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Martedì 12 MARZO 2019 

Tumori. Dalla Camera il via libera definitivo al
Registro nazionale. Entro il 30 aprile 2020 vi
dovranno confluire tutti i dati regionali. Grillo:
“Una grande battaglia è diventata realtà”

  
Viene istituita la rete nazionale dei registri dei tumori nella quale confluiranno i
dati raccolti dalle singole Regioni. Questo costituirà un adempimento Lea per le
amministrazioni locali. Viene prevista la possibilità di accordi a titolo gratuito con
università, centri di ricerca pubblici ed enti del terzo settore. Viene istituito il
referto epidemiologico, ed entro il 30 settembre di ogni anno il ministro della Salute
dovrà relazionare le Camere sull'attuazione della legge. M5S: "Da oggi ha un'arma
in più per cure e prevenzione". IL TESTO 

  
Approvato in via definitiva il disegno di legge a prima firma Maria Domenica Castellone, capogruppo del
Movimento 5 Stelle in Commissione Sanità, con il quale si istituisce il registro nazionale tumori. 

  
 "La nostra proposta per istituire la rete nazionale registro tumori è finalmente legge. Una grande battaglia che
abbiamo portato avanti già dalla scorsa legislatura è diventata realtà. Un'altra promessa mantenuta! Metteremo
così a sistema tutte le informazioni in maniera precisa e dettagliata a livello nazionale creando uno strumento
strategico per la prevenzione. Grazie alla Rete nazionale dei registri dei tumori e al referto epidemiologico
avremo dati certi, pubblici e sempre aggiornati, colmando un vuoto che caratterizzava il nostro Servizio sanitario
nazionale, e migliorando la qualità dei dati oncologici raccolti e consentendo di realizzare una fotografia,
aggiornata annualmente, dello stato di salute dei territori", ha commentato il ministro della Salute Giulia Grillo
sulla sua pagina Facebook.  

 

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=2402472.pdf
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 “Da oggi la lotta contro i tumori e tante altre malattie legate anche a fattori ambientali ha un’arma in più: la legge

che istituisce la Rete nazionale dei registri dei tumori e il referto epidemiologico, approvata dalla Camera in via
definitiva, dopo anni di battaglie del MoVimento 5 Stelle. Finalmente, sulla base di dati pubblici, completi e
aggiornati costantemente su incidenza e mortalità di varie patologie, sarà possibile studiare il legame salute-
ambiente, individuare le criticità territoriali e quindi intervenire, sia con la prevenzione che con cure migliori per i
malati”. Così, in una nota congiunta, i deputati del MoVimento 5 Stelle nelle commissioni Affari sociali e
Ambiente. 

  
 “Con grande orgoglio possiamo dire di aver raggiunto un traguardo fondamentale per il diritto alla salute di tutti i
cittadini. Sappiamo, infatti, che solo partendo da una completa consapevolezza della situazione sanitaria e
ambientale delle nostre comunità si potranno attivare politiche sanitarie più efficaci e strategie economiche
sostenibili. Perché un’alternativa a tante drammatiche situazioni in cui vivono oggi gli italiani esiste, e oggi
compiamo un grande passo in quella direzione”, concludono i portavoce del MoVimento 5 Stelle.

La nostra proposta per istituire la rete nazionale registro tumori è finalmente
legge. Una grande battaglia che abbiamo portato avanti già dalla scorsa
legislatura è diventata realtà. Un'altra promessa mantenuta!

Metteremo così a sistema tutte le informazioni in maniera precisa e
dettagliata a livello nazionale creando uno strumento strategico per la
prevenzione.

Grazie alla Rete nazionale dei registri dei tumori e al referto epidemiologico
avremo dati certi, pubblici e sempre aggiornati, colmando un vuoto che
caratterizzava il nostro Servizio sanitario nazionale, e migliorando la qualità
dei dati oncologici raccolti e consentendo di realizzare una fotografia,
aggiornata annualmente, dello stato di salute dei territori. #RegistroTumori

1029 108 524

Giulia GrilloGiulia GrilloGiulia Grillo
14 ore fa14 ore fa14 ore fa

https://www.facebook.com/GiuliaGrilloM5S/photos/a.657974174243591/2708179192556402/?type=3
https://www.facebook.com/hashtag/registrotumori?source=embed&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/GiuliaGrilloM5S/posts/2708179255889729
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FGiuliaGrilloM5S%2Fposts%2F2708179255889729&display=popup&ref=plugin&src=post
https://www.facebook.com/GiuliaGrilloM5S/posts/2708179255889729
https://www.facebook.com/GiuliaGrilloM5S/
https://www.facebook.com/GiuliaGrilloM5S/posts/2708179255889729
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Il testo approvato è composto da 8 articoli.

