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Tumori. Grillo: “Servono più campagne
informative sui fattori di rischio come fumo e
alcol”

  
Il Ministro della Salute nel corso del suo intervento alla presentazione della
settimana nazionale per la prevenzione oncologica, organizzata dalla Lilt evidenzia
la necessità di potenziare la prevenzione le patologie oncologiche per cui sono
conosciuti i fattori di rischio. 

  
“Come comunità italiana ma soprattutto internazionale dobbiamo ridurre il numero di diagnosi, che non significa
diagnosticare di meno, ma avere meno malati. E per farlo occorre prevenire, dove possibile, le patologie
oncologiche per cui sono conosciuti i fattori di rischio. Uno per tutti il tabacco. Lo dico perché per un breve
periodo della mia vita ho fumato, ed è stato un incubo smettere, ho smesso poi con la gravidanza. Secondo me è
una di quelle aree dove questo paese non fa assolutamente una sufficiente campagna informativa, specialmente
tra i giovani.  Ho fatto l’esempio del fumo ma lo stesso vale per l’alcol e altri fattori di rischio che intervengono
sulla genesi dei tumori”. È quanto ha dichiarato il Ministro della Salute, Giulia Grillo, durante il suo intervento
alla presentazione della settimana nazionale per la prevenzione oncologica, organizzata dalla Lilt.

  
 Il Ministro ha parlato anche degli screening. “Noi abbiamo un problema sulle liste d’attesa perché purtroppo le
visite di prevenzione non vengono prenotate come protocolli di screening e quindi paradossalmente vengono dati
appuntamenti ad una distanza incompatibile con l’attività di screening”.

   
 Quest'anno la settimama di prevenzione si svolgerà dal 16 al 24 marzo con una doppia missione: invitare la

popolazione alla vita sana e alle visite di controllo e mettere in guardia dalle fake news in materia di prevenzione
oncologica, in particolare per quanto riguarda l’alimentazione.

 Testimonial è la scrittrice e giornalista Selvaggia Lucarelli, anche lei, attraverso la LILT, invita tutti ad affidarsi solo
alla vera prevenzione, come la dieta mediterranea, l’attività fisica regolare, icontrolli medici, lo stop ad alcol e
sigarette. L'hashtag della campagna è: #sceglilaprevenzione. 

   
 Visite specialistiche di controllo nei centri Lilt 

 Durante la  Settimana nazionale per la prevenzione oncologica sarà possibile effettuare, presso i quasi 400 centri
prevenzione e le 106 sedi provinciali della LILT, visite specialistiche di controllo. 

 Inoltre, in tutte le principali piazze delle città italiane, si troveranno i gazebo LILT dove i volontari forniranno
consigli e informazioni sulle regole della prevenzione e dove sarà anche possibile trovare, con un contributo a
sostegno delle attività promosse dalla LILT, una bottiglia di olio extravergine d’oliva italiano, alimento tipico della
dieta mediterranea, amico della salute e simbolo storico della campagna di prevenzione. 

   
 La serie A di calcio scende in campo per la campagna 

 Anche il campionato di calcio di serie A scende in campo per sostenere la campagna della LILT: in occasione
dell’ottava giornata di ritorno di campionato (8,9,10 e 11 marzo) l’iniziativa è stata presentata con l’esposizione
negli stadi di uno striscione al centro del campo prima dell’inizio delle partite e attraverso la lettura di un breve
messaggio da parte dello speaker dello stadio. 

 La campagna è stata supportata anche dalla Federazione Italiana Arbitri AIA e ha ottenuto il patrocinio
dell’Associazione Nazionale Allenatori. 

   
  

https://twitter.com/GiuliaGrilloM5S/status/1106166632567750656/photo/1
https://twitter.com/GiuliaGrilloM5S/status/1106166632567750656/photo/1
https://twitter.com/GiuliaGrilloM5S/status/1106166632567750656/photo/1
https://support.twitter.com/articles/20175256
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Terapia del dolore. Migliora la conoscenza dei
pazienti sui propri diritti ma scende la
soddisfazione per i servizi. E dalle Regioni arriva
proposta di una tariffa nazionale

  
La fotografia è emersa dalla seconda indagine dell’Osservatorio per il
monitoraggio della legge 38 del 2010 promosso dalla Fondazione Ghirotti.
Scendono poi le prescrizioni per visite specialistiche nei Centri di terapia del dolore
mentre rimane stabile l’ignoranza sui tipi di cure disponibili e sui farmaci. 

