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ECCO COME LA MALATTIA COLPISCE 
NEL NOSTRO PAESE
ROMA, 27 SETTEMBRE 2018, ORE 11
MINISTERO DELLA SALUTE (AUDITORIUM), LUNGOTEVERE RIPA 1

I NUMERI
DEL CANCRO
IN ITALIA
2018

I NUMERI
DEL CANCRO
IN ITALIA
2018 Un’analisi a 360 gradi sui numeri del cancro 

relativi all’anno in corso permette a tutti gli 
attori della sanità di pianifi care al meglio gli 
interventi necessari. Quanti nuovi tumori 
saranno diagnosticati in Italia nel 2018? 
Saranno più colpiti gli uomini o le donne? 
Quanti saranno i decessi? Quanti sono 
oggi i giovani malati? Esistono differenze 
nella incidenza, mortalità e sopravvivenza 
tra Nord, Centro e Sud? Sono solo alcune 
delle domande a cui risponde il volume 
“I numeri del cancro in Italia 2018”, il 

censimento uffi ciale in grado di offrire una 
panoramica aggiornata sui numeri delle 
neoplasie relativi all’anno in corso. Questa 
pubblicazione, fi rmata dall’Associazione 
Italiana di Oncologia Medica (AIOM), 
dall’Associazione Italiana Registri Tumori 
(AIRTUM), da Fondazione AIOM e da 
PASSI (Progressi delle Aziende Sanitarie 
per la Salute in Italia), rappresenta un 
appuntamento annuale, indispensabile sia 
per gli addetti ai lavori che per i cittadini per 
conoscere l’impatto dei tumori con i dati 
epidemiologici relativi agli ultimi 12 mesi.

Il volume sarà presentato a Roma 
nell’Auditorium del Ministero della Salute 
(Lungotevere Ripa 1) giovedì 27 settembre 
alle ore 11 in un convegno nazionale con 
gli interventi di Stefania Gori (Presidente 
Nazionale AIOM), Lucia Mangone 
(Presidente AIRTUM), Fabrizio Nicolis 
(Presidente Fondazione AIOM), Maria 
Masocco (Responsabile Coordinamento 
Nazionale PASSI) e Giordano Beretta 
(Presidente eletto AIOM). È stato invitato il 
Ministro della Salute, Giulia Grillo.

PROGRAMMAPROGRAMMA
11:00 - 
Incidenza, mortalità e sopravvivenza 
per tumore in Italia
Stefania Gori, Presidente Nazionale AIOM

11:15 - 
Incidenza, mortalità e sopravvivenza 
per tumore: i dati regionali
Lucia Mangone, Presidente AIRTUM

11:30 - 
Stili di vita negli adulti 18-69enni 
Alimentazione, attività fisica, eccesso 
ponderale
Maria Masocco, Responsabile 
Coordinamento Nazionale PASSI
Fumo e alcol
Fabrizio Nicolis, Presidente Fondazione AIOM

12:00 - 
Il profilo di salute e di rischio delle persone 
con pregressa diagnosi di tumore 
Giordano Beretta, Presidente Eletto AIOM

12.15 - 
Conclusioni
Giulia Grillo, Ministro della Salute*
*invitata

Modera
Mauro Boldrini, Direttore Comunicazione 
AIOM

A cura di A.Manzoni&C.
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Nadia Toffa: “Così ho trasformato il 
cancro in un dono” 

 

La conduttrice de Le Iene lancia sui social il suo libro. Ma sono molti i messaggi 
di perplessità e i commenti negativi. Si può davvero essere felici per una malattia? 