  
 L'articolo 1 istituisce la Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza dei sistemi sanitari
regionali per le seguenti finalità:

 a) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, programmazione sanitaria, verifica della qualità delle cure,
valutazione dell'assistenza sanitaria;

  
 b) messa in atto di misure di controllo epidemiologico delle malattie oncologiche e delle malattie infettive tumore-
correlate;

  
 c) studio dell'incidenza e della prevalenza delle malattie oncologiche e delle malattie infettive tumore-correlate,
per poterne monitorare la diffusione e l'andamento;

  
 d) sorveglianza epidemiologica per ridurre il rischio di introduzione o reintroduzione di malattie infettive, anche
eliminate o sotto controllo;

  
 e) prevenzione primaria e secondaria;

  
 f) studio della morbosità e mortalità per malattie oncologiche e delle malattie infettive tumore-correlate;

  
 g) semplificazione delle procedure di scambio di dati, facilitazione della trasmissione degli stessi e loro tutela;

  
 h) studio e monitoraggio dei fattori di rischio e fattori di protezione delle malattie sorvegliate;

  
 i) promozione della ricerca scientifica in ambito oncologico, anche nel campo dei tumori rari;

  
 l) monitoraggio dei fattori di rischio di origine professionale, anche attraverso forme di connessione e di scambio
di dati con i sistemi informativi esistenti, con particolare riferimento al sistema informativo nazionale per la
prevenzione nei luoghi di lavoro (Sinp).

  
 Entro un anno dall'entrata in vigore della legge dovranno essere individuati e disciplinati i dati che possono
essere inseriti nella Rete, le modalità relative al loro trattamento, i soggetti che possono avere accesso alla
medesima Rete, i dati che possono essere oggetto dell'accesso stesso, le misure per la custodia e la sicurezza
dei predetti dati nonché le modalità con cui è garantito agli interessati, in ogni momento, l'esercizio dei diritti
previsti dal regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali.

  
 Le Regioni dovranno procedere all'inserimento tempestivo dei dati entro e non oltre il 30 aprile dell'anno
successivo quale adempimento obbligatorio Lea. Il titolare del trattamento dei dati contenuti nella Rete
nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza è il Ministero della Salute.

  
 Per le finalità della legge, possono essere stipulati dal Ministro della salute accordi di collaborazione a titolo
gratuito con università, con centri di ricerca pubblici e privati e con enti e associazioni scientifiche che da
almeno dieci anni operino, senza fini di lucro, nell'ambito dell'accreditamento dei sistemi di rilevazione dei tumori
secondo standard nazionali e internazionali, della formazione degli operatori, della valutazione della qualità dei
dati, della definizione dei criteri di realizzazione e di sviluppo di banche dati nazionali e dell'analisi e
interpretazione dei dati, purché tali soggetti siano dotati di codici etici e di condotta che prevedano la risoluzione
di ogni conflitto di interesse e improntino la loro attività alla massima trasparenza, anche attraverso la
pubblicazione, nei rispettivi siti internet, degli statuti e degli atti costitutivi, della composizione degli organismi
direttivi, dei bilanci, dei verbali e dei contributi e delle sovvenzioni a qualsiasi titolo ricevuti.

