
 
 

RASSEGNA STAMPA 
24-03-2019 

 

1. QUOTIDIANO SANITÀ Italia-Cina. Grillo: “La salute è un elemento strategico 

del partenariato" 

2. QUOTIDIANO SANITÀ La settimana. Sperimentazione clinica e audizioni su 

Ddl Antiviolenza ed Eutanasia 

3. GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO Due scudi capaci di fermare l'infido tumore 

della prostata 

4. LIBERO QUOTIDIANO Testosterone introvabile. Ma è essenziale 

5. CORRIERE.IT Bere tè bollente fa salire rischio tumore  

6. MANIFESTO Il corpo del paziente al centro del conflitto 

7. CORRIERE DELLA SERA Le Asl sono ancora poco social 

8. CORRIERE DELLA SERA  I piccoli eroi del prendersi cura  

9. CORRIERE DELLA SERA Controlli sì ma come? Medici e pazienti divisi 

 



 

 
 
23-03-2019 

Lettori 
39.000 

 

http://www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php?articolo_id=72265 

 
Italia-Cina. Grillo: “La salute è un elemento 
strategico del partenariato. La firma degli 
accordi di oggi ne è la piena conferma” 
 
Siglati tre accordi in materia sanitaria da lungo tempo oggetto in corso 
di approfonditi negoziati bilaterali nei settori alimentari, veterinario e 
della salute. Il primo riguarda il nuovo Piano di Azione per il triennio 
2019-21 in materia di cooperazione sanitaria tra i due Paesi. Firmati poi, 
sia il protocollo che consentirà l’accesso al mercato cinese di carne suina 
congelata dall’Italia, che il protocollo per l’esportazione di seme 
bovino dall’Italia alla Cina. Siglato, infine, un memorandum di 
collaborazione scientifica tra Iss e Shangai Hospital Development 
Center.  
 
In occasione della visita in Italia del Presidente della Repubblica Popolare Cinese, Xi Jinping, il Ministro della 
Salute, Giulia Grillo, ha firmato con le autorità del governo di Pechino tre importanti accordi in materia 
sanitaria da lungo tempo oggetto in corso di approfonditi negoziati bilaterali nei settori alimentari, veterinario e, 
soprattutto, della salute. 
  
A renderlo noto è un comunicato del Ministero della salute nel quale si spiega che, il primo di questi accordi è il 
nuovo Piano di Azione per il triennio 2019-21 in materia di cooperazione sanitaria tra i due Paesi, che 
prevede un significativo rafforzamento della collaborazione in molteplici settori che vanno dal confronto sui 
modelli di assistenza sanitaria, di management sanitario e gestione del rischio, alle politiche del farmaco, alla 
prevenzione delle malattie trasmissibili e non trasmissibili e alla medicina dello sport. 
  
Nell’ambito del tema della sicurezza alimentare già da tempo al centro della collaborazione tra le autorità 
competenti dei due Paesi è stato firmato l’atteso protocollo che consentirà l’accesso al mercato cinese di 
carne suina congelata dall’Italia. Nello stesso settore sono ora in un’avanzata fase di negoziato anche gli 
accordi che riguardano le esportazioni in Cina di carni e prodotti bovini e di pollame. 
  
È stato poi firmato un protocollo per l’esportazione di seme bovino dall’Italia alla Cina che apre un 
importante canale commerciale per questo comparto zootecnico del nostro Paese. 
  
Va infine segnalata la firma da parte dell’Istituto Superiore di Sanità di un memorandum di collaborazione 
scientifica con lo Shangai Hospital Development Center con l’obiettivo dalla creazione di una alleanza di 
eccellenza scientifica mondiale nel settore della salute pubblica e della ricerca. 
  
“La firma di questi accordi - dichiara il Ministro Giulia Grillo - conferma come il settore sanitario sia parte 
significativa del partenariato strategico italo-cinese. Sono anche molto fiduciosa che all’accordo sulle 
esportazioni di carni suine, a lungo atteso dai nostri produttori, faranno presto seguito ulteriori intese riguardanti 
altri settori, altrettanto auspicati dai produttori di carne del nostro Paese”. 
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La settimana. Sperimentazione clinica e 
audizioni su Ddl Antiviolenza ed Eutanasia 
 
Nelle commissioni sanità prosegue l’esame del Dlgs attuativo della Legge 
Lorenzin in materia di sperimentazione. Audizioni poi sui progetti di 
legge su l’eutanasia. Al Senato in discussione una mozione sull’autismo.  
 
La Camera torna a riunirsi lunedì 25 marzo con la discussione sulle linee generali della Relazione della XIV 
Commissione sulla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2019, 
sul Programma di lavoro della Commissione per il 2019 e sul Programma di diciotto mesi del Consiglio 
dell'Unione europea (Doc. LXXXVI, n. 2-A). Previsto anche l’esame della proposta di legge C. 1012-A - Avvio di 
un progetto sperimentale per la realizzazione di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età 
compresa tra diciotto e ventidue anni, nonché della mozione Marattin ed altri n. 1-00141concernente iniziative 
di politica economica, alla luce dei recenti dati economici. 
  
Mercoledì 27 marzo (in seduta antimeridiana, al termine di eventuali votazioni) avrà luogo la discussione sulle 
linee generali del disegno di legge C. 1455 ed abb. - Modifiche al codice di procedura penale: disposizioni in 
materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. 
  