 
Alla vigilia del ritorno in televisione con la trasmissione Le Iene, che l'ha lanciata 
prima come giornalista poi come conduttice, Nadia Toffa torna a parlare della 
sua malattia. E lo fa naturalmente sui social network in occasione del lancio del suo 
libro  "Se ci sono riuscita io... Ci può riuscire chiunque. Infatti sorrido ogni giorno di più 
alla vita. Strano eh?! Inaspettato direi", ha scritto su Instagram condividendo la 
copertina del libro. "Vi spiego come sono riuscita a trasformare quello che tutti 
considerano una sfiga, il cancro, in un dono, un’occasione, una opportunità". Nadia 
Toffa sta combattendo contro un tumore dallo scorso mese di dicembre, da quando 
ha avuto un malore mentre si trovava a Trieste per la registrazione di un servizio della 
trasmissione che va in onda dal 1997 su Italia Uno. Da allora ha sempre cercato di 
mantenere vivo il rapporto con i fan e il pubblico sui social anche se lontana dalla Tv a 
causa delle cure. 
Il suo post su Instagram ha scatenato un'infinità di risposte e tweet, rimbalzi da 
un social all'altro con commenti perplessi o stizziti, a partire da quello del giornalista 
Filippo Facci che su Libero commenta così: "Siamo alla spettacolarizzazione del 
tumore (il proprio) e alla sua trasformazione in core-businnes di un'attività 
pseudo-giornalistica: avremmo voluto non tornarci più sopra, sul penoso "caso Nadia 
Toffa", ma la banalizzazione dei malati che questa signorina sta perpetuando è molto 
più importante di lei e della sua egolatria". 

https://www.donnamoderna.com/news/people-news/nadia-toffa-libro-polemiche


Duro? Sì, molto. Irriverente? Parecchio. Ma vero. Troppo vero. Tanto che mentre 
lei racconta come sia riuscita "a fiorire d’inverno, nel periodo più difficile dell’anno. La 
stagione più fredda quando tutti dormono, non vivono. Stanno chiusi. Aspettano. E 
come invece abbia scoperto che questo sia diventato il momento più speciale e 
unico"; lui replica "I tumori della gente comune sono fatti di penose prenotazioni, 
di gente che muore senza sapere di che cosa soffrisse, di altra gente data per 
guarita decine di volte, di chemio e radioterapie che fanno schifo o che l'organismo 
rifiuta, di bambini e genitori disperati e - loro sì - eroici anche se poi, la sera, magari 
devono apprendere che le conduttrici guariscono in due mesi: si diano una 
mossa".  
Alla gente, ai malati, e anche a chi solo ci è passato di striscio attraverso il 
cancro, questa "ienizzazione" della malattia non piace. Stride un po' con la fatica e 
la forza che tutti i giorni devi metterci per sopravvivere.  Sembra esserci qualcosa di 
stonato, qualcosa che impedisce, almeno a me - e ci sono passata ben due volte - 
qualunque forma di empatia. Scrivere per metabolizzare ed esorcizzare va bene, in 
fondo tutti abbiamo bisogno di una speranza cui aggrapparci, ma autoeleggersi a 
testimonial sembra eccessivo.  
Il giornalista Filippo Facci non è infatti l'unico ad essersi sentito "punto sul vivo" 
dall'argomento e, sui social, in tanti hanno espresso la contrarietà al tema. Così se la 
stima verso la conduttrice resta invariata, molte persone si sono dissociate dal 
pensiero che il cancro possa essere definito un dono, ricordando la continua lotta 
quotidiana di tutti coloro che combattono contro la malattia. E anche di chi, purtroppo, 
non ce l'ha fatta. 
@terrypi64 scrive su Instagram "Sinceramente mi dissocio dal tuo pensiero, un dono 
è un figlio, è la vita stessa ma un cancro no ti prego, cambia pensiero. Ho sconfitto un 
osteosarcoma ma facendomi un CULO COSÌ!!!! Chemio, rigetti, interventi a go-
go....anni di dolore x me e x la mia famiglia...col cazzo che è un dono, io non l'ho 
chiesto e neanche tutti quelli che sono morti davanti ai miei occhi e ai quali ogni 
mattina dedico un pensiero ed un sorriso. Mi dispiace ma veramente mi sembra 
ESAGERATA l'espressione DONO". 
E poi @anna_francesco_michi che replica al post della Toffa dicendo "A me il cancro 
ha fatto “dono” di una tetta in meno e mi ha tolto mia mamma a 58 anni".  
E ancora @paolacivile: "Sono contenta se tu hai risolto con la tua malattia ....ma 
definire il tumore un DONO .....prova a parlare con chi fa cicli su cicli di chemio o con 
chi ha perso persone care grazie al tumore...... Non credo che pensino sia un 
DONO. Queste perle di saggezza potresti risparmiarle". 
@alessia_marchesa: "Ciao, ti seguo e ti stimo. Non ho ben capito perché consideri 
questa malattia come un dono. mia sorella lo chiamava mostro e mi ha lasciata 
sola a 41 anni paralizzata da un cancro incurabile". 
Insomma, per la maggior parte delle persone che hanno vissuto personalmente o 
attraverso un loro caro, la malattia, resta molto difficile riuscire a vedere dove stia 
questo "benedetto" dono: magari può "aiutarti" a capire che su se stessi bisogna 
sempre scommettere, può avvicinarti ai veri valori della vita, può permetterti di 
conoscere il significato del vero amore e della parola amicizia. La malattia come 
una possibilità di crescita personale? Certo che sì. Ma dalla definizione 
di dono siamo davvero molto lontani. 
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A Toronto 7.000 esperti al congresso mondiale cancro polmone  

