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Stop alle sigarette per i pazienti oncologici 

 

Negli Usa la Cancer Center Cessation Initiative vuole indirizzare tutti i pazienti fumatori verso 

percorsi anti-fumo di comprovata efficacia. Il fumo è spesso sottovalutato come fattore di 

rischio in chi ha già avuto un diagnosi di tumore 

di TINA SIMONIELLO 

Continuare a fumare dopo una diagnosi di cancro riduce la sopravvivenza, aumenta il rischio di 

ammalarsi di un nuovo tumore e intensifica gli effetti collaterali dei trattamenti. Smettere di fumare, se si 

è pazienti oncologici, è quindi una strategia efficace in termini di prevenzione e di successo delle terapie. 

O meglio, sarebbe una strategia efficace. Il condizionale è d’obbligo perché nonostante i dati scientifici, 

la sensazione è che non si faccia poi molto per convincere e accompagnare soprattutto i pazienti 

oncologici tabagisti a buttare via l’ultima bionda. Come sottolinea un editoriale del New Englang Journal 

of Medicine così è negli Stati Uniti. Dove però le cose sono destinate a cambiare: nell’ambito del Cancer 

Moonshot - il programma federale del National Cancer Insitute per la prevenzione, la cura, la gestione 

del cancro e per migliorare la vita dei pazienti - sta per partire una vera e propria offensiva contro 

l’invadenza del tabagismo nella vita dei pazienti oncologici. Con la Cancer Center Cessation Initiative, 

così si chiama il progetto, si intende registrare elettronicamente tutti i pazienti fumatori per destinarli in 

automatico verso percorsi anti-fumo di comprovata efficacia. 

 

• UN FATTORE SOTTOVALUTATO 

Insomma negli USA il dado è tratto: i trattamenti per smettere di fumare dovrebbero essere parte 

integrante dell'assistenza di tutte le persone affette da cancro. Attualmente le strutture coinvolte 

dell’iniziativa sono 44: 22 cancer center hanno ricevuto finanziamenti per avviare o implementare 

programmi di trattamento per lo stop al fumo alla fine del 2017. E nel 2018 altri 20 centri hanno ricevuto i 

fondi per farlo. Che bisogno c'era di questa iniziativa? Gli autori dell’editoriale - Michael Fiore direttore 

https://www.repubblica.it/oncologia/prevenzione/2019/01/10/news/stop_alle_sigarette_per_i_pazienti_oncologici-216245359/


Center for Tobacco Research and Intervention e professore alla Wisconsin University, Robert Croyle, 

direttore della Division of Cancer Control and Population Sciences e Glen Morgan, psicologo clinico 

esperto di tabagismo entrambi del National Cancer Institute - dicono che sebbene negli Usa sia previsto 

da tempo che tutti i pazienti diagnosticati per malattia oncologica vengano indirizzati verso un percorso 

di abbandono del fumo, questo di fatto non avviene sempre. E a proposito citano i dati di un sondaggio 

secondo il quale solo il 62% su 58 centri anticancro nel 2009 forniva regolarmente ai pazienti materiali 

informativo per smettere di fumare, solo la metà aveva in atto un sistema per identificare i pazienti 

tabagisti e meno della metà aveva personale dedicato per fornire servizi antifumo. 

 

Perché questo ritardo? Perché si fa (e si sa) tanto sul fumo come potente fattore di rischio nel provocare 

il cancro e si fa e si sa meno per sostenere chi il cancro già ce l’ha e continua a fumare? In effetti la 

sensazione è che il problema del tabagismo sia più sentito prima di una diagnosi che non dopo, dalla 

popolazione generale, e forse addirittura dai pazienti. E la cosa suona un po’ paradossale. 

 

• NON E' MAI TROPPO TARDI 

Non è vero che ormai il danno è fatto. Proprio a questo proposito vale la pena di ricordare uno studio del 

2013 pubblicato su Cancer Epidemiology. "Molti pazienti pensano che sia inutile smettere di fumare, se il 

danno provocato dalle sigarette è già avvenuto – diceva in un commento Li Tao, epidemiologa del 

Cancer Prevention Institute della California e coordinatrice della pubblicazione -. Il nostro studio però 

dimostra  l'impatto che il fumo di sigaretta ha sulla sopravvivenza dopo una diagnosi di cancro - 

aggiungeva - e sottolinea la necessità di misure per fermare il più possibile l'uso di tabacco". Le persone 

che continuano a fumare dopo aver ricevuto una diagnosi di cancro, secondo l’indagine di Li Tao e dei 

suoi colleghi, hanno un rischio di morire più alto del 59% rispetto a chi invece non fuma. 

