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Martedì 05 FEBBRAIO 2019 

Consiglio Superiore di Sanità. Grillo nomina
i 30 membri non di diritto.“Orgogliosa della
scelta”. Ecco tutti i nomi

  
Dopo le polemiche per il brusco azzeramento del passato Css oggi il Ministro della
Salute ha nominato i 30 membri non di diritto.  “Orgogliosa della scelta:
rappresentano il meglio dell'Italia. Merito, competenza e trasparenza le uniche
bussole. Il Paese merita valorizzazione e rilancio della scienza”. Il presidente sarà
scelto dal nuovo Consiglio e sarò, sottolinea Grillo, “Un nome condiviso, di prestigio
e che interpreterà pienamente l'alto mandato scientifico del Consiglio”. 

  
Il ministro della Salute, Giulia Grillo, ha firmato oggi il decreto di nomina dei 30 membri non di diritto del
Consiglio Superiore di Sanità. Si chiude così la polemica dopo l’azzeramento del passato Css,

  
 “La squadra è finalmente pronta e sono molto orgogliosa e felice di presentarla a tutti. Abbiamo scelto il top
assoluto per esclusivi meriti scientifici e in trasparenza. Il merito dev’essere finalmente la bussola che orienta le
nomine in questo Paese” afferma il ministro della Salute.

  
 Analogamente a quanto avvenuto per la nomina del direttore generale dell’AIFA selezionato con una procedura
internazionale in blind, la scelta dei componenti del Css si è giocata sui titoli e sulle competenze.

  
 “La selezione, laboriosa e meticolosa, ha privilegiato personalità di chiara fama, inseriti tra i “Top Italian
Scientists” con alta reputazione internazionale sulla base dei contributi scientifici pubblicati, del numero di
citazioni e dell’impatto che questi lavori hanno avuto nel progresso clinico-scientifico mondiale - dichiara il
ministro - Orientamento politico, religioso, preferenze personali non rientrano in questi sistemi di valutazione”
chiarisce il ministro.

 Dopo l’insediamento dei 30 membri, il Css deciderà il nuovo presidente che sarà, specifica il ministro: “Un nome
condiviso, di prestigio e che interpreterà pienamente l'alto mandato scientifico del Consiglio”.

  
 Il ministero della Salute ha molti progetti in corso d’opera e molte sfide da affrontare con l’obiettivo di rilanciare e
valorizzare pienamente la ricerca scientifica del nostro Paese e il Css giocherà un ruolo attivo nella consulenza
per le decisioni strategiche.

  
 “Sono stati reclutati scienziati italiani di fama mondiale nell’ambito delle neuroscienze, dei trapianti di cellule
staminali, dello studio di malattie rare. Esperti di scienze omiche (in particolare genomica e proteomica)
immunologi e virologi, tra i quali un membro della Commissione Nobel. Ben quattro di loro sono italiani che
hanno lasciato il nostro Paese per vari motivi e lavorano oramai da molti anni in importanti istituzioni
internazionali con funzioni dirigenziali apicali”, continua Grillo.

  
 “Nessuno meglio di loro potrà dare un contributo sostanziale nel rilanciare la ricerca competitiva dell’Italia nello
scenario internazionale, suggerire le tecnologie diagnostico-terapeutiche necessarie su cui investire, proporre
modelli di organizzazione, suggerire linee di ricerca traslazionale con ricadute certe sul Ssn. Infine per gettare i
semi necessari a ricostituire gruppi di ricerca competitivi capaci di formare i nostri giovani scienziati e attrarre i
migliori dall’estero. Il futuro è nella valorizzazione della ricerca”, conclude il ministro della Salute.

