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“DONNE E SALUTE: mammella e ovaio osservati speciali” 

 
 

Clicca qui per guardare il video 

https://www.youtube.com/watch?v=Z79yiqMIdY0&feature=youtu.be
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Giovedì 07 MARZO 2019 

Cancro. Senato approva Odg: “Governo adotti un
nuovo Piano nazionale con il paziente al centro”

  
Votato ieri all’unanimità dall’Aula di Palazzo Madama un odg per fronteggiare le
malattie oncologiche. Tra le richieste al Governo anche il mantenimento del
finanziamento del Fondo per i farmaci oncologici, l’attuazione delle reti
oncologiche e la promozione di campagne di comunicazione più efficaci per
promuovere l'adesione agli screening. IL TESTO 

  
Garantire a breve l'adozione di un nuovo piano oncologico, dare effettiva attuazione alle reti oncologiche ed
ematologiche regionali al Registro tumori nazionale, favorire la messa a punto e l'adozione di protocolli
diagnostico-terapeutici assistenziali. E ancora: lavorare per mantenere un adeguato e sostenibile finanziamento
del Fondo per i farmaci oncologici innovativi, porre in essere campagne di comunicazione più efficaci per
promuovere l'adesione agli screening e adottare uno o più decreti legislativi per l'introduzione di disposizioni per
la piena integrazione della figura del caregiver familiare nell'ordinamento giuridico. Sono questi alcuni dei punti di
un ordine del giorno sulle misure per fronteggiare le malattie oncologiche approvato ieri all’unanimità dal Senato.

  
 Al termine della votazione poi il vicepresidente Roberto Calderoli che presiedeva l’Aula ha poi affermato come il
“caso ha voluto che a presiedere ci sia una persona che il cancro lo ha avuto e da sei anni e mezzo lo sta
combattendo”. A quel punto sono scattati gli applausi dell’Aula a cui Calderoli ha replicato: “Vi ringrazio, ma
questo era un applauso non gradito, non lo auguro a nessuno, ma vuol dire che - toccando ferro - si può anche
guarire”.

 

 
  

 Qui di seguito gli impegni per il Governo contenuti nell’Odg:
  

 1) garantire a breve l'adozione di un nuovo piano oncologico nazionale basato sulla centralità del paziente e del
suo percorso terapeutico, in cui sia inserito un sistema di indicatori delle performance a livello regionale;

  
 2) dare effettiva attuazione alle reti oncologiche ed ematologiche regionali al Registro tumori nazionale;

  
 3) dare continuità al dialogo e al confronto con le istituzioni sanitarie per favorire la messa a punto e l'adozione di
protocolli diagnostico-terapeutici assistenziali (PDTA) per le diverse forme di cancro, prevedendo il
coinvolgimento ed il contributo permanente delle associazioni pazienti di riferimento per specifica patologia
neoplastica, portatori di interessi imprescindibili del percorso;
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 4) garantire l'accesso permanente delle associazioni pazienti presso i tavoli istituzionali di riferimento nel campo
dell'onco-ematologia;

  
 5) promuovere a livello territoriale l'approccio multidisciplinare e il lavoro di équipe con la presenza di diversi
specialisti con l'obiettivo di garantire e migliorare il benessere psicofisico del paziente oncologico ed onco-
ematologico;

  
 6) favorire l'istituzione nelle Regioni del Centro accoglienza e servizi (CAS), porta d'ingresso ed inizio del
percorso diagnostico-terapeutico del paziente oncologico;

  
 7) lavorare per mantenere un adeguato e sostenibile finanziamento del Fondo per i farmaci oncologici innovativi
e il suo corretto ed uniforme utilizzo da parte delle Regioni;

  
 8) favorire la diffusione e l'accesso ai test diagnostici molecolari, che permettono di accedere a terapie di
precisione, utilizzando in modo appropriato le risorse del Servizio sanitario nazionale;

  
 9) garantire la corretta informazione del medico al paziente e ottenere la sua condivisione nel caso si opti per
uno shift terapeutico;