 

Secondo Fiore, Morgan e Croyle ad ostacolare la diffusione di efficaci strategie antifumo tra i pazienti 

oncologici oltre che la limitatezza delle risorse finora allocate sulla questione, potrebbe aver contribuito il 

fatto che alcuni clinici ritengono di non essere adeguatamente formati per fornire ai loro pazienti un 

trattamento efficace contro il tabacco, o che i loro pazienti farebbero resistenza, o che i trattamenti non 

sarebbero efficaci. Altri medici – dicono sempre gli esperti - “temono che concentrare l'attenzione sul 

fumo esacerbi il senso di colpa e la vergogna che i fumatori spesso avvertono dopo la diagnosi di 

cancro”. 

 

"Abbiamo nuovi potenti dati che ci dicono che i pazienti che continuano a fumare durante le cure 

anticancro tendono ad avere più effetti collaterali", ha detto Fiore a Pagemed Today, un sito online di 

notizie mediche . "E sappiamo anche – ha continuato - che la probabilità di sviluppare un secondo 

tumore è marcatamente aumentata tra le persone che continuano a fumare dopo la guarigione da un 

tumore. Condividiamo questi dati con gli oncologi per sottolineare che la cessazione del fumo dovrebbe 

essere una parte fondamentale della cura del cancro". 
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TRAGUARDI 

Cancro. I progressi della medicina in Usa hanno 

salvato 2,6 milioni di vita in 25 anni 
Il report dell’American Cancer Society: progressi costanti ma attenzione alle 

diseguaglianze 

 

È la seconda causa di morte, ma negli ultimi decenni la lotta al cancro ha compiuto progressi importanti. Il contrasto ai fattori di rischio come il fumo, la diagnosi 
precoce e le nuove terapie hanno ridotto il tasso di mortalità del 27% 

Il titolo è laconico e distaccato: "Cancer statistics, 2019". Ma le previsioni 

del rapporto annuale dell’American Cancer Society sul numero di nuovi casi di tumore 

e di morti negli Stati Uniti per l’anno che verrà hanno toni marcatamente ottimistici: in 

25 anni il tasso di mortalità per cancro è sceso del 27 per cento, il che significa che tra il 

1991 e il 2016 ci sono stati 2,6 milioni di morti in meno per tumore negli Usa. E il trend 

è destinato a proseguire. Dal 1991, anno del picco massimo con 215 morti per cancro 

ogni 100mila abitanti, il tasso di mortalità è sceso costantemente di circa 1,5 per cento 

all’anno arrivando a 156 decessi ogni 100mila persone nel 2016. Gli scienziati stimano 

che mantenendo questa tendenza nel 2019 ci saranno 1.762.450 nuovi casi di cancro e 

606.800 decessi.   

http://www.healthdesk.it/scenari/cancro-progressi-medicina-usa-hanno-salvato-26-milioni-vita-25-anni


Il calo della mortalità 

La lotta al fumo, le diagnosi precoci e l’efficacia delle nuove terapie hanno contribuito 

al declino della mortalità per cancro negli ultimi vent’anni. Così i quattro tipi di tumore 

più diffusi (polmoni, mammella, prostata e colon-retto) hanno ridotto, in alcuni casi 

dimezzandolo, il numero delle vittime.  

Tra il 1990 e il 2016 il tasso di mortalità del tumore ai polmoni è sceso del 48 per cento 

tra gli uomini e del 23 per cento tra le donne e il declino sta accelerando ancora di più 

negli ultimi anni.  

Passi da gigante sono stati fatti per il tumore al seno: tra il 1989 e il 2016 il tasso di 

mortalità è diminuito del 40 per cento.  

Risultati simili anche per il tumore della prostata e del colon-retto, con una riduzione 

rispettivamente del 51 e del 53 per cento in pochi decenni.  