  
 L'articolo 2 disciplina la partecipazione di enti del terzo settore all'attività della Rete nazionale. Per le finalità
della legge, si spiega, possono essere stipulati accordi di collaborazione a titolo gratuito dal Ministro della
salute con gli enti del terzo settore con le associazioni attive nel campo dell'assistenza sociosanitaria e con enti e
associazioni attivi nella valutazione dell'impatto della patologia oncologica e della quantificazione dei bisogni
assistenziali e nell'informazione e comunicazione sui rischi per la popolazione, purché tali soggetti siano dotati di
codici etici e di condotta che prevedano la risoluzione di ogni conflitto d'interesse e che improntino la loro attività
alla massima trasparenza, anche attraverso la pubblicazione, nei relativi siti internet, degli statuti e degli atti
costitutivi, della composizione degli organismi direttivi, dei bilanci, dei verbali e dei contributi e sovvenzioni a
qualsiasi titolo ricevuti.
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Gli stessi enti del terzo settore potranno presentare proposte al Ministro della salute in relazione a iniziative
finalizzate allo sviluppo e alla valorizzazione dell'attività della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi
di sorveglianza fermo restando il rispetto degli standard scientifici.

  
 L'articolo 3 modifica la normativa sul fascicolo sanitario elettronico. 

  
 L'articolo 4 istituisce il referto epidemiologico. Entro 12 mesi il Ministero della Salute dovrà adottare un
decreto per l'istituzione del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione con particolare
attenzione alle aree più critiche del territorio nazionale, al fine di individuare i soggetti preposti alla raccolta e
all'elaborazione dei dati che confluiscono nel referto epidemiologico e di disciplinare il trattamento,
l'elaborazione, il monitoraggio continuo e l'aggiornamento periodico dei medesimi dati, nonché la pubblicazione,
con cadenza annuale, del referto epidemiologico, in particolare per quanto riguarda i dati relativi all'incidenza e
alla prevalenza delle patologie che costituiscono più frequentemente causa di morte, nei siti internet, delle
regioni.

  
 L'articolo 5 spiega che l'obbligo di raccolta e di conferimento dei dati rappresenta un adempimento ai fini della
verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (Lea) da parte del Comitato permanente per la verifica
dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali.

  
 L'articolo 6 sancisce che entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge e successivamente entro il 30
settembre di ogni anno, il Ministro della salute trasmette una relazione alle Camere sulla sua attuazione.

  
 L'articolo 7 introduce una clausola di invarianza finanziaria.

  
 Infine, l'articolo 8 spiega che, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni provvedono
affinché le normative vigenti in tema di sorveglianza sanitaria della malattia oncologica vengano aggiornate con
quanto previsto dalla presente legge, ed affinché la sorveglianza epidemiologica sulla malattia oncologica dei
territori di loro pertinenza, non coperti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, venga espletata dai
Registri tumori di popolazione esistenti ovvero da Registri tumori di popolazione di nuova istituzione.

  
Giovanni Rodriquez
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Prezzo farmaci. Italia chiede all’Oms standard
internazionali di trasparenza. Grillo: “Intorno al
farmaco troppi interessi e non se ne parla mai.
Chi mi critica è a libro paga dell’industria?”

  
Parole durissime quelle del ministro della Salute oggi in conferenza stampa dove è
stata illustrata la proposta di risoluzione che il Governo italiano ha inviato all'Oms.
Chiesti standard internazionali per massima trasparenza su prezzi, costi
produzione e costi di R&S. Ma il ministro va oltre: "C'è chi scrive in continuazione
dei problemi di sostenibilità del sistema, criticandomi, ma non accenna mai a una
spesa che tra pubblico e privato sfiora i 30 miliardi di euro. Mi viene quindi in
mente che questi signori che si sentono difensori della sanità pubblica
probabilmente sono a libro paga delle aziende farmaceutiche" 

  
Raccogliere e analizzare i dati sui risultati degli studi clinici e sugli effetti avversi dei farmaci e delle altre
tecnologie sanitarie. Fornire ai Governi un forum per la condivisione di informazioni su prezzi dei farmaci, ricavi,
costi di ricerca e sviluppo, investimenti del settore pubblico e sussidi per R&S, costi di marketing e altre
informazioni correlate. Fornire informazioni cruciali sul panorama brevettuale. Intraprendere ulteriori azioni
attraverso riunioni e forum al fine di favorire ulteriori progressi.

  
 Sono questi i punti cardine della proposta di risoluzione sulla trasparenza del prezzo dei farmaci inviata all’Oms
dal ministro della Salute Giulia Grillo presentata oggi, nel corso di una conferenza stampa nella sede di
Lungotevere Ripa, insieme al sottosegretario alla Salute Armando Bartolazzi, al sottosegretario agli Esteri
Manlio Di Stefano e i cui contenuti tecnici sono stati illustrati dal Direttore generale di Aifa, Luca Li Bassi.

