
 

 
RASSEGNA STAMPA 

29-03-2019 
 

1. QUOTIDIANO SANITÀ Stefania Gori (Aiom): “Un importante impegno di AIRTUM per 

rispondere alle richieste dei clinici, dei pazienti e delle Istituzioni” 

2. QUOTIDIANO SANITÀ Tumori. Tra il 2003 e il 2014 incidenza e mortalità in calo. Meglio gli 

uomini che le donne e il Nord che il Sud. Il rapporto Airtum 

3. QUOTIDIANO SANITÀ Tumore del polmone: pubblicate le linee guida NICE aggiornate 

4. REPUBBLICA.IT Tumori della pelle, più diffusi del carcinoma alla mammella, prostata e 

colon 

5. LA STAMPA Melanomi, a Torino il record di casi in Italia 

6. LA STAMPA Melanoma. 5 Domande a Paolo Broganelli 

7. QUOTIDIANO SANITÀ Melanoma. A Torino la maggiore incidenza: nel capoluogo 

piemontese circa il 10% delle diagnosi in Italia 

8. IL GIORNALE Torino è la città con più tumori della pelle 

9. PHARMASTAR Carcinoma avanzato della mammella ormono positivo: fulvestrant più 

anastrozolo, associazione vincente 

10. QUOTIDIANO SANITÀ Tumore al seno. “Il supporto psicologico è un bisogno prioritario ma 

troppo spesso non c’è”. L’indagine di Europa Donna Italia 

11. QUOTIDIANO SANITÀ Seno denso. Più screening e diagnosi con leggi ad hoc. L’esempio 

Usa 

12. ANSA Tumori, paura e pigrizia frenano la prevenzione nelle donne 

13. ANSA Musica potenzia gli effetti analgesici degli antidolorifici 

14. HEALTHDESK L'assurda abitudine di voler abbassare il colesterolo ai malati di cancro 

terminali 

15. QUOTIDIANO SANITÀ Brexit. Aziende britanniche preoccupate per carenza farmaci in Uk 

in caso di no deal 

16. IL SOLE UniSalute, 28 milioni alla prevenzione 



29/3/2019 <strong>Stefania Gori (Aiom)</strong>: “Un importante impegno di AIRTUM per rispondere alle richieste dei clinici, dei pazienti e de…

www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php?approfondimento_id=12796 1/1

quotidianosanità.it 
 
 
Venerdì 29 MARZO 2019 

Stefania Gori (Aiom): “Un importante
impegno di AIRTUM per rispondere alle richieste
dei clinici, dei pazienti e delle Istituzioni”

  
"Con la preziosa collaborazione di AIRTUM, di AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica), di Fondazione
AIOM (garante delle richieste dei pazienti, dei cittadini e delle associazioni pazienti) e di PASSI (Progressi delle
Aziende Sanitarie per la Salute in Italia), il sistema di sorveglianza dello stato di salute della popolazione adulta
italiana, siamo arrivati all’ottava edizione de 'I numeri del cancro in Italia 2018', che rappresenta la

 fotografia dei dati epidemiologici della patologia neoplastica in Italia e del loro andamento negli anni". È
quanto afferma Stefania Gori, presidente nazionale Aiom.

  
 "Nel volume - prosegue Gori - vengono riportati i dati di incidenza di tumori (oltre 373.000 nuovi casi di tumori
maligni nel 2018), di mortalità (oltre 178.000 decessi nel 2015), di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi e di
prevalenza e vengono riportate le variazioni negli anni di questi indici".

  
"Questa Monografia di AIRTUM sui Tumori in Italia fornisce ulteriori informazioni relative alla incidenza e
mortalità dei tumori per Macroaree (Nord-Ovest, Nord-EST, Centro, Sud e Isole), per fasce d’età ed il loro
andamento dal 2003 al 2014. Fornisce inoltre dati per singola regione e per singola sede tumorale. Un
importante impegno di AIRTUM - spiega la presidente - per rispondere alle richieste dei clinici, dei pazienti, dei
cittadini e delle Istituzioni e che testimonia la collaborazione concreta esistente tra AIOM e AIRTUM".

  
"Il rapporto mostra come l’incidenza tra i maschi sia in diminuzione nel periodo considerato, grazie al calo
dei nuovi casi di tumori della prostata, del polmone, del colon-retto e della vescica urinaria - spiega Gori -. Tra le
femmine invece l’andamento complessivo dell’incidenza del cancro ha mostrato una tendenza stabile o
decrescente nelle aree settentrionali e centrali ma un aumento nelle aree meridionali, quest’ultima sostenuta da
un aumento dei nuovi casi di tumore del polmone, tiroide e melanoma".

  
 "La riduzione lenta ma regolare della mortalità per tumore sia nei maschi che nelle femmine è una buona notizia
- conclude -  che deve però stimolare ulteriormente la cura delle persone che si ammalano".

