
 

 

RASSEGNA STAMPA 
30-09-2018 

 

1. LA VERITÀ In aumento i tumori orofaringei legati a cattive abitudini sessuali  

2. CORRIERE DELLA SERA Toffa e il cancro: no, non è un dono. Lotto con forza  

3. ANSA Grillo, servono importanti risorse sanità, mi batterò 

4. QUOTIDIANO SANITÀ Manovra. Grillo: “come si fa a dire che ci sarà solo 1 

miliardo in più” 

5. ANSA Università: medici chiedono sblocco numero chiuso 



In aumento i tumori orofaringei 
legati a cattive abitudini sessuali 
Hanno superato per numero il carcinoma uterino e sono diventati i più frequenti associati al papilloma 
virus. Tra le cause le pratiche orali non protette, soprattutto tra gli uomini, e il cambio continuo di partner 

di UMBERTOTIRELLI 

• I carcinomi 
squamosi del
l'orofaringe so
no oggi i più 
f r e q u e n t i tu
mori associati 

al papilloma virus (Hpv) ne
gli Stati Uniti, come risulta 
da un nuovo report che è 
stato presentato dai Cen-
ters for disease control e 
prevention degli Stati Uniti 
che copre gli anni 1999-
2015 e che è stato pubblica
to il 24 agosto 2018 sulla 
rivista americana Morbity 
and Mortality Weekly Re
port. 

IL REPORT AMERICANO 
In quel periodo di tempo 

il carcinoma della cervice 
uterina non è risultato più 
il top tumore associato al-
l'Hpv, mentre il tumore 
squamoso dell'orofaringe 
ha preso il suo posto come 

L'infezione 
può scatenare 
molte neoplasie 
invaswe come 
quella anale, 
che nei maschi 
è cresciuta 
del 2,1 per cento 

tumore più frequente asso
ciato all'Hpv. Questo cam
biamento è avvenuto per
ché la percentuale di inci
denza del carcinoma della 
cervice uterina è diminuita 
dell'1,6% per anno, grazie 

allo screening del tumore 
del collo dell'utero attraver
so il Pap test, mentre il 
carcinoma dell'orofaringe è 
aumentato del 2,7% per an
no tra gli uomini e dello 
0,8% per anno tra le don
ne. 

Nel 2015 vi è stato un 
totale di 11.788 tumori della 
cervice uterina, un numero 
minore rispetto ai 18.917 
casi di tumori dell'orofa
ringe. L'aumento dei carci
nomi dell'orofaringe è do
vuto in parte al cambia
mento delle abitudini ses
suali che includono il sesso 
orale non protetto, special
mente fra gli uomini, che 
riportano di avere il più 

alto numero di partner ses
suali e che cominciano a 
fare sesso orale a un'età più 
giovane se messa a confron
to con altri gruppi etnici e 
razziali americani. I carci
nomi squamosi dell'orofa
ringe includono i tumori 
che si presentano alla base 
della lingua, alle tonsille 
faringee anteriori e poste
riori, alla superficie ante
riore del palato molle e al
l'ugola e alle pareti faringee 

laterali e posteriori. Gli au
tori di questo report defini
scono i tumori associati al
l'Hpv come «un tumore in
vasivo, in cui il Dna del-
l'Hpv è frequentemente ri
scontrato in studi partico
lari». In altre parole, il nuo
vo studio rivela che il nu
mero totale di certi tumori 
è associato con, ma non 
necessar iamente causato 
da, Hpv. 

Nel 1999 si sono registrati 
30.115 nuovi casi di tumori 
associati all'Hpv, mentre 
nel 2015 sono lievitati a 

43-371- Complessivamente 
la percentuale di carcinomi 
associati all'Hpv è diminui
to nelle donne (-0.4%) du
rante questo periodo di stu
dio ed è aumentato negli 
uomini del 2.4%. Questi da
ti sono riusciti a raggiunge
re una copertura di quasi il 
98% della popolazione degli 
Stati Uniti attraverso il Pro
gramma nazionale dei regi
stri tumori americani, il co
siddetto Seer. L'Hpv causa, 
oltre ai carcinomi della cer
vice uterina e i tumori oro
faringei, anche tumori vul
vari, vaginali, del pene e 
dell 'ano. Nel periodo di 
tempo analizzato dal re
port, cioè dal 1999 al 2015, 
le modifiche annuali di tipo 
di cancro che si sono verifi
cate nei tumori associati 
all'Hpv sono state le se
guenti: i tumori dell'ano so
no aumentati negli uomini 
del 2.1% e nelle donne del 
2.9%, i tumori della vulva 
dell'1.3%, mentre i tumori 
del pene sono rimasti stabi
li. 

