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Un malato di cancro su due usa «rimedi 
naturali», inconsapevole dei rischi che 
corre 
Ricorrono a rimedi «extra» soprattutto per rafforzare il sistema immunitario, riacquistare 
forze, ridurre tensione e stress, disintossicarsi. Ginnastica, yoga e agopuntura possono essere 
utili. No al «fai da te», meglio parlare sempre col medico 
di Vera Martinella 

( 

Più o meno la metà dei malati di tumore fa uso di medicine complementari, anche mentre si sottopone 
ai trattamenti ufficiali quali chemio e radioterapia, completamente ignara dei rischi che corre. 
L’obiettivo a cui puntano i pazienti è quello di sentirsi meglio, contrastare gli effetti collaterali di 
medicinali anticancro e radiazioni, rinforzare corpo e mente, magari depurare l’organismo dagli effetti 
tossici. L’elenco dei rimedi «naturali» ai quali ricorrono i pazienti è molto lungo, va dai più disparati 
tipi di erbe alla meditazione, dai cambi di alimentazione (con aggiunta di vitamine e integratori vari) a 
yoga e agopuntura. Nella maggioranza dei casi non ne parlano con gli specialisti, ma si affidano a 
internet e al passaparola fra malati e amici. E fanno malissimo, perché molte di queste strategie (che 
potrebbero essere di supporto se assunte in modo adeguato e con il parere di un medico) possono 
invece avere conseguenze gravi: diminuire l’efficacia delle terapie anticancro e peggiorare la tossicità, 
invece di alleviarla. 

  

Sei malati su 10 ignorano effetti collaterali 
A richiamare l’attenzione degli oncologi sulla diffusione delle terapie complementari fra i pazienti 
sono due ricerche presentate durante il convegno annuale della European Society for Medical 
Oncology (Esmo), in cui lavori si aprono ufficialmente venerdì 19 ottobre a Monaco di Baviera.Gli 
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studi hanno indagato modi e tipologie di «cure naturali» utilizzate in gruppo di pazienti con vari tipi di 
sarcoma , una rara forma di cancro che colpisce soprattutto ossa e tessuti molli. Il 51 per cento di loro 
ha dichiarato di aver fatto ricorso ad altre terapie oltre quelle ufficiali (le più popolari sono risultate 
vitamine e minerali, prima fra tutte la vitamina D), il 15 per cento dei quali in parallelo con i 
trattamenti anticancro standard. Il 60 per cento dei malati si dichiara però poco informata sulle 
possibili interazioni fra i vari medicinali e sui potenziali effetti collaterali dei rimedi naturali.Il 43 per 
cento dei partecipanti si è informata su internet o tramite altri media, il 15 per cento ha chiesto ad 
amici, il 14 per cento a non meglio definiti «professionisti della salute».I motivi per cui ricorrono a 
rimedi «extra» sono soprattutto rafforzare il sistema immunitario, riacquistare forze, ridurre tensione 
e stress, disintossicarsi, ma anche «combattere il tumore e non lasciare nulla d’intentato». 
No al fai da te: parlatene con un medico 
«I pazienti, come la popolazione generale del resto, tendono a credere che integratori, erbe o prodotti 
naturali vari siano in genere sicuri, ma non sono del tutto senza rischi – commenta Antonio Russo, 
membro del consiglio direttivo dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (Aiom) -. Invece 
possono comportare conseguenze molto serie: si possono sommare gli effetti delle terapie anticancro 
a quelle degli altri medicinali e questo può tradursi in un cumulo di tossicità e di complicazioni. 
Oppure possono interagire con l’efficacia dei trattamenti contro il tumore e renderli meno potenti. I 
pazienti devono sempre confrontarsi con il loro medico prima di iniziare qualunque cura».L’elenco dei 
rimedi «naturali» più popolari comprende vitamine, integratori, prodotti della medicina cinese, vari 
tipi di erbe, omeopatia, agopuntura , meditazione, yoga, Tai chi. E pure cambi di dieta, come il 
passaggio a un’alimentazione vegana. 
Ginnastica, yoga, agopuntura, mindfulness raccomandate dagli oncologi 
Ma non tutto ciò che passa sotto il termine «terapie complementari» è uguale. Basandosi sui dati 
scientifici che sono oggi a disposizione l’Esmo riconosce come utili terapie di sostegno, perché portano 
vantaggi concretamente dimostrati: esercizio fisico, yoga , agopuntura e mindfulness per la riduzione 
dello stress. Non rientrano invece tra le strategie raccomandate: integratori antiossidanti, vitamine ad 
alte dosi, erbe, minerali, ossigeno- e ozonoterapia, fitoestrogeni o altri rimedi che non hanno 
dimostrato alcuna efficacia o hanno dato conseguenze negative.«La riabilitazione (di mente e corpo) 
indispensabile per il benessere dei malati di cancro – conclude Russo, che è ordinario di Oncologia 
medica dell’Università di Palermo -. E’ però fondamentale evitare il “fai da te” da parte dei malati nella 
scelta di cure complementari. E il fatto che Esmo abbia focalizzato la sua attenzione sul loro utilizzo 
significa anche che, vista la loro estrema popolarità fra i nostri pazienti, noi oncologi dobbiamo essere 
i primi attori a conoscenza degli effetti di queste pratiche e offrire soluzioni ai nostri malati per quei 
problemi che li inducono a rivolgersi alle terapie complementari. 
18 ottobre 2018 (modifica il 18 ottobre 2018 | 19:47) 
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Oncologi, le terapie complementari solo 
sotto il controllo medico 
Da vitamine, minerali a erbe, possono influenzare l'effetto dei farmaci 

