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Cancro, Emma Marrone incontra gli 
studenti: “Rompiamo i pregiudizi sulla 
malattia” 

(agf) 

Decine di ragazzi delle superiori hanno incontrato l'artista in un evento speciale promosso da 

Repubblica Scuola e Aiom. “Non siamo soli. Si può e si deve parlare di tumori, senza tabù e in 

maniera diretta”, ha raccontato Emma ai ragazzi, portando la sua testimonianza e la sua 

musica 

di ANNA LISA BONFRANCESCHI 

“NON è una questione di coraggio, ho parlato della mia malattia perché mi sono sentita in dovere di 
farlo, perché mi rendo conto che ci sono tante persone, ragazze e ragazzi che mi seguono, e nel 
raccontare quello che mi è successo ho cercato di dare un segnale, di fare qualcosa di positivo per gli 
altri, per tentare di rompere i pregiudizi che esistono intorno alla malattia. Per dire a tutti che non siamo 
soli e che si può uscire da tutto questo”. Si racconta così Emma Marrone, senza filtri, ai ragazzi delle 
scuole superiori nel corso della puntata speciale di Rep Music, un'iniziativa nata in collaborazione tra 
Repubblica Scuola e Aiom, l'Associazione italiana di oncologia medica per capire se e come si deve 
parlare di tumori anche ai più giovani, con i giornalisti Ernesto Assante e Angelo Melone. Presenti in 
studio alcuni degli studenti che in centinaia hanno inviato il loro contributo a Repubblica Scuola, 

https://scuola.repubblica.it/blog/tema/se-ne-deve-parlare-repscuola-aiom/
https://www.repubblica.it/oncologia/testimonianze/2018/12/04/news/tumori_emma_marrone_incontra_gli_studenti_rompiamo_i_pregiudizi_sulla_malattia_-213358036/


raccontando le proprie esperienze e i loro punti di vista sulla malattia. A farlo, insieme a loro, alla musica 
e alla testimonianza di Emma, che ha superato la malattia, sono stati anche Paolo Marchetti, direttore 
dell'Oncologia Medica B del Policlinico Umberto I di Roma e Ordinario di Oncologia all’Università La 
Sapienza e Nicoletta Luppi, presidente e ad di Msd Italia, che hanno ricordato le conquiste della lotta ai 
tumori degli ultimi anni, ma anche le battaglie che ancora rimangono da vincere. 

 

Lotta al cancro, la testimonianza di Emma Marrone: "Intorno a me 
si è sgretolato tutto, la mia rabbia mi ha salvata " 

• MENTRE TUTTO CROLLAVA, IO TENEVO 
Come ci si comporta quando arriva una diagnosi di tumore, come si affronta la malattia? Quale può 
essere l'antidoto quando ci si trova dentro tutto questo, chiede una studentessa a Emma? “Quando 
abbiamo scoperto la malattia è iniziata una trafila lunga e dolorosa", risponde la cantante: "Ho visto i miei 
genitori sgretolarsi di fronte a questa notizia, invecchiare di colpo. È come se tutto quello che mi stava 
succedendo in realtà non stesse succedendo a me: ho avuto la forza di staccarmi da tutto e reagire con 
una rabbia incredibile nei confronti della malattia. Credo molto nel destino ma anche nell'aiuto dato dalla 
forza che possiamo tirar fuori: quando tutto stava crollando intorno a me, l'unica che ha tenuto duro sono 
stata io, volevo resistere e vincere fino alla fine”. Una lotta, quella personale alla malattia, che si intreccia 
con quella portata avanti dalla ricerca e dalle strutture in cui questa viene messa in campo. Non sempre 
nel modo più adeguato: “Quando sono stata operata la prima volta vivevo al Sud, e qui avremmo 
bisogno di strutture più pronte e preparate. Le strutture, il sistema, devono poter assicurare a tutti i 
malati la stesse possibilità di cura, da Milano a Reggio Calabria. Deve poter essere garantita dignità al 
malato”, tuona più volte Emma: “Ci sono posti, poi, in cui un po' più di delicatezza e tatto nei confronti del 
malato sarebbero necessari, perché capisco che ci si abitua a lavorare in ospedale e con la malattia, ma 
dall'altra parte per ogni malato è sempre una prima volta”, riprende rispondendo a una ragazza che 
chiede che tipo di persone abbia incontrato durante il suo percorso: “D'altra parte ho avuto la fortuna di 
crescere in una famiglia estremamente sensibile e di un livello umano altissimo, che mi ha reso come 
sono oggi”. 