I CONSIGLI DEGLI ESPERTI 
Gli autori dello studio 

concludono con un suggeri
mento che viene conferma
to da molti ricercatori della 
Sanità pubblica: la vaccina
zione contro l'Hpv può pre
venire l'infezione dei tipi di 
Hpv che portano a tumori e 
che sono molto spesso as
sociati ai tumori sia del 
collo dell'utero che dell'o
rofaringe che della vagina, 
dell'ano, della vulva e del 
pene. I vaccini servono non 
solo per prevenire le malat
tie infettive, ma anche i 
tumori che abbiamo elen
cato associati all'Hpv e tutti 
quelli associati al virus del-
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l'epatite B, cioè gli epato-
carcinomi e anche certi lin-

In calo il cancro 
alla cervice 
e alla vulva grade 
agli screening 
Le terapie per curare 

VepatiteBeC 
possono ridurre 
alcuni linfomi 

forni, che si stanno drasti
camente riducendo nelle 
popolazioni dove la vacci
nazione contro l'epatite B si 
è già instaurata da molti 

anni. Inoltre, anche la tera
pia medica risolutiva dell'e
patite C potrà portare alla 
riduzione dell'epatocarci-
noma e di certi linfomi. 

www.umbertotirelli 
www.clinicamede.it 

info@umbertotirelli.it 
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+2,7% 

+0,8% 

f^'jL 
Carcinoma dell'orofaringe nelle femmine 

Carcinoma anale 
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STASERA IL RITORNO IN TV 

Toffa e il cancro: 
no, non è un dono 
Lotto con forza 
di Renato Franco 

L a «Iena» Nadia Toffa: 
«No, il cancro non è un 

dono. Ho cercato di 
trasformare questo accidente, 
che mai avrei voluto, in una 
opportunità». a pagina 25 

«Non sono stata chiara 
il cancro è una sfortuna 
e si batte con la chemio» 
La «Iena» stasera torna in tv : 
«Ilo cercato di trasformare 
quest'accidente, che mai 
avrei voluto, inmi'opportunità 
per riuscire a conviverci» 
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di Renato Franco 

Nadia Toffa, questa sera 
comincia la nuova stagione 
delle «Iene» su Italia 1. Pensa 
di dire qualcosa in diretta a 
chi la guarda? 

«Ci sarà l'emozione come 
sempre della diretta e anche 
del ritorno in quello studio in 
cui sono cresciuta: non so an
cora cosa dirò di particolare. 
Penso che sarà frutto dell'ispi
razione del momento. E an
che di una voglia di normali
tà, come se non avessi mai 
smesso di fare quello che fac
cio». 

Il 9 ottobre esce «Fiorire 
d'inverno» (Mondadori), il li
bro in cui racconta la sua sto
ria. Nel volume manda un 
messaggio diverso da quello 
che ha espresso sui social. 
Confessa che era frustrata, 
stressata, cupa. Scrive: 
«Quando con la determina
zione ottieni sempre tutto, 
non sei preparata all'accetta
zione di un limite». Non pen-

II «dono» 
Le parole sono limitanti 
Il dono non è stato il 
tumore, ma la forza che 
ha saputo tirarmi fuori 

sa di essere stata precipitosa 
a definire il cancro un dono? 