 

di Manuela Correra - MONACO - Supplementi vitaminici, integratori di minerali, prodotti omeopatici o a 

base di erbe, agopuntura, yoga, cambiamenti nel regime alimentare. Sono tante le cosiddette terapie 

complementari o alternative alle quali molti pazienti oncologici spesso ricorrono per trovare sollievo o 

miglioramento alla propria condizione. In troppi, però, non sanno che nonostante tali trattamenti siano in 

vari casi definiti 'naturali', possono comunque avere effetti collaterali e influenzare l'efficacia dei farmaci 

anti-cancro. A mettere in guardia dai rischi sono gli oncologi che, dal congresso della Società europea di 

oncologia medica (Esmo), avvertono come le terapie complementari siano utilizzate da circa un paziente 

su 2 prima e durante i trattamenti oncologici. 

    A segnalare il fenomeno due studi presentati all'Esmo 2018. 

    Il primo, dello University Hospital Mannheim in Germania, ha indagato sul ricorso alle terapie non 

convenzionali in un campione di 152 pazienti con sarcoma, evidenziando che ben il 51% aveva utilizzato 

tali metodi nel corso della vita ed il 15% vi aveva fatto ricorso solo nel periodo della malattia. 

    Nonostante "la popolarità di tali metodi - rileva il primo autore dello studio Peter Hohenberger - manca 

però tra i pazienti un'informazione chiara in merito ai loro effetti collaterali ed alla potenziale interazione 

con i farmaci anti-cancro: nello studio il 60% dei pazienti riconosceva di non avere informazioni 

sufficienti ma non si mostrava preoccupato per i potenziali rischi". Quanto alla fonte dell'informazione, 

solo il 7% aveva chiesto delucidazioni al proprio oncologo, mentre il 43% dei pazienti si era informato su 

Internet ed il 15% da amici. Un secondo studio della University Paris Descartes ha invece considerato un 

campione di 202 pazienti con sarcoma sottoposti a chemioterapia nell'arco di tempo 2014-2018, 
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evidenziando come interazioni tra farmaci si siano verificate nel 18% dei casi e, tra questi, il 29% era 

associato a terapie complementari o alternative. Tali interazioni, avvertono gli oncologi, sono rischiose 

perché possono determinare tossicità o una perdita di efficacia dei trattamenti anti-cancro. Ad ogni modo, 

in relazione ad esempio alle pazienti con cancro al seno, vari studi hanno evidenziato come benefici 

derivino invece dall'attività fisica, ipnosi, programmi anti-stress, yoga e agopuntura, mentre l'uso di 

supplementi antiossidanti, erbe, minerali, ozono e ossigeno-terapia e alte dosi di vitamine "non è 

raccomandato in quanto - avvertono gli esperti - associato ad effetti negativi o a nessun beneficio". Il 

punto è che queste terapie complementari, sottolinea il presidente eletto dell'Associazione italiana di 

oncologia medica (Aiom) Giordano Beretta, "sono spesso basate sull'empirismo e non c'è alcuna evidenza 

scientifica della loro efficacia. Inoltre, spesso i pazienti vi ricorrono senza dirlo al proprio oncologo, ma il 

rischio è appunto che tali terapie possano in alcuni casi ridurre l'efficacia e l'attività dei farmaci 

oncologici che il paziente prende". Né bisogna credere che tutti i prodotti naturali siano sicuri: "ad 

esempio il succo di pompelmo, nel caso di pazienti oncologici, può avere pesanti interferenze con alcuni 

farmaci, mentre l'aloe vera oggi così di moda - afferma Beretta - può dare tossicità epatica". Insomma, 

conclude l'esperto, "il consiglio è di fare molta attenzione e di parlare sempre col proprio oncologo prima 

di assumere trattamenti che, in alcuni casi, sono innocui solo apparentemente".  
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IL SONDAGGIO 