Nuovi studi contro big-killer. In Italia 41mila casi nel 2017 

 TORONTO, 24 SET - Prolungare la sopravvivenza dei pazienti contro uno dei principali 'big 
killer', confrontandosi sulle terapie più innovative e gli ultimi studi su metodi diagnostici sempre 
più precoci. Si apre con questo obiettivo a Toronto la 19/a Conferenza mondiale sul cancro al 
polmone (World Conference on Lung Cancer IASLC 2018) che vedrà riuniti fino al 26 settembre 
settemila esperti da oltre cento Paesi. L'appuntamento è promosso dall'Associazione 
internazionale per lo studio del tumore al polmone, presieduta dal direttore dell'Oncologia 
Medica all'Università di Torino Giorgio Scagliotti, il primo oncologo italiano a ricoprire tale 
carica. Proprio la diagnosi precoce, spiega Scagliotti, "è una delle principali sfide da vincere per 
controllare questo tumore. Ad oggi, però, è molto difficile e solo l'1-1,5% dei pazienti è 
diagnosticato in una fase molto precoce della malattia". Nel 2017 in Italia sono stati 
diagnosticati 41.800 casi di tumore al polmone, che resta una delle 5 neoplasie più frequenti 
dopo il cancro del colon-retto (53.000 nuovi casi) e del seno (51.000). Negli ultimi anni si 
registra una marcata diminuzione di incidenza tra gli uomini (in relazione alla riduzione 
progressiva dell'abitudine al fumo) con un -2% l'anno negli anni più recenti. A questa tendenza 
fa però riscontro un aumento dei nuovi casi tra le donne (+2,6% l'anno dal 1999 al 2016). 
Quanto alla percentuale di sopravvivenza a 5 anni, fra i malati di cancro al polmone è del 
14,3%, più elevata rispetto alla media europea (13%) e al Nord Europa (12,2%). Tuttavia, 
questa resta ad oggi una delle neoplasie a prognosi particolarmente sfavorevole. 
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Tumori: malattia può essere opportunità cambiamento, studio 
su pazienti 
Il lavoro dell'Int di Milano 

Roma, 24 set. (AdnKronos Salute) - Il cancro come opportunità di ricerca di senso, di 
cambiamento profondo e, paradossalmente, come esperienza positiva. E' la novità che emerge 
da uno studio pubblicato su 'Supportive Care in Cancer' e realizzato dall’Istituto nazionale dei 
tumori di Milano su pazienti sottoposti a terapia o assistiti in riabilitazione oncologica. "Circa il 
25-30% delle persone malate di tumore sperimenta sintomi emozionali quali ansia, depressione, 
demoralizzazione, sentimenti di solitudine, oltre a disturbi sessuali, difficoltà nel tornare al 
lavoro, emarginazione e stigmatizzazione. Eppure, esiste un lato positivo anche in questo 
percorso", sottolineano i curatori dello studio."In molti casi, e sempre di più rispetto agli anni 
precedenti, i malati oncologici riportano anche un’esperienza positiva associata alla malattia, 
intesa come opportunità di cambiamento verso una maggiore consapevolezza di sé, una ricerca 
di senso, dei propri bisogni e desideri - spiega Carla Ida Ripamonti, responsabile Ssd 
Oncologia-Cure di supporto al paziente, Fondazione Irccs Istituto nazionale dei tumori di Milano 
- Tuttavia, questa prospettiva non sempre è indagata dagli operatori, spesso focalizzati sugli 
aspetti clinici della cura farmacologica. Dedicare tempo alla relazione con il malato diviene 
fondamentale per approfondire anche le possibilità che quel malato ha di costruire un 
cambiamento più vicino al proprio benessere nella vita quotidiana. Questo significa, in una 
visione più ampia e profonda, contattare anche il proprio modo di stare nel mondo e di 
relazionarsi con gli altri, di percepire e trasformare le proprie emozioni, di realizzare qualcosa di 
positivo per sé e le persone che ci circondano".Lo studio ha analizzato, nello specifico, alcune 
domande proposte a un gruppo di 154 malati oncologici della struttura Cure di supporto al 
paziente oncologico dell'Int di Milano, sottoposti a terapia oncologica e/o assistiti in riabilitazione 
oncologica al Centro per la riabilitazione oncologica Cerion di Firenze. 