«Quando scrivi un libro co
me il mio ci metti dentro tutta 
te stessa, parlandone è venuta 
fuori la mia natura più estro
versa e ho deciso — incon
sciamente, ma è un segnale 
— di far prevalere un messag
gio positivo. Purtroppo non 
tutti hanno colto — e ci sta 
che la mia comunicazione 
non sia stata immediatamen
te comprensibile — che per 
me non è il cancro a essere un 
dono, ma è una sfiga che ho 
saputo trasformare in un do
no, cioè la forza che ha saputo 
tirarmi fuori. Ho cercato di 
trasformare quest'accidente 
che ovviamente mai e poi mai 
avrei voluto, in un'opportuni
tà per riuscire a conviverci». 

«Se ci sono riuscita io, ci 
può riuscire chiunque»: an
che questa affermazione sui 
social — volere è potere — 
può illudere che basti la sola 
forza di volontà a sconfiggere 
la malattia. Non trova? 

«Se fosse così non avrei fat
to operazioni chirurgiche, 
chemioterapia e radioterapia 
che sono le armi principali 
per combattere la maggior 
parte dei tumori, questo l'ho 
ripetuto mille volte. Il mes
saggio non era "se non ti im
pegni abbastanza non guari
sci". E se c'è stata una diversa 
interpretazione di ciò che ho 
detto è perché non mi sono 
espressa in modo sufficiente
mente chiaro, le parole a volte 
sono limitanti: io non credo 
di avere chissà quali risorse 
però sono riuscita a rovescia
re l'ottica della malattia per 
vederci un'opportunità, come 
dicevo prima. Non sconfig
gerlo, che è un'altra cosa pur
troppo, ma provare a combat
terlo anche in un'altra manie
ra, diciamo di lavorarlo ai 
fianchi...». 

In tv ha raccontato della 
sua guarigione, ma non della 
recidiva, di cui invece parla 
nel libro. Perché questa scel
ta? 

«Non ho parlato di comple
ta guarigione quando sono 
tornata a febbraio, ma della 
malattia che mi aveva colpito 
e delle cure che avevo fatto. 
Negli ultimi mesi ho avuto 
tanti alti e bassi a causa della 
malattia, il mio bollettino me
dico è in continuo aggiorna
mento ma sono alle Iene per 
fare altro, non per parlare del 
mio stato di salute». 

Per un personaggio pubbli
co è impossibile vivere la ma
lattia in privato? 

«È difficile, sì. Perché senti 
tantissimo affetto e a non rac
contare come vanno le cose 
sai di far torto a chi ti dimo
stra questo attaccamento sin
cero. Io sono scomparsa in 
tanti momenti in cui non ave
vo voglia di dire niente o di 
farmi vedere. Volevo stare con 
i miei affetti, seguire le cure 
senza distrazioni. Poi ci sono 

altri momenti in cui mi sento 
di manifestare quello che sen
to e bastano due post sui so
cial perché tutto sembri pub
blico ma poi non è così real
mente. È uno dei tabù della 
malattia: si pensa che la di
gnità e il rispetto si ottengano 
solo con il silenzio, ma non è 
così. I luoghi e i tempi sono 
diversi per tutti e vanno ri
spettati. Ma la normalizzazio
ne passa attraverso anche il 
saperne parlare, senza sentir
si diversi. Ci sono posti in cui 
non si nomina la parola can
cro ma la si chiama "la brutta 
malattia". 0, peggio, a volte ci 
si sente in colpa perché se ne 
parla. Poi, ognuno ha il suo 
modo di affrontare il tumore: 
non c'è una ricetta per tutti e 
ogni atteggiamento va bene, è 
personale e secondo me non 
ci si può permettere di sinda
care». 

Nel libro scrive: «Mi sveglio 
la mattina, mi guardo allo 
specchio e la malattia è sem
pre con me». Sembra che sui 
social voglia dare un messag
gio positivo e di forza, mentre 
nel libro racconta anche le 
sue fragilità. È così? 

«Beh, il linguaggio dei so
cial e anche la loro natura pre
tende una comunicazione più 
stringata. Io in generale non 
scrivo molto sui social ma 
quando mi capita mi fa piace
re dare un messaggio positi
vo, esprimere l'energia che 
sento. Credo che aiuti, insom
ma. Nel libro invece c'è lo spa
zio, il tempo per una riflessio
ne diversa, più approfondita, 
con anche più sfaccettature e 
sentimenti». 