La prostata? Questa sconosciuta. Il 54% dei 

maschi europei pensa che sia un organo 

femminile 
Aumentano le malattie maschili come tumori, patologie benigni e disfunzioni erettili ma gli 
uomini sono ignoranti: il 27% non sa che potrebbe ammalarsi di tumore e il 40% non sa chi sia 
l’urologo 
di Cristina Marrone 

(Getty images) 

La prostata, questa sconosciuta. I risultati di un sondaggio dell’Associazione Europea di Urologia condotto 

su 2.500 uomini di cinque nazioni diverse, Francia, Germania, Italia, Spagna, Regno Unito sono 

drammaticamente sorprendenti: il 54% dei maschi europei ignora di avere la prostata, e anzi, ritiene che sia 

un organo femminile. Il 27% del campione intervistato non è in grado di posizionarla all’interno del corpo. E 

ancora. Il 27% dei maschi è dubbioso o ignaro dell’esistenza del tumore alla prostata, patologia che invece 

colpisce 450 mila uomini nel mondo ogni anno, circa 36 mila in Italia, con oltre 7 mila decessi, 

 

Tumore alla prostata, quando può essere solo monitorato e le cure non servono 

  

Come evitare terapie ed effetti collaterali inutili 
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I dati 

Dalla ricerca, condotta in occasione dell’ Urology Week emerge un’allarmante disinformazione che 

naturalmente ha ricadute importanti oltre che sulla salute anche sulla mancata prevenzione specialistica: il 

40% dei maschi non sa chi sia, quale ruolo abbia o quando consultare l’urologo, contro il 10% che non ne ha 

mai sentito parlare, mentre il 13% ritiene che curi l’apparato scheletrico, il sistema nervoso o quello 

circolatorio. Il problema della difficoltà nella prevenzione è confermato da altri dati: il 43% degli uomini 

non si recherebbe dal medico in caso di sangue nelle urine; il 23% aspetterebbe più di un mese prima di 

chiedere una consulenza per una frequente voglia di urinare; il 28% andrebbe dal medico solo dopo oltre una 

settimana dalla comparsa di bruciore o dolore alla minzione contro solo il 17% in grado di associare un 

dolore nella parte inferiore dell’addome a un possibile problema serio. 

 

Le malattie che aumentano 

«Con l’invecchiamento della popolazione c’è una maggiore incidenza della patologia prostatica benigna, che 

incide molto sulla qualità della vita perché ad esempio costringe ad alzarsi diverse volte di notte - spiega 

Vincenzo Mirone, responsabile della comunicazione SIU e ordinario di urologia all’Università Federico II di 

Napoli al congresso della Società Italiana di Urologia che si è da poco concluso a Riccione -. Inoltre 

aumentano i tumori della prostata e le disfunzioni erettili, un fenomeno accentuato dal fatto che ora c’è 

richiesta di sessualità anche nell’anziano». I numeri di queste patologie sono importanti, sottolinea l’esperto, 

con la patologia prostatica benigna che è la seconda per incidenza di costo dopo l’ipertensione, circa 3 

milioni di italiani che soffrono di disfunzione erettile e 32mila casi di tumore della prostata l’anno 

 

Tumore alla prostata e sesso, basta tabù 

  

Niente effetti collaterali con la «sorveglianza attiva» 

 

La campagna di prevenzione 

Con lo scopo di migliorare la consapevolezza del maschio riguardo la propria salute intima, per il terzo anno, 

è ripartita in Italia, con il contributo non condizionante di Menarini, la campagna #Controllati. Consigli, 

informazioni, contatti in assoluta privacy sul sito www.controllati.it. Inoltre, fino al 30 novembre, tremila 

farmacie distribuiranno materiali informativi e daranno visibilità al sito. 
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Dai vaccini agli screening, al Sud non va 
sempre peggio 
Rapporto Cittadinanzattiva, il Nord fatica sulle liste d'attesa 

