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Giornata mondiale contro il cancro. Ogni
anno 9,6 mln di morti, il 70% nei paesi a basso e
medio reddito. Con 11,4 miliardi di dollari spesi
in prevenzione, risparmio di 100 mld in terapie

  
Si celebra domani, 4 febbraio, la giornata indetta nel 2000 dall’Unione
internazionale contro il cancro (Uicc). Lo slogan di quest’anno, lo stesso che
campeggerà sulla campagna del prossimo triennio, è “I Am And I Will”, perché, si
legge nel lancio della giornata: “Chiunque tu sia, hai il potere di ridurre l'impatto
del cancro per te, le persone che ami e per il mondo. È tempo di prendere un
impegno personale”. 

  
“I Am And I Will”, è questo lo slogan della Giornata mondiale contro il cancro 2019 che si celebrerà lunedì 4
febbraio.

  
 L’idea della giornata nasce il 4 febbraio del 2000 a Parigi al summit mondiale contro il cancro ed è promossa
dalla Union for International Cancer Control (UICC).

  
 “Chiunque tu sia, hai il potere di ridurre l'impatto del cancro per te, le persone che ami e per il mondo. È tempo di
prendere un impegno personale”, queste le parole d’ordine che accompagnano lo slogan del 2019 che ispirerà la
campagna triennale dell’Uicc finalizzata a un potenziamento dell'impegno personale, convinti del forte impatto
sulle politiche generali delle azioni che ogni persona può mettere in campo anche individualmente .

  
 Il cancro è oggi la seconda causa di morte in tutto il mondo, questi i principali dati sulla malattia a livello
globale resi noti dall’Uicc in occasione della giornata mondiale del 4 febbraio:

 • L'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro stima che un uomo su cinque e una donna su sei in tutto il
mondo  svilupperà il cancro nel corso della loro vita, con una mortalità di un caso su otto per gli uoi e di una caso
su 11 nelle donne. Ciò equivale a circa 9,6 milioni di persone morte di cancro nel 2018.

  
 • Circa il 70% di tutte le morti per cancro si verificano nei paesi a basso e medio reddito (LMIC).

  
 • Almeno un terzo dei tumori comuni sono prevenibili. Le mutazioni genetiche hanno un ruolo nel 5-10% di
tumori. Il 27% dei tumori si riferisce al consumo di tabacco e alcol.

  
 • Fino a 3,7 milioni di vite potrebbero essere salvate ogni anno implementando strategie appropriate per la
prevenzione, la diagnosi precoce e il trattamento.

  
 • Il costo economico totale del cancro è di 1,10 trilioni di dollari. Ciò si traduce in una perdita di produttività e
reddito familiare, riduzione della qualità della vita, invalidità e, in definitiva, morte prematura.

  
 • Con un investimento di 11,4 miliardi di dollari in strategie di prevenzione, si potrebbero risparmiare 100 miliardi

di dollari in costi sanitari per il trattamento della malattia.
 

 

https://www.worldcancerday.org/


4/2/2019 Giornata mondiale contro il cancro. Oms Europa contro il papilloma virus: “Possiamo debellarlo con il vaccino”

http://www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php?articolo_id=70596 1/2

quotidianosanità.it 
 
 
03 FEBBRAIO 2019 

Giornata mondiale contro il cancro. Oms Europa
contro il papilloma virus: “Possiamo debellarlo
con il vaccino”

  
Ogni anno nella regione europea dell’Oms (53 Paesi) si registrano 69mila nuovi casi
di cancro alla cervice uterina e 30 mila morti. Una piaga che si potrebbe
sconfiggere con una piena attuazione dei programmi di vaccinazione tra gli
adolescenti. Ma a fronte di coperture che in alcuni Paesi hanno raggiunto anche il
90% in altri son si va oltre il 20 e in molti non c’è ancora alcun programma attivo. 

  
Il cancro della cervice uterina è uno dei tumori più comuni tra le donne nella regione europea dell'OMS. Solo nel
2018 ci sono stati 69.000 nuovi casi e 30.000 morti. Tuttavia, a differenza della maggior parte degli altri tumori, è
prevenibile con la vaccinazione.