Gli esperti dell’American Cancer Society però avvertono che esiste un altro lato della 

medaglia. Se è vero che si muore di meno a causa dei quattro tipi di tumori più diffusi, è 

altrettanto vero che si muore di più rispetto al passato per altri tipi di cancro. Tra il 2012 

e il 2016 il tasso di mortalità per cancro al fegato è aumentato dell’1,2 per cento 

all’anno per gli uomini e del 2,6 per cento all’anno per le donne. Negli uomini si è 

assistito a un aumento dei decessi dello 0,3 per cento all’anno per tumore al pancreas.  

Sono aumentati del 2,1 per cento all’anno anche i morti per tumore dell’endometrio, del 

cervello e della cavità orale associati a infezioni di Papillomavirus.  

L’incidenza negli uomini e nelle donne 

La popolazione maschile è quella che ha registrato un maggior calo dell’incidenza del 

cancro. Tra il 2006 e il 2016 il numero di uomini colpiti da tumore ai polmoni o al colon 

retto è sceso del 3 per cento e quello di uomini affetti da tumore alla prostata del 7 per 

cento. Quest’ultimo dato deriva probabilmente da un ridotto ricorso ai test del Psa 

ritenuti responsabili di sovradiagnosi.  

Per le donne si è registrato un calo dell’incidenza per il cancro del polmone, mentre i 



casi di tumore al seno sono aumentati negli ultimi dieci anni dello 0,4% all’anno.  

I poveri si ammalano di più 

Le statistiche lo dicono chiaramente: il cancro uccide di più tra le popolazioni 

economicamente svantaggiate. Il mancato accesso alla prevenzione rende mortale una 

malattia che se presa in tempo sarebbe curabile. Un esempio per tutti:  la mortalità per 

cancro del collo dell'utero nelle donne delle aree povere degli Stati Uniti è doppia 

rispetto a quella delle donne che vivono nelle contee più ricche. 

E pensare che fino agli anni Ottanta le popolazioni economicamente e socialmente 

svantaggiate correvano meno rischi di morire di cancro soprattutto al colon-retto. Poi la 

situazione si è capovolta: le nuove abitudini alimentari, il fumo e il mancato 

coinvolgimento nelle campagne di prevenzione ha reso gli abitanti delle contee più 

povere più esposti al rischio di morire di cancro all’intestino rispetto ai residenti 

benestanti. 
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Una spugna nel sangue per ripulirlo dai 
farmaci chemioterapici 
Così terapia è meno tossica per il corpo. Testata finora sui maiali 

 

 

Una minuscola spugna che assorbe dal sangue i residui della chemioterapia: è la soluzione 
sperimentata dai ricercatori dell'università della California di Berkeley per rendere meno tossico 
per il corpo la terapia contro i tumori, come spiega lo studio pubblicato sulla rivista Acs Central 
Science. La spugna viene posta dentro una vena, dove rimuove dal flusso sanguigno l'eccesso di 
farmaci chemioterapici, una volta che hanno attaccato il tumore. Viene stampata in 3D e quindi 
può essere adattata al paziente, ed è ricoperta da uno strato speciale che assorbe il farmaco ma 
lascia fluire il sangue senza problemi. La speranza è che possa evitare alcuni effetti collaterali 
della chemio, come la nausea e la perdita di capelli. 

Finora è stata testata sui maiali, in cui è riuscita a rimuovere dal sangue il 64% di un farmaco, e 
non dovrebbe avere perdite una volta che viene tolta dal corpo. Andrebbe inserita durante la 
chemioterapia e rimossa alla fine di ogni sessione. I ricercatori guidati da Nitash Balsara vogliono 
sperimentarla presto sull'uomo, perchè i primi risultati sono promettenti. Il che, se tutto va bene, 
potrebbe accadere in un paio d'anni. 