 

Le regioni del Centrosud arrancano sull'adesione agli screening oncologici, ma sono quelle in cui si 

vaccina di più. Se nelle regioni del Nord si investe per l'ammodernamento delle strutture e dei macchinari, 

rispetto alle liste di attesa in molti casi si lascia a desiderare: ad esempio, per un intervento di protesi 

d'anca si attende di più in Veneto che in Calabria. Questo il quadro che emerge dal sesto Rapporto 

dell'Osservatorio civico sul federalismo in sanità, presentato oggi da Cittadinanzattiva-Tribunale per i 

diritti del malato. 

    Le diversità valgono per i bimbi come per gli anziani. Nel 2017 ad esempio le Regioni che hanno 

raggiunto l'immunità di gregge, con un'adesione superiore al 95% per l'esavalente sono solo Abruzzo, 

Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Piemonte, Sardegna, Umbria, Toscana. Sul fronte delle 

vaccinazioni antinfluenzali, si vaccinano oltre il 60% degli over 65 solo Umbria, Calabria, Molise. 

Mentre quelle che negli ultimi dieci anni hanno realizzato le anagrafi vaccinali completamente 

informatizzate sono passate da 9 (2007) a 18 nel 2017. Tuttavia solo 11 hanno lo stesso software in tutte 

le ASL presenti sul territorio. Sono 6 le Regioni che non raggiungono la sufficienza sull'adesione agli 

screening oncologici nel 2016: Calabria, Puglia, Campania, Sicilia, Sardegna, Lazio. Nel 2016 l'invito 

all'esame mammografico gratuito ha raggiunto il 97% delle donne al Nord, il 93% al Centro e quasi 51% 

al Sud. E lo stesso o quasi vale per lo screening colo rettale e cervicale. In ambito oncologico, per un 

intervento per tumore al polmone si attendono circa 13 giorni in Basilicata e Valle d'Aosta, oltre 43 in 

Veneto e addirittura 61 in Calabria.(ANSA).  
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Giovedì 18 OTTOBRE 2018 

Manovra. Fumata nera dall’incontro
Grillo-Regioni. Bonaccini: “Insoddisfatti, non
c’è un euro in più. Ma bene apertura a dialogo”. Il
Ministro: “Confronto a tratti acceso. Ora
avvieremo un tavolo su risorse per il Fondo. Nel
trienno garantiti comunque 4,5 miliardi in più”

  
Deluse le aspettative degli Enti locali dopo la riunione con il Ministro della Salute
per quanto riguarda la manovra. Bonaccini: “Non c’è un euro in più rispetto a
quello programmato l’anno scorso. Abbiamo presentato le nostre richieste e chiesto
di aprire un tavolo e speriamo di arrivare ad un accordo”. Grillo: “Avvieremo
subito un tavolo di confronto per cercare di arrivare ad una soluzione condivisa”.
Per il 2020-2021 previsti però aumenti di 3,5 mld. Regioni bocciano anche i 500 mln
del payback: "Sono un terzo di quello che ci aspettavamo". VIDEO GRILLO - VIDEO
BONACCINI 

  
Fumata nera oggi dall'incontro tra il Ministro Grillo e i presidenti delle Regioni. La riunione è stata molto dura e a
tratti anche accesa, ma in ogni caso le Regioni sono state unanimi nel bocciare gli interventi per la sanità previsti
nella prossima Legge di Bilancio. In ogni caso, la porta del dialogo non si è chiusa e Regioni e Governo hanno
deciso di avviare un tavolo di confronto per arrivare ad un'intesa che possa essere più soddisfacente per gli Enti
locali.

  
 “Non siamo rimasti soddisfatti dall’incontro odierno. Perché ciò che si riteneva di aumento del Fsn per il 2019 in
realtà è quello che era già stato programmato lo scorso anno, non un euro in più. Ma soprattutto non abbiamo
ricevuto risposte soddisfacenti rispetto al tema delle risorse per il contratto dei dipendenti della sanità pubblica,
gli investimenti nelle strutture sanitarie ospedaliere e i farmaci innovative”. Ha affermato il presidente della
Regioni, Stefano Bonaccini al termine dell’incontro odierno con il Ministro della Salute, Giulia Grillo cui erano
presenti anche i viceministri dell’Economia, Massimo Garavaglia e Laura Castelli (che non hanno voluto
rilasciare dichiarazioni ndr.)