  
A 9 anni dall'approvazione della legge 38 del 2010, per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del
dolore, il quadro dell'accesso a queste rpestazioni in Italia non sembra cambiato. E' semmai peggiorato. Negli
ultimi due anni infatti è cresciuta l'insoddisfazione nei confronti dei servizi domiciliari e degli hospice, sono calate
le prescrizioni per visite specialistiche nei Centri di terapia del dolore, mentre è in lieve crescita il livello di
conoscenza dei diritti del malato, e rimane stabile l'ignoranza sui tipi di cure disponibili e sui farmaci.

  
 Sono questi alcuni dei dati della seconda indagine dell'Osservatorio sulla Legge 38 presentato oggi a
Roma in un evento promosso dalla Fondazione Ghirotti assieme alla Conferenza delle Regioni e Province
autonome. La ricerca è stata effettuata nel 2018 su circa 12mila pazienti in Italia con età media di 66 anni e il
60% dei quali affetto da dolore.

  
 Se confrontati con quelli registrati nel 2016, i nuovi numeri mostrano un significativo calo di soddisfazione per i
servizi di cure palliative: tra coloro che vi hanno avuto accesso, il 18% degli intervistati, il 61% si è dichiarato
soddisfatto delle cure domiciliari (contro il 69% del 2016) mentre il 21% per nulla o poco, percentuale cresciuta in
due anni del 13% (nel 2016 era l'8%). Il gradimento degli hospice è al 68% (-14% dal 2016) mentre
l'insoddisfazione si è impennata dal 5 al 18%. Sui Centri di terapia del dolore, invece, il gradimento supera l'80%,
ma sono calate le prescrizioni del medico di famiglia per visite in centri specializzati: si e' passati dal 35% di due
anni fa al 26%.

  
 Generalmente, poi, sono aumentate le persone consapevoli dell'esistenza della legge 38, dal 37% a 45%. Ma
solo il 35% sa che la norma obbliga le strutture sanitarie a misurare il dolore e ad annotarlo nella cartella clinica.
Inoltre, il 43% non conosce i farmaci oppiacei, il 45% pensa siano utili solo per curare dolore acuto e cronico,
l'8% pensa servano solo ai pazienti fin di vita.

  
 “A volte in Italia facciamo belle leggi ma non le applichiamo- ha detto Livia Turco - la legge 38 e' tra le piu'
innovative in Europa sul tema. Il governo se ne occupi, inserisca l'applicazione di questa legge nel nuovo Patto
della salute. E poi si facciano le cose previste dalla legge, in particolare sulla formazione. Si completino gli
hospice su territorio nazionale perche' ci sono troppe differenze regionali. E si migliori- ha concluso- l'assistenza
domiciliare, e' quella la via maestra”.

  
 “Il processo di umanizzazione dell'assistenza sanitaria ha compiuto importanti passi avanti- ha detto il presidente
della Fondazione Vincenzo Morgante- e con esso la cultura del sollievo che e' parte imprescindibile della
cultura medica e piu' in generale della cultura della societa' tutta. Questa la sfida che la Fondazione e le
associazioni hanno voluto raccogliere, realizzando modelli di assistenza ispirati alla salvaguardia della dignita'
della persona malata, all'affrancamento dalla sofferenza inutile sia attraverso al ricerca e ai nuovi e piu' efficaci
farmaci e terapie, sia attraverso una cura umana fatta di attenzione, premura vicinanza al malato”.

  
 “Nella regione Lazio abbiamo aumentato di oltre 30% negli ultimi due anni i posti letto negli hospice e abbiamo
migliorato anche l'assistenza domiciliare”, ha detto l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato,
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intervenuto oggi al convegno anche in nome della commissione Salute delle Regioni.
  

 Ma D’Amato ha poi lanciato anche una proposta: “Sarebbe anche utile avere, da Nord a Sud Italia, una tariffa
nazionale unica di rimborso per l'assistenza con questo tipo di cure. Non esiste una tariffa unica, sia per i
pazienti assistiti in Hospice che a domicilio, con la quale le Asl vengono rimborsate per le prestazioni relative alla
terapia del dolore. Nella nostra tariffa, per esempio, è compresa l'erogazione di ausili, dispositivi, esami
diagnostici”. In molte Regioni, invece “la tariffa comprende solo una serie di prestazioni e non viene garantita una
reperibilità h24. Serve, quindi - ha concluso - maggiore omogeneità”.