 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medicina/2019/01/10/una-spugna-nel-sangue-per-ripulire-sangue-da-farmaci-chemio_269b6a98-a254-42ea-87c9-f90f99ce7c1c.html
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Il test oncologico superveloce brevettato 
da uno startupper bolognese 

Di Oto: “Il nostro reagente si applica nella diagnostica di secondo grado mirata a capire, attraverso un 

esame sulle cellule del dna, la tipologia e la gravità del tumore ed il percorso da seguire" 

di �������	
��������  

 

Un reagente chimico, brevettato ed unico al mondo, per la diagnostica rapida in 
oncologia capace di ridurre tempi (da tre giorni a due ore) e costi dei test tumorali: è 
stato inventato da un ex dottorando dell’università di Bologna ed attualmente è 
utilizzato anche sui pazienti dell’ospedale Bellaria, centro di eccellenza a livello 
europeo in ambito oncologico. 

Timido all’apparenza ma sicuro delle proprie idee, lo startupper ‘sfuggito’ quasi per 
caso ad una carriera accademica si chiama Enrico Di Oto, bolognese di 35 anni 
fondatore ed amministratore delegato di “Oncology and Cytogenetic Products – 
OaCp”, società spin-off dell’Alma Mater, nata ufficialmente a fine giugno 2017 dopo 
essere stata ‘concepita’ in vari incubatori d’impresa tra l’Italia, la Silicon Valley, 
l’Irlanda fino alla Cina.  

https://www.agi.it/cronaca/test_oncologico_superveloce-4819024/news/2019-01-10/


 

 Enrico Di Oto 

La ‘miccia’ imprenditoriale, racconta lo statupper all’Agi, è stata accesa nel 2013 
proprio al Bellaria dove l’allora dottorando, laureato in biologia (con specializzazione 
in patologia clinica) era tirocinante. 

Come è nata l’idea del reagente superveloce? 

“Mentre lavoravo all’ospedale Bellaria come dottorando, il mio responsabile disse che 
era necessario fare un maggior numero di test diagnostici in meno tempo ed a parità 
di costo, questo per uniformarsi ad una nuova direttiva del Sistema sanitario 
regionale. L’unica soluzione presente sul mercato era troppo costosa quindi io ed 
una mia collega abbiamo lavorato in laboratorio per un anno e mezzo.  Alla fine 
siamo riusciti a sviluppare una serie di miscele chimiche che semplicemente vengono 
aggiunte nel corso delle normali procedure dei test diagnostici e consentono di 
ridurre del 97 per cento i tempi per l’ottenimento del risultato: da tre giorni lavorativi a 
poco più di due ore. Inoltre, si ha una riduzione del costo che può arrivare fino al 
60%. Questo crea un beneficio sia ai pazienti e sia al Sistema sanitario”. 

In quale ambito della diagnostica oncologica si applica il vostro test? 

“Il paziente sa già di avere un tumore perché è già stato refertato. Il nostro reagente 
si applica nella diagnostica di secondo grado mirata a capire, attraverso un esame 
sulle cellule del dna, la tipologia e la gravità del tumore ed il percorso da seguire: una 
terapia mirata, la cosiddetta targeted therapy, oppure una cura classica come la 
chemioterapia. Il brevetto è stato depositato nel febbraio 2014”. 

Che cosa l’ha spinta a non pubblicare lo studio scegliendo invece di fondare 
una start up? 

“La scelta era tra una carriera universitaria, tramite la pubblicazione scientifica dei 
risultati della ricerca oppure il ‘salto nel burrone’ come aspirante startupper. Il sistema 
più efficiente per veicolare una tecnologia, secondo me è andare sul mercato. 
Pubblicare avrebbe significato avere solo una ‘coccarda’ da ricercatore. Ma questa 



scoperta sarebbe rimasta sulla carta”. 

Ci sono state delle validazioni scientifiche?  
“Si nel corso del dottorato abbiamo applicato un controllo-studio molto ampio. 
Ovvero, casi già testati con la metodica standard sono stati esaminati una seconda 
volta con il test rapido. I dati sono risultati completamente sovrapponibili. I risultati 
sono stati depositati insieme al brevetto”. 

Chi sono i vostri clienti?  
“Noi lavoriamo tramite distributore all’estero e direttamente in Italia. I nostri referenti 
principali sono gli ospedali. L’Azienda Usl di Bologna è un nostro cliente. All’ospedale 
Bellaria, ad esempio, alcuni test oncologici vengono eseguiti con uno dei nostri 
prodotti. Abbiamo, inoltre, già avviato contatti con strutture sanitarie di diverse città 
italiane: Padova, Verona, Cuneo, Torino, Parma. Per quanto riguarda l’estero stiamo 
promuovendo i nostri prodotti in Giappone, Corea del Sud, Australia, Nuova Zelanda, 
Austria, Lettonia, Libano, Emirati, Arabia Saudita”. 