  
 Testo tratto dalla monografia I tumori in Italia - Trend 2003-2014

http://http//www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=5304097.pdf
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Venerdì 29 MARZO 2019 

Tumori. Tra il 2003 e il 2014 incidenza e
mortalità in calo. Meglio gli uomini che le donne
e il Nord che il Sud. Ecco la mappa Regione per
Regione e per tipo di cancro. Il rapporto Airtum

  
I numeri presentati a Trapani al 23° Congresso dell’Associazione Italiana dei
Registri Tumori nella monografia ‘I tumori in Italia’. Trend 2003-2014 che presenta
per la prima volta gli andamenti della patologia tumorale divisa per singole
regioni. Sia che in termini di incidenza che di mortalità, tuttavia, si registra una
situazione nettamente migliore per gli uomini rispetto alle donne e tra le Regioni
del Nord rispetto a quelle meridionali dove, per le donne, l'incidenza risulta
addirttura in aumento e la mortalità è stabile. IL DOCUMENTO 

  
L’Associazione Italiana dei Registri Tumori ha presentato in quetsi giorni a Trapani, in occasione del suo 23°
Congresso, una nuova monografia che fotografa 10 anni di trend del cancro in Italia. Il volume, "I tumori in Italia.
Trend 2003-2014", presenta per la prima volta gli andamenti della patologia tumorale di 18 delle 21 regioni e
province autonome per una copertura di circa il 60% della popolazione italiana. Il lavoro è basato su quasi
1.700.000 casi e oltre 700.000 decessi.

 Il Rapporto descrive come è variato nel tempo, e tra le regioni, il numero di persone colpite da malattie
neoplastiche in Italia.

 Il Rapporto esce a 10 anni di distanza dall’ultima pubblicazione sullo stesso argomento. Nel frattempo, i Registri
tumori attivi in Italia, e l’Associazione con loro, sono cresciuti e coprono circa due terzi della popolazione italiana,
il doppio rispetto a 10 anni fa. I dati di epidemiologia descrittiva sul numero di casi (incidenza) e decessi
(mortalità) presenti nel Rapporto si propongono di diventare informazioni utili e stimolare riflessioni su come sono
cambiate negli ultimi anni le due misure principali delle patologie oncologiche nel nostro Paese.

  
 In sintesi, in Italia, tra i maschi, l'incidenza di tutti i tumori ha mostrato, nel periodo 2003-2014, un calo
significativo (-0,9% l’anno), con una riduzione maggiore nel Nord-Ovest (-1,3% l’anno) e nel Nord-Est (dal 2006:
-2.0% l’anno) rispetto alle aree centrali (-0,7% l’anno) e del sud (-0,4% l’anno). 

 Tra le donne, nel complesso, è stata rilevata una riduzione debole ma significativa (-0,1% l’anno), con una
diminuzione più marcata nel Nord-Ovest (-0,5% l’anno).

 L'incidenza aumenta tra le donne del Sud (0,3% l’anno) in Italia. La mortalità è diminuita in entrambi i sessi
(-0,9% l’anno tra i maschi e -0,5% l’anno tra le femmine), ma con una tendenza stabile nel Sud.

  
 

http://http//www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=5304097.pdf
http://http//www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=5304097.pdf
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 Come si evince dalla tabella, l'incidenza tra i maschi è diminuita tra il 2003 e il 2014, supportata dal calo di nuovi
casi di tumori della prostata, del polmone, del colon-retto e della vescica urinaria. Tra le femmine, l'andamento
complessivo dell'incidenza del cancro ha mostrato una tendenza stabile o addirittura decrescente nelle aree
settentrionali e centrali e un aumento nelle aree meridionali, quest'ultima sostenuta da un aumento dei nuovi casi
di tumore del polmone, tiroide e melanoma.

 "Questi risultati, si legge nel volume di Airtum, possono contribuire con informazioni preziose a orientare le scelte
e le misure da adottare da parte dei sistemi sanitari regionali al fine di rendere più efficaci le politiche di
prevenzione primaria e secondaria dei tumori".

  
 
 Incidenza a livello nazionale di tutti i tumori negli uomini di tutte le fasce d'età
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 Incidenza a livello nazionale di tutti i tumori nelle donne di tutte le fasce d'età

  
 

  
 Complessivamente in Italia l’incidenza dei tumori è in calo sia negli uomini che nelle donne. In particolare,
calano i tumori del tratto gastro-intestinale ad eccezione del pancreas che aumenta in entrambi i sessi. Calano i
tumori del colon-retto, in parte grazie all’azione dello screening, soprattutto dove l’adesione è alta (Emilia
Romagna, Toscana, Umbria, Lombardia, Alto-Adige, Piemonte).

  
 Si conferma in calo il tumore del polmone negli uomini (in tutte le regioni d’Italia con la sola eccezione della
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Calabria, dove il trend è stazionario), mentre pressoché tutte le regioni mostrano un trend in aumento nelle
donne. In lieve aumento il tumore della mammella in quasi tutte le regioni d’Italia, ma cala la mortalità. In forte
calo il tumore della prostata, ben evidente in molte regioni italiane con la sola eccezione della Campania.
Aumenta l’incidenza dei tumori della tiroide e del melanoma, ma per entrambe le sedi si registra un calo della
mortalità: questo fa ipotizzare un’anticipazione diagnostica e una possibile sovradiagnosi di queste sedi tumorali.

  
“Le informazioni sulle variazioni nel tempo e nello spazio delle malattie neoplastiche sono importanti per valutare
le strategie di prevenzione e cura dei tumori in Italia” sostiene Stefano Guzzinati, estensore della monografia.