  
 Particolarmente importante in questo processo di selezione, sottolinea il ministero, il ruolo del sottosegretario alla
Salute con delega alla Ricerca, prof. Armando Bartolazzi: “È di fondamentale importanza modernizzare il SSN
e le strutture sanitarie afferenti e portare una visione rinnovata. Per questo motivo nel nuovo Css ci saranno
competenze in Computer Science e bioinformatica, accanto all’epidemiologia, l’Immunologia, l’Igiene, la
prevenzione Oncologica  e allo studio sule malattie croniche non trasmissibili soprattutto legate

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=68679
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all’invecchiamento della popolazione, unitamente ad esperti di rilevanza mondiale in ambito di farmaci innovativi
e terapie cellulari (Car-T e cellule staminali) - spiega - Il ministro ha ritenuto poi necessario acquisire nell’ambito
del Css, competenze specifiche in ambito giuridico ed economico”.

  
 Tra le personalità selezionate figurano alcuni autorevoli scienziati già presenti nel precedente Consiglio
ai quali il ministro ha rinnovato l’incarico.

  
 Così puntualizza ancora il sottosegretario: “Purtroppo alcuni di questi, tra i quali il Prof. Alberto Mantovani
avevano da tempo rassegnato le dimissioni a causa dei numerosi impegni internazionali. Il contributo prezioso di
questi scienziati ci è stato comunque assicurato anche se non in maniera continuativa nello spirito di una sana e
proficua collaborazione.

 Un ringraziamento è dovuto al Prof. Silvio Garattini, decano del Css, che sarà ancora fortemente impegnato per
questo ministero nel difficile tavolo della Governance Farmaceutica in stretta collaborazione con AIFA e al Prof.
Edoardo Boncinelli per i preziosi consigli e per la disponibilità dimostrata”, specifica Bartolazzi.

  
  
 Di seguito l’elenco dei 30 nuovi membri non di diritto del Css:

  

 
Prof. Sergio ABRIGNANI

 
Ordinario di Patologia Generale- Università di Milano

 
Prof. Adriano AGUZZI

 
Direttore dell'Istituto di Neuropatologia di Zurigo

 
Prof. Mario BARBAGALLO

 
Ordinario di Geriatria - Università di Palermo

 
Prof. Mario Alberto
BATTAGLIA

 
Ordinario di Igiene e Salute Pubblica- Università di Siena

 
Prof. Luca BENCI

 
Docente di diritto sanitario- Università di Firenze

 
Prof. Renato BERNARDINI

 
Ordinario di Farmacologia- Università di Catania

 
Prof. Giuseppe
CAMPANILE

 
Ordinario di Scienze e Tecnologie Animali- Università
"Federico II"- Napoli

 
Prof. Claudio COBELLI

 
Ordinario di Bioingegneria-Università di Padova

 
Prof. Giulio COSSU

 
Ordinario  di Medicina Rigenerativa- Università di
Manchester

 
Prof. Giuseppe
CURIGLIANO

 
Prof. Ass. di Oncologia Medica- Università di Milano

 
Prof. Bruno
DALLAPICCOLA

 
Direttore Scientifico dell'Ospedale Pediatrico Bambino
Gesù

 
Prof. Domenico DE LEO

 
Prof. Ordinario di Medicina Legale- Università di Verona

 
Prof.ssa Paola DI GIULIO

 
Prof. Ass. di Scienze Infermieristiche- Università di Torino

 
Prof. Marco FERRARI

 
Ordinario di Malattie Odontostomatologiche - Università di
Siena

 
Prof. Carlo FORESTA

 
Ordinario di Endocrinologia- Università di Padova

 
Prof.ssa Silvia GIORDANO

 
Ordinario di Istologia- Università di Torino
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Prof. Andrea GIUSTINA

 
Ordinario di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo -
Università S. Raffaele

 di Milano
 
Prof. Andrea LAGHI

 
Prof. Ordinario di Radiologia- Università Sapienza di Roma

 
Prof. Franco LOCATELLI

 
Direttore Dipartimento di Onco-Ematologia Pediatrica
dell'Ospedale Bambino Gesù

 
Prof. Francesco LONGO

 
Prof. Associato Dipartimento Analisi Politiche e
Management Pubblico- Univ. Bocconi

 
Prof. Vito MARTELLA

 
Prof. Ordinario di Malattie Infettive degli animali
domestici- Università di Bari