  
 10) diffondere informazioni chiare e puntuali sulla ricerca clinica e facilitare l'accesso agli studi clinici da parte dei
pazienti oncologici e onco-ematologici con l'obiettivo di favorire l'approvazione e la disponibilità tempestiva delle
terapie più innovative;

  
 11) promuovere l'assistenza psicologica nell'ambito dei reparti di oncologia medica e dei servizi ad essa afferenti,
effettuata da personale con specifiche competenze nell'ambito dei laureati in psicologia o medicina;

  
 12) lavorare per garantire, nel rispetto dei vincoli della sostenibilità del sistema e delle necessità dei pazienti
oncologici e onco-ematologici, un accesso regionale il più rapido possibile alle nuove terapie anche attraverso
sistemi alternativi ai prontuari terapeutici ospedalieri regionali, come già fatto in alcune Regioni;

  
 13) porre in essere campagne di comunicazione più efficaci per promuovere l'adesione agli screening oncologici
garantiti dai LEA;

  
 14) promuovere un nuovo piano di comunicazione per la prevenzione come "Guadagnare Salute", riconosciuto
da studi pubblicati come molto efficace per prevenire l'insorgenza di molte malattie incluse quelle oncologiche;

  
 15) adottare uno o più decreti legislativi per l'introduzione di disposizioni per la piena integrazione della figura
del caregiver familiare nell'ordinamento giuridico, riconoscendo la specificità del caregiver oncologico ed
attivando la rete delle cure palliative a domicilio, senza inutili attese e senza eccessive burocrazie.
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L'impegno 
Dai test genetici al fondo per i farmaci 
oncologici innovativi: ok in Senato 
all’Accordo di legislatura per la presa in 
carico dei pazienti con tumore 

 

È stato approvato ieri sera in Senato da tutti i gruppi politici un ordine del giorno unitario in 

15 punti che recepisce integralmente l’Accordo di legislatura sulla presa in carico e la cura dei 

pazienti oncologici e onco-ematologici sottoscritto dai partiti politici nell’ambito del progetto 

“La salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere”, promosso da 23 Associazioni 

pazienti con il coordinamento di Salute Donna Onlus.  

«Con questo atto di indirizzo politico in 15 punti che impegna il Governo abbiamo una grande 

opportunità di migliorare i processi di presa in carico e cura dei pazienti oncologici e onco-

ematologici», ha dichiarato Annamaria Mancuso, presidente di Salute Donna Onlus. «Ho 

assistito ieri sera ad un dibattito appassionato e partecipato in cui tutte le forze politiche 

hanno manifestato un senso di responsabilità e di grande attenzione al vissuto dei pazienti. 

Con le Associazioni del progetto porteremo questo atto all’attenzione delle Regioni, dove 

saremo sempre più attivi». 

L’ordine del giorno unitario prevede tutti gli impegni già espressi nell’Accordo di legislatura: 

dalle reti oncologiche al Centro Assistenza e Servizi; dai test genetici al fondo per i farmaci 

oncologici innovativi; dalla partecipazione dei pazienti ai tavoli decisionali all’adesione agli 

screening oncologici previsti dai LEA. Si tratta di punti irrinunciabili sui quali occorrerà 

http://www.healthdesk.it/cronache/test-genetici-fondo-farmaci-oncologici-innovativi-ok-senato-accordo-legislatura-presa


lavorare giorno per giorno, con attenzione e tenendo bene a mente i vincoli della sostenibilità 

del sistema. 

«Il nostro impegno nel dialogo con la politica non si ferma – spiega Mancuso – il nostro 

Intergruppo parlamentare sta crescendo e c’è molto lavoro da fare a livello regionale. Questa 

mozione rappresenta un momento imprescindibile di condivisione e comprensione da parte 

delle Istituzioni del lavoro da svolgere. Non si tratta di un libro dei sogni, ma di un solido 

percorso da affrontare con pragmatismo ed attenzione ai bisogni dei pazienti». 