  
 “Oltre al dolore che accompagna malattie c'è quello cronico che accompagna la quotidianità della vita. Non si
può - secondo Maria Pia Garavaglia, presidente della Fondazione Roche ed ex ministro della Sanità - non
preparare gli specialisti ad affrontare questo problema. Spero che ministero della Salute e il Miur si ricordino che
la formazione dei giovani medici deve seguire l'epidemiologia, ovvero preparare i futuri medici ad affrontare le
reali esigenze della popolazione”. Tra queste, conclude Garavaglia, “vi è l'esigenza di garantire terapia del dolore
a una popolazione che invecchia sempre di più”. 

   
 “Gli infermieri – ha detto Ausilia Pulimeno, vicepresidente FNOPI  - sanno ascoltare i pazienti, li sanno capire e

li aiutano oltre che dal punto di vista clinico anche da quello emotivo  che in momenti di grave criticità
rappresenta una componete essenziale dell’assistenza.  Gli infermieri da sempre non si limitano ad anamnesi
cliniche assistenziali ma in questi contesti a vere e proprie anamnesi biografiche che fanno la differenza”. 

   
 “La cultura del sollievo per gli infermieri - ha aggiunto - è non solo una necessità per soddisfare i bisogni dei

pazienti più fragili, ma un dovere morale. E far sì che essa si propaghi e venga compresa è un compito non solo
meritorio dal punto di vista umano, ma professionalmente caratterizzante per chi, come noi infermieri, ha deciso
di dedicare la propria vita al prendersi cura”. 
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L’appello degli scienziati su Nature: “Stop alla
sperimentazione clinica dell’editing genetico su
gameti ed embrioni umani”

  
Chiesta una moratoria che blocchi qualsiasi sperimentazione per almeno 5 anni.
L'appello rappresenta di fatto la reazione all'annuncio della nascita presso lo Home
Women’s and Children’s Hospital di Shenzhen (Cina) di due bambine definite “su
misura” dai mass media, resistenti all’Hiv. Tra i firmatari anche il direttore
dell’Istituto San Raffaele-Telethon per la terapia genica Luigi Naldini. 

  
Una moratoria di almeno 5 anni che per il momento blocchi qualsiasi sperimentazione clinica dell’editing genetico
su gameti ed embrioni umani destinati all’impianto nell’uomo: a proporlo oggi su Nature è un gruppo
internazionale di scienziati e bioeticisti che invita la comunità scientifica a una presa di responsabilità di fronte
alle controverse applicazioni di una tecnica di modificazione genica dalle grandi potenzialità ma su cui c’è ancora
tanto da studiare.

  
 L’invito a tutti i Paesi del mondo è di aderire normativamente alla sospensiva e avviare un processo di
valutazione che, pur rispettandone l’autonomia rispetto alle scelte finali, garantisca cautela, trasparenza e
condivisione internazionale anticipata dell’eventuale decisione di aprire questa strada.

  
L’appello, che porta tra le altre anche la firma del direttore dell’Istituto San Raffaele-Telethon per la terapia genica
(SR-Tiget) Luigi Naldini, rappresenta di fatto la reazione a una vicenda che negli ultimi mesi ha scosso le
coscienze di tutto il mondo, non solo quello della scienza: l’annuncio della nascita presso lo Home Women’s and
Children’s Hospital di Shenzhen (Cina) di due bambine definite “su misura” dai mass media, resistenti all’Hiv
grazie a una modifica apportata a livello embrionale con la tecnica dell’editing genetico (Crispr/Cas9) in un
particolare gene coinvolto nell’ingresso del virus Hiv nelle cellule umane e che in una piccola percentuale della
popolazione rende naturalmente resistenti all’infezione. Un intervento che ha suscitato moltissime perplessità
non solo perché avvenuto contravvenendo a varie norme e disposizioni che regolano una corretta
sperimentazione clinica, ma soprattutto perché da molti ritenuto prematuro rispetto a una reale comprensione del
rapporto tra rischi e benefici.

  
"Quello che chiediamo è una moratoria, non una messa al bando: non si tratta cioè di un tentativo di mettere i
freni alla ricerca scientifica, piuttosto una robusta assunzione di responsabilità e forse anche un bagno di umiltà
per noi scienziati e la chiamata in causa degli organi decisori nazionali - spiega Luigi Naldini, che nel 2015 è
stato l’unico italiano invitato a far parte del gruppo di lavoro internazionale che ha scritto le prime linee guida
sull’editing genetico ed è membro del Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della
Vita -. L’editing genetico rappresenta indubbiamente una grande promessa della medicina del futuro, l’evoluzione
naturale della terapia genica attuale, ma c’è ancora da studiare per affinarlo in termini di sicurezza ed efficacia.
Per quanto poi riguarda l’applicazione in ambito terapeutico, se da una parte non ci sono dubbi nello
sperimentarne l’impiego in individui affetti da gravi malattie quali quelle genetiche, certi tumori o la stessa Aids,
diverso è pensare di applicarlo alle cellule germinali prima della nascita, apportando modifiche trasmissibili
anche alle generazioni successive. La riflessione su dove mettere i limiti, su fin dove sia lecito spingersi, è
delicata e non può essere appannaggio della sola comunità scientifica, ma della società intera, alla luce di un
dibattito aperto e costruttivo".