 
Prof.ssa Maria G.
MASUCCI

 
Prof.ssa  Ord.  di Virologia presso il Karolinska Institute di
Stoccolma-  Membro Commissione Nobel

 
Prof. Marco MONTORSI

 
Rettore dell'Università HUMANITAS

 
Prof. Paolo PEDERZOLI

 
Prof. Ordinario di Chirurgia Generale - Università di
Padova

 
Prof. Giuseppe REMUZZI

 
Direttore  dell'Irccs  "Mario Negri" - Milano

 
Prof. Camillo RICORDI

 
Prof. Di Chirurgia e Medicina dei Trapianti cellulari -
Università di Miami (FLORIDA)

 
Prof. Massimo RUGGE

 
Prof. Ordinario di Anatomia Patologica ed Oncologia-
Università di Padova

 
Prof. Giovanni SCAMBIA

 
Direttore Scuola Spec. In Ginecologia e Ostetricia-
Università S. Cuore Pol. Gemelli

 
Prof. Fabrizio STARACE

 
Direttore Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze
Patologiche- AUSL di Modena

 
Prof. Paolo VINEIS

 
Prof. Ordinario di Epidemiologia presso l'Imperial College
di Londra

 
  

   
 Questi invece i 26 componenti di diritto del Consiglio (all’art. 7, comma 3, del d.P.R citato) che restano

in carica: i dirigenti generali del Ministero della salute, il presidente dell'Istituto superiore di sanità, i
direttori del Centro nazionale sangue e del Centro nazionale trapianti, il direttore dell'Agenzia per i servizi
sanitari regionali, il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, l'Ispettore generale della sanità
militare presso lo Stato Maggiore della difesa, il presidente del Comitato scientifico permanente del CCM, il
presidente della Federazione nazionale Ordini medici chirurghi e odontoiatri (Fnomceo), il presidente della
Federazione Ordini farmacisti italiani (Fofi), il presidente della Federazione nazionale degli Ordini degli
infermieri (Fnopi), il presidente della Federazione nazionale degli Ordini delle ostetriche (Fnopo), il
presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi, il presidente della Federazione nazionale
Ordini veterinari italiani (Fnovi) e il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Tsrm e Pstrp. 
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Giulia Grillo
@GiuliaGrilloM5S

#nuovoCSS oggi abbiamo nominato i 30 membri non di diritto 
del Consiglio Superiore di Sanità. Sono orgogliosa della scelta: 
rappresentano il meglio dell'Italia. Merito, competenza e 
trasparenza le uniche bussole. Il Paese merita valorizzazione e 
rilancio della scienza.

220 14:28 - 5 feb 2019

123 utenti ne stanno parlando
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Tumori testa-collo, un possibile aiuto dagli 
antinfiammatori 

 

I Fans potrebbero migliorare la sopravvivenza in chi presenta una mutazione nel gene 

PIK3CA. Ma servono ancora ampi studi clinici per dimostrarlo 

di TINA SIMONIELLO 

Assumere regolarmente farmaci antinfiammatori non steroidei (Fans) potrebbe allungare la vita di chi è 
affetto da tumori della testa e del collo. È davvero ancora presto per parlare di cura, va detto subito. Ma i 
buoni risultati ottenuti da uno studio condotto da ricercatori delle università della California di Pittsburgh 
e San Francisco e pubblicato sul Journal of Experimental Medicine, suggeriscono che questi farmaci, 
così comuni e a basso costo, se assunti con regolarità per almeno sei mesi, possano aumentare i tassi 
di sopravvivenza in pazienti selezionati. In particolare in chi presenta un carcinoma della testa e del collo 
a cellule squamose con una mutazione a carico di PIK3CA, l'oncogene più frequentemente alterato in 
questo tipo di malattia. 
 