  
 Un documento che si muove sul solco del principio della trasparenza, invocato più volte dal Governo. Un
principio che ora il nostro Esecutivo vuole rilanciare coinvolgendo tutti gli Stati membri che parteciperanno
all’Assemblea mondiale della sanità (Wha) prevista a Ginevra dal 20 al 28 maggio prossimi.

  
 Nel frattempo, sul fronte della negoziazione dei prezzi farmaci a carico del Ssn, il Governo sta già
lavorando per emanare, come previsto dalla Legge di Bilancio, il Decreto ministeriale che interviene in materia,
stabilendo criteri e modalità a cui l'Aifa si dovrà attenere. La dead line è fissata per il 15 marzo, termine che
difficilmente sarà rispettato, anche perché, come ha spiegato Grillo, il Ministero è stato impegnato su altri fronti. E
in ogni modo, quella fissata dalla Bilancio non è “una scadenza perentoria” e c'è ancora margine per
confezionare una bozza di documento (potrebbe arrivare già nelle prossime settimane) sulla quale aprire il
confronto con Mef e Regioni.

  
 “Nel meeting a Ginevra mettiamo sul tavolo i nostri principi – ha spiegato il ministro Grillo – è un lavoro molto
lungo che non si potrà chiudere immediatamente. Ma se riusciamo a mettere punti fermi per avere garanzie da
parte delle case farmaceutiche sulla formazione del prezzo sarà a vantaggio per noi e anche per gli altri Paesi.
Stiamo lavorando per anticipare comunque quanto contenuto nella risoluzione. Anticipiamo, con il limite di non
avere ancora un panorama internazionale consolidato che offra il supporto richiesto. Potremmo quindi attuare
solo in parte le azioni che vorremmo realizzare in pieno”.

  
 Di certo nella sfida per la trasparenza, il Ministro non fa sconti a nessuno. In tutti i sensi. “La mancanza di
trasparenza su come si arriva a stabilire il prezzo dei farmaci è un tema che affrontano tutti i paesi nel mondo –
ha affermato – è un tema importantissimo anche perché è legato alla sostenibilità dei sistemi sanitari sia pubblici
sia privati, anche se sul pubblico incide ancora di più. Quindi, mi meraviglia il fatto che quanti mi criticano non

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=8443596.pdf
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=3870503.pdf
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parlino mai di farmaci. Ce ne sono due-tre che scrivono in continuazione dei problemi di sostenibilità del sistema,
ma non accennano mai a una spesa che tra pubblico e privato sfiora i 30 miliardi di euro. Non proprio spiccioli”.

  
 “Mi viene quindi in mente, ha aggiunto, che questi signori che si sentono difensori della sanità pubblica
probabilmente sono a libro paga delle aziende farmaceutiche. Pagati per non parlare delle difficoltà
determinate dall’alto costo dei farmaci e da una durata di protezione brevettuale infinita. È una battaglia che
stiamo cercando di fare a livello europea, anche se con differenti posizioni tra i paesi, dobbiamo coalizzarci nel
mondo anche con gli altri paesi che hanno meno poteri contrattuali con le industrie dei farmaci. Il lavoro
preparatorio avrà un momento culminate a maggio. Abbiamo un grande alleato: i cittadini. C’è una grande
sfiducia verso i farmaci che trova terreno fertile proprio nella mancanza di trasparenza. Saremmo quindi felici e
onorati di ottenere un risultato. Abbiamo anche il sostegno degli Ministero degli affari esteri”.

  
 E come ha assicurato il sottosegretario agli Esteri, Manlio Di Stefano: “Tutta la rete della cooperazione e la
Farnesina sono a diposizione per portate avanti un tema di grande importanza anche grazie a una sana e
positiva azione di lobbying con gli altri paesi per giungere a una consapevolezza su questi temi. Il nostro sistema
va protetto”.

