizzazione eseguite all’interno della perimetrazione del Sin di «Brescia-Caffaro» hanno evidenziato 
una grave situazione di inquinamento nei terreni superficiali, nelle acque di falda, nelle acque superficiali 
delle rogge e nei sedimenti delle rogge stesse. Oltre alla predetta contaminazione da Pcb, Pcdd/Pcdf, è 
stata infatti rilevata la presenza di ulteriori contaminanti…”. Il Ministro ha inoltre reso noto di aver “stan-
ziato risorse finanziarie a favore del sito di interesse nazionale di «Brescia Caffaro», per un ammontare 
complessivo di euro 13.069.806,00”. Galletti ha infine esposto le attività che sono state poste in essere 
per la messa in sicurezza del sito e ha reso noto che è in corso una discussione sull’eventuale deloca-
lizzazione della Caffaro Brescia Srl.

Atto di sindacato ispettivo e risposta: 
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/05444&ramo=CAMERA&leg=17
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Il Governo risponde ad un’interrogazione a risposta 
scritta dell’On. Sorial (Movimento 5 Stelle) sull’impatto 
negativo sulla salute e sull’economia dell’inquinamento 
atmosferico
È il Ministro dell’Ambiente Gianluca Galletti a fornire la risposta a questa interrogazione dell’On. Sorial 
che illustra come “un recente rapporto dell’Organizzazione mondiale della sanità Europa e Ocse sul co-
sto economico degli effetti sulla salute dell’inquinamento atmosferico in Europa, presentato di recente 
ad Haifa, in Israele, rivela che l’inquinamento causa in Italia quasi 33 mila morti premature l’anno, con 
una ricaduta sulla collettività in termini economici di ben 97 miliardi di dollari l’anno, ovvero il 4,7 per 
cento del prodotto interno lordo”. Sorial aggiunge come “in Italia si violano i limiti di quasi tutti gli inqui-
nanti atmosferici previsti dalla normativa europea: il nostro Paese è in cima alla classifica dei Paesi in 
cui il limite del PM10 è superato più frequentemente, oltre a essere tra i Paesi nei quali nel 2011 è stato 
superato anche il valore-obiettivo per il PM2.5”.
Sorial conclude chiedendo: 
“se i Ministri interrogati siano al corrente del terribile impatto dell’inquinamento dell’aria non solo sulla 
salute degli italiani, ma anche sull’economia del Paese, come descritto in premessa, e quali misure in-
tendano prendere, per quanto di loro competenza, per arginare questo problema che assorbe ingenti 
risorse economiche, preziose, ora più che mai, per un Paese come l’Italia, che sta combattendo contro 
la crisi da più di otto anni; 
se e quali iniziative si intendano adottare, con la concertazione degli enti territoriali competenti, per in-
tervenire sulla mobilità sostenibile al fine di contrastare l’inquinamento atmosferico a livello nazionale e, 
in particolare nella pianura padana dove, alla luce dei dati emersi, la situazione è più critica”.
Il Ministro Galletti ha spiegato come sulla qualità dell’aria l’Italia si trovi di fronte a differenze sostanziali 
da nord a sud e come nella Pianura Padana la situazione sia molto più critica. In questa prospettiva il 
Ministro sottolinea come  “Le regioni del bacino padano, attraverso una intensa collaborazione recipro-
ca ed un continuo confronto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono 
da anni impegnate ad attuare attività comuni volte al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi di qualità 
dell’aria posti a maggiore tutela della salute dei cittadini dalle direttive comunitarie e dalle norme nazio-
nali di riferimento… Ciò nonostante, proprio in ragione della specificità meteo-climatica ed orografica di 
tali territori che impediscono la dispersione degli inquinanti, l’impegno delle sole amministrazioni regio-
nali e locali non è da solo sufficiente a risolvere il problema. Di conseguenza, il Ministero dell’ambiente 
e della tutela del territorio e del mare ha avviato una strategia volta alla individuazione di misure con-
divise da attuare congiuntamente nei territori del bacino padano, che ha condotto alla sottoscrizione, 
nel dicembre 2013, di un importante accordo di programma tra i ministri dell’ambiente, dello sviluppo 
economico, delle infrastrutture e trasporti, delle politiche agricole e della salute e le regioni e province 
autonome del bacino padano, contenente misure coordinate e congiunte volte a promuovere il miglio-
ramento della qualità dell’aria nel bacino padano”. Per le Regioni del bacino padano è prevista l’attua-
zione di proposte normative locali attraverso la modifica dei piani di qualità dell’aria, strumenti previsti 
dalla normativa nazionale volta a garantire il rispetto dei limiti per la protezione della salute umana stabiliti 
dalla legislazione comunitaria.