• LO STUDIO 
Gli autori della ricerca hanno studiato un gruppo di 266 pazienti con carcinomi testa-collo a cellule 
squamose a cui il tumore era stato già rimosso chirurgicamente e che nella maggior parte dei casi erano 
stati trattati con chemioterapia adiuvante, radioterapia o entrambe. Mentre i pazienti senza mutazione 
PIK3CA non miglioravano assumendo Fans (due o più dosi a settimana per almeno sei mesi), in chi 
presentava il gene PIK3CA alterato il tasso di sopravvivenza globale a cinque anni passava dal 45% 
(percentuale rilevata nei non utilizzatori di Fans) al 78% (percentuale misurata negli utilizzatori regolari di 

http://jem.rupress.org/content/early/2019/01/25/jem.20181936
https://www.repubblica.it/oncologia/news/2019/02/05/news/tumori_testa-collo_un_possibile_aiuto_dagli_antinfiammatori-218344813/


aspirina e simili). 
 
I ricercatori hanno anche osservato l’azione di questi farmaci sulla crescita di tumori indotti iniettando 
cellule cancerose con PIK3CA mutato in modelli animali. La conclusione è stata che i Fans inibiscono la 
crescita delle masse tumorali e che probabilmente lo fanno riducendo la produzione di prostaglandina 
E2, una molecola infiammatoria nota per essere coinvolta in diversi tipi di cancro. 
 
• UN VANTAGGIO ANCORA DA DIMOSTRARE 
I tumori della testa e del collo in Italia, nel loro complesso, hanno colpito nel 2018 9.700 persone (7.400 
uomini e 2.300 donne) e causano oltre 2.800 decessi l’anno; la sopravvivenza a cinque anni si aggira 
intorno al 60%. “Questo è il primo studio che dimostra che l'uso regolare di Fans conferisce un vantaggio 
clinico significativo nei pazienti con carcinoma della testa e del collo a cellule squamose con PIK3CA 
alterato”, ha dichiarato Jennifer Grandis, docente nel dipatimento di otorinolaringoiatria e chirurgia della 
testa e del collo all'Università della California di San Francisco e tra gli autori dello studio. C'è un 'però': 
“Le differenze nel tipo, nei tempi e nei dosaggi degli antinfiammatori non steroidei assunti dai pazienti in 
questa indagine non rendono possibile formulare raccomandazioni terapeutiche specifiche. Tuttavia 
l'evidente entità del vantaggio merita ulteriori approfondimenti tramite uno studio clinico prospettico 
randomizzato, soprattutto vista la marcata morbilità e mortalità associata a questa malattia". 
 
• IL RUOLO DI PIK3CA 
Dichiarazioni prudenti del tutto condivisibili, secondo Lisa Licitra, direttore dell’Oncologia medica 3-
Tumori testa collo della Fondazione IRCCS Istituto nazionale tumori di Milano. I Fans potrebbero essere 
efficaci contro tumori diversi, anche a prescindere dagli organi o dai tessuti colpiti, ma che hanno in 
comune una mutazione a carico di PIK3CA: “Che i Fans svolgano una potenziale azione antitumorale è 
noto da qualche tempo”, spiega Licitra: “In questo studio si dimostrerebbe che una quota selezionata di 
casi con PIK3CA alterato potrebbe beneficiarne di più. L’entità del vantaggio sembrerebbe legato alla 
selezione dei pazienti su base biologica. Questa è la novità. Naturalmente il tutto andrebbe testato 
prospetticamente, in considerazione degli effetti collaterali indotti dagli antiinfiammatori”. 
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Martedì 05 FEBBRAIO 2019 

Fine vita. Cristiani, Ebrei, Musulmani, Induisti e
Buddisti firmano il “Manifesto Interreligioso dei
Diritti nei Percorsi di Fine Vita”

  
È stato siglato oggi al Complesso Monumentale del Santo Spirito a Roma il primo
documento bioetico che getta le fondamenta comuni per il dialogo interreligioso in
ambito sanitario. Il gruppo promotore è costituito dall'Asl Roma 1, dal Gmc
Università Cattolica del Sacro Cuore e dal Tavolo interreligioso di Roma. Nove i
diritti sottoscritti, da quelli religiosi a quelli più intimi per la dignità della persona 

  
Un manifesto che definisce i diritti e garantisce, oltre alle cure, il rispetto della dignità e il supporto religioso e
spirituale per chi si trova nella fase finale della vita in strutture sanitarie.