  
 “Nel periodo oggetto di studio si è diffusa ed affermata la cultura della diagnosi precoce nei confronti delle
neoplasie oggetto di screening (mammella femminile, colon-retto e cervice uterina)”, afferma Lucia
Mangone presidente AIRTUM “anche se persistono ancora importanti differenze nella copertura e nell’adesione
agli screening tra le regioni del nord e quelle del sud”.

  
 
 Incidenza nazionale tumore della mammella

  
 

  
Sono stimate circa 52.300 nuove diagnosi di tumore della mammella per le donne nel 2018 (29% di tutti i
tumori), al primo posto tra tutti i tumori maligni.

  
 Durante il periodo 2003-2014 l’incidenza è significativamente incrementata nel Nord-Est e nel Centro, in
entrambi i casi di circa lo 0,4% annuo. Nelle restanti macro-aree le variazioni d’incidenza registrate non erano
significative. Nelle donne di età inferiore ai 50 anni e nelle donne con almeno 70 anni, i tassi sono
significativamente incrementati dello 0,3% e dello 0,5% annuo dal 2003 al 2014, rispettivamente. Nella classe di
età 50-69 anni, i tassi sono rimasti stabili nel perido osservato. Calabria e Basilicata mostrano tassi di incidenza
vicini a 100/100.000 donne l’anno, 50% più bassi rispetto a Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna.

  
 “Nel nuovo Millennio", afferma Antonio Russo, tra i curatori del Rapporto, “si vede ancora l’effetto sulle malattie
neoplastiche delle forti differenze tra regioni Italiane in termini di stili di vita, con incidenze e mortalità molto più
alte al Nord. Si iniziano ad apprezzare anche gli effetti dei programmi di prevenzione primaria, in particolare nei
maschi si osserva una netta diminuzione dei tumori legati al fumo di tabacco, ma restano gruppi di popolazione
in cui tali programmi non hanno ottenuto gli esiti sperati: giovani e donne, innanzitutto. In questo senso, le
informazioni contenute nel Rapporto dovrebbero sollecitare rinnovati sforzi tesi a promuovere stili di vita che
riducano il rischio di ammalarsi di tumore”.

  
 Il tumore del polmone
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Sono stimate circa 27.900 nuove diagnosi di tumore del polmone per gli uomini nel 2018 (14% di tutti i tumori), al
terzo posto dopo i tumori della prostata e del colon-retto. Nelle donne sono circa 13.600 le nuove diagnosi di
tumore nello stesso anno (8% di tutti i tumori), al terzo posto dopo i tumori della mammella e del colon-retto.

  
 Incidenza tumore del polmone negli uomini

  
 

 
  

 
 Indicenza tumore del polmone nelle donne
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“Seguire gli andamenti dei tumori in Italia, attraverso i dati dei Registri tumori accreditati presso la Banca dati
nazionale dell’Associazione, consente consultazioni e approfondimenti che nessun altro archivio può garantire 
afferma Carlotta Buzzoni - altra curatrice del lavoro. La Banca dati costituisce una fonte cui attingere per
specifici approfondimenti scientifici e per supportare l’organizzazione sanitaria nelle regioni”.

  
Infine “importante è stato il coinvolgimento delle Associazioni Scientifiche (AIOM e AIE) ma anche delle
Associazioni dei pazienti (FAVO) a testimoniare l’enorme impatto che i dati possono avere solo a patto che si
traducano in informazioni utili e che queste portino poi ad azioni volte al bene dei pazienti e dei cittadini -
conclude Mangone”.

  
 Paola Porciello

http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?approfondimento_id=12796
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?approfondimento_id=12795
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?approfondimento_id=12797
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Giovedì 28 MARZO 2019 

Tumore del polmone: pubblicate le linee guida
NICE aggiornate

  
BMJ pubblica oggi un summary delle nuove linee guida inglesi NICE (National
Institute for Health and Care Excellence) sul tumore del polmone. Un
aggiornamento con nuove raccomandazioni che interessano soprattutto i contesti
di cure secondarie, ma che saranno utili anche ai non specialisti e ai medici di
famiglia. Rappresentanti dei pazienti e dei loro coinvolti coinvolti nella stesura
delle linee guida 

  
Tra le novità delle nuove linee guida NICE sul tumore del polmone, delle quali BMJ pubblica oggi un riassunto
operativo, nuovi algoritmi di diagnosi/stadiazione e di trattamento, che saranno da oggi in poi aggiornati online
sul sito del NICE, man mano che si renderanno disponibili nuovi trattamenti. Tra le novità,un nuovo algoritmo per
lo staging del tumore polmonare non a piccole cellule (NSCLC) che illustra l’impiego e l’ordine nel quale
effettuare una serie di test diagnostici e mirati alla stadiazione. 

   
 Anche sul fronte della terapia viene proposto un nuovo algoritmo di trattamento sistemico per il NSCLC che si

basa sull’istologia del tumore e sui biomarcatori; questo algoritmo verrà aggiornato periodicamente. I pazienti
con NSCLC in stadio II e III candidati a trattamento curativo dovrebbero essere sottoposti a imaging cerebrale
prima dell’avvio del trattamento, visto che la presenza di metastasi cerebrali modificherebbe il loro piano di
trattamento.