  
L’articolo passa in rassegna molte delle questioni ancora aperte; tra le più delicate c’è quella che riguarda
l’enhancement, ovvero il potenziamento di una funzione biologica. Se infatti c’è consenso unanime sull’impiego
dell’editing genetico per correggere dei difetti genetici associati a specifiche malattie, è molto più controversa la
possibilità di aumentare o addirittura di creare ex novo una funzione biologica.

  

http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=68389
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"Pensiamo per esempio alla possibilità di aumentare la forza muscolare modificando uno specifico gene -
continua Naldini -. Un conto è farlo per curare la distrofia muscolare in un paziente, un altro per migliorare la
performance di un aspirante atleta pur consenziente e un altro ancora farlo su un embrione per pianificare la
nascita di un 'superman'. Per non parlare poi della possibilità di conferire all’uomo delle nuove capacità che non
avrebbe naturalmente, come vedere la luce infrarossa o resistere a certe tossine batteriche o a un veleno. Per
usare un gergo a effetto, dove sta il confine tra curare una persona e creare improbabili 'super-uomini'? Chi e
come decidere fin dove è lecito spingersi? Il fatto che si possa fare o che in un futuro prossimo questo diventi
tecnicamente possibile non implica automaticamente che sia lecito farlo: secondo me e gli altri firmatari la
decisione non devono prenderla gli scienziati da soli".

  
 L’appello invita gli organi decisori delle nazioni ad associarsi normativamente alla moratoria e ad avviare
parallelamente un approfondito processo di valutazione delle implicazioni che l’eventuale apertura di questa
strada implica. Pur rispettando l’autonomia e le scelte finali che ciascuna nazione effettuerà anche in base ai
diversi retroterra storico-culturali, si suggerisce che prima di consentire l’avvio di sperimentazioni cliniche di
editing sulla linea germinale ciascun Paese informi per tempo tutti gli altri di questa intenzione, giustificandone il
razionale e garantendo che su tale decisione vi sia un ampio consenso da parte della società.

  
Proprio per favorire il dialogo e soprattutto la costruzione di un consenso generale, i firmatari auspicano la
creazione di un osservatorio globale sul tema, che coinvolga i principali stakeholder – scienziati, clinici,
bioeticisti, giuristi, associazioni di pazienti. E in accordo con questa linea è anche un’iniziativa italiana lanciata
proprio in questi giorni, l’Osservatorio per le terapie avanzate, del cui comitato scientifico fa parte anche lo stesso
Naldini insieme ad altri esperti italiani del settore.  

   
 Ecco i firmatari dell'appello apparso su Nature:

  
 Eric S. Lander, direttore del Broad Institute – MIT/Harvard (USA)

 Francoise Baylis, Dalhousie University (Halifax, Canada)
 Feng Zhang, Broad Institute – MIT/Harvard (USA)

 Emmanuelle Charpentier, Max Planck Institute (Berlino, Germania)
 Paul Berg, Università di Stanford (USA)

 Catherine Bourgain, Institut national de la santé et de la recherche médicale - INSERM (Parigi, Francia)
 Bärbel Friedrich, Berlin-Brandenburg Academy of Sciences and Humanities (Berlino, Germania)

 J. Keith Joung, Harvard (Cambridge, USA)
 Jinsong Li, Shanghai Institutes for Biological Sciences (Cina)

 David Liu, Broad Institute – MIT/Harvard (Cambridge, USA)
 Luigi Naldini, direttore dell’Istituto San Raffaele-Telethon per la terapia genica (Milano, Italia)

 Jing-Bao Nie, Università di Otago (Nuova Zelanda)
 Renzong Qiu, Istituto cinese di Filosofia (Cina)

 Bettina Schoene-Seifert, Max Planck Institute for Molecular Biomedicine (Münster, Germania)
 Feng Shao, Istituto nazionale per le scienze biologiche di Pechino (Cina)

 Sharon Terry, Genetic Alliance (USA)
 Wensheng Wei, Università di Pechino (Cina)

 Ernst-Ludwig Winnacker, Human Frontier Science Program (Strasburgo, Francia)    
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