  
 La proposta italiana rilancia con forza linee strategiche già tracciate da precedenti documenti con l’obiettivo
di convogliare un sentimento già condiviso a livello globale verso obiettivi concreti, da realizzarsi nella cornice di
un’organizzazione inclusiva come l'Oms. Il 1° febbraio scorso, l’Italia aveva sottoposto il progetto di risoluzione
all’Oms dal titolo “Improving the Transparency of markets for drugs, vaccines and other health-related
technologies” per l'adozione da parte della 72esima Assemblea mondiale della sanità (WHA), con la quale si
invoca l’attuazione di provvedimenti ad hoc. Con questa proposta – che ricorda il ministero  ha già raccolto
“espressioni di convinto sostegno da parte di numerosi paesi a livello sia europeo sia extraeuropeo” – si invita
quindi l'Oms ad agire al fine di intraprendere azioni incisive per garantire garantendo requisiti minimi per la
trasparenza degli studi clinici, di costo della ricerca e di prezzi dei farmaci.

  
 “Con questa risoluzione ci accolliamo la responsabilità di essere i porta bandiera di una istanza sentita a livello
internazionale – ha affermato il Dg di Aifa Li Bassi – che nasce da una problematica condivisa a livello europeo
e a livello globale. È importante che ci sia trasparenza nel ciclo di vita del farmaco. È importante poter fare una
comparazione a livello internazionale, fare quindi benchmarking. Questo è un beneficio per tutti anche per
l’industria perché senza trasparenza non potrà esserci competizione. Dobbiamo poter avere un quadro completo
del valore del farmaco, conoscendo rischi e benefici, dei flussi di investimento in R&S”.

  
 Il settore farmaceutico, ha spiegato il Dg Aifa “si caratterizza per una profonda asimmetria informativa fra
autorità pubbliche e aziende. I dati sui risultati degli studi clinici sono limitati. Ci sono solo studi di equivalenza e
di non inferiorità, e mancano studi comparativi di superiorità. I flussi di finanziamento per Ricerca e Sviluppo non
sono chiari, sono carenti e spesso assenti. C’è una mancanza di informazioni sulla disponibilità e sulla
rimborsabilità di farmaci. Mancano dati facilmente accessibili sui brevetti e sulle scadenze dei relativi diritti di
proprietà intellettuale.

 Sono circa 1.800 le specialità farmaceutiche coperte da clausole di riservatezza e rappresentano quasi il 60% di
tutti i farmaci ospedalieri o in distribuzione per conto, ha poi affermato Li Bassi. “La maggior parte dei contratti
stipulati da Aifa e le aziende farmaceutiche sono caratterizzati da clausole di riservatezza sul prezzo contrattato.
Sapevamo che esistevano ma non pensavamo fossero così tante. Parliamo – ha aggiunto – di un importante
numero di specialità che include anche i farmaci innovativi oncologici, che hanno un alto indice di spesa
all'interno del budget farmaceutico”.

  
 "Dobbiamo poter un operare insieme all’industria per condividere al meglio i 30 miliardi di investimento sia
pubblico sia del privato – ha concluso – Siamo i primi a volere un’industria sostenibile, ma lo stesso si deve dire
per gli investimenti statali”.

  
Rimanendo in tema di farmaci, Li Bassi è poi entrato nel merito della revisione del prontuario, che sta già
dando i primi frutti: “Abbiamo terminato l’analisi sugli anticoagulanti orali e riallineato il prezzo dei medicinali
considerati dalla nostra commissione tecnico-scientifica sovrapponibili ad altri, con un risparmio di spesa
pubblica di circa 60 milioni di euro. È un lavoro continuo – prosegue  – relativo a ogni gruppo terapeutico, per
ridiscuterne il valore sulla base dei bisogni dei pazienti. L’analisi, che è già partita, porterà ad altri risultati nel
corso del prossimo periodo, anche perché avremo nuovi dossier da analizzare sui medicinali che arrivano sul
mercato. Sarà anche necessario rivedere eventuali farmaci ‘doppioni’ che non danno nulla di nuovo e sono
comparabili come beneficio a quelli già disponibili”.