Di che cosa ha paura oggi? 
«La cosa che mi è successa 

è talmente grande che ha ridi
mensionato tutte le altre pau
re che avevo prima». 

Nel libro parla di un ordine 
più saggio che governa il 
mondo e di cui ignoriamo il 
senso. Cosa intende? 

«Anche questo è stato frut
to di un percorso. Non na
scondo che quando mi hanno 
portato la diagnosi il primo 
pensiero sia stato "Perché 
proprio a me?", poi ho inizia
to a rifletterci e ho realizzato 
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che se è capitato a me è per
ché quello è il mio percorso, il 
mio "peso" da portare. Inten
do dire che ho ribaltato il ra
gionamento: ho trasformato 
il "Perché proprio a me?" in 
"Se non a me, a chi?" o "Per
ché non a me?" e ho capito 
che è il disegno per me». 

Scrive anche che se le di
cessero che ha pochi mesi di 
vita, smetterebbe di curarsi e 
andrebbe al mare, in un posto 
caldo. Perché Ibiza è così spe
ciale per lei? 

«Non è speciale per me, 

non è uno di quei posti in cui 
ho trascorso un sacco di tem
po o legato a me per ricordi 
felici, è il posto dove moder
nità e natura convivono senza 
farsi torto, il luogo per anto
nomasia dove un sacco di per
sone di tutto il mondo scelgo
no di trasferirsi a un certo 
punto della vita per tagliare 
con stress e frenesia, perché 
lo spirito di libertà si respira 
ad ogni angolo dell'isola». 

Qual è la cosa che l'ha ferita 
di più? 

«Leggere il commento di 
una donna che nella foto pro

filo di Facebook è teneramen
te abbracciata a due bambini 
che mi augura di morire per
ché non le piace quello che ho 
scritto. Poi ci sono cose che 
almeno mi strappano un sor
riso: c'è chi ha detto che mi 
sarei fatta un lifting perché 
sono gonfia... Beh, questa 
gente non conosce gli effetti 
collaterali delle terapie che 
sto facendo che in effetti qual
che ruga me la tolgono, sem
pre per vedere tutto in positi
vo!...». 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Negli ultimi mesi ho avuto tanti alti e bassi, 
il mio bollettino medico è in aggiornamento 
continuo... La cosa che mi ha ferita di più? 
Leggere il commento di una donna che nel 
profilo di Facebook è teneramente abbracciata 
a due bambini che mi augura di morire 
perché non le piace quello che ho scritto 

Chi è 

• Nadia Toffa, 
39 anni, 
bresciana, 
nel 2009 
diventa inviata 
delle «lene»: 
segue truffe ai 
danni del Ser
vizio sanitario, 
si occupa di 
sale slot e 
pedofilia online 

• Nel 2015 
vince il Premio 
Ischia per un 
servizio sulle 
donne rapite 
dall'lsisenel 
2018 il Luc-
chetta sulla 
prostituzione 
minorile a Bari 

• A dicembre 
2017 scopre di 
essere malata 
di tumore 
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Grillo, servono importanti risorse 
Sanità, mi batterò 
Da rinnovo contratto medici ad abolizione superticket 

 © ANSA 

"Ho detto in tutti gli incontri che ho avuto nei giorni scorsi, al presidente del Consiglio, al vice 

premier Di Maio, al ministro dell'Economia e a tanti colleghi ministri che sulla sanità è arrivato il 

momento di #investire. Dobbiamo trovare risorse importanti e mi batterò affinché questo 

avvenga". E' quanto scrive in un post su Facebook il ministro della Salute, Giulia Grillo, 

sottolineando che "dobbiamo trovare le risorse necessarie per il rinnovo dei contratti dei medici e 

del comparto, con effetto retroattivo, perché il precedente governo si è "dimenticato" di trovare 

tutte le coperture. Mi sono impegnata inoltre per l'abolizione del superticket, per diminuire così la 

spesa sanitaria a carico dei cittadini". 