«I punti programmatici condivisi da tutti e presentati in Senato rappresentano un percorso 

ideale di presa in carico e cura dei pazienti oncologici. Sottolineando il contributo importante 

del mondo del volontariato e della società civile, credo sia importante proseguire in questa 

direzione e spero che l’Intergruppo riesca a ottenere risultati concreti. Ci auspichiamo che il 

Governo cominci presto con atti concreti a venire incontro a queste esigenze», ha detto 

Massimiliano Romeo, coordinatore al Senato dell’Intergruppo “Insieme per un impegno 

contro il cancro”. 
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Calderoli: «Combatto il cancro da sei anni», 
commozione e applausi dei senatori 
 

 

Prima la commozione, poi un applauso, in piedi, di tutti i senatori per Roberto Calderoli. 
«Il caso ha voluto che a presiedere sia una persona che il cancro ce l'ha avuto e da sei 
anni e mezzo sta combattendolo». 
 
Lo ha dichiarato il vice presidente del Senato, Roberto Calderoli, rivelando oggi in aula a 
palazzo Madama, di essere un malato oncologico che porta avanti la sua lotta per 
sconfiggere un tumore. Una confessione molto apprezzata dai colleghi, accompagnata 
da un lungo applauso in piedi al quale il senatore della Lega ha replicato con sobrietà e 
ironia: «Vi ringrazio ma questo è un applauso non gradito, non lo auguro a nessuno. 
Però vuol dire che, toccando ferro, si può anche guarire». La mozione votata 
all'unanimità da 220 senatori, promuoveva una serie di iniziative e misure per le cure 
delle malattie oncologiche. 

 

 

 

https://www.ilmessaggero.it/politica/calderoli_cancro_senato_applauso-4346204.html
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Il confronto 
Tumore al seno: olio di soia per 
combattere la fatigue 

 
Gli omega 6 contenuti nell’olio di soia agiscono riducendo la proteina infiammatoria nota come fattore di necrosi tumorale alfa (Tnf-a) 

 

Dopo un un cancro al seno, integratori a base di olio di soia e ricchi quindi di grassi Omega 

6 potrebbero essere un buon alleato per battere la fatigue, quello sfinimento fisico e psichico 

che molto spesso accompagna il tumore. Tuttavia è presto per invitare le pazienti ad 

assumerli, poichè non è chiaro se possano avere un effetto sulla ricomparsa del tumore.  

È il risultato di uno studio pubblicato sul Journal of the National Cancer Institute 

Spectrum che ha confrontato l'efficacia della supplementazione con omega 3, omega 6 o con 

un loro mix nell'attenuare i sintomi della fatighe connessa al cancro.  

Nello studio, condotto da ricercatori dell’Università di Rochester (USA),  sono stati messi a 

confronto gli effetti dell’olio di pesce e dell’olio di soia nel ridurre l’astenia tipica del cancro in 

80 pazienti sopravvissute a un tumore della mammella. L’olio di soia contiene acidi grassi 

polinsaturi omega 6 accusati di possedere proprietà pro-infiammatorie, 

apparentemente meno desiderabili di quelle anti-infiammatorie attribuite agli omega 3. 

I ricercatori, dopo aver valutato i livelli di fatigue, hanno diviso le pazienti coinvolte nello 

studio in tre gruppi: il primo ha assunto elevate dosi di integratori di olio di pesce, il secondo 

una combinazione di integratori di olio di pesce e di soia a basso dosaggio, il terzo dosi elevate 

di olio di semi di soia. Le partecipanti sono state sottoposte ad analisi del sangue per misurare 

il livello di proteine infiammatorie.  

Alla fine del periodo di osservazione, tutte le donne hanno dichiarato di aver ridotto i sintomi 

della fatigue. Ma il miglioramento più significativo è stato registrato nel gruppo delle donne 

che avevano assunto elevate dosi di olio di soia a base di omega 6, in cui la sintomatologia 

https://doi.org/10.1093/jncics/pkz005
https://doi.org/10.1093/jncics/pkz005
http://www.healthdesk.it/medicina/tumore-seno-olio-soia-combattere-fatigue


risultava dimezzata. 

Le analisi del sangue delle partecipanti sembrano fornire la spiegazione dell’inaspettato 

risultato.  