  
 



 
 

 
 

12-03-2019 
 

Lettori 
1.658.567 

 
 
http://www.repubblica.it/ 

Tumore del testicolo, ecco come 
scovarlo in tempo 

 

Una malattia che colpisce 2500 uomini ogni anno e che spesso comporta ripercussioni negative anche 

sulla sfera sessuale ed emotiva dei pazienti. Esistono però delle corrette abitudini per intercettare la 

neoplasia in fase precoce 

di SARA PERO 

SCOVARE il tumore testicolare sul nascere col fai-da-te. Sì, perché per questa neoplasia - con circa 
2.500 nuovi casi all’anno, la più diffusa tra i giovani uomini - non esiste ancora un programma di 
prevenzione specifico. E allora una buona pratica da seguire fin dall’adolescenza, che rappresenta la 
strategia più efficace al momento per intercettare il tumore del testicolo in fase precoce, è l’autoesame 
dei testicoli (così come per intercettare in tempo il cancro mammario si consiglia alle donne 
l’autopalpazione del seno). 
  

Come scoprire in tempo che qualcosa non va 
L’autopalpazione dei testicoli è importante perché grazie così “è possibile escludere in primo luogo il 
criptorchidismo, cioè la mancata discesa di uno dei testicoli nello scroto – con testicolo ritenuto nel 
canale inguinale o nell’addome – che rappresenta uno dei principali fattori di rischio riconosciuti per 
l'insorgenza di questa neoplasia”, spiega Sergio Bracarda, membro del Direttivo nazionale AIOM e 
Direttore della Struttura Complessa di Oncologia Medica dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni. 
“Poi certamente consente di accorgersi di eventuali modifiche nell’anatomia, ad esempio un’asimmetria 
per quanto riguarda le dimensioni, nel senso che uno dei due testicoli risulta ingrossato, oppure è 

https://www.repubblica.it/oncologia/prevenzione/2019/03/12/news/tumore_del_testicolo_ecco_come_scovarlo_in_tempo-221367809/


dolente”. Non solo aumento di volume o gonfiore: con l’autoesame dei testicoli si può intercettare anche 
la presenza di noduli, che possono essere la spia del tumore. 
 
“In questi casi – continua Bracarda - è bene effettuare una visita urologica e una ecografia scrotale, una 
metodica che aiuta a evidenziare la presenza di masse anomale, e dunque capire se il tumore sia 
presente o, nella migliore delle ipotesi, evidenziare altre problematiche legate all’organo genitale che 
non hanno a che fare con la malattia oncologica, come l'idrocele, il varicocele una torsione testicolare”. 
Per la corretta valutazione di questa malattia oncologica, una volta identificata come tale, “si ricorre 
anche al prelievo di tre marcatori tumorali - alfa-fetoproteina, beta gonadotropina corionica umana e 
latticodeidrogenasi – grazie ai quali possiamo ottenere informazioni sulla prognosi del tumore e sulla sua 
estensione, e di identificare precocemente una eventuale recidiva di malattia. E infine, per verificare la 
presenza di eventuali metastasi, si sottopone il paziente alla tac total body”. 

 
Tumore del testicolo, uno stigma da superare 
Per molti uomini il tumore del testicolo rappresenta ancora un tabù, un problema di salute di cui si ha 
vergogna o spesso paura, aggiunge Bracarda, “anche all’interno della coppia. E questo è uno dei motivi 
per cui a volte, pur essendo allarmati dalla comparsa dei primi segni o sintomi, alcuni giovani uomini si 
rivolgono a uno specialista per sottoporsi a visita o a esami diagnostici solo dopo diverso tempo, 
procrastinando il più possibile la visita medica nella speranza che di tratti di un disturbo temporaneo e di 
lieve entità”. È importante però sottolineare la necessità di combattere questo stigma, “partendo prima di 
tutto da una maggiore sensibilizzazione e propensione a parlarne specialmente nella coppia – fa notare 
Bracarda -, oltre che una migliore consapevolezza dei campanelli d’allarme: va detto infatti che 
purtroppo per il cancro testicolare non sono ancora disponibili programmi di screening o strategie 
preventive che impediscano alla malattia oncologica di farsi avanti, l’autopalpazione rimane a oggi 
l’unica arma a disposizione per una diagnosi precoce”. Tanto più importante poiché in 9 casi 10 questo 
tumore riesce a essere curato. 
  