 

La vostra start up è stata selezionata in Italia e all’estero da diversi programmi 
di accelerazione imprenditoriale 

“Si questo è stato fondamentale per imparare come affrontare il mercato, per 
costruirsi un network di relazioni e per ottenere finanziamenti. Il primo step è stato 
l’Unibo Launch Pad poi abbiamo trascorso tre settimane in Silicon Valley con il Tvlp 
Istitute. Molto intensi, infine, sono stati i quattro mesi nel 2016 a Cork, in Irlanda, 
insieme ad altre 11 start up selezionate, a livello mondiale, dal capital venture Sosv 
che ha finanziato OaCp, complessivamente, con 250mila euro” 

Qual è la vostra strategia per il futuro? 

“Stiamo cercando dei finanziamenti per consolidare lo sprint su ricerca e sviluppo. 
Nei prossimi cinque anni, l’obiettivo è diventare appetibili per una delle grandi 
multinazionali nostre competitor in modo da essere acquisiti”.  
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Venerdì 11 GENNNAIO 2019 

Cassazione. Fumo passivo: confermato il
risarcimento di 174mila euro a novantenne che si
era ammalato di tumore dopo aver lavorato per
14 anni in un’ambiente saturo di fumo

  
Respirare fumo passivo per molti anni sul luogo di lavoro può causare un grave
danno alla salute del lavoratore e in questo caso è causa di tumore faringeo e la
Cassazione (ordinanza 276/2019, sezione lavoro) ha definitivamente condannato il
datore di lavoro  a risarcire il proprio dipendente che oggi è novantenne, ha avuto
danni alle corde vocali, ha perso tutti i denti, fa fatica a ingerire cibi (è costretto a
un'alimentazione per lo più liquida), ma soprattutto non è mai stato un fumatore.
L'ORDINANZA. 

  
Il fumo passivo è causa di tumore. In questo caso l’esposizione per quattordici anni al fumo passivo di un
lavoratore ha provocato un tumore faringeo e la Cassazione (ordinanza 276/2019, sezione lavoro) ha
definitivamente condannato il datore di lavoro  a risarcire il proprio dipendente (174mila euro) che oggi è
novantenne, ha avuto danni alle corde vocali, ha perso tutti i denti, fa fatica a ingerire cibi (è costretto a
un'alimentazione per lo più liquida), ma soprattutto non è mai stato un fumatore.

  
Il fatto

 Un paziente aveva prestato la propria attività lavorativa dal 1980 al 1994 in locali insalubri, perché di ridotte
dimensioni e saturi di fumo, contraendo un tumore faringeo, diagnosticato dopo la cessazione del rapporto di
lavoro, rimosso chirurgicamente, e dal quale era derivata una invalidità permanente quantificata nella misura del
40 per cento.

  
Nel corso del giudizio di merito, il giudice aveva stabilito l’esistenza una eziologia professionale della
patologia in base al parere del proprio ausiliare tecnico.

  
Il CTU, aveva escluso che la patologia potesse essere dovuta ad altri fattori e aveva riscontrato che l'uomo era
stato esposto in modo significativo all'inalazione di fumo passivo in ufficio per circa quattordici anni e per una
media di sei ore al giorno.

 Il fumo passivo è riconosciuto quale causa di cancro delle vie aeree superiori dalla scienza medica e, quindi,
c’era anche il relativo nesso causale.

  
 L'ordinanza

 La Cassazione, in risposta al ricorso del datore di lavoro (la Spa Poste italiane)  hanno ritenuto che l’iter in base
al quale il tribunale in primo grado ha accolto le richieste del lavoratore fosse "assolutamente articolato e
coerente sulla questione dedotta in lite, non rispondendo ai requisiti della motivazione apparente ovvero della
illogicità manifesta che avrebbero giustificato il sindacato in … sede di legittimità".