  
 Le procedure e i trattamenti aggiornati in base alle nuove evidenze riguardano:

 - La diagnosi mediante agoaspirato trans-bronchiale non eco-guidato; agoaspirato trans-bronchiale  (TBNA) con
guida ecografica endobronchiale (EBUS); FNA (fine needle aspiration) in eco-endoscopia (EUS)

 - L’effettuazione di una RMN o di una TAC cerebrale prima di sottoporre il paziente a trattamenti con intenti
curativi

 - Il trattamento dei tumori NSCLC operabili in stadio IIIA-N2
 - I regimi terapeutici radioterapici con intento curativo nei NSCLC

 - I regimi chemioterapici per i pazienti con tumore polmonare a piccole cellule (SCLC)
 - La radioterapia toracica nei soggetti con SCLC in stadio avanzato

 - L’irradiazione del cranio profilattica nei soggetti con SCLC in stadio avanzato 
   

 Le nuove linee guida contengono inoltre un nuovo algoritmo per la stadiazione linfonodale del NSCLC e dei
diagrammi che presentano e mettono in sequenza l’ampio ventaglio di opzioni terapeutiche disponibili per i
pazienti con malattia in fase avanzata.

  
 Il tumore polmonare è uno dei big killer tra i tumori in tutto il mondo; il tumore polmonare non a piccole cellule e il
tumore polmonare a piccole cellule sono le due principali varietà istologiche. Attualmente la stadiazione di questa
forma di tumore viene effettuata sulla base del sistema TNM-8, che tiene conto delle dimensioni del tumore
primitivo, del grado di coinvolgimento linfonodale all’interno del torace, e della presenza di metastasi extra-
toraciche. 

   
 Ai pazienti con NSCLC in stadio I e II viene proposto l’intervento chirurgico, seguito a volte da terapia adiuvante,

a seconda della stadi azione. A chi non può essere operato per le condizioni del paziente o per sua decisione,
viene offerta la radioterapia radicale 

   
 Il trattamento del NSCLC in stadio III è complesso; spesso comprende chemio-radioterapia o intervento

chirurgico seguito da terapia adiuvante o chemo-radioterapia seguite da intervento chirurgico. 
   

 Il trattamento sistemico dei pazienti con NSCLC in stadio IV viene effettuato sulla base dell’istologia e dei

https://www.bmj.com/content/364/bmj.l1049


29/3/2019 Tumore del polmone: pubblicate le linee guida NICE aggiornate

www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php?articolo_id=72461 2/2

biomarcatori predittivi. 
   

 I pazienti con tumore polmonare a piccole cellule vengono in genere trattati con chemioterapia e/o radioterapia;
l’intervento chirurgico viene riservato a pochi casi, in fase precoce.

  
 Le novità delle raccomandazioni NICE sul tumore del polmone

 - Dopo la diagnosi TAC i pazienti con tumore del polmone devono essere sottoposti ad ulteriori indagini per
completare la stadiazione e stabilire le migliori opzioni terapeutiche. Nelle nuove linee guida viene specificato
quando utilizzare la PET/TAC, il TBNA-EBUS, il FNA-EUS, la stadiazione chirurgica.

 - Non viene invece più raccomandata la procedura dell’ago-aspirato transbronchiale non eco-guidata.
 - Per i soggetti con NSCLC stadio II o III candidati a terapia curativa viene raccomandato di effettuare una TAC

cerebrale prima dell’inizio del trattamento per escludere la presenza di metastasi cerebrali che farebbero
modificare il piano di trattamento

  
 Trattamento dei pazienti con NSCLC stadio I-III

 Negli stadi I e II l’intervento chirurgico è il trattamento di scelta (lobectomia)
 Nei pazienti che non vanno incontro ad intervento, la nuova edizione delle linee guida suggerisce la radioterapia

ablativa stereo tattica (SABR) come opzione terapeutica per tumori con diametro ≤5 cm e in assenza di
metastasi. La SABR non è indicata nei tumori che si trovino nel raggio di 2 cm dalle vie aeree principali e
dall’albero bronchiale prossimale. 

   
 Nei pazienti che non saranno sottoposti a intervento chirurgico, né a SABR, le linee guida raccomandano un

ciclo di radioterapia iperfrazionato
 I centri specializzati possono proporre ai pazienti con tumori NSCLC in stadio IIA-N2 operabili chemio-

radioterapia e intervento chirurgico.
  

 Terapia sistemica dei pazienti con tumore NSCLC avanzato (stadi IIIB-IV)
 Le nuove linee guida propongono nuovi algoritmi di terapia basati sull’istologica e i biomarcatori tumori

(squamoso, non squamoso, NSCLC). Questi algoritmi verranno di frequente aggiornati, man mano che si
renderanno disponibili nuovi trattamenti, direttamente sul sito del NICE.