Lo studio è parte di un progetto più ampio, iniziato nel 2012, volto a indagare gli aspetti relativi 
alla dignità personale del malato e alla dimensione della speranza durante il percorso di 
malattia, temi spesso valutati nelle fasi più avanzate della patologia ma che, al contrario, è 
importante approfondire già dalla fase della diagnosi. Pertanto, sono state selezionate le 
domande relative solo ai pazienti con malattia localizzata in terapia attiva finalizzate a far 
emerge gli aspetti di una migliore assistenza non solo clinica, ma soprattutto comunicativa e 
relazionale.In generale, i dati rivelano "un vissuto di dualità relativo all’esperienza di malattia 
che, da una parte, attiva una sofferenza interiore, e dall’altra può essere opportunità di 
cambiamento profondo, come espresso dai pazienti stessi. Utilizzando le loro parole - 
evidenziano gli esperti - la malattia oncologica può essere superata perché ti fa vedere chi è 
vicino a te; cambia la visione della vita, è un tramite per conoscere meglio se stessi e gli altri; fa 
capire il valore della vita, è importante per ritrovare il proprio centro. È insegnamento, è 
costruttiva perché ti insegna a essere una persona diversa; è l'inizio di un modo completamente 
diverso di vedere il senso vero della vita, è coscienza, è motivo di apprezzare la vita e viverla 
giorno per giorno. È motivo di meditazione sulla vita passata e futura, è strumento di 
salvezza"."La maggior parte dei pazienti ha riportato il tema del cambiamento connesso alla 

http://www.sassarinotizie.com/24ore-articolo-462278-tumori_malattia_puo_essere_opportunita_cambiamento_studio_su_pazienti.aspx


malattia, descritto come opportunità di comprendere, proprio attraverso questa esperienza, ciò 
che mancava prima della diagnosi e ciò a cui si può aspirare. Emerge il desiderio di raggiungere 
uno stato di pace, serenità, amore, ricerca della propria felicità, così come di voler essere 
persone migliori per se stesse e per gli altri (nel proprio ruolo di genitori, coniugi e sul lavoro) - 
concludono i ricercatori -La comunicazione acquista un valore rinnovato, con l’istinto di dire 
cose non dette e di esprimere maggiormente l’amore verso gli altri. Non ultimo, il paziente tende 
a godere di più della quotidianità e a investire il proprio tempo nelle relazioni, vivendo più in 
profondità il presente. Un tale cambiamento di prospettiva è possibile solo in un percorso che 
sostenga i malati ad integrare gli aspetti negativi e positivi dell’esperienza di malattia"- 
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Manovra, tagli alla sanità. Regioni: a 
rischio le terapie 
 

Lunedì 24 Settembre 2018 di Luca Cifoni e Francesco Pacifico 

 

Le Regioni chiedono due miliardi di euro in più per finanziare il fondo sanitario nazionale. 
Il ministero dell'Economia, a stento, è pronto a concedere uno, rispettando gli accordi 
presi per il 2019 tra i governatori e l'ex ministro della Salute, Beatrice Lorenzin. In 
mezzo, in questa diatriba, c'è l'attuale inquilina del dicastero di viale Trastevere, Giulia 
Grillo. La quale, in questi mesi, ha promesso importanti interventi per recuperare nuove 
risorse o rimodulare il superticket del 10 per cento di ticket introdotto nel 2011. 
  