Nella seduta di mercoledì 27 marzo, a partire dalle ore 16, avrà luogo la votazione per schede per l'elezione di 
quattro componenti effettivi e di quattro componenti supplenti della Commissione di vigilanza sulla Cassa 
depositi e prestiti. Martedì 26 marzo, alle ore 11, avranno luogo interpellanze e interrogazioni. Mercoledì 27 
marzo, alle ore 15, avranno luogo interrogazioni a risposta immediata (question time), con trasmissione in 
diretta televisiva. Venerdì 29 marzo, alle ore 9.30, avranno luogo interpellanze urgenti. 
  
Nel corso della settimana la Commissione Affari sociali, in sede di Atti del Governo, proseguirà l'esame 
dello Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200, di 
attuazione della direttiva 2005/28/CE, adottato in attuazione della delega per il riassetto e la riforma della 
normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano (Atto n. 72 - rel. Bologna, M5S), 
nell'ambito del quale svolgerà le audizioni informali di rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità, 
dell'Agenzia italiana del farmaco, del Comitato nazionale per la bioetica e di Farmindustria. 
  
In sede referente, proseguirà l'esame della proposta di legge recante Disciplina delle attività funerarie, della 
cremazione e della conservazione o dispersione delle ceneri (C. 1143 Foscolo - rel. Foscolo, Lega). 
  
La Commissione, poi, proseguirà la discussione della risoluzione n. 7-00164 De Filippo: Iniziative volte a 
garantire l'effettiva tutela della salute mentale, nonché la discussione congiunta delle risoluzioni nn. 7-
00102Bellucci e 7-00187 Leda Volpi: Disturbi dello spettro autistico in età adulta. 
  
In sede consultiva, per il parere alla II Commissione Giustizia, proseguirà l'esame del disegno di legge 
"Modifiche al codice di procedura penale: disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e 
di genere" (C.1455 Governo e abb. - rel. Lapia, M5S). 
  
Infine, svolgerà una seduta di interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero 
della salute. 
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Le Commissioni riunite II Giustizia e XII Affari sociali svolgeranno l'audizione di rappresentanti 
dell'Organismo congressuale forense (OCF) e dell'Unione delle camere penali italiane (UCPI), nell'ambito 
dell'esame delle proposte di legge C. 2 d'iniziativa popolare e C. 1586 Cecconi, in materia di rifiuto di 
trattamenti sanitari e di liceità dell'eutanasia. 
  
Il Senato riprende i lavori martedì. In agenda l’esame del Ddl n. 1018-B - Decreto-legge n. 4, Reddito di 
cittadinanza e pensioni e del Ddl n. 5-199-234-253-392-412-563-652-B - Legittima difesa. Previsto anche 
l’esame delle Mozioni su autismo e riserve auree della Banca d'Italia. 
  
La Commissione Igiene e Sanità in sede consultiva esaminerà il Ddl 1018-B (d.l. 4/2019 Reddito di cittadinanza 
e pensioni) approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati. Proseguirà poi l’esame del Riassetto 
e riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano. 
  
Discussione ci sarà anche in merito alla proposta d’indagine conoscitiva sul NUE 112, relativamente ai profili 
d’impatto sul sistema sanitario 
  
Infine nell’ambito del Ddl 867 (Sicurezza esercenti professioni sanitarie) sarà audito il Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno. 
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Nuova conferma: bere il tè bollente (ma anche il 
caffè) fa salire il rischio di tumore all'esofago 
 
Vasto studio durato oltre un decennio: è l'ottavo tipo di cancro più comune nel mondo, 
nonché uno dei più mortali soprattutto in Giappone, dove si fa largo uso di sakè 
 

( 

Che le bevande bollenti potessero aumentare il rischio di tumore all'esofago è stato 
scientificamente dimostrato. Ora uno studio iraniano, realizzato dalla Teheran University of 
Medical Sciences e pubblicato sull'International Journal of Cancer, ha messo in luce il 
collegamento in una ricerca condotta su larga scala e durata oltre un decennio. 
 
Uno dei tumori più mortali 
Analizzando le abitudini nel consumo di bevande di 50.045 adulti iraniani fra i 40 e i 75 anni (in 
Iran si fa largo consumo di tè bollente, ovvero bevuto oltre i 60°) durante un periodo di follow-up 
dal 2004 al 2017, l'équipe guidata dal dottor Farhad Islami ha identificato 317 nuovi casi di cancro 
all'esofago (che è l'ottavo tipo di cancro più comune nel mondo, nonché uno dei più mortali 
soprattutto in Giappone, dove si fa largo uso di sakè bollente), scoprendo inoltre che il rischio 
tumore aumenta di 2,4 volte fra coloro che consumano regolarmente il tè a 75° (ma lo stesso vale 
per altre bevande calde, fra cui caffè e cioccolata). 
 
Bevande non troppo calde 
«I nostri risultati rafforzano sostanzialmente quanto già finora scoperto sul legame fra bevande 
calde e cancro all'esofago - ha spiegato il dottor Islami -, ma per quanto ne sappiamo, questo è 
l'unico studio prospettico su larga scala nel mondo in cui la temperatura effettiva del tè sia stata 
misurata dai ricercatori. Il che significa che sarebbe forse opportuno estrapolare questi risultati e 
adattarli a tutti i tipi di bevande, consigliandone il consumo solo dopo che si siano raffreddate sotto 
i 60°». 
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