Testo intergrale dell’atto e risposta: 
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/09121&ramo=CAMERA&leg=17
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Il Governo ha deciso di non impugnare  la Legge della Re-
gione Calabria n. 12 del 20/04/2016 “Modifiche alla leg-
ge regionale 12 febbraio 2016, n. 2 (istituzione del regi-
stro tumori di popolazione  della regione Calabria)”
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Dal Parlamento
Alla Camera assegnata alle Commissioni Riunite 
Ambiente e Affari Sociali la proposta di legge dell’On. 
Zolezzi (Movimento 5 Stelle) per il censimento e la bonifica 
dell’amianto
Presentata il 9 marzo, la proposta mira alla mappatura e alla georeferenziazione in tempi brevi dell’amianto in 
forma piana solida, nonché alla ricerca dell’amianto contenuto in varie strutture edili grazie anche al «libretto 
dell’amianto », che obbliga alla mappatura di tutte le eventuali strutture in amianto in caso di vendita di edifici. Si 
procederà poi all’ottimizzazione dello smaltimento attraverso l’identificazione di appositi siti.
A livello delle patologie è necessario identificare protocolli di screening delle patologie asbesto-correlate così 
come la ricerca per i metodi diagnostici e di cura oncologica dei quali alcuni specialisti italiani sono all’avan-
guardia internazionale. È inoltre necessario garantire adeguate prestazioni riabilitative alle persone affette da 
interstiziopatie asbesto-correlate. Si istituiscono una commissione scientifica per il trattamento del mesotelioma 
(aspetti diagnostici e trattamento) e il Registro nazionale dei lavoratori esposti all’amianto e dei casi accertati di 
patologie asbesto-correlate, e si prevede il potenziamento dei centri regionali del RENAM che devono conti-
nuare o iniziare a raccogliere dati puntuali sui casi, comprensivi di interviste. 

Per leggere l’articolato:
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0041160.pdf

Al Senato Maurizio Romani (Gruppo Misto) è il primo 
firmatario di un’interrogazione a risposta scritta al Mi-
nistro della Salute sulle breast unit

Presentata il 7 giugno, l’interrogazione illustra come la breast unit sia “un’unità senologica multidisciplinare alta-
mente specializzata alla quale afferiscono funzionalmente ed in modo integrato e coordinato le unità operative di 
chirurgia, radiologia, oncologia, anatomia patologica, radioterapia, psicologia, genetica, cure palliative, nonché 
infermieri specializzati e data manager, che, nel rispetto dei criteri organizzativi e di qualità fissati dall’Eusoma 
(European society of breast cancer specialists), persegue l’obiettivo dell’ottimizzazione dell’assistenza sanitaria, 
della coerenza del percorso di diagnosi e cura e della continuità assistenziale delle donne affette da tumore alla 
mammella. Nello specifico, la persona cui viene diagnosticata una patologia oncologica può essere seguita 
lungo l’intero iter diagnostico-terapeutico (dal momento della diagnosi clinico-istologica alla stadiazione del 
tumore, all’intervento chirurgico, alla radioterapia, alla terapia medica, al monitoraggio clinico-strumentale, alla 
riabilitazione, al supporto psicologico, all’assistenza domiciliare) da un team interdisciplinare di professionisti che 
si trova in un unico ambiente strutturato”.
Attesi questi benefici, l’interrogante lamenta la mancata istituzione di una breast unit presso il presidio ospeda-
liero di Gela, chiedendo al Ministro di chiarire in quali tempi essa sarà effettivamente costituita. 