Rep Music, Emma Marrone con gli studenti. Per parlare di 
cancrodi 14 

http://www.repubblica.it/oncologia/testimonianze/2018/12/04/foto/l_incontro_di_emma_marrone_con_gli_studenti-213358905/1/
http://www.repubblica.it/oncologia/testimonianze/2018/12/04/foto/l_incontro_di_emma_marrone_con_gli_studenti-213358905/1/
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• LA PREVENZIONE FUNZIONA. SE LA SI FA 
Oltre alla storia personale, al centro dell'incontro vi è stata la prevenzione. Perché dal 30 al 50% di tutte 
le forme di cancro si possono prevenire, ricorda l'Oms. Ma la prevenzione funziona se viene fatta, a 
cominciare già da giovanissimi. Anche se può sembrare un messaggio già sentito e risentito: “E' bene 
non smettere mai parlare di prevenzione, perché ha senso solo quando la si fa, un po' come le cinture di 
sicurezza: allacciarle dopo l'incidente serve a poco”, ha ricordato Luppi. La prevenzione passa prima di 
tutto dalla corretta informazione, dal sapere che ci sono diverse cose che si possono fare a seconda 
dell'età: “Quando parliamo per esempio delle malattie sessualmente trasmesse è bene avere 
informazioni corrette da un punto di vista medico-scientifico prima dell'inizio dei rapporti sessuali, proprio 
per essere in grado di proteggersi al meglio nei confronti di tutte quelle malattie che sono prevenibili, 
come quelle correlate all'Hpv, contro cui possiamo difenderci con la vaccinazione, o l'Hiv, contro cui a 
oggi, in assenza di un vaccino, la strategia migliore rimane l'utilizzo del preservativo”. Senza datati tabù 
sul sesso: serve parlarne, magari coinvolgendo nel discorso anche la scuola, e attraverso la scuola i 
genitori, i nonni. Ma anche a tavola o in palestra si può fare prevenzione: “L'attività fisica regolare o la 
riduzione del consumo di cibi pre-processati, insieme alla rinuncia a comportamenti scorretti come il 
binge drinking e il fumo, rimangono i pilastri della prevenzione contro i tumori e per una vita in salute – 
aggiunge Marchetti – questo non significa votarsi a una vita di sacrifici, ma è un invito a evitare di non 
riflettere sulle nostre azioni e alle abitudini che si formano proprio quando siamo più giovani. Quello che 
mettiamo in campo oggi lo ritroveremo in salute più avanti”. 
 
• NESSUN TABU', NESSUNA PAURA DI SEMBRARE IMPERFETTI 
Accanto a questo c'è tutto il potenziale della prevenzione secondaria, la possibilità di sottoporsi a 
screening per l'identificazione precoce dei tumori. Ed è su questo tema che è arrivato forte il messaggio 
di Emma, da anni impegnata personalmente a dare conforto e sostegno nelle corsie degli ospedali, 
soprattutto accanto ai bambini e in campagne a favore della prevenzione e della ricerca. A più livelli: 
“Usate il preservativo, ragazzi e ragazze, senza timore di essere giudicati perché avete avuto o state 
facendo delle esperienze. È giusto farne, ma è importante farlo considerando sempre la prevenzione”. 

https://www.repubblica.it/oncologia/testimonianze/2018/12/04/news/tumori_emma_marrone_incontra_gli_studenti_rompiamo_i_pregiudizi_sulla_malattia_-213358036/