  
 È il Manifesto Interreligioso dei Diritti nei Percorsi di Fine Vita presentato oggi nel Salone del
Commendatore del Complesso Monumentale del Santo Spirito a Roma.

  
 Un lavoro frutto di confronti del dialogo interreligioso in ambito sanitario, volto a creare un percorso che porti ad
impegni concreti e che si traduce in nove punti: Diritto di disporre del tempo residuo; Diritto al rispetto della
propria religione; Diritto a servizi orientati al rispetto della sfera religiosa, spirituale e culturale; Diritto alla
presenza del Referente religioso o Assistente spirituale; Diritto all’assistenza di un mediatore interculturale;
Diritto a ricevere assistenza spirituale anche da parte di Referenti di altre fedi; Diritto al sostegno spirituale e al
supporto relazionale per sé e per i propri familiari; Diritto al rispetto delle pratiche pre e post mortem; Diritto al
rispetto reciproco.

  
 Il documento è un punto di arrivo di un percorso pienamente condiviso con le confessioni religiose che rende
possibile la trasformazione dei nove diritti sottoscritti in procedure operative.

  
 “È particolarmente significativo il fatto che tutte le confessioni religiose sottoscrivano un testo comune in una
data che si colloca all’interno della Settimana Mondiale dell’Armonia Interreligiosa promossa dall’Assemblea
Generale dell’Onu” si sottolinea in una nota.

  
 Il Gruppo Promotore, costituito dalla Asl Roma 1, Gmc - Università Cattolica del Sacro Cuore e Tavolo
Interreligioso di Roma, vuole essere anche un punto di riferimento per realizzare e sostenere nuove iniziative
volte a promuovere il percorso quale modello di accoglienza, sostegno e rispetto della fede di tutti replicabile in
altre realtà sanitarie.

  
 Oltre al Gruppo Promotore, i firmatari del Manifesto sono: Centro Islamico Culturale d’Italia, Federazione
delle Chiese Evangeliche in Italia, Diocesi Ortodossa Romena d’Italia, Hospice Villa Speranza – Università
Cattolica del Sacro Cuore, Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, Unione Buddhista Italiana, Unione Comunità
Ebraiche Italiane, Unione Induista Italiana, Unione Italiana Chiese Cristiane Avventiste del Settimo Giorno,
Vicariato di Roma, Avo (Associazione Volontari Ospedalieri), Csv Lazio (Centro Servizio per il Volontariato),
Cittadinanzattiva – Tribunale per i Diritti del Malato, un Operatore Socio Sanitario in rappresentanza della
categoria.

  
 “Manifesto Interreligioso dei Diritti nei Percorsi di Fine Vita”

  
 1. Diritto di disporre del tempo residuo

 Ogni persona ha il diritto di conoscere ed essere reso consapevole del suo percorso di cura e del possibile esito,
secondo i protocolli terapeutici più aggiornati, affinché possa gestire la propria vita in modo qualitativamente
soddisfacente, anche in relazione alla propria spiritualità e fede religiosa.
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 2. Diritto al rispetto della propria religione

 Ogni persona ha il diritto di comunicare la propria fede religiosa alla struttura sanitaria affinché possa essere
rispettata, in conformità alla normativa sulla privacy.

  
 3. Diritto a servizi orientati al rispetto della sfera religiosa, spirituale e culturale

 Ogni persona ha il diritto di usufruire di servizi rispettosi  della sua sfera religiosa, spirituale e culturale,
compatibilmente con le possibilità organizzative.

 A tal fine la struttura sanitaria deve promuovere adeguati percorsi informativi e formativi per gli operatori.
  