Nonostante l’olio di pesce possegga superiori proprietà antinfiammatorie, la sua azione è 

rivolta ad alcuni specifici marcatori infiammatori come  l’interferone gamma, l’interleuchina 

6 e prostaglandina E sintetasi 2 (PTGES2). Gli omega 6 contenuti nell’olio di soia, invece, 

agiscono riducendo la proteina infiammatoria nota come fattore di necrosi tumorale alfa 

(Tnf-a). È possibile che l'affaticamento correlato al cancro sia più strettamente associato al 

Tnf, dicono gli autori dello studio. 

«Il nostro studio conferma che i benefici dell’olio di pesce sono stati sovrastimati», ha 

dichiarato Luke Peppone del University of Rochester Medical Center,  a capo dello studio.  

L'utilizzo della soia, ha perà un problema; specie nelle donne colpite da carcinoma mammario 

positivo ai recettori ormonali, il tipo più diffuso di tumore alla mammella. Alcuni prodotti a 

base di soia contengono isoflavoni, composti chimici naturali che possono produrre effetti 

simili agli estrogeni e aumentare il rischio di recidiva del cancro.  

Anche per questo, la ricerca (condotta su un numero esiguo di donne) non invita le pazienti 

ad assumere olio di soia per combattere la fatigue. Non ci sono infatti prove sufficienti per 

considerare sicuro ed efficace un consumo di questi integratori nelle donne con un tumore al 

seno.  

Sono necessari ulteriori studi per confermare i risultati e comprendere meglio la relazione tra 

infiammazione, grassi alimentari e fatigue nel cancro. 
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Le donne medico sono ormai maggioranza ma il
Ssn non se n’è ancora accorto

  
La sostenibilità della sanità pubblica passa anche per la capacità di tenere insieme
la galassia delle esigenze e delle aspettative, di lavoro e di “genere”, dei
professionisti con quelli del Servizio Sanitario Nazionale e compiutamente
interpretare e rappresentare i cambiamenti e le nuove domande che l’avanzare
delle donne in sanità esprime. 

  
Nella sanità italiana le donne sono già maggioranza tra i nuovi medici ed entro tre anni lo saranno in tutta la
popolazione professionale considerata l’accelerazione dei pensionamenti che produrrà la cosiddetta “quota 100.
Un fenomeno numerico che, però, tarda a tradursi in proposte strategiche delle organizzazioni, comprese quelle
professionali e sindacali, che recepiscano esigenze e legittimi interessi di categorie professionaliin rapida
mutazione.

  
 La crescita delle donne medico porta domande, ancora senza risposte, sullaorganizzazione del lavoro e su
modelli di cura in grado di recuperare i valori professionali ed i tempi di vita. E, forse, richiede un rovesciamento
del paradigma paritario con la valorizzazione della differenza, che, lungi dal penalizzare le donne, le avvantaggi
nel lavoro di cura globale riguardante la relazione,la riproduzione, gli affetti, il rispetto della persona e del mondo.

  
 In un momento storico condizionato dagli economisti, ed in un clima poco adatto ai medici, ad una
maggioranzadi donne che lavora in sanità toccherà occupare i posti che rimarranno dopo l’esodo di massa verso
la quiescenza edopo le fughe dal pubblico verso il privato di clinici poco attratti dagli ospedali.

  
 In un Paese che da decenni non ha più voluto governare la salute, delegata da tutti a modelli aziendalistici, con i
principali attori, i medici in preda ad una crisi identitaria, in cui le problematiche “di genere” si aggiungono alle
generali condizioni in cui operano.

  
 Senza sapere più come è e come sarà questo lavoro, nell’ambito dell’epocale cambiamento che si profila, con
ospedali che si assottigliano fino a scomparire, con chi sogna una medicina senza medici, con i contratti di lavoro
destinati ai musei della postmodernità. E come sarà la formazione a questo lavoro che rischia di perdere la sua
ragione sociale e che cosa verrà trasmesso alle generazioni successive.

  
 Il cambiamento necessario richiede certo tempo, ma soprattutto politiche che lo assumano come necessità per
trasferire una visione di genere nei contratti di lavoro, nelle leggi, nella prassi, ed evitare che la crescita delle
donne in sanità sia derubricata a semplice fenomeno di costume.