  
 Trattamento del tumore polmonare a piccole cellule (SCLC)

 Il trattamento principe per questi pazienti resta la chemioterapia. Le metastasi cerebrali sono comuni, ma le
nuove linee guida, visti gli scarsi benefici in termini di sopravvivenza della radioterapia profilattica ‘whole brain’,
nei soggetti senza metastasi cerebrali che rispondono ad una prima linea di chemioterapia, non supportano più
la dizione ‘offrire’, passando a quella di ‘considerare’ questo trattamento (raccomandazione debole). 

   
 Nei pazienti che rispondono alla chemioterapia e vengono sottoposti a irradiazione cerebrale profilattica, i medici

possono considerare anche la radioterapia toracica.
  

 Le associazioni pazienti coinvolte nella stesura delle linee guida
 Il comitato delle linee guida comprendea anche tre membri laici (un paziente con tumore del polmonare, un

caregiver di un paziente con tumore del polmone, un impiegato di un ente di beneficienza sul tumore del
polmone). “In questo modo, scrivono gli autori, abbiamo fatto in modo di prendere in considerazione il punto di
vista del paziente nella stesura delle linee guida”.

  
 Maria Rita Montebelli
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Tumori della pelle, più diffusi del carcinoma 

alla mammella, prostata e colon 

Esposizione scorretta ai raggi solari e disinformazione sono tra i fattori che hanno fatto aumentare 

negli ultimi anni i tumori della pelle. Al via oggi una campagna per sensibilizzare i cittadini 

sull'importanza di rivolgersi al dermatologo quando la pelle manda chiari segnali che qualcosa non va 

di IRMA D'ARIA 

 

Considerati nel loro insieme, i tumori della pelle hanno un’incidenza più elevata rispetto al carcinoma 

della mammella, della prostata e del colon-retto. Ecco perché il melanoma e i tumori non-melanoma 

(cheratosi attinica, carcinoma basocellulare e carcinoma squamocellulare) sono i tumori in assoluto più 

frequenti nell’uomo. La loro incidenza, inoltre, continua ad aumentare in tutto il mondo inclusa l’Italia 

dove solo nel 2018 si sono registrati oltre 14.000 nuovi casi di melanoma.  Per questo gli specialisti 

sottolineano l’importanza della prevenzione. Se ne è parlato stamattina a Roma in occasione della 

presentazione della prima Campagna nazionale per promuovere la conoscenza delle malattie della 

pelle. 

 

L’importanza della prevenzione 
Come per tutte le patologie, non c’è dubbio che la prevenzione primaria, per esempio attraverso la 

sensibilizzazione e l’educazione della popolazione sulla fotoprotezione, sia insieme alla diagnosi 

precoce fondamentale per la sopravvivenza del paziente. “La diagnosi precoce di un tumore della pelle 

deve essere eseguita necessariamente dallo specialista dermatologo che è l’unico ad avere le 

competenze specifiche”, spiega Ketty Peris, ordinario di Dermatologia e Venereologia e Direttore della 

https://www.repubblica.it/oncologia/news/2019/03/27/news/tumori_della_pelle_in_aumento_ma_la_mortalita_resta_stabile-222661487/


Unità Operativa Complessa di Dermatologia, Università Cattolica del Sacro Cuore. 

 

Gli strumenti della diagnosi 
Oltre che dell’esame clinico, per la diagnosi il dermatologo si avvale anche della dermatoscopia, nota 

anche come microscopia ad epiluminescenza. “Questo approccio combinato - prosegue Peris - permette 

di avere in tempo reale una diagnosi corretta fino al 90% dei casi e soprattutto una diagnosi in fase 

molto iniziale sia per quanto riguarda il melanoma che i tumori non-melanoma”. L’introduzione di altre 

nuove tecniche in vivo, non invasive, come ad esempio la microscopia confocale che è presente in molti 

centri dermatologici italiani, permette di affinare ulteriormente la diagnosi in alcuni tipi di lesioni 

pigmentate, soprattutto sul volto. 

 

L’evoluzione delle terapie 
Nel corso degli ultimi dieci anni ci sono stati molti cambiamenti nel campo delle terapie del melanoma e 

dei tumori non-melanoma che sono migliorate grazie alla comprensione sempre più approfondita dei 

meccanismi che sono alla base dello sviluppo dei tumori della pelle. “Fino a 20 anni fa potevamo fare 

poco per questi malati – continua Ketty Peris. I tumori della pelle erano spesso diagnosticati nella loro 

fase avanzata, condizione in cui eravamo praticamente impotenti, e le malattie infiammatorie gravi non 

avevano terapie efficaci, ma oggi per fortuna non è più così”. 

 

Le terapie sia del melanoma che dei tumori non-melanoma possono essere suddivise in terapie target e 

immunoterapia. “Le terapie target - spiega la dermatologa - hanno come bersaglio mutazioni specifiche 

del tumore, come nel caso del melanoma metastatico ma anche del carcinoma basocellulare in fase 

avanzata e metastatica. L’immunoterapia ha, invece, come bersaglio l’ospite e più specificamente 

potenzia proprio il sistema immunitario del paziente facendo in modo che sia esso stesso a distruggere il 

tumore”. In molti degli studi ancora in corso sulle nuove terapie per i carcinomi basocellulare e 

squamocellulare, ancora in fase sperimentale, sono coinvolti attivamente numerosi centri dermatologi 

Italiani. 