Nella stesura della prossima manovra non si litiga soltanto per trovare i soldi per il 
reddito di cittadinanza, la flat tax o la riforma della pensione con Quota cento. Stando 
all'intesa con il precedente governo, il fondo sanitario nazionale, con un miliardo in più, 
dovrebbe salire a 114,4 miliardi di euro nel 2019. Per i governatori non è sufficiente. 
Infatti dicono che ne servono due: il primo per pagare gli aumenti dell'ultimo contratto 
nazionale per il settore, l'altro serve per finanziare la spesa per i farmaci sperimentali: gli 
antineoplastici che in ambito oncologico si stanno mostrano meno tossici delle chemio, 

https://www.ilmessaggero.it/primopiano/politica/manovra_tagli_sanita_regioni_giulia_grillo-3993226.html


l'edaravone che può rallentare moderatamente la degenerazione motoria nei malati di 
Sla . «Anche se - nota Enrico Coscioni, delegato dal governatore campano Vincenzo De 
Luca per la sanità - queste risorse finiamo ormai per utilizzarle per tutte le cure più 
complesse». 
 
 
IL PROVVEDIMENTO 
Come detto, al Mef si sta lavorando con non molte difficoltà per trovare i soldi necessari 
da inserire in manovra per portare da 113,4 a 114,4 miliardi di euro il fondo nazionale 
sanitario. Di più non si vuole concedere. E in quest'ottica potrebbero cadere anche i 
propositi del ministro Grillo di intervenire sul super ticket di 10 % che dal 2011 si paga 
sulle ricette per le prestazioni di diagnostica e di specialistica. Questo provvedimento 
permette di recuperare 470 milioni, ma dal Tesoro fanno sapere che il risparmio totale è 
quasi doppio, visto che il balzello disincentiva le prestazioni improprie. Ogni riduzione, 
secondo gli uomini di Tria, va finanziata con le risorse già presenti nel Fondo sanitario 
nazionale. Per le Regioni questo schema è inaccettabile. «Il nostro livello di spesa in 
rapporto al Pil è inferiore a quello degli altri Paesi europei - osserva Alessio D'Amato, 
assessore alla Sanità del Lazio - e inoltre è ineludibile lo sblocco del turn over, visto che 
le regole sono basate su criteri anacronistici. Per non parlare degli investimenti, decisivi 
nella nostra Regione anche per mettere in sicurezza sismica le strutture ospedaliere». 
Ma centro e periferia dello Stato sono lontane anche sulle future assunzioni nel 
comparto sanitario. Oggi si può assumere soltanto se il singolo ente ha un costo del 
lavoro inferiore all'1,4% rispetto a quanto registrato nel 2004. Le regioni del Nord 
chiedono di modificarla, sostituendo a questo criterio il principio del pareggio di bilancio, 
tanto da aver spinto la conferenza delle Regioni ad aprire un tavolo di lavoro ad hoc. 
Quelle del Sud, forti dei tagli registrati nell'ultimo decennio grazie ai commissariamenti, 
vogliono salvare lo status quo perché sanno che così possono reclutare nuovo 
personale. 
 
LA RIQUALIFICAZIONE 
Nei giorni scorsi il premier Giuseppe Conte ha fatto sapere che terrà in considerazione 
le richieste che gli verranno dal ministro della Salute. Ma mai come nelle ore - e a tre 
giorni dalla presentazione della Nota di aggiornamento al Def propedeutica per segnare i 
confini della manovra - il ministro grillini deve fare i conti con i freni alla spesa che sta 
tentando di mettere il suo collega Giovanni Tria. Eppoi c'è da registrare una certa spinta 
del Carroccio per estendere la spending review anche in ambito sanitario. Intervistato 
dal Corriere della Sera, il vicepremier Matteo Salvini ha dichiarato: «Luigi Di Maio dice la 
sanità non si tocca, ma gli sprechi si devono toccare e i costi standard saranno 
importanti sotto questo punto di vista». Dall'inner circle del leader leghista dicono che «il 
riferimento è a una riqualificazione della spesa, magari ideando dei sistemi premiali per 
quelle regioni che risparmiano». Dal fronte pentastellato replicano che questa «è la 
risposta della Lega ai loro dubbi sulla pace fiscale, sulla Flat Tax e soprattutto sui decreti 
Immigrazione e Sicurezza». 
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