  
La Cassazione nell'ordinanza ricorda che “le Sezioni unite hanno affermato su tale norma che:

 a) la disposizione deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 disp. prel. c.c.,
come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui
l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge
costituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza
e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del
difetto di "stiffidenza", nella "mancanza  assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione
apparente", nel "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", nella "motivazione perplessa ed
obiettivamente incomprensibile";

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=4670363.pdf
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b) il nuovo testo introduce nell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fatto storico,
principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia
costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe
determinato un esito diverso della controversia);

  
c) l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il
fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non
abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie;

  
d) la parte ricorrentedovrà indicare - nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli artt. 366, primo comma, n. 6),
c. p. c. e 369, secondo comma, n. 4), c. p. c: - il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale 'o
extratestuale, da cui ne risulti l'esistenza, il "come" e il "quando" (nel quadro processuale) tale fatto sia stato
oggetto di discussione tra le parti, e la "decisività" del fatto stesso”.

  
 Quindi secondo la Cassazione la Corte di merito “ha reso una motivazione congrua e completa, che
rende ragione della eziologia professionale della patologia contratta dal lavoratore e si sottrae, pertanto, alle
censure all'esame”.

  
 Per questo la condanna al risarcimento del danno per l'invalidità permanente del 40% stabilita nei livelli
di giudizio precdenti resta.
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Giovedì 10 GENNNAIO 2019 

Responsabilità professionale. Ministero Salute
integra elenco società scientifiche per stesura
linee guida: ecco le 41 new entry 

  
Il nuovo elenco conta in tutto 334 tra società e associazioni, 41 in più rispetto alle
293 del vecchio. Tra le ragioni della modifica spiegate nella determina di dicembre
la conclusione dell'istruttoria per le società delle delle medicine non convenzionali,
la "correzione" di disguidi postali e l'avvenuta integrazione di statuti e chiarimenti
richiesti e non pervenuti nei tempi inizialmente trascorsi. LA NUOVA DETERMINA
DELLA SALUTE - IL NUOVO ELENCO DEGLI ISCRITTI. 

  
Come promesso dal ministero della Salute alle Società scientifiche e alle Associazioni tecnico-scientifiche delle
professioni sanitarie, è stato integrato a fine dicembre (il 19) l’elenco degli ammessi che potranno elaborare le
nuove linee guida previste per la responsabilità professionale dalla legge 24/2017.

  
Gli iscritti al precedente elenco erano 293, quelli presenti nel nuovo sono 334: sono 41
Società/Associazioni in più rispetto a quelle del 7 novembre scorso.

  
Nella nuova determina il ministero della Salute spiega che le integrazioni sono dovute alla conclusione
dell'istruttoria delle domande presentate dalle società scientifiche dell'ambito disciplinare delle medicine non
convenzionali.

  
Ci sono poi 3 società scientifiche non inserite nel vecchio elenco per un problema tecnico legato allo
smistamento della posta in arrivo: “la documentazione inviata nei termini non è pervenuta alla Direzione e che
solo a seguito di quanto comunicato dalle stesse società per le vie brevi e alle successive accurate ricerche, è
stato possibile prendere visione della documentazione che è stata valutata conforme ai requisiti richiesti”.

  
Poi dopo la pubblicazione dell’elenco del 7 novembre alcune società scientifiche hanno fatto pervenire alla
Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Ssn del ministero gli statuti aggiornati
entro i termini prescritti, ma per un disguido non li avevano trasmessi e altre hanno fornito “opportuni chiarimenti”
che hanno fatto ritenere superate le criticità iniziali, dovute a errori materiali, e che non ne avevano consentito
l'iscrizione in elenco,

  
Il nuovo elenco prevede anche la modifica della denominazione di 4 società scientifiche perché riportata
in modo errato nel vecchio.

  
Di seguito le 41 new entry nel nuovo elenco.