  
 Ma Bonaccini tiene in ogni caso aperta una porta. “Il Ministro ha accettato di convocare immediatamente un
tavolo perché gli abbiamo detto che noi nei prossimi giorni, in tempi molto ristretti, vorremmo arrivare ad un
accordo come quello siglato pochi giorni fa sull’extra sanità”. “Noi siamo abituati a cercare gli accordi – ha
ribadito -. Abbiamo proposto di iniziare subito discussione e abbiamo consegnato documento con le nostre
richieste. Voglio rimanere fiducioso che l’insoddisfazione di adesso possa trasformarsi in un incontro
soddisfacente nei prossimi giorni dove sarà coinvolto anche il Mef”.

  
 In ogni caso la delusione di Bonaccini è forte. “Noi avevamo letto che avrebbe per la prima volta aumentato le
risorse rispetto agli anni precedenti. Ma la previsione che oggi arriva è la stessa ma questa volta c’è tema
contratti e farmaci innovativi”.

  
 Allo stesso tempo il presidente ha annunciato anche che il Governo ha proposto 3,5 mld in più per il 2020-2021.
“Per il 2020-2021ci hanno proposto 3,5 mld in più. Ma il problema è però com’è composto l’avanzamento e il
problema è il bilancio del prossimo anno sul quale non siamo soddisfatti e le risposte date oggi non ci
rassicurano rispetto alle parole dette dal Ministro qualche mese fa. Ma cercheremo l’ accordo fino all’ultimo”.

  
 

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=66842
https://www.youtube.com/watch?v=IipB4vsIEwU&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=S8zcTeSPxRM
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=66842
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Bonaccini ha parlato anche di payback. “I nostri calcoli ci dicono che i 500 mln sono un terzo di quello che ci
aspettavamo. Non lo vogliamo usare come strumento di polemica “

  
 Che il confronto non sia stato tutto rose e fiori lo ha confermato anche il Ministro. “E’ stato un confronto
importante – ha dichiarato il Ministro della Salute, Giulia Grillo al termine dell’incontro - a tratti anche
abbastanza acceso che però ha avuto un esito positivo in quanto nei prossimi giorni e nelle prossime ore
avvieremo subito un tavolo di confronto per cercare di arrivare ad una soluzione condivisa rispetto a queste
prime risorse finanziate nel 2019 che poi avranno anche una prosecuzione per gli anni successive”. 

  
 “Tutta una serie di tavoli poi – ha precisato - verranno avviati su altri argomenti, formazione post laurea, numero
chiuso, tavoli dove sarà presente anche il Miur, sulla medicina generale, sulla governance è già aperto, tutta una
serie di azioni che mi auguro poteranno ad una maggiore fluidità nei rapporti tra il ministero e regione e un
maggiore allineamento di attività tra queste istituzioni”.

  
 In serata poi il Ministro Grillo con un comunicato stampa è tornata sulla riunione di oggi.

 “L’incontro con i presidenti di Regione – si legge - è stata un’occasione di confronto importante. I governatori
hanno presentato un articolato documento con le questioni che ritengono più importanti nella gestione della
sanità territoriale. Tutte queste tematiche hanno una ricaduta economico-finanziaria e di programmazione che
sono oggetto della legge di bilancio del prossimo anno”.

  
“Durante la riunione – prosegue - ho spiegato che l’impegno del governo a mantenere le cifre invariate rispetto a
quanto programmato è solo la base di partenza per il 2019. Il nostro ministero è infatti già al lavoro per trovare
risorse aggiuntive: e parlo di formazione post laurea, Fondo per le liste d’attesa, nuova governance del farmaco.
Sono consapevole che al sistema servirebbero più risorse da subito, ma il governo si è impegnato a garantire
per il prossimo triennio (2019-21) complessivamente 4,5 miliardi in più al Fondo sanitario nazionale e questo non
va sottovalutato”.

  
“Abbiamo convenuto con le Regioni – conclude - di continuare a lavorare insieme con un tavolo tecnico di
confronto che tocchi tutte le questioni aperte da tempo. L’obiettivo è stabilire un percorso di confronto costante e
costruttivo perché abbiamo tutti interesse a valorizzare e salvaguardare la salute dei cittadini e il nostro Servizio
sanitario nazionale. Nei prossimi giorni, insieme ai tecnici delle Regioni, finalizzeremo un documento quadro
programmatico perché sono convinta che solo lavorando insieme possiamo salvare la sanità pubblica e superare
le odiose diseguaglianze d’accesso alle cure. Nella legge di bilancio cercheremo di fare tutte le integrazioni
possibili, anche in fase di conversione”.