E' su questi punti che "stiamo lavorando perché sono tutte misure contenute nel Contratto di 

Governo e noi onoriamo gli impegni presi. Sono sicura che nei prossimi giorni troveremo le 

soluzioni migliori per garantire sempre più attenzione alla salute di tutti". Grillo evidenzia come 

con l'aggiornamento al Def "abbiamo disegnato la cornice della prossima legge di bilancio e 

messo nero su bianco alcuni elementi di programmazione fondamentali per i prossimi anni. Mi 

chiedo come facciano le opposizioni a conoscere tutte le misure di un provvedimento che non 

esiste. Come si fa già a dire che manca 1 miliardo per la sanità?" Allo stesso tempo, pero', "resto 

convinta che le risorse non debbano arrivare solo dalla legge di bilancio. Ogni ministero deve fare 

la sua parte, e alla Salute stiamo lavorando dal primo giorno su come migliorare gli acquisti e su 

come ridefinire la governance del farmaco. Nel 2019 vedremo già i primi importanti risultati 

contro la cattiva spesa". 

 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2018/09/29/grillo-servono-importanti-risorse-sanita-mi-battero-_593f4f41-fec6-49f9-b7ab-54ac783aa0ab.html


1/10/2018 Manovra. Grillo: “Come si fa a dire che ci sarà solo 1 miliardo in più se Legge Bilancio ancora non c’è? Mi batterò per trovare risorse…
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Manovra. Grillo: “Come si fa a dire che ci sarà
solo 1 miliardo in più se Legge Bilancio ancora
non c’è? Mi batterò per trovare risorse
importanti”

  
Il Ministro della Salute replica su facebook alle critiche piovutegli addosso per i
pochi incrementi previsti al Fondo sanitario 2019. “Come si fa già a dire che manca
1 miliardo per la sanità? Ho detto a Conte, Tria e Di Maio che sulla sanità è arrivato
il momento di investire”. E poi rilancia la lotta agli sprechi: “Nel 2019 vedremo già i
primi importanti risultati contro la cattiva spesa”. 

  
Un miliardo in più per il Fondo sanitario 2019. La scorsa settimana il Ministro della Salute Giulia Grillo ha
annunciato in Parlamento rispondendo al Question Time che al momento sarebbe questo l’aumento previsto. In
sostanza sarebbe garantito quanto già previsto dalla scorsa Legge di Bilancio (Governo Gentiloni, Ministro della
Salute Lorenzin) che stabiliva per il Fsn 2019 un aumento di 1 mld in modo da far salire l’asticella fino a quota
114,4 miliardi di euro.

  
Un annuncio, che precedeva sia ben chiaro l’accordo raggiunto nella Nota di aggiornamento del Def di alzare il
deficit Pil al 2,4% per i prossimi tre anni, ma che ha visto le critiche dell'opposizione e ha lasciato delusi tutti gli
addetti ai lavori, Regioni in testa che attraverso il coordinatore della Commissione Salute, Antonio Saitta
chiedevano (solo per contratti, sblocco turnover e investimenti infrastrutturali) un incremento di 2,5 mld.

  
Insomma, se davvero per il 2019 l’aumento sarà solo di un miliardo sarebbe veramente difficile non parlare di
delusione, visto anche le mirabolanti promesse messe in campo dalla campagna elettorale fino ad oggi.

  
Ma il Ministro Grillo non ci sta e un lungo post sulla sua pagina facebook fa il punto della situazione e afferma
che si batterà per risorse in più, proprio per i contratti e per il rispettare l’annunciata abolizione del superticket.

  
Ecco il post:

 “Noi giovedì sera abbiamo portato a casa il reddito di cittadinanza, un risultato storico per il MoVimento 5 Stelle.
Voglio ricordare che è proprio il reddito una delle determinanti sociali fondamentali per la salute dei cittadini, una
misura che certamente aiuterà i più deboli e gli emarginati accompagnandoli fra l’altro nel percorso di
inserimento lavorativo.

  
Con l’aggiornamento al DEF abbiamo in sostanza disegnato la cornice della prossima legge di bilancio e messo
nero su bianco alcuni elementi di programmazione fondamentali per i prossimi anni. Mi chiedo come facciano le
opposizioni a conoscere tutte le misure di un provvedimento che non esiste. Come si fa già a dire che manca 1
miliardo per la sanità?