 4. Diritto alla presenza del Referente religioso o Assistente spirituale
 Ogni persona ha diritto di avere accanto il proprio Referente religioso o Assistente spirituale cui sia garantito

l’accesso, compatibilmente con l’organizzazione dei servizi sanitari.
  

 5. Diritto all’assistenza di un mediatore interculturale
 Ogni persona ha il diritto nel percorso di fine vita di potersi avvalere di un mediatore interculturale o altra persona

competente autorizzata, il cui intervento viene favorito dalla struttura sanitaria.
  

 6. Diritto a ricevere assistenza spirituale anche da parte di Referenti di altre fedi
 Ogni persona ha il diritto di chiedere, qualora l’Assistente spirituale della propria fede non fosse disponibile,

l’assistenza da parte di un Referente di altra fede.
  

 7. Diritto al sostegno spirituale e al supporto relazionale per sé e per i propri familiari
 Ogni persona ha il diritto di ricevere all’interno della struttura sanitaria il sostegno spirituale e il supporto

relazionale per sé e per i propri familiari.
  

 8. Diritto al rispetto delle pratiche pre e post-mortem
 Ogni persona ha diritto al rispetto delle pratiche pre e post mortem previste dalla religione di appartenenza. La

struttura sanitaria è tenuta a conoscere tali pratiche, a formare adeguatamente il proprio personale e a creare le
condizioni perché queste pratiche possano essere realizzate, in conformità con la normativa vigente.

  
 9. Diritto al rispetto reciproco

 Ogni diritto porta come conseguenza il dovere di ognuno di rispettare il credo religioso degli altri, siano essi
pazienti, familiari o personale di cura.

  
 Firmatari del manifesto:

  
 1) ASL ROMA1 – Angelo Tanese – Direttore Generale

 2) Tavolo Interreligioso di Roma di Roma – Maria Angela Falà – Presidente
 3) Tavolo Interreligioso di Roma - Paola Gabbrielli – Presidente Emerito

 4) GMC  – Università Cattolica del Sacro Cuore – Pier Francesco Meneghini – Presidente
 5) Don Carlo Abbate – Assistente Spirituale Hospice Villa Speranza di Roma – Università Cattolica del Sacro

Cuore
 6) Vicariato di Roma – Mons. Paolo Ricciardi – Vescovo Ausiliare Delegato per la Pastorale della Salute Diocesi

di Roma
 7) Unione Chiese Cristiane Avventiste del Settimo Giorno - Stefano Paris – Presidente

 8) Diocesi Ortodossa Romena d’Italia - Padre Ilie Ursachi - Consigliere per la Pastorale Sociale e Sanitaria
 9) Federazione delle Chiese Evangeliche - Pastore Luca Maria Negro – Presidente

 10) Centro Islamico Culturale d’Italia - Abdellah Redouane - Segretario Generale
 11) Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai - Alberto Aprea - Presidente

 12) Unione Buddhista Italiana - Giorgio Raspa - Presidente
 13) Unione Comunità Ebraiche italiane - Noemi Di Segni - Presidente

 14) Unione Induista Italiana - Franco Di Maria Jayendranatha – Presidente
 15) CSV - Renzo Razzano - Presidente CSV Lazio

 16) AVO - Carla Messano – Vice Presidente Federavo e Rappresentante delle Regioni
 17) CITTADINANZATTIVA – Antonio Gaudioso – Segretario Generale

 18) OSS – Hospice Villa Speranza – Simone Cicuzza
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Medici, laurea e specializzazione devono 
andare insieme 
Federazione Ordini, politica non illuda i giovani 