Per il testo integrale: 
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=978109
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Dal Parlamento

L’On. Gullo (Forza Italia) ha presentato un’interrogazione a 
risposta scritta al Ministro della Salute sulla mancata isti-
tuzione del Polo Oncologico presso l’Ospedale Papardo di 
Messina

Nell’atto pubblicato l’8 giugno si lamenta come la Regione Sicilia non abbia ottemperato all’impegno 
preso di dedicare dei fondi europei all’istituzione di un polo oncologico ospedaliero a Messina. In questa 
prospettiva la deputata azzurra chiede di sapere:

“quali iniziative di competenza il Governo intenda assumere perché sia realizzato il polo oncologico presso 
l’Ospedale Papardo di Messina; 
se si intenda verificare quale destinazione abbiano avuto le risorse di cui sopra se il «dirottamento» dei 
fondi comunitari sia avvenuto nel pieno rispetto della legge”.

Per il testo integrale: 
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/13417&ramo=CAMERA&leg=17

La Commissione Igiene e Sanità del Senato approva 
lo schema di osservazioni alla Proposta di Direttiva del 
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la di-
rettiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori con-
tro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cance-
rogeni o mutageni durante il lavoro

La Commissione ha espresso parere favorevole con i seguenti rilievi:

1) si valuti l’opportunità di inserire nella direttiva il divieto di utilizzo degli agenti cancerogeni e mutageni sul 
posto di lavoro, almeno come obiettivo, entro un determinato periodo di tempo o comunque quando le 
condizioni tecnico-scientifiche consentiranno di ridurre ulteriormente o eliminare il rischio per i lavoratori di 
esposizione agli agenti cancerogeni e mutageni;

2) si valuti altresì l’opportunità di definire limiti di esposizione professionale (OEL) specifici per settore, indu-
stria o utilizzo mediante un quadro normativo che fornisca la base giuridica necessaria.

TORNA ALL’INDICE
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Dal Parlamento

Alla Camera l’On. Vincenza Labriola (Gruppo Misto) 
presenta un’interpellanza urgente al Ministro della Sa-
lute sui dati del Registro Tumori di Taranto 
A seguito della pubblicazione dell’ultimo report sull’incidenza dei tumori maligni nella provinicia di Taran-
to relativo al periodo 2006/2011 si conferma la preoccupazione per l’incidenza particolarmente alta di 
diversi tipi di neoplasie negli uomini e nelle donne.
La parlamentare chiede di sapere:
“se e quali iniziative di competenza, alla luce di quanto espresso in premessa, intenda assumere il Go-
verno per garantire maggiori livelli di assistenza per la popolazione interessata dall’alta incidenza tumo-
rale e gestire l’emergenza sanitaria; 
se reputi opportuno, in accordo con la regione Puglia, assumere iniziative per conferire un assetto spe-
ciale alla ASL di Taranto, garantendo assistenza e cura presso le strutture locali”.