 

Fattori di rischio: sole e lampade abbronzanti 
Con l'arrivo della primavera, si torna a mettere in guardia dai rischi dell'esposizione solare. “E’ 

paradossale che aumentino le vendite dei solari ma contemporaneamente aumentino anche i casi di 

tumore - fa notare Piergiacomo Calzavara Pinton, presidente SIDeMaST. Il fatto è che la gente li sua 

male, compra quelli sbagliati, spesso continua ad usare quelli dell’anno precedente e alla fine si espone 

di più perchè pensa di essere protetto. Invece, bisogna capire che comprare un solare è come comprare 

un’aspirina”. Un altro problema è quello dei lettini solari: nonostante l’ Agenzia Internazionale per la 

Ricerca sul Cancro (IARC) abbia inserito lampade e lettini solari nella lista dei fattori sicuramente 

cancerogeni, continuano ad essere molto usati soprattutto tra le giovani donne che in genere sono più 

attente all’uso della protezione solare ma sono anche le utilizzatrici più assidue dei Centri abbronzanti. 



  

La campagna di sensibilizzazione 
Per sensibilizzare i cittadini sulla prevenzione e sull’importanza di avere un dermatologo di riferimento, è 

stata lanciata oggi a Roma la prima campagna educazionale “3.000 malattie della pelle e un solo 

specialista, il dermatologo”. L’obiettivo è quello di far conoscere il punto di vista del dermatologo sulle 

malattie di cui si occupa in ben tre settori: malattie infiammatorie, infettive e tumorali, molto diffuse, 

spesso invalidanti e a volte con una prognosi infausta. Sono stati realizzati uno spot istituzionale per 

sottolineare il ruolo del dermatologo e un opuscolo per i pazienti per spiegare qual è il lavoro dello 

specialista e quali sono le principali patologie che cura. L’opuscolo verrà distribuito nelle divisioni e negli 

ambulatori di dermatologia. 

 

 



SANITÀ 

ALESSANDRO MONDO 

Torino ha il record 
dei melanomi 

"Mortalità bassa" 

L'incidenza dipende anche dalla prevenzione e dal progresso delle tecniche diagnostiche 

Melanomi, a Torino il record di casi in Italia 
"Sono in aumento ma la mortalità è ridotta" 

IL CASO 

ALESSANDRO MONDO 

E un avversario insi
dioso che si caratte
rizza per un trend in 
aumento a livello 

mondiale e per una singolare 
concentrazione sul territo
rio. Parliamo dei melanomi: 
Torino è la città con la mag
gior incidenza, oltre il 10 per 
cento dei melanomi italiani, 
poco invidiabile record dovu
to non a cause ambientali ma 
probabilmente ad una mag
giore propensione alla pre
venzione e quindi alla rapidi
tà della diagnosi. 
I numeri 
Sul punto gli specialisti non si 
sbilanciano oltre. Sull'oppor
tunità di non sottovalutare i 
menomi, invece, parlano i nu
meri: l'Istituto di Anatomia 
patologica della Città della 
Salute - l'unico centro dove si 
possono trovare tutti gli spe
cialisti di riferimento (oncolo
go, dermatologo, chirurgo 
plastico, etc.) - ne ha diagno
sticati circa 680 nel 2017 e 
circa 700 nel 2018. Per rende
re l'idea, nel 1974, presso lo 
stesso servizio, erano stati in
tercettati 36 melanomi, 400 i 
nuovi casi nel 2011. Più o me
no lo stesso numero viene 
scoperto dagli altri presidi di 
Torino e provincia - come 

l'Irccs di Candiolo, l'ospedale 
Gradenigo e le altre strutture 
- per un totale di circa 1.500 
nuovi casi l'anno. 
La prevenzione 
Nonostante questo, c'è una 
buona notizia: la mortalità 
continua ad attestarsi al di sot
to del 12% grazie al lavoro 
congiunto della diagnosi pre
coce, della rapidità d'inter
vento dei servizi di chirurgia e 
dei progressi terapeutici. «La 
sopravvivenza elevata è in
dubbiamente legata al fatto 
che il tumore insorge sull'uni
co organo visibile, senza inda
gini strumentali», spiega il 
dottor Paolo Broganelli, re
sponsabile Diagnostica e Pre
venzione dei tumori cutanei 
alla Città della Salute, che ha 
organizzato con la professo
ressa Maria Teresa Fierro (di
rettore Dermatologia univer
sitaria) e Franco Picciotto (re
sponsabile della Dermochi-
rurgia) il convegno in pro
gramma oggi presso il Turin 
Palace Hotel in via Sacchi 8 a 
Torino. L'obiettivo dei prossi
mi anni è ridurre ulteriormen
te la mortalità da melanoma 
in modo consistente. 