 
"La carenza di medici specialisti e di Medicina generale si può risolvere solo con una 
programmazione mirata ed efficace, come i medici chiedono da almeno dieci anni, e con una 
riforma seria della formazione, che garantisca a ogni studente che si iscrive a Medicina una borsa 
di specializzazione. Laurea e specializzazione devono andare insieme". Lo ha detto il presidente 
della Federazione nazionale degli ordini dei Medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo) 
Filippo Anelli alla vigilia dell'Audizione in Commissione Cultura alla Camera. Domani la 
Fnomceo presenterà alcune proposte di legge relative all'accesso ai corsi universitari. 
    "Illudere i giovani è la cosa peggiore che la politica possa fare - ha detto Anelli - il percorso 
formativo del medico è composto di due momenti: la laurea e la specializzazione. Il governo 
garantisca ad ogni giovane studente che si iscrive a Medicina una borsa di specializzazione, 
evitando così che dopo la laurea migliaia di neolaureati restino privi della possibilità di terminare 
il percorso formativo". E ancora: "Qualcuno poi si lamenta che migliaia di giovani ogni anno 
decidano di andare via dall'Italia. Diamo ai nostri ragazzi certezza sul loro progetto formativo, 
saremo sicuramente ripagati dalla passione e dall'impegno per la professione, ottenendo oltretutto 
riconoscenza oggi dalle loro famiglie e, in futuro, dai loro assistiti". (ANSA). 
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del 06 Febbraio 2019 CORRIERE DELLA SERA
Quotidiano Milano

estratto da pag. 17

Il neuroblastoma 
e le terapie

1 neuroblastoma è un 
tumore che colpisce 
intorno ai 120 bambini 

aH’anno in Italia. Si 
manifesta di solito nei 
primi anni di vita. In circa 
il 90 per cento dei casi 
viene scoperto entro i 6 
anni, mentre è molto raro 
nell’adolescente e 
nell’adulto. Più spesso si 
presenta come una massa 
addominale, che i piccoli 
percepiscono come un

Se la diagnosi 
è precoce 
guariscono 
8 bambini su 10
generico mal di pancia.
La cura dipende da diversi 
fattori (lo stadio del 
tumore, l’età, le condizioni 
del bambino). Nelle fasi 
più precoci, quando la 
malattia è ancora 
confinata alla sua sede di 
origine la chirurgia può 
rimuovere l’intera massa e 
la possibilità di guarigione 
supera l’8o per cento. In 
oltre il 60 per cento dei 
casi il tumore alla diagnosi

è però già disseminato. È 
allora necessario ricorrere 
ad altri trattamenti, come 
chemioterapia, 
radioterapia, trapianto di 
cellule staminali, terapia 
con acido retinoico o con 
anticorpi monoclonali. 
Queste armi riescono a 
guarire almeno un terzo 
dei bambini.

Luigi Ripamonti
©  RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. Il logo della testata e i contenuti appartengono ai legittimi proprietari.



Tiratura: 66274 - Diffusione: 22422 - Lettori: 0: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 06-FEB-2019
da pag.  19
foglio 1 / 3

Superficie: 80 %
Dir. Resp.:  Maurizio Belpietro

 1256



Tiratura: 66274 - Diffusione: 22422 - Lettori: 0: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 06-FEB-2019
da pag.  19
foglio 2 / 3

Superficie: 80 %
Dir. Resp.:  Maurizio Belpietro

 1256



Tiratura: 66274 - Diffusione: 22422 - Lettori: 0: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 06-FEB-2019
da pag.  19
foglio 3 / 3

Superficie: 80 %
Dir. Resp.:  Maurizio Belpietro

 1256



Tiratura: 30440 - Diffusione: 18196 - Lettori: 147000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 06-FEB-2019
da pag.  12
foglio 1 / 2

Superficie: 49 %
Dir. Resp.:  Franco Bechis

 1256



Tiratura: 30440 - Diffusione: 18196 - Lettori: 147000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 06-FEB-2019
da pag.  12
foglio 2 / 2

Superficie: 49 %
Dir. Resp.:  Franco Bechis

 1256



Tiratura: 206315 - Diffusione: 169173 - Lettori: 1144000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 06-FEB-2019
da pag.  13
foglio 1

Superficie: 25 %
Dir. Resp.:  Maurizio Molinari

 1256



Tiratura: 83845 - Diffusione: 45978 - Lettori: 376000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 06-FEB-2019
da pag.  18
foglio 1

Superficie: 16 %
Dir. Resp.:  Marco Travaglio

 1256