Un messaggio che Emma ha voluto lanciare anche quando è toccato a lei conoscere da vicino il cancro: 
“Più che parlare della mia malattia ho parlato di prevenzione, cercando di far passare l'importanza di 
sottoporsi ai controlli, indipendentemente dal fatto che ci si senta bene o male, un po' come si fa con le 
macchine, per capire se tutto sta funzionando per il verso giusto. Anche aderendo agli eventi gratuiti che 
si organizzano nelle grandi città”. Senza paura o vergogna per quello che potrebbe capitare poi. “Ci 
stiamo abituando all'idea di dover essere sempre belli, sempre perfetti, e la malattia in quest'ottica viene 
vista come qualcosa che mina questa perfezione, che non va bene e ci rende imperfetti e vulnerabili. Ma 
non è così: in realtà bisognerebbe parlare più delle imperfezioni e delle diversità, perché sono queste in 
fondo che ci rendono veramente unici. Parlatene con gli adulti se avete l'impressione che qualcosa non 
torni: non bisogna aver paura se sentite o vedete che qualcosa non va nel vostro corpo”. 
 
Anche perché una diagnosi di tumore oggi, ha ricordato Marchetti, non è più come quarant'anni fa, 
quando anche solo presentarsi come oncologo significava farsi portatore di un destino infausto e si 
tentava di tenere nascosto tutto questo: “Non è più così, di tumore non si muore più come in passato, 
abbiamo messo in campo armi terapeutiche potenti, ma soprattutto abbiamo imparato a riconoscere i 
tumori molto precocemente, così precocemente da riuscire a renderli curabili”. Non sempre, ma in molti 
casi. 

• “CON I RAGAZZI DOBBIAMO ESSERE SINCERI” 
Tra i centinaia di testi arrivati a Repubblica Salute, tanti reclamano il bisogno di parlare della malattia. 
Altri, invece, rimangono più dubbiosi, vedendo nel racconto della malattia uno sforzo troppo grande, oltre 
quello già faticoso dell'accettare la diagnosi e il percorso a venire. L'invito di Emma, però, è chiaro: “Con 
i ragazzi dobbiamo essere trasparenti e diretti, a partire dalla famiglia, dalla scuola. Quando le cose 
vengono dette per quello che sono i ragazzi lo apprezzano. Non serve nasconderlo. È il male del nostro 
secolo, e di tutti, perché non ci si ammala più di cancro a 50 anni: gli ospedali sono pieni di giovani, 
anche di piccolissimi malati”. 
 
Che se ne debba parlare lo confermano in tanti tra gli studenti venuti ad ascoltare la cantante. Ludovica, 
a Roma, all'incontro con Emma ci è arrivata dopo aver scritto un testo sul rapporto con la malattia, sia 
del malato sia di chi gli vive accanto: “La malattia diventa un compagno, e ho cercato un po' di capire 
quali siano i caratteri di questo compagno, irrequieto per esempio, e quanto può essere presente: a volte 
rappresenta solo un capitolo, altre può diventare l'intero libro della nostra storia. Parlare di tutto questo è 
importante e se a farlo è un personaggio influente come Emma può essere un'opportunità, perché ha la 
possibilità di raggiungere e sensibilizzare molte persone su questo tema”. Maria Grazia ha partecipato al 
contest affrontando il delicato tema della vita e della morte, con la consapevolezza matura che a 
separare il confine può essere la diagnosi di un tumore: “A volte questo può dare anche la possibilità di 
vivere appieno la vita. Ma sono convinta che non è mai troppo presto parlare di prevenzione, soprattutto 
nelle scuole, tra i ragazzi, tramite i social o la televisione”. Le fa eco Maria Laura: “Credo che non ci si 
debba arrendere mai, in qualsiasi circostanza è meglio affrontare quello che capita, prima di tutto 
parlandone”. Anche Francesco è convinto che i tumori non debbano diventare un tabù e che anzi serva 
parlarne, a fondo, sia per quel che riguarda la prevenzione che le possibilità di cura: tra amici e parenti, 
e con personaggi come Emma: “Come artista ha la possibilità di raccontare attraverso la musica e le 
note i suoi pensieri”. 
 