  
  
  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=S8zcTeSPxRM
https://www.youtube.com/channel/UCR1NGVcmNk1q9dPhCuNylvg
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Sanità: report, 11 mln italiani rinunciano o 
ritardano cure per liste attesa 
Osservatorio civico federalismo Cittadinanzattiva, 6,2 mln non possono permettersele  
Roma 18 ott. (AdnKronos Salute) - Sono più di 11 milioni gli italiani che addebitano a tempi di attesa 
troppo lunghi la loro rinuncia o il ritardo nell'effettuazione di una prestazione. E' vero soprattutto nelle 
regioni del Centro Italia e per gli anziani sopra i 65 anni. E sono 6,2 milioni i cittadini che dichiarano di 
aver rinunciato a una prestazione per motivi economici, soprattutto nelle regioni insulari e per le fasce di 
reddito più basse. Questo il quadro che emerge dal VI Rapporto dell'Osservatorio civico sul federalismo 
in sanità, presentato oggi da Cittadinanzattiva-Tribunale per i diritti del malato, con il contributo non 
condizionato di Bristol-Myers Squibb, Janssen e Sanofi.Il report rivela anche che i tempi d'accesso tra 
pubblico e intramoenia sono davvero distanti: in Campania per una visita oculistica nel pubblico si 
attendono oltre i 100 giorni, quando nel canale intramurario la stessa prestazione è erogata entro 5 
giorni; per una colonscopia nel Lazio si attendono 175 giorni, mentre in intramoenia soltanto 6 giorni; e 
ancora in Lombardia occorrono 98 giorni per un ecodoppler venoso nel pubblico e 4 giorni in 
intramoenia; in Veneto per un ecocardiografia l'attesa nel pubblico è di 95 giorni, mentre in intramoenia 
ci vuole appena una settimana.Quanto alle liste d'attesa, in ambito oncologico per un intervento per 
tumore al polmone si attendono circa 13 giorni in Basilicata e Valle d'Aosta, oltre 43 in Veneto e 
addirittura 61 giorni in Calabria. Per un intervento di tumore al seno i tempi migliori si registrano nella 
Provincia autonoma di Bolzano (16 giorni) mentre i tempi più lunghi sono in Valle d'Aosta (52). Per il 
tumore all'utero i tempi d'attesa variano tra gli 11 giorni nella P.a di Bolzano e i 34 del Lazio. Per le 
protesi d'anca la variabilità è ancora più marcata: si passa dai 28 giorni della Calabria ai 107 del Veneto. 
Per l'accesso alle chemioterapie si registrano tempi piuttosto contenuti in tutte le regioni, ma con punte 
significative di attese nel caso dell'Umbria dove si attendono anche 20 giorni. Nella P.a di Trento al 
contrario si registrano i tempi più bassi 4,5 giorni di attesa. Per un intervento di ernia inguinale i tempi più 
lunghi si registrano in Valle d'Aosta con 156 giorni d'attesa a fronte dei 31 della Sicilia e della P.a di 
Bolzano. Per l'accesso alla coronarografia i tempi più lunghi li troviamo in P.a di Bolzano (44 giorni) e 
Piemonte (39 giorni), a fronte dei 9 giorni in Abruzzo e 10 in Puglia.  
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Prende il posto di Alfonso Celotto che aveva abbandonato gli uffici di
Lungotevere Ripa il mese scorso. Per Carpani è un ritorno al Ministero di cui era
già stato capo di gabinetto con Renato Balduzzi.

“Il ministro della Salute, Giulia Grillo, ha nominato il consigliere Guido Carpani nuovo Capo di Gabinetto. Si
tratta di un ritorno a Lungotevere Ripa, dove aveva ricoperto lo stesso ruolo per il ministro Renato Balduzzi”.
È quanto si legge in una nota del Ministero della Salute. Carpani prende il posto di Alfonso Celotto che
aveva dato l’addio a Ripa il mese scorso. Carpani prima di tornare a Ripa ricopriva l'incarico di Direttore degli
affari istituzionali, legislativi e legali dell'Ente previdenziale dei medici, Enpam.

“Il consigliere Carpani – si legge nella nota - è stato capo di gabinetto anche presso i ministeri dell’Ambiente e
della Pubblica Amministrazione.