  
AAIITO - ASSOCIAZIONE ALLERGOLOGI ITALIANI TERRITORIALI E OSPEDALIERI

  
AIAM - ASSOCIAZIONE ITALIANA AGOPUNTURA MOXIBUSTIONE E MEDICINA TRADIZIONALE CINESE

  
AICCER - ASSOCIAZIONE ITALIANA DI CHIRURGIA DELLA CATARATTA E REFRATTIVA

  
AICPR - ASSOCIAZIONE ITALIANA DI CARDIOLOGIA CLINICA PREVENTIVA E RIABILITATIVA

  
AIE - ASSOCIAZIONE ITALIANA DI EPIDEMIOLOGIA

  
AIOM - ACCADEMIA ITALIANA DI ODONTOIATRIA MICROSCOPICA

  

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=1184580.pdf
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=607650.pdf
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=67623
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AIPO - ASSOCIAZIONE ITALIANA PNEUMOLOGI OSPEDALIERI
  

AIRO - ACCADEMIA INTERNAZIONALE RICERCA IN OSSIGENO-OZONOTERAPIA
  

AIUG - ASSOCIAZIONE ITALIANA DI UROLOGIA GINECOLOGICA E DEL PAVIMENTO PELVICO
  

AMIOT - ASSOCIAZIONE ITALIANA OMOTOSSICOLOGIA
  

CID - COMITATO INFERMIERI DIRIGENTI ITALIA
  

FIAMO - FEDERAZIONE ITALIANA ASSOCIAZIONI E MEDICI OMEOPATI
  

FISA - FEDERAZIONE ITALIANA DELLE SOCIETA' DI AGOPUNTURA
  

GICR- IACPR - ITALIAN ASSOCIATION FOR CARDIOVASCULAR PREVENTION REHABILITATION AND
EPIDEMIOLOGY

  
GISA - GRUPPO ITALIANO PER LA STEWARDSHIP ANTIMICROBICA

  
GIVRE - GRUPPO ITALIANO CHIRURGIA VITREO RETINICA

  
IAO - ITALIAN ACADEMY OF OSSEOINTEGRATION

  
IGIBD - ITALIAN GROUP FOR THE STUDY OF INFIAMMATORY BOWEL DISEASE

  
IRC - ITALIAN RESUSCITATION COUNCIL

  
NUOVA FIO - FEDERAZIONE ITALIANA DI OSSIGENO - OZONO

  
SIAARTI - SOCIETA' ITALIANA ANESTESIA ANALGESIA RIANIMAZIONE E TERAPIA INTENSIVA

  
SIC - SOCIETA' ITALIANA DI CHIRURGIA

  
SICADS - SOCIETA' ITALIANA CHIRURGIA AMBULATORIALE E DAY SURGERY

  
SICOA - SOCIETA' ITALIANA CARDIOLOGIA OSPEDALITA' ACCREDITATA

  
SIDILV - SOCIETA' ITALIANA DI DIAGNOSTICA DI LABORATORIO VETERINARIA

  
SIDIP - ITALIAN COLLEGE OF FETAL MATERNAL MEDICINE

  
SIDLV SOCIETA' ITALIANA DI DIAGNOSTICA DI LABORATORIO VETERINARIA

  
SIE - SOCIETA' ITALIANA ENDODONZIA

  
SIGE - SOCIETA' ITALIANA DI GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA

  
SIGO - SOCIETA' ITALIANA DI GINECOLOGIA E OSTETRICIA

  
SIMA - SOCIETA' ITALIANA DI MEDICINA ANTROPOSOFICA

  
SIMDO - SOCIETA' ITALIANA METABOLISMO DIABETE OBESITA'

  
SIMPE - SOCIETA' ITALIANA MEDICI PEDIATRI

  
SINUT - SOCIETA' ITALIANA DI NUTRACEUTICA

  
SIOCMF - SOCIETA' ITALIANA ODONTOIATRIA E CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE

  
SIOMI - SOCIETA' ITALIANA OMEOPATIA E MEDICINA INTEGRATA
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SIOOT - SOCIETA' SCIENTIFICA OSSIGENO OZONO TERAPIA
  

SIPD - SOCIETA' ITALIANA DI PSICHIATRIA DEMOCRATICA O.N.L.U.S.
  

SISDCA - SOCIETA' ITALIANA PER LO STUDIO DEI DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE
  

SITEBI - SOCIETA' ITALIANA TECNICA BIDIMENSIONALE
  

SITI - SOCIETA' ITALIANA DI IGIENE MEDICINA PREVENTIVA E SANITA' PUBBLICA
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