Avversario insidioso 
Il melanoma è un tumore ma
ligno della pelle: ad oggi in 
Italia si stimano circa 14 mila 
nuove diagnosi all'anno. Col
pisce entrambi i sessi, con una 
prevalenza tra i 40 e i 60 anni, 
ma è il terzo tumore maligno 

più frequente sotto i 30 anni. I 
soggetti maggiormente a ri
schio sono le persone con car
nagione, occhi e capelli chiari. 
Un altro fattore di rischio da 
non sottovalutare è rappre
sentato dal numero e dalla ti
pologia dei nevi presenti sulla 
pelle, oltre alla familiarità. 
Guai a trascurare le esposizio
ni non corrette alla luce solare 
e, non ultimo, artificiale (ve
dasi le lampade abbronzanti). 
Nuove terapie 
Solo in Italia si contano circa 
1.800 decessi ogni anno a 
fronte di una malattia visibile 
sin dal suo esordio, che nella 
maggior parte dei casi impie
ga alcuni anni prima di com
promettere la vita del sogget
to colpito. Altra buona noti
zia: il melanoma, se asportato 
precocemente, ha una per
centuale di guarigione prossi
ma al 100%. 

Fondamentali gli strumenti 
a disponibili (grazie al derma-
toscopio lo specialista è in gra
do di effettuare una corretta 
diagnosi delle lesioni pigmen
tale della cute), i nuovi farma
ci e le terapie cosiddette "adiu-
vanti", che permettono di ri
durre il rischio anche dopo 
l'intervento. Quando? Molto 
in sintesi, quando si interviene 
in melanomi in fase avanzata, 
con rischio di recidiva. Avver
sari insidiosi, si premetteva, 
che però si possono battere. — 

© KVNi.N[iAI..(.P.IN!l.'IHTilR-.FKj-\ii 

ONCOLOGIA 49



5 DOMANDE 

5 DOMANDEA 
PAOLO BROGANELLI 

"Purtroppo 
quasi sempre 
non ci sono 
sintomi" 

1 Perchè i melanomi sono 
in aumento? 
«Per vari fattori: un tempo 
si prestava scarsa attenzio
ne alla luce, oggi la si cerca 
in modo eccessivo. Vale per 
la luce del sole e, non ulti
mo, per quella artificiale. 
Probabilmente incide anche 
la rarefazione della fascia 

atmosferica, e quindi 
l'esposizione ai raggi ultra
violetti. La pelle chiara fa il 
resto. In Australia, ad esem
pio, ormai questo tipo di tu
more colpisce in forma epi
demica. Più in generale, at
tualmente il melanoma cu
taneo è il secondo tumore 
maligno nei maschi sotto i 
49 anni e il terzo nella don
na sotto i 49 anni». 
2 Insomma: Torino non fa 

testo. 
«Di certo a Torino non ci so
no situazioni ambientali par
ticolari: piuttosto viene da 
pensare che l'attenzione alla 
prevenzione porti ad una 
maggiore rapidità e quindi 
efficacia della diagnosi». 
3) Il che spiegherebbe i 

numeri elevati. I sintomi 
del melanoma? 
«In rari casi prurito e au
mento delle dimensioni del 
nevo. Ma ripeto: sono casi 
numericamente ridotti. Pur
troppo nella maggior parte 
delle situazioni il tumore è 
indolente». 
4) In che senso? 

«Nel senso che sovente il me
lanoma è asintomatico, sol
tanto l'occhio dello speciali
sta è in grado di capire». 
5) La periodica mappatura 

dei nevi oggi molto in voga, 
può essere di qualche utili
tà? 

«Personalmente la ritengo 
abusata. Mappare tutti i 
nei, periodicamente, non 
ha senso. Mentre ha senso 
procedere in modo mirato, 
come facciamo alla Città 
della Salute, soltanto su 
quelli potenzialmente a ri
schio, ALE. MON. — 

700 
Nel 2018 al centro deUa 
Città della Salute sono 
stati diagnosticati 700 

melanomi 

1.800 
In Italia ogni anno si 
contano circa 1800 

decessi legati a questa 
forma di tumore 

20% 
Solo nel 20 % dei casi il 

melanoma questo 
tumore è legato ad una 
trasformazione di mi 

nevo preesistente 
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Melanoma. A Torino la maggiore incidenza: nel
capoluogo piemontese circa il 10% delle diagnosi
in Italia. E il trend è in costante aumento

  
Ma il dato non va letto solo in negativo. “L’incremento delle diagnosi è anche frutto
nella maggiore attenzione dei professionisti e dei cittadini nei confronti della
patologia”, evidenzia l’ufficio stampa della Città della Salute di Torino. Il solo
centro di Anatomia patologica della Città della Salute ha diagnosticato circa 700
melanomi nel 2018 contro le 400 diagnosi del 2011 e le 34 del 1976. 

  
Torino è la città italiana con la maggior incidenza di melanoma. Secondo i dati in possesso dell’ufficio stampa
della Città della Salute, nel capoluogo piemontese si registrerebbero il 10% circa dei nuovi casi. E il trend è in
costante aumento. Ma il dato non va letto solo in negativo. “L’incremento delle diagnosi è anche frutto nella
maggiore attenzione dei professionisti e dei cittadini nei confronti della patologia”, evidenzia l’ufficio stampa della
Città della Salute di Torino.