Laureato in giurisprudenza all’Università di Bologna, è consigliere dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei
Ministri dal 1998. Grande esperto in materia di regioni, enti locali e loro aziende di servizi, raccordi Stato-
Regioni e autonomie territoriali, riforma del Titolo V della Costituzione, tutela del consumatore, Servizio
sanitario nazionale e tutela dell’ambiente, ha scritto oltre un’ottantina di pubblicazioni.

Dal 2001, per 10 anni, ha lavorato presso la Segreteria Generale della Presidenza della Repubblica dove è
stato Vicario del Direttore della Segreteria Generale. Dal 1993 al 2001 ha svolto l’incarico di Segretario
generale delle Conferenze Stato- Regioni e Unificata presso la Presidenza del Consiglio”.

“Sono molto soddisfatta che il consigliere Carpani sia tornato alla Salute - afferma il ministro Giulia Grillo -
perché sono certa che la sua esperienza e il suo contributo al nostro lavoro saranno un supporto prezioso per
portare avanti in maniera sempre più concreta ed efficace le battaglie per i cittadini”.

Ministero Salute. Guido Carpani è il nuovo Capo di Gabinetto http://www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php?articolo_id=66838

1 di 1 19/10/2018, 09:13



19/10/2018 Presidenza Aifa. Le Regioni alla ricerca di un profilo politico. In pole Flavia Franconi

http://www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php?articolo_id=66889 1/1

quotidianosanità.it 
 
 
Giovedì 18 OTTOBRE 2018 

Presidenza Aifa. Le Regioni alla ricerca di un
profilo politico. In pole Flavia Franconi

  
Potrebbe essere l'attuale assessore alle Politiche della Persona in Basilicata
(medico e già docente di farmacologia all'Università di Sassari) la persona indicata
dalle Regioni per prendere il posto di Stefano Vella alla presidenza dell'Agenzia del
farmaco.  E intanto il nuovo Dg Luca Li Bassi ha iniziato la sua attività. 

  
Un nome ufficiale ancora non c’è ma il candidato delle Regioni per la presidenza dell’Agenzia del farmaco (Aifa)
dovrà avere “un profilo politico”. A quanto si è appreso sarebbe questa l’intenzione emersa dalla sessione
riservata della Conferenza di oggi in cui è stato affrontato il tema del nuovo presidente di Aifa e tra i nomi quello
più gettonato sembrerebbe essere quello dell'attuale assessore alle Politiche per la persona della Basilicata
Flavia Franconi.

  
 Franconi è laureata in medicina ed è stata professore ordinario di Farmacologia cellulare e molecolare del
Dipartimento di Scienze biomediche dell’università di Sassari.

  
 Insomma, basta tecnici, visto che agli Enti locali non sembrano aver gradito le dimissioni, per ragioni politiche,
rassegnate dall’ex presidente Stefano Vella (un tecnico) che lasciò la poltrona lo scorso agosto in dissenso per
la gestione del caso della nave Diciotti.

  
 È del tutto evidente però che la scelta dovrà essere fatta in un breve periodo proprio per ridare all’Agenzia la sua
piena operatività, dato che proprio ieri è finalmente iniziata l’attività del nuovo Direttore generale Luca Li Bassi. 

  
 L.F.