  
 Lo scrive oggi l’Oms Europa in vista della Giornata mondiale contro il cancro che si celebrerà domani.

  
 Per l’Oms Europa la tempestiva vaccinazione contro il papillomavirus umano, infatti, combinata con uno
screening regolare per il cancro del collo dell'utero, è il modo migliore per prevenire la malattia fin dall’età
adolescenziale.

  
 In ogni caso, sottolinea ancora Oms Europa, i Paesi della Regione (che ricordiamo comprende 53 stati e copre
un territorio molto più vasto di quello della Unione Europea) stanno facendo progressi costanti in questo senso e
la vaccinazione è stata introdotta in 37 paesi membri con diversi programmi per le ragazze dai 9 ai 14 anni.

 Sfortunatamente, sottolinea però Oms Europa, il tasso di vaccinazione varia e mentre alcuni paesi hanno
raggiunto una copertura di oltre il 90%, altri incontrano difficoltà che hanno limitato il tasso di vaccinazione fino al
20%. 

  
 E questo pur tenendo conto del fatto che circa l'80% delle persone non vaccinate sarà infettato da una o più
forme del virus in qualche momento della loro vita. .

 L'eliminazione del cancro cervicale resta in ogni caso un obiettivo primario dell’Oms Europa e per questo ha
rinnovato a tutti i paesi membri l’appello per intensificare gli sforzi per la vaccinazione quale arma più efficace per
debellare la malattia. Per farlo l’Oms si sta impegnado soprattutto su tre fronti: otenere prezzi più bassi dei
vaccini, combattere la disinformazione e monitorare attentamente progressi e ostacoli.

 

 

http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=70595
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http://www.doctor33.it 

 

Il Governo rassicura: nessun taglio alla 
Sanità ma investimenti 
 

 
ARTICOLI CORRELATI 
Nessun taglio alla sanità pubblica, anzi, nuovi investimenti. Il governo chiude con decisione a 
qualunque ipotesi di riduzione della spesa destinata al Servizio sanitario nazionale (Ssn) dopo 
che l'Ufficio parlamentare di bilancio aveva lanciato l'allarme relativo al rischio di tagli 
consistenti anche alla Sanità per disinnescare le clausole relative all'aumento dell'Iva per il 
2020-2021. Un "no" secco in tal senso è giunto sia dal premier Giuseppe Conte sia dal 
ministro della Salute Giulia Grillo, mentre tra i sindacati monta la protesta in difesa del Ssn in 
vista della manifestazione indetta unitariamente per il 9 febbraio. A respingere qualunque 
ipotesi di sforbiciata al Servizio sanitario è stato lo stesso presidente del Consiglio: «Come 
governo - ha affermato a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università 
Cattolica - vi assicuro che faremo il massimo per garantire il diritto alla salute, per adottare 
misure concrete, penso alle liste di attesa assolutamente da abbreviare, per garantire l'accesso 
alle cure a tutti, e per fare in modo che da Nord a Sud sia garantito l'uniformità dei Livelli 
essenziali di assistenza». Dunque, «nessun taglio, noi - ha ribadito - investiamo su sanità, 
ricerca e innovazione tecnologica».  
 
Posizione rimarcata anche dalla titolare alla Salute: «Per fare tagli alla spesa sanitaria devono 
passare sul mio cadavere. Abbiamo appena visto quanto investire in sanità oggi significhi 
risparmiare domani - ha aggiunto -. Sarebbe folle, come se in una famiglia non si investisse 
nella cultura dei figli. La scelta peggiore che si può pensare di fare». Il contesto generale resta 
però per l'Italia quello preoccupante di recessione tecnica, certificato oggi dall'Istat. Una 
situazione, secondo Giulia Grillo, che rappresenta «un effetto di una congiuntura 
internazionale che non dipende dalla nostra economia e influisce certamente, ma non è 
imputabile a questo governo». Con questa manovra economica, ha invece evidenziato il 
ministro, «evitiamo di avere effetti negativi che avremmo avuto con politiche di austerità». E 
tra le misure che faranno ripartire l'economia ha citato i 4 miliardi stanziati per l'edilizia 
sanitaria.  