  
 La sostenibilità della sanità pubblica passa anche per la capacità di tenere insieme la galassia delle esigenze e
delle aspettative, di lavoro e di “genere”, dei professionisti con quelli del Servizio Sanitario Nazionale e
compiutamente interpretare e rappresentare i cambiamenti e le nuove domande che l’avanzare delle donne in
sanità esprime.

  
 Carlo Palermo

 Segretario Nazionale Anaao Assomed
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Patto per la Salute: ormai è stallo. Le
Regioni insistono: “Serve una pre intesa”.
Sempre più improbabile accordo entro il 31
marzo. Toti esemplifica: “È come sui navigator”

  
I presidenti ribadiscono la richiesta di un pre accordo, prima di far partire i tavoli
operativi, sul documento consegnato al Ministero della Salute le scorse settimane
su cui però la Grillo era contraria. Intanto non va avanti nemmeno la nomina del
presidente di Aifa. Senza contare come tra gli Enti locali i mal di pancia per
l’attivismo del Ministro, da ultimo la sortita in Calabria di ieri, crescono. Con
buona pace del Patto che appare impossibile da chiudere entro la scadenza fissata
dalla Legge di Bilancio 

  
“Il Patto per la Salute procede come con i navigator. Il Ministro dello Sviluppo economico e quello della Salute si
devono essere sentiti e hanno deciso un calendario parallelo”. Con questa battuta il presidente della Regione
Liguria e vicepresidente della Conferenza delle Regioni, Giovanni Toti esemplifica lo stallo sul nuovo Patto che
come sulla questione del reddito di cittadinanza vede in atto un braccio di ferro tra Governo e Regioni.  

  
 Mancano infatti poco più di tre settimane alla scadenza per la stesura del Patto per la Salute 2019-2021 ma ad
oggi appare veramente improbabile che la dead line possa essere rispettata.

  
 Le Regioni infatti insistono sulla richiesta fatta nelle scorse settimane (ribadita nell'ultimo incontro del 27
febbraio) e su cui ad oggi non hanno ancora ricevuto risposte da Lungotevere Ripa: “Prima di dare avvio ai tavoli
tematici per la stesura del Patto, si dovrà procedere ad un'intesa o da un accordo con il Governo sui principi e
sugli obiettivi strategici contenuti nel documento approvato dalla Conferenza”.

  
 Un pre-patto su cui il Ministro della Salute Giulia Grillo aveva già dichiarato di essere contraria.

  
 Insomma, lo stallo è ormai evidente anche perché i temi in ballo sul nuovo Patto sono moltissimi: risorse per la
sanità, revisione del sistema dei ticket, riorganizzazione assistenza territoriale, fabbisogni di personale,
interconnessione sistemi informativi, ricerca sanitaria, programmazione per il ricorso alla sanità privata,
fabbisogni edilizia sanitaria, revisione normativa sui commissariamenti, revisione punti nascita, accesso
specializzandi al Ssn solo per citare gli aspetti principali.

  
 Sullo sfondo c’è poi la questione della presidenza Aifa. Le Regioni lo scorso dicembre avevano proposto
l’assessore del Piemonte Antonio Saitta. Il Ministro Grillo sembrerebbe non aver gradito la proposta di un nome
unico ma ad oggi, a quanto si apprende, alle Regioni non sarebbe arrivata nessuna comunicazione in merito. Il
che tradotto vuol dire che anche questa partita è bloccata (Aifa è da oltre sei mesi senza presidente ndr.)

  
 A pesare infine sui rapporti sempre delicati tra Ripa e via Parigi l’attivismo del Ministro, non ultima la sua sortita
in Calabria di ieri, con l'annuncio del decreto legge per una sorta di "super commissariamento" della sanità
regionale.

  
 Il quadro attuale, quindi, è veramente a tinte fosche con buona pace di un Patto per la Salute la cui stesura è
sempre più in salita.

  

http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=70908
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=71422
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=71422
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=71664
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