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=64972
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=65229
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Influenza, nuovi dati sul vaccino trivalente 
adiuvato 
Riva del Garda, 18 ott. (AdnKronos Salute) - Ritorna anche quest'anno l’appuntamento con il 
congresso SItI, la Società Italiana di Igiene. Riva del Garda (Tn) ospita dal 17 al 20 ottobre il 
lungo focus sul mondo della salute, dalla tradizione all’innovazione tecnologica che sta 
affrontando. Al centro del dialogo congressuale anche l’influenza, molto diffusa e altamente 
contagiosa che ogni anno colpisce milioni di italiani. Presente anche Seqirus, azienda 
specializzata nella produzione di vaccini antinfluenzali innovativi, che ha rinnovato il proprio 
impegno nella divulgazione e nell’informazione scientifica, offrendo il proprio punto di vista 
sull'importanza dei vaccini trivalenti adiuvati per affrontare i virus nelle fasce d’età più avanzate. 
Il virus A dell'influenza, come sottolineato da Alessandro Rossi, membro della Giunta esecutiva 
Simg (Società italiana di medicina generale) e responsabile Area Malattie Infettive, essendo 
particolarmente età-dipendente, aggredisce i pazienti più anziani minandone la salute e 
rischiando, talvolta, di causarne il decesso. Il vaccino trivalente adiuvato risulta, per questa 
fascia d’età, il vaccino di elezione per l’immunizzazione: anche se sono in salute, infatti, i 
pazienti anziani hanno una ridotta capacità di risposta agli stimoli antigenici, rendendo 
fondamentale la scelta di un vaccino in grado di potenziarne la risposta immunitaria. Tutto ciò è 
stato confermato dalla ricerca scientifica, e il vaccino adiuvato viene infatti utilizzato in circa 30 
paesi del mondo, inclusi gli Stati Uniti.  
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Il tema al centro del Congresso nazionale della Società Italiana di Igiene (SItI) in
corso a Riva del Garda. Bonanni (Calendario vaccinale): “Dal momento che nelle
ultime due stagioni influenzali c’è stato un importante ‘mismatch’ (mancata
corrispondenza) tra il ceppo di virus B compreso nei vaccini trivalenti e ceppo B
prevalente nella circolazione invernale è ormai tempo di abbandonare l’uso dei
vaccini trivalenti, preferendo i quadrivalenti”

“L’appropriatezza d’uso dei vaccini anti-influenzali è divenuta recentemente un argomento rilevante per le
scelte sui prodotti più adatti per ogni categoria di persone che possono essere colpite da tale malattia. Un
intervento risulta appropriato nel momento in cui risponde il più possibile, relativamente al contesto in cui si
colloca, ai criteri di efficacia, sicurezza ed efficienza”. Se ne discute in occasione del Congresso nazionale
della Società Italiana di Igiene (SItI) in corso a Riva del Garda.

“I dati di sorveglianza sull’influenza – si legge in una nota - raccolti nelle ultime stagioni invernali dimostrano in
modo inequivocabile che non tutti i vaccini sono uguali, e che, per massimizzare la protezione offerta dalla
vaccinazione anti-influenzale, va utilizzato per ogni fascia di età il vaccino più appropriato”.

Paolo Bonanni, professore ordinario di Igiene dell’Università degli Studi di Firenze e coordinatore scientifico
del board del Calendario vaccinale per la vita che riunisce le società scientifiche e federazioni SItI-SIP-FIMP e
FIMMG, spiega che “dal momento che nelle ultime due stagioni influenzali c’è stato un importante ‘mismatch’
(mancata corrispondenza) tra il ceppo di virus B compreso nei vaccini trivalenti e ceppo B prevalente nella
circolazione invernale – lo scorso inverno il 97% dei ceppi B era di lineage Yamagata mentre nei vaccini
trivalenti era inserito il solo lineage Victoria - è ormai tempo di abbandonare l’uso dei vaccini trivalenti,
preferendo i quadrivalenti nelle età dai 6 mesi di vita fino ai 70-75 anni (vedi anche Circolare Ministeriale per
la stagione 2018/19)”.

“Nei soggetti al di sopra di tale età, - ricorda la Siti -  lo stesso Ministero della Salute indica come
preferenziale l’utilizzo del vaccino trivalente adiuvato. In effetti, come confermato da un recente studio che ha
raccolto i dati sui titoli anticorpali presenti nei vaccinati di diverse età e dagli studi epidemiologici effettuati nel
mondo negli scorsi anni, si dimostra come in soggetti giovani la mancanza di esperienze pregresse di
infezioni da virus influenzali B rappresenti un problema (con una riduzione di efficacia del vaccino fino al 70%
se i ceppi B del vaccino trivalente non corrispondono a quelli circolanti), confermando quindi l’importanza
dell’uso del quadrivalente”.

“Al contrario - continua l’esperto -, l’impatto del ‘mismatch’ sui soggetti anziani risulta trascurabile (riduzione di
efficacia al massimo del 3%), mentre in essi è più importante proteggere contro i virus A in modo efficiente.
Visto che il vaccino adiuvato consente di raggiungere titoli più elevati, esso garantisce meglio la protezione,
allargandola anche a virus parzialmente modificati (‘driftati’) rispetto a quelli presenti nel vaccino. Si può
quindi concludere - ricorda Bonanni - che non tutti i vaccini influenzali siano uguali, ma che invece vada dato
‘a ciascuno il suo’”.

Influenza. Gli igienisti: “Abbandonare uso dei vaccini trivalenti, meglio... http://www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php?articolo_id=66882
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