• LA MUSICA PER RACCONTARSI 
E così è sempre stato per Emma, confida la cantante ad Assante, che le chiede se la musica sia un 
modo che l'artista usa per raccontare la verità, entrando in relazione con chi ascolta dall'altra parte: 
“Credo ancora che la musica abbia un potere importante, che possa aiutare a esorcizzare il dolore e 
sensibilizzare le persone. Come è stato con la canzone 'Acqua e ghiaccio': quando ho deciso di cantare 
questo pezzo, che parla dei disturbi alimentari, volevo far capire a ragazze e ragazzi che io conoscevo 
l'inferno che stavano vivendo e che non li giudicavo. Perché non esistono malattie di serie A e B”. Anche 
durante la malattia, ricorda Emma rispondendo a uno studente che chiede che ruolo abbia avuto la 
musica e come abbia influenzato il suo percorso: “Usavo la musica così come fate voi: con le cuffiette 
nelle orecchie mi portava in un altro mondo, mi aiutava a non sentire l'odore del disinfettante, a tirar fuori 
il meglio e il peggio. Perché siamo fatti così, di luci e ombre”. Di seguito, il video integrale. 
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COSTI-BENEFICI 

Tumore del colon-retto: lo screening risparmia 

trattamenti aggressivi 
Una diagnosi precoce può evitare operazioni di emergenza e chemioterapia 

 

Uno studio finlandese spezza una lancia a favore dei programmi di screening. Anche se non riducessero la mortalità rendono la malattia più facilmente curabile, 
evitando interventi in emergenza e il ricorso alla chemioterapia 

Al di là di tutto vale la pena farlo. È il verdetto con cui gli scienziati dell’Università di 

Helsinki promuovono sul British Journal of Surgery lo screening per il cancro del 

colon-retto. Perché può risparmiare, soprattutto agli uomini, terapie lunghe e 

aggressive.  

I ricercatori hanno rimesso mano ai risultati di un ampio studio sull’impatto dei 

programmi di prevenzione adottati in Finlandia tra il 2004 e il 2016.  

In quel lasso di tempo i cittadini finlandesi tra i 60 e i 69 anni di età avevano usufruito 

dei servizi di screening per il tumore intestinale, tra cui esami del sangue occulto nelle 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/bjs.11011
http://www.healthdesk.it/medicina/tumore-colon-retto-screening-risparmia-trattamenti-aggressivi


feci e colonscopia. Un gruppo di circa 300mila persone non aveva partecipato al 

programma ed è servito come gruppo di controllo. 

Gli scienziati che all’epoca erano stati incaricati di valutare i costi e i benefici delle 

misure preventive avevano scoperto che lo screening di massa non contribuiva in 

maniera significativa a ridurre la mortalità e ciò aveva indotto gli esperti di salute 

pubblica a sospendere l’erogazione dei servizi. C'è però da dire però che nella maggior 

parte degli altri studi condotti in altri contesti lo screening per il cancro del colon ha 

dimostrato di salvare la vita. 

Nonostante ciò i ricercatori dell’Helsinki University Hospital e del Finnish Cancer 

Registry non si sono voluti fermare a quei risultati e si sono chiesti se lo screening 

avesse fornito vantaggi di altro tipo a chi ne aveva usufruito. La loro attenzione si è 

concentrata così su 1.400 persone che avevano ricevuto una diagnosi di cancro del 

colon-retto. 

Ebbene, i risultati hanno indicato che essersi sottoposti o meno allo screening faceva la 

differenza. I pazienti che avevano eseguito i controlli per la prevenzione del tumore, 

ovvero l’esame occulto delle feci e in caso di risultato positivo la colonscopia, avevano 

maggiori probabilità di successo nelle operazioni chirurgiche di rimozione del tumore 

rispetto a chi non si era sottoposto agli esami per la prevenzione. Non solo: le persone 

che avevano monitorato la loro salute nei tempi e nei modi previsti dal sistema sanitario 

avevano subito meno interventi d’urgenza ed erano riusciti a evitare in molti casi la 

chemioterapia.  

Anche se non avesse alcun impatto sulla mortalità, «gli screening possono essere utili 

per altre ragioni», ha detto Laura Koskenvuo, chirurgo tra gli autori dello studio. «Noi 

abbiamo voluto scoprire se i pazienti possono evitare trattamenti più intensivi 

partecipando a screening per il cancro colorettale».  

Dati alla mano, i ricercatori finlandesi hanno dimostrato che sottoporsi agli esami 

previsti dal programma di screening un senso ce l’ha, eccome. Nel gruppo di controllo, 

che non ha eseguito alcun test, si è verificato il 50 per cento in più di interventi di 



emergenza, il 40 per cento in più di rimozioni incomplete del tumore e il 20 per cento in 

più di trattamenti chemioterapici rispetto al gruppo sottoposto agli screening. «La forza 

di questo studio finlandese - ha dichiarato Nea Malila , direttore del Registro finlandese 

dei tumori - è che è stato effettuato in maniera randomizzata su numero enorme di 

persone nel sistema sanitario pubblico, il che significa che potremmo valutare 

obiettivamente i benefici dello screening. Studi simili non sono disponibili altrove». 

A un’analisi più approfondita dei dati è emerso che ad avere i vantaggi maggiori erano 

gli uomini e i pazienti con tumore localizzato a sinistra.  

«In futuro, dovremo analizzare quali diverse tecniche di screening siano più indicate per 

migliorare la condizione delle pazienti di sesso femminile e facilitare la diagnosi di 

tumore del colon-retto destro», hanno concluso i ricercatori. 
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Martedì 04 DICEMBRE 2018 

Manovra. Passo indietro sui contratti di
collaborazione per i medici, il Governo rivede il
suo parere: probabile la bocciatura. Verso il no
anche gli emendamenti PD per ammorbidire il
tetto di spesa del personale

  
Il parere favorevole del Governo sull'emendamento che andava a modificare il Dlgs
502/92, dopo l'esame di ieri notte in V Commissione, è diventato contrario.
Probabile accoglimento per i sub emendamenti identici 0.41.027.11 Mandelli (FI) e
0.41.027. 29 Lucaselli (FdI), che andranno a sopprimere il comma 3. Verrebbe così
meno la possibilità per le Asl di conferire incarichi individuali, con contratto di
lavoro autonomo, a personale medico, anche per lo svolgimento di funzioni
ordinarie. L'emendamento, inoltre, apriva alla possibilità di reclutare medici privi
di specializzazione. 

  
L’emendamento alla manovra  sui contratti individuali per il personale medico che sta creando forti proteste
sindacali e accuse di ritorno al precariato potrebbe non vedere mai la luce.

  
 Nella notte il Governo ha infatti trasformato da positivo in negativo il suo parere sull'emendamento del relatore
41.027 che al comma 3 autorizzava le Asl in carenza di medici a coprire i buchi anche con incarichi individuali
con contratto di lavoro autonomo al personale medico.

  
 A questo punto i rumors danno per molto probabile l’approvazione di due subemendamenti identici, ancor prima
di mettere al voto l’emendamento contestato, lo 0.41.027.11 Mandelli (FI) e lo 0.41.027. 29 Lucaselli (FdI), che
sopprimono per l’appuntamento il comma 3 dell’emendamento del relatore.

  
 Gli altri due commi dell’emendamento del Relatore - uno sull’indennità di esclusività che entra a far parte del
monte salari, caro ai sindacati e l’altro, caro alle Regioni, per lo svincolo di alcune somme del Fsn attualmente
vincolate (borse di studio Mmg, assistenza sanitaria agli immigrati e riqualificazione attività libero professionale)
– resterebbero invece in pista con una probabile riformulazione del testo originale che terrebbe conto della
bocciatura del comma 3.

  
 Se andrà così verrebbe quindi meno la possibilità per le Asl di conferire incarichi individuali, con contratto di
lavoro autonomo, a personale medico, anche per lo svolgimento di funzioni ordinarie. Ricordiamo che
l'emendamento apriva anche alla possibilità di reclutare medici privi di diploma di specializzazione, salvo alcune
eccezioni. Una ipotesi (sembra caldeggiata dalla Lega e contrastata invece da Grillo) che, come abbiamo visto,
ha fatto infuriare tuti i sindacati medici.

  
 Verso il no anche i sub emendamenti Carnevali (PD) 0.41.027.18 e 0.41.027.23 che intervengono sul tetto
di spesa per il personale. Entrambe le proposte, che hanno ricevuto parere negativo, puntano a modificare la
legge 111/2011, "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", laddove, per il conseguimento di obiettivi
di finanza pubblica, il tetto di spesa per il personale veniva fissato all'ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4
per cento. Ricordiamo che questo tetto, nella legge di Bilancio 2018 era stato rivisto al ribasso dello
0,1% (dunque all'ammontare dell'anno 2004 ridotto dell'1,3 per cento). I sub emendamenti PD puntano ora ad
eliminare anche questo “- 1,3%”.

  
 Quanto alle coperture finanziarie, si propone di sopprimere il Fondo per l'attuazione del programma di

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=68628&fr=n


5/12/2018 Manovra. Passo indietro sui contratti di collaborazione per i medici, il Governo rivede il suo parere: probabile la bocciatura. Verso il n…

http://www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php?articolo_id=68695 2/2

Governo, all'articolo 55 del disegno di legge di bilancio 2019, per il quale era prevista una dotazione di 185
milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

  
 Va infine sottolineato che, almeno per il momento, non sono più presenti in manovra proposte per il superamento
del tetto di spesa per il personale. Una misura che era stata preannunciata dalla stessa ministra della
Salute, Giulia Grillo, nell'intervista  a Quotidiano Sanità in occasione dello  sciopero dei medici: "Nella
Conferenza Stato-Regioni convocata in proposito il prossimo 29 novembre, è arrivato il momento di mettere sul
piatto il vero problema per il personale in sanità: la rimozione dell'anacronistico parametro del tetto di spesa sul
personale fermo ormai da circa 15 anni. È un aspetto – ci aveva detto il ministro nell’intervista - non più
tollerabile. È da mesi che lavoro su questo tema. Adesso con il supporto del Mef mi auguro proprio che si superi
questo problema non più rinviabile. Una battaglia che sono certa Garavaglia vorrà condividere come me
considerato anche il suo precedente ruolo. Noi come ministero faremo tutto ciò che è in nostro potere per riaprire
questo capitolo: nuove assunzioni significano futuro per il servizio pubblico e regole certe per chi lavora con
contratti fantasiosi. Sarebbe il modo migliore per festeggiare i 40 anni dell’istituzione del Ssn".

  
 Al momento non sembra stia andando come auspicato da Grillo ma il cammino della legge di Bilancio è ancora
lungo e sono escluse successive modifiche del testo nel corso del prossimo passaggio al Senato.

  
Giovanni Rodriquez

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=68265
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Oms in campo su editing Dna, 'al via 
commissione esperti' 
Preparerà linee guida, "possibili conseguenze non volute" 

 
Le tecniche di editing genetico come la Crispr, che ha permesso a un ricercatore cinese di creare 
due bambine geneticamente modificate, "possono avere conseguenze non volute", e "non 
dovrebbero essere utilizzate senza delle chiare linee guida". Lo ha affermato il direttore generale 
dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus in un briefing con i giornalisti, in cui ha annunciato che 
l'Organizzazione sta creando un panel di esperti per affrontare il tema. 
    "Queste sono acque sconosciute - ha spiegato Tedros -. L'Oms sta mettendo insieme degli 
esperti. Lavoreremo con gli stati membri per fare tutto quello che è necessario per far affrontare 
tutti gli aspetti, etici, sociali, di sicurezza, prima che venga fatta qualunque manipolazione". 
    L'annuncio segue la vicenda di He Jiankui, il ricercatore che ha rivelato pochi giorni fa di aver 
manipolato due embrioni. 
    Obiettivo: 'spegnere' il gene associato a una proteina che permette l'ingresso del virus Hiv nelle 
cellule. Dalla sperimentazione sono nate due bambine. La vicenda ha suscitato l'indignazione del 
mondo scientifico a partire da quello cinese. 
    "Stiamo parlando di esseri umani - ha aggiunto Tedros -. 
    Dobbiamo essere molto attenti, e il gruppo di lavoro affronterà il problema con apertura 
mentale e trasparenza. Partiranno da zero e controlleranno tutto". 

 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medicina/2018/12/04/oms-in-campo-su-editing-dna-al-via-commissione-esperti_ea403c1b-3af7-44ff-b78a-857134f6016f.html
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