Per leggere l’atto:
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=2/01394&ramo=CAMERA&leg=17

TORNA ALL’INDICE
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Dalle Regioni

Allarme per il Registro Tumori nella Provincia di 
Taranto 

Maggior interessamento nei Comuni di Taranto e Statte, rispetto all’intera provincia, per quanto riguarda 
tutte le tipologie di tumori esaminate. E, indipendentemente dall’eventuale riduzione dell’esposizione 
all’inquinamento ambientale, l’eccesso delle patologie oncologiche nell’area a rischio sarà evidente 
ancora per molti anni. Sono solo alcuni passaggi del report pubblicato con i dati aggiornati di incidenza 
neoplastica sul territorio della provincia di Taranto per gli anni 2006-2011, in linea temporale con i più 
aggiornati Registri Tumori italiani

Leggi la notizia: 
http://www.quotidianodipuglia.it/taranto/taranto_allarme_tumori_emergenza-1782502.html

Chieti: posti esauriti. Esame negato ad un paziente 
oncologico

«Ho aspettato per mesi che il CUP fissasse un appuntamento per una tac di controllo a mio marito 
che è un paziente oncologico, ma mi hanno sempre risposto che l’agenda degli appuntamenti non era 
ancora pronta, due giorni fa mi sono sentita rispondere, invece, che non c’erano più posti disponibili 
fino a ottobre».

Leggi la notizia:
http://ilcentro.gelocal.it/chieti/cronaca/2016/06/09/news/posti-esauriti-esame-negato-a-un-pazien-
te-oncologico-1.13635494
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Governance farmaceutica. Sì a prezzo/volume e innova-
zione. Dubbi su doppio tetto territoriale e misure concor-
renza. Le proposte delle Regioni scandagliate dal Tavolo 
di Palazzo Chigi
Sì a prezzo/volume, prezzo efficacia, prezzo/risultato e ai nuovi criteri per definire l’innovazione. Dubbi invece 
sulle misure per la concorrenza con la determinazione dei prezzi attraverso procedure selettive e gare su 
equivalenza terapeutica. Così come sono ancora tutti da sciogliere i nodi sullo scorporo in due tetti distinti 
per la farmaceutica territoriale. E poi il payback su cui il Governo si è impegnato a inserire una norma per 
sanare gli anni dal 2013 al 2016.

Leggi l’articolo: 
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=40130&fr=n

Nuovo farmaco made in Italy contro i tumori  
Ben tollerato, senza effetti collaterali seri e utile per contrastare diverse forme di cancro. Un farmaco frutto 
della ricerca “made in Italy” è stato presentato fra le novità più promettenti durante il congresso dell’Associa-
zione Americana per la Ricerca sul Cancro (AACR), tenutosi poche settimane fa a New Orleans. Si tratta di 
un medicinale ancora agli stadi iniziali di sperimentazione, che grazie al lavoro congiunto del Centro Ricerche 
di Nerviano, dell’Istituto Nazionale dei Tumori e del Niguarda Cancer Center, ha però mostrato una buona 
tollerabilità e un’intensa efficacia in pazienti con tumori di diverso tipo, selezionati in base al profilo molecolare.

Leggi l’articolo:
http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/16_maggio_26/contro-tumori-arriva-nuovo-promettente-far-
maco-made-italy-744e887e-2272-11e6-9fe9-8e45f83e419f.shtml

Tumori: cosa mangiare durante la chemioterapia
Nausea e inappetenza sono i disturbi più comuni nel paziente oncologico sottoposto a chemioterapia, ma 
il tema alimentazione e tumori, soprattutto a livello preventivo, è molto più ampio. Abbiamo approfondito 
l’argomento con la dottoressa Ersilia Troiano, dietista presso la Direzione Servizi Educativi e Scolastici del 
Municipio III di Roma Capitale e Presidente ANDID (Associazione Nazionale Dietisti) e con Filippo Valoriani, 
dietista esperto ANDID.