L’importanza del sostegno psicologico 
Quando si diagnostica un tumore del testicolo “è fondamentale – spiega Bracarda - che il medico si 
prenda il tempo necessario per parlare con il paziente, molto spesso convinto di non poter avere figli, o 
addirittura di non avere chance di guarire dalla malattia oncologica”. Non è così. Oggi è possibile 
preservare il seme del paziente prima che si sottoponga a trattamenti come chemio o radio e l’oncologo 
può valutare diverse strategie terapeutiche, in particolare nel caso di malattia localizzata.  Nel caso di 
intervento chirurgico di asportazione del testicolo – spesso necessario per analizzare il tipo istologico di 
tumore e capire l’iter terapeutico più opportuno - si ricorre normalmente all’impianto di una protesi, che 
almeno sotto il profilo estetico, azzera questo disagio. “Nonostante questo i giovani possono sentirsi 
menomati e vivere un disagio che ha ripercussioni sulla sfera sessuale oltre che emotiva. Per questo 
devono essere aiutati e seguiti”, sottolinea Bracarda. 

 

Tumore e fertilità 
Nei casi in cui il tumore sia in fase precoce e il rischio di recidive molto basso, “è anche possibile 



accantonare in un primo momento la necessità di ricorrere alla terapia post-operatoria – conclude 
Bracarda - sottoponendo il paziente a soli controlli periodici, grazie ai quali è possibile scovare 
l’eventuale ricomparsa della malattia in fase iniziale, trattandola adeguatamente e portando a guarigione 
il paziente nella stragrande maggioranza dei casi”. E per chi si domanda quanto inficino i trattamenti 
antitumorali sulla fertilità, nuovi studi potrebbero suggerire evidenze che fanno ben sperare. Come quello 
recentemente pubblicato su Annals of Oncology, che evidenzia come un solo ciclo di chemioterapia 
post-operatoria potrebbe essere più “sicuro” del previsto per il mantenimento della fertilità dei pazienti 
con tumore testicolare in stadio precoce. 
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Lo smog uccide più delle sigarette: 8,8 
mln di vittime all'anno 

 

Si registrano tassi di morte più elevati in Europa, Italia compresa. Lo studio dell'Università di 

Mainz, in Germania 

ROMA - L'inquinamento uccide più del tabacco e fa il doppio delle vittime rispetto a quanto stimato finora 
(8,8 milioni nel mondo in un anno, pari a 120 morti ogni 100 mila persone; le sigarette uccidono 7,2 
milioni di persone in un anno), principalmente contribuendo a causare malattie cardiovascolari. Sono 
790.000 le morti stimate per l'intera Europa (133 ogni 120 mila persone) in un anno (dati 2015) e 
659.000 decessi per l'Unione europea a 28 (129 ogni 100 mila). Lo dice un vasto studio pubblicato 
sull'European Heart Journal dal quale emerge che le morti da inquinamento sono nel 40-80% dei casi 
per malattie cardiovascolari (CVD), il doppio che per malattie respiratorie. Lo studio è stato condotto 
da Thomas Münzel, dell'Università di Mainz, in Germania: le morti da smog sono più di quelle da 
tabacco che, sottolinea lo scienziato, peraltro è un pericolo evitabile, diversamente dallo smog. 
 
Guardando ai singoli paesi l'Italia si scopre tra quelli con più vittime in Europa occidentale, dopo la 
Germania che ha un tasso di morte per inquinamento di 154 per 100.000 (pari a una riduzione di 
aspettativa di vita per la popolazione di 2,4 anni in media), 136 vittime di smog per 100 mila in Italia (1,9 
anni di vita persi in media), 150 in Polonia (2,8 anni di vita persi in media), 98 in Gran Bretagna (meno 
1,5 anni), 105 in Francia (1,6 anni in meno di aspettativa di vita). 