  
Ho detto in tutti gli incontri che ho avuto nei giorni scorsi, al presidente del Consiglio, al vice premier Di Maio, al
ministro dell’Economia e a tanti colleghi ministri che sulla #sanità è arrivato il momento di investire. Dobbiamo
trovare risorse importanti e mi batterò affinché questo avvenga.

 Dobbiamo trovare le risorse necessarie per il rinnovo dei contratti dei medici e del comparto, con effetto
retroattivo, perché il precedente governo si è “dimenticato” di trovare tutte le coperture.

  
Mi sono impegnata inoltre per l’abolizione del superticket, per diminuire così la spesa sanitaria a carico dei
cittadini.

 Su questi punti stiamo lavorando perché sono tutte misure contenute nel Contratto di Governo e noi onoriamo gli
impegni presi. Sono sicura che nei prossimi giorni troveremo le soluzioni migliori per garantire sempre più

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=66048
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=66084
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=66065
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=66015
http://www.quotidianosanita.it/eventi.php?evento_id=64392
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attenzione alla salute di tutti.
  

Resto convinta che le risorse, però, non debbano arrivare solo dalla legge di bilancio. Ogni ministero deve fare la
sua parte, e alla Salute stiamo lavorando dal primo giorno su come migliorare gli acquisti e su come ridefinire la
governance del farmaco.

 Nel 2019 vedremo già i primi importanti risultati contro la cattiva spesa”.
 

 

Noi giovedì sera abbiamo portato a casa il reddito di cittadinanza, un
risultato storico per il MoVimento 5 Stelle. Voglio ricordare che è proprio il
reddito una delle determinanti sociali fondamentali per la salute dei cittadini,
una misura che certamente aiuterà i più deboli e gli emarginati
accompagnandoli fra l’altro nel percorso di inserimento lavorativo.

Con l’aggiornamento al DEF abbiamo in sostanza disegnato la cornice della
prossima legge di bilancio e messo nero su ... Altro...

1256 217 293

Giulia Grillo
Sabato

https://www.facebook.com/GiuliaGrilloM5S/photos/a.657974174243591/2367092583331733/?type=3
https://www.facebook.com/GiuliaGrilloM5S/posts/2367092606665064
https://www.facebook.com/GiuliaGrilloM5S/posts/2367092606665064
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FGiuliaGrilloM5S%2Fposts%2F2367092606665064&display=popup&ref=plugin&src=post
https://www.facebook.com/GiuliaGrilloM5S/posts/2367092606665064
https://www.facebook.com/GiuliaGrilloM5S/
https://www.facebook.com/GiuliaGrilloM5S/posts/2367092606665064
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Università: medici chiedono sblocco 
numero chiuso 
Società italiana cardiologia, "Drammatica necessità" 

 

Sbloccare il numero chiuso per l'accesso alla Facoltà di Medicina. E' l'appello partito questa 

mattina, nel corso della Giornata mondiale del cuore, durante la conferenza stampa organizzata a 

Roma dalla Fondazione "il cuore siamo noi" a cui ha partecipato anche la Sic, la Società italiana 

di Cardiologia. 

"Sono a favore dell'abolizione del numero chiuso a medicina, per una questione di ordine sociale, 

perché crea una disuguaglianza nelle pari opportunità di accesso - spiega Pasquale Perrone 

Filardi, ordinario di cardiologia della Federico II di Napoli - Bisogna andare verso un sistema alla 

francese e consentire di accedervi a tutti i ragazzi che hanno voglia di studiare medicina. Vanno 

poi selezionati all'inizio del percorso didattico ma non su quiz con i test di logica. Auspico 

fortemente che la situazione venga prevista velocemente". 

Il presidente della Società italiana di cardiologia, Giuseppe Mercuro, ha sottolineato: "Sta 

venendo a mancare una moltitudine di medici, le scuole di specializzazione hanno avuto 

ridimensionamenti. La necessità di cardiologi è drammatica e sarà così anche nel prossimo 

futuro". 

 

 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2018/09/29/universita-medici-chiedono-sblocco-numero-chiuso_7c98228d-d963-4f02-bb84-966bad786711.html