Leggi l’articolo: 
http://www.ok-salute.it/alimentazione/tumori-cosa-mangiare-durante-la-chemioterapia/
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Tumori: la scommessa dei vaccini terapeutici
Una forma di trattamento che punta a svelare la presenza del cancro segnalandolo al sistema immuni-
tario per scatenargli contro le nostre difese. Le ultime ricerche sono in corso a Oxford ed all’Università 
Cattolica di Lovanio, ma gli scienziati ci lavorano in tutto il mondo da tempo. Perché la traduzione pra-
tica è complessa e anche se diventerà realtà consolidata, bisognerà fare ricorso a strategie combinate

Leggi l’articolo: 
http://www.repubblica.it/oncologia/prevenzione/2016/05/30/news/tumore_la_grande_scommessa_
dei_vaccini_terapeutici-140912825/

All’ASCO di Chicago il top degli oncologi spiega i prossimi 
10 anni di terapie
I maggiori oncologi si sono riuniti al congresso dell’ASCO - American Society of Clinical Oncology - per 
fare il punto sulle terapie contro i tumori. Di strada, rispetto alla prima edizione del 1965, ne è stata fatta 
molta. Se oggi alcuni dei principali tumori possono essere curati, il merito è del mix di cure a base di 
chirurgia, chemio-radioterapia e immunoterapia. Approcci in evoluzione i cui costi, come testimoniato 
al congresso del Collegio italiano dei primari oncologi medici ospedalieri (il CIPOMO), cominciano però 
a farsi insostenibili. 

Leggi l’articolo:
http://www.lastampa.it/2016/06/03/scienza/tuttoscienze/a-chicago-il-top-degli-oncologi-spie-
ga-i-prossimi-anni-di-terapie-Bj8ygwALMT0TNyhEn7bDTK/pagina.html

Oncologia: i nuovi trattamenti metteranno in soffitta la 
chemioterapia?
La quota dei pazienti a cui non fare la chemio è destinata a salire in modo sempre maggiore grazie alla 
disponibilità di farmaci a bersaglio molecolare e all’immunoterapia.

Leggi l’articolo:
http://www.panorama.it/scienza/salute/oncologia-i-nuovi-trattamenti-metteranno-in-soffitta-la-che-
mioterapia/#gallery-0=slide-2
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Opinioni

Spesa mondiale per i farmaci anticancro. Il report IMF 
Health 
Più di 20 tipi di tumore sono stati trattati con uno o più dei 70 nuovi trattamenti anti cancro lanciati negli 
ultimi cinque anni. È l’aumento sostenuto di terapie innovative a guidare il mercato oncologico globale 
che adesso vale $107 miliardi (dato del 2015). Tuttavia, nella maggior parte dei Paesi molti di questi far-
maci non sono ancora disponibili per i pazienti e, anche quando registrati, non possono essere rimbor-
sati nell’ambito dei programmi di assicurazione pubblica. Lo rivela un nuovo studio appena pubblicato 
dall’IMS Institute for Healthcare Informatics.

Leggi l’articolo: 
http://www.pharmastar.it/?cat=18&id=21601

Vaccino anticancro. L’oncologo Pinto: “Siamo cauti”
È iniziata in Germania, nell’università di Gutenberg di Magonza, la sperimentazione umana di un nuovo 
vaccino universale anticancro. La notizia dello studio, pubblicato sulla rivista “Nature”, è stata diffusa 
ieri, aprendo grandi speranze per l’umanità intera. Roberta Gisotti ha intervistato Carmine Pinto, presi-
dente nazionale dell’Associazione italiana di oncologia medica (AIOM), cui aderiscono 2600 oncologi.

Leggi l’articolo e ascolta l’audio: 
http://it.radiovaticana.va/news/2016/06/02/germania,_si_studia_vaccino_anticancro_pinto_siamo_
cauti/1234345

TORNA ALL’INDICE

15

La salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere
NEWSLETTER N. 6

http://www.pharmastar.it/?cat=18&id=21601
http://it.radiovaticana.va/news/2016/06/02/germania,_si_studia_vaccino_anticancro_pinto_siamo_cauti/1234345


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” 

PROGETTO EDITORIALE 
E GRAFICO A CURA DI 

PRO FORMAT COMUNICAZIONE

WWW.SALUTEBENEDADIFENDERE.IT

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

GRAZIE ALLA SPONSORIZZAZIONE DI:




