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Chemio più 'leggera' con i visori virtuali, al 

via studio 
Parte all'Ifo Regina Elena di Roma la prima ricerca italiana 

 
 

Sarà il primo centro in Italia a sperimentare l'uso di visori durante le terapie contro il cancro all'utero e 
alla mammella. Visori che permetteranno al paziente, mentre si trova in cura, di potersi immergere in una 
realtà virtuale, estraniandola dall'attività in corso. Pioniere in ambito nazionale è l'Istituto nazionale 
tumori "Regina Elena" Ifo di Roma, con uno studio clinico che partirà a gennaio e si concluderà a fine 
2019. Il progetto (che è stato presentato al Museo Maxxi) si chiama "The patient dream". I video vengono 
precaricati sul visore: il paziente seleziona il contenuto nella gallery ed è garantita una visione continua di 
almeno due ore. Si potranno vedere contenuti a tema naturalistico, di viaggi, musica o di arte, senza l'uso 
del wi-fi o di cavi. 

L'obiettivo della ricerca è di studiare la portata di ansia e depressione sulla qualità della vita della paziente 
per tentare di ridurre angoscia e stress in corso di terapia. Per Francesco Ripa di Meana, direttore generale 
degli Ifo, "siamo entrati nell'epoca in cui gran parte dei pazienti con patologia tumorale sono dei pazienti 
cronici". "La qualità della vita del paziente durante la terapia è elemento della forza del paziente. Questo 
progetto è importante per noi perché mette insieme tante novità: la qualità di vita, la ricerca, il percorso 
per il paziente", ha aggiunto. "Se" dallo studio "si dovessero evidenziare benefici sulla qualità della vita e 
sulla migliore aderenza alle terapie, potremo adottare questo strumento nelle divisioni di oncologia. 
    E' tempo che l'oncologia medica si occupi non solo di guarire i pazienti ma anche di migliorarne la 
qualità della vita", ha spiegato Francesco Cognetti, direttore dell'oncologia medica del Regina Elena e 
presidente della Fondazione "Insieme contro il cancro". 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2018/12/20/chemio-piu-leggera-con-visori-virtuali-al-via-studio_c0245c87-05c5-430d-bd26-b9c663d70809.html


  

- Tumori: Cognetti, da rivedere età screening al seno  

Serve considerare l'aumento dell'età media 
Sulle politiche di prevenzione del tumore della mammella, "uno dei cardini è lo screening, che andrebbe 
anche rivisto. Viene previsto fino a 69 anni ma c'è stato un aumento della vita media. Una donna penso 
sia meritevole di screening anche dopo i 69". E' quanto ha detto il presidente della Fondazione Insieme 
contro il Cancro, Francesco Cognetti (direttore di Oncologia medica dell'Istituto nazionale tumore 'Regina 
Elena') nel corso della presentazione del progetto "The patient dream", a Roma. "Come tecniche di 
diagnostica non è più sufficiente la mammografia: ci sono altre tecniche anche più performanti", ha 
aggiunto. Parlando delle politiche di screening, ha sottolineato come ci sia "una differenza enorme tra le 
regioni del Nord e quelle del Sud (si va dal 78% di adesione del Trentino al 22% di adesione della 
Campania). Queste sono differenze che si pagano in termini di sopravvivenza. Al Sud ci si ammala di 
meno per gli stili di vita, ma si muore di più. Al Nord ci si ammala di più e si muore di meno. C'è circa un 
10% di differenza. È cosa da intervento urgente, immediato".  
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I medici del servizio sanitario bocciano la 
manovra 
«La legge di bilancio 2019 accoglie solo in modo marginale le loro richieste, a dispetto 

delle promesse ricevute. Il rinnovo di un contratto di lavoro assente da 10 anni rimane 

ancora in fase di stallo, non solo per la mancanza di risorse economiche ma anche per la 

evidente assenza di volontà politica».  

È questo il passaggio saliente di una lettera inviata dalle organizzazioni sindacali 

rappresentative dei medici, veterinari e dirigenti sanitari dipendenti del servizio 

sanitario nazionale al ministro della salute Giulia Grillo.  

I sindacati lamentano lamentano di non aver ricevuto alcuna risposta dal ministro alla 

richiesta di incontro inoltrata i primi giorni del mese e pertanto tornano a sollecitare un 

confronto esprimendo un forte disappunto per i contenuti della legge di bilancio che 

accoglie in modo marginale le richieste della categoria. 

«In particolare - scrivono - risultano ancora disattesi gli impegni assunti in riferimento 

al ripristino degli effetti della dinamica contrattuale sulle risorse accessorie, attualmente 

bloccati dal comma 2 dell’articolo 23 del Dlgs 75/2017, ripristino che i professionisti 

del servizio sanitario nazionale giudicano indispensabile per il rinnovo del contratto di 

lavoro e che non richiede impegni di spesa aggiuntivi, trattandosi di risorse già presenti 

nel monte salari nazionale». 

«Sarebbe davvero increscioso organizzare un sit-in di protesta presso il Dicastero da Lei 

diretto per evidenziare, ancora una volta, il grave disagio di oltre 120.000 dirigenti del 

Sistema sanitario Pubblico», concludono i rappresentanti di Anaao Assomed, Cimo, 

http://www.healthdesk.it/cronache/medici-servizio-sanitario-bocciano-manovra


Aaroi-Emac, Fp Cgil Medici e dirigenti SSN, Fasi (Aipac-Aupi- Simet-Sinafro-Snr), 

Cisl Medici, Fesmed, Anpo Ascoti Fials Medici e del Coordinamento nazionale delle 

aree contrattuali medica veterinaria e sanitaria Uil Fpl. 
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Sanità e Politica 

Presidenza Aifa: le Regioni propongono Antonio Saitta 

La Conferenza dei governatori scioglie la riserva sul successore di Stefano Vella e 

suggerisce il nome dell'assessore piemontese e coordinatore della Commissione Salute 

 

Le Regioni scoprono le carte e propongono il nome di Antonio Saitta per la presidenza 

dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa). Un profilo scelto all’unanimità, ha spiegato oggi 

Stefano Bonaccini, presidente della Conferenza delle Regioni. Saitta è assessore alla sanità in 

Piemonte e coordinatore della Commissione Salute della Conferenza dei governatori. “Si è 

fatta la scelta di indicare una figura politico-amministrativa per quell’incarico.  Saitta lascerà la 

commissione e a gennaio discuteremo a quale Regione andrà l’incarico. Il Veneto è l’unica 

regione che è fuori dalla presidenza di commissione quindi potrebbe essere quasi naturale 

entrare in quella casella”, ha detto Bonaccini al termine della seduta della Conferenza di oggi. 

La poltrona della presidenza dell’Aifa fu lasciata vuota da Stefano Vella a fine agosto scorso, 

quando l’allora presidente dell’agenzia rassegnò le dimissioni in segno di protesta contro la 

gestione del caso della “Nave Diciotti”, bloccata al porto di Catania con a bordo 137 migranti 

a cui non furono garantite per giorni cure sanitarie. Per la nomina di Saitta mancano ora il disco 

verde da parte del ministero della Salute e la ratifica da parte della Conferenza Stato-Regioni. 

 

 

https://www.aboutpharma.com/blog/2018/08/26/nave-diciotti-la-protesta-di-vella/
https://www.aboutpharma.com/blog/2018/12/20/presidenza-aifa-le-regioni-propongono-antonio-saitta/
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Dai medici un 'regalo' al Governo, 500 

milioni per le ore non retribuite 
Fnomceo, 'cambiale da 1 mld da riscuotere con sblocco turn over' 

 
 

"I medici offrono al Governo un assegno da 500 milioni di euro. Sono il risultato di 15 milioni di 
ore che gli ospedalieri regalano ogni anno allo Stato per ore di straordinario non retribuite". E' un 
insolito 'regalo di Natale' quello offerto quest'anno dalla professione medica. A firmare 
simbolicamente l'assegno, è stato oggi il presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei 
Medici (Fnomceo) Filippo Anelli, nel corso di una conferenza stampa a Roma. 
    Quindici milioni di ore sono infatti quelle svolte dai medici dipendenti oltre il tetto massimo 
previsto dalla legge e che quindi non vengono retribuite. Ma che sono costretti a svolgere a causa 
della carenza di organico. "A fronte di questo assegno - ha proseguito Anelli - abbiamo una 
cambiale che vorremmo incassare il prima possibile: una cambiale di un miliardo di euro, pari 
alla spesa che servirebbe per assumere gli oltre 10 mila medici che mancano oggi al Servizio 
Sanitario Nazionale, esclusi quelli di famiglia e dell'emergenza". Una cambiale, che "rappresenta 
il disagio della professione medica".  

 

 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2018/12/20/da-medici-regalo-a-governo-500-mln-per-ore-non-retribuite_e9b24cf5-d11f-4930-ba41-78dd26b1f808.html
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