Condizioni peggiori si vedono in Europa dell'Est, ma non tanto perché sono più elevati i livelli di 

https://www.repubblica.it/argomenti/Smog
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inquinamento, quanto perché le condizioni di salute in generale sono peggiori: così ad esempio Bulgaria, 
Croazia, Romania e Ucraina hanno un tasso di morte da smog di oltre 200 individui per 100.000 
persone. 
Il problema sono soprattutto le particelle inquinanti, che in molti paesi Ue eccedono i limiti fissati 
dall'Organizzazione Mondiale per la Salute. Passando a forme di energia pulita, concludono gli autori del 
lavoro, le morti da smog si potrebbero più che dimezzare. 
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Indagine europea 

Pochi i controlli sanitari per chi lavora nei 
reparti di Oncologia 

 

Il 18% degli intervistati asostiene che non ci sono delle regole stabilite per la pulizia, il 

45% non effettua il monitoraggio di routine della contaminazione e il 42% degli 

operatori non effettua un regolare controllo medico di verifica. 

È quanto risulta dal sondaggio Osservatorio delle attuali pratiche di biosicurezza in 

oncologia in Europa, commissionato dall'European Biosafety Network e condotto da 

Ipsos MORI in 14 Paesi europei inclusa l'Italia. 

Il report dell'EBN, un gruppo europeo istituito da infermieri e sindacati degli operatori 

sanitari che promuove la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei pazienti, si basa su un 

questionario somministrato a farmacisti ospedalieri e infermieri dei reparti di Oncologia 

e si focalizza in particolar modo sull’esposizione a farmaci citotossici, fondamentali nel 

http://www.healthdesk.it/cronache/pochi-controlli-sanitari-chi-lavora-nei-reparti-oncologia


trattamento dei tumori, ma che possono causare irritazioni gravi alla pelle, agli occhi, 

nausea, cefalee e vertigini. 

Il report è stato presentato lo scorso 7 marzo durante la tavola rotonda sulla 

“Prevenzione dell’esposizione a farmaci pericolosi in ambito sanitario”, che si è tenuta 

al Parlamento europeo a Bruxelles e a cui hanno partecipato alcini parlamentari, 

sindacati, datori di lavoro, associazioni professionali, rappresentanti degli Stati membri 

e della Commissione europea. 

Il report mette in evidenza alcune importanti carenze in termini di igiene e condizioni 

lavorative in ambito oncologico in cui appunto vengono utilizzati, prevalentemente da 

infermieri e farmacisti, farmaci citotossici per il trattamento dei tumori: 

In sintesi, dal sondaggio risulta che quasi un quarto (23%) degli ambulatori oncologici 

non è riuscito ad attuare politiche di formazione per gli operatori sanitari che 

maneggiano farmaci pericolosi e che in meno dei due terzi (58%) vengono effettuati 

periodicamente regolari test medici; ancora meno diffusi (55% degli ambulatori) sono i 

monitoraggi periodici della contaminazione delle superfici. Inoltre, il 14% delle 

preparazioni di farmaci pericolosi e il 59% della foratura delle sacche per infusione non 

viene effettuato nelle farmacie; ciò significa che molti infermieri nei reparti sono esposti 

al rischio di fuoriuscite e perdite di farmaco. 

Il report ha inoltre rilevato delle carenze nelle farmacie ospedaliere, dove vengono 

preparati e conservati molti dei farmaci pericolosi impiegati nei trattamenti. L’11% 

delle farmacie intervistate non ha un regolare protocollo per la decontaminazione delle 

aree nelle quali i farmaci pericolosi vengono maneggiati, ma circa la metà non effettua 

il monitoraggio delle superfici per la contaminazione. 

In aggiunta, è stato rilevato che l’utilizzo di dispositivi medici come siringhe, aghi e 

spike è ancora diffuso, nonostante la disponibilità e le raccomandazioni di moderni 



dispositivi, come Sistemi chiusi per il trasferimento di farmaci (in 

inglese, CSTD, Closed System Transfer Devices) che garantiscono una superiore 

prevenzione all’esposizione proprio attraverso i sistemi chiusi. 

Il report formula inoltre alcune raccomandazioni dell’European Biosafety Network per 

gli Enti regolatori in ambito sanitario, policy maker e amministratori come, per 

esempio, incrementare l’utilizzo di valutazioni del rischio e promuovere attività di 

registrazione degli incidenti legati all’utilizzo di farmaci pericolosi; assicurare protocolli 

per la decontaminazione e la pulizia in tutte le farmacie e nei reparti di oncologia; 

garantire una sorveglianza medica e regolari controlli medici per gli operatori sanitari. 

di Michele Musso 
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