ISTITUZIONALE SANITÀ
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Biosimilari. Il problema c’è e il paziente va
sempre ascoltato

  
 
 
Gentile Direttore,

 in riferimento alla lettera del Dr. Banfi, ringraziandolo per aver sottolineato il lavoro condiviso, anche con ATMAR,
Associazione malati reumatici regione Toscana, in termini di diagnosi precoce e presa in carico del paziente,
attraverso anche un monitoraggio sulle liste di attesa, mi permetta, però, di integrare e di riportare alcuni concetti
che abbiamo affrontato agli incontri avuti in Regione.

  
 Abbiamo assistito in Toscana in questi ultimi 2 anni, anche se il dr. Banfi dice che è auspicabile non avere una
visione farmaco-centrica, ad una vera macchina da guerra in materia di farmaci biosimilari, dando indicazioni di
utilizzo di specifici biosimilari ancor prima che venga effettuata la relativa gara, accelerando il processo di switch,
razionando, o addirittura annullando, la disponibilità del prodotto in farmacia, assoggettando le richieste di
continuità terapeutica a farraginose approvazioni non certo da parte degli specialisti.

  
 Il Dr. Banfi parla di un sistema che deve prendersi cura di tutti i malati e che deve garantire a loro le migliori
terapie disponibili, ma abbiamo assistito e assistiamo nella stessa regione alla scomparsa della continuità
terapeutica e al mancato accesso di nuovi farmaci, come i Jak inibitori, o addirittura la creazione di black list sui
farmaci.

  
 Come se non bastassero i problemi del mondo reale, assistiamo ora anche al tentativo di travisare la nozione di
continuità terapeutica, che come ci insegnano i farmacologi, non ha un nome registrato ma ha il nome della
molecola. Peccato che esista una legge dello stato che stabilisca che il medico è libero di scegliere e di
prescrivere il farmaco ritenuto idoneo a garantire la continuità terapeutica e che per i farmaci biotecnologici, il
prodotto è il processo di produzione. E peccato ancora che tutto il sistema di farmacovigilanza di questi farmaci
si basa sul nome commerciale e numero di lotto.

  
 Non è una novità il voler travisare la continuità terapeutica, tanto che in Sicilia si sollecitano i direttori generali
delle aziende sanitarie ad impartire disposizione volte a prediligere, anche nella continuità terapeutica, lo switch
verso il medicinale al minor costo terapia, come se lo switch fosse parte della continuità terapeutica. In Sardegna
dove sono state istituite commissioni esterne che valutassero i piani terapeutici degli specialisti, spesso bocciate,
ma senza capirne le motivazioni, visto che è il medico a scegliere condividendo con il paziente la terapia più
adeguata per lui, in base alla sua storia. In Piemonte dove i pazienti si ritrovano direttamente il piano terapeutico
modificato, e non certo dal medico curante.

  
 Credo ci sia un capovolgimento di ruoli, e che sia necessario davvero un dialogo proficuo per superare
problematiche regionali, differenze di cure, politiche basate sul minor costo.

  
 Chi le scrive è una malata reumatica che si batte da tempo, e voglio sottolineare che a pagarne le conseguenze
è il paziente sempre e comunque.

  
 Siamo noi malati che si sentiamo davvero abbandonati da un sistema che parla solo di risparmi senza di fatto poi
prendersene carico, parla chi non ha chiesto di avere una malattia che la accompagnerà per tutta la vita e non
vuol certo pesare, ma vuole che la sua qualità di vita non peggiori a cause di scelte che cadono dall’alto, per
budget, e che a gestire la mia malattia sia il mio medico con il quale ho creato, e non facilmente un dialogo nel
tempo, basato su fiducia e affidamento. E infine dico che per rendere un sistema sanitario sostenibile non serve
far tagli lineari, ma bisogna fare informazione, condividere, trovare soluzioni che possano aiutare il nostro
sistema sanitario ad essere il più appropriato possibile.
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