  
Per fare un esempio, l’Istituto di Anatomia patologica della Città della Salute di Torino ha diagnosticato circa
650 melanomi nel 2017 e circa 700 nel 2018. Per avere un confronto con il passato, nel 1976, presso lo stesso
Servizio, erano stati diagnosticati 34 melanomi e nel 2011 erano stati 400 i nuovi casi. “Questi dati sono relativi al
Centro che da sempre è considerato il polo oncodermatologico di riferimento della provincia di Torino e non
conteggia i casi di melanoma individuati e rimossi in altri ospedali come l’IRCC di Candiolo, l’ospedale Gradenigo
e tutti gli altri presidi ospedalieri di Torino e provincia”, spiega l’Ufficio stampa della Città della Salute.

  
Nonostante questo, la mortalità continua ad attestarsi al di sotto del 12%, “grazie al lavoro congiunto della
diagnosi precoce, della rapidità d’intervento dei servizi di chirurgia e delle innovazioni terapeutiche. L’obiettivo dei
prossimi anni è quello di ridurre ulteriormente la mortalità da melanoma in modo consistente”.

  
 Il melanoma è un tumore maligno della pelle, che origina dalla cute sana e, solo nel 20 % dei casi, è legato
ad una trasformazione di un nevo pre-esistente. Fino a 20 anni fa era una patologia considerata rara. Oggi la sua
incidenza è andata progressivamente aumentando in tutta la popolazione occidentale, con una crescita annua
del 4% circa. Ad oggi in Italia si stimano circa 14 mila nuove diagnosi all’anno e la maggior parte di essi non avrà
ricadute sulla salute generale grazie alla diagnosi precoce.

  
Le campagne di prevenzione sono fondamentali per contrastare questa patologia e ridurre l’elevata mortalità
che la caratterizza. Solo in Italia si contano circa 1800 decessi ogni anno a fronte di una patologia visibile sin dal
suo esordio e che nella maggior parte dei casi impiega alcuni anni prima di compromettere la vita del soggetto
colpito.

  
“Come in altri campi dell’oncologia e della medicina in genere – evidenzia la Città della Salute di Torino in
una nota -, i recentissimi progressi in campo biomolecolare hanno permesso di individuare nuovi target
molecolari ed immunologici portando alla sperimentazione di nuovi farmaci che hanno migliorato sensibilmente la
sopravvivenza dei pazienti con malattia metastatica. L’evoluzione più importante è però la possibilità di utilizzare
queste terapie prima del possibile sviluppo delle metastasi e quindi migliorare non solo la qualità di vita ma
soprattutto la sopravvivenza. Queste terapie, che vengono dette “adiuvanti”, consentono vantaggi concreti se
iniziate in breve tempo dopo l’intervento chirurgico di rimozione del melanoma ed è quindi fondamentale una
stretta collaborazione tra la fase diagnostica, quella chirurgica e quella farmacologica. Mai come ora una “Skin
Cancer Unit” risulta determinante per vincere la lotta contro il melanoma”.

  
Di tutto questo si discuterà durante il Congresso “Dalla chirurgia all'immunoterapia: nuovi paradigmi di
trattamento nel melanoma”, che si svolgerà venerdì 29 marzo 2019 dalle ore 8,45 presso il Turin Palace Hotel
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(via Sacchi 8, Torino), organizzato dalla professoressa Maria Teresa Fierro (Direttore Dermatologia universitaria
Città della Salute di Torino), Franco Picciotto e Paolo Broganelli, che vede riuniti i maggiori esperti italiani del
settore dermato-oncologico allo scopo di discutere ed uniformare le nuove procedure e gli standard internazionali
alle realtà locali.



SALUTE Lo studio dell'Istituto di Anatomia patologica 

Torino è la città con 
più tumori della pelle 
Negli ultimi anni diagnosi in costante aumento 
I medici: «Mortalità bassa, ma occorre ridurla» 
Edoardo Cigolini 

• Un primato, sì, ma di quelli 
di cui una città vorrebbe deci
samente fare a meno. Secon
do l'Istituto di Anatomia pato
logica della Città della Salute 
di Torino, che ha diagnostica
to circa 650 casi nel 2017 e cir
ca 700 nel 2018, Torino è la cit
tà italiana con la maggior inci
denza di melanoma. Con un 
trend in costante aumento. Per 
avere un confronto con il pas
sato, nel 1976, presso lo stesso 
Servizio, erano stati diagnosti
cati 34 melanomi e nel 2011 
erano stati 400 i nuovi casi. Nu

meri altissimi, mitigati fortu
natamente da una mortalità in 
discesa (al di sotto del 12%) 
grazie al lavoro congiunto del
la diagnosi precoce, della rapi
dità d'intervento dei servizi di 
chirurgia e delle innovazioni 
terapeutiche. «L'obiettivo dei 
prossimi anni - spiegano dalla 
Città della Salute - è quello di 
ridurre ulteriormente la mor
talità da melanoma in modo 
consistente. Il melanoma, in
fatti, - proseguono gli speciali
sti - è un tumore maligno del
la pelle, che origina dalla cute 
sana e, solo nel 20 % dei casi, è 
legato ad una trasformazione 

di un nevo pre-esistente. Fino 
a 20 anni fa era una patologia 
considerata rara. Oggi la sua 
incidenza è andata progressi
vamente aumentando in tutta 
la popolazione occidentale, 
con una crescita annua del 4% 
circa». Ad oggi, secondo i dati 
in Italia si stimerebbero circa 
14 mila nuove diagnosi all'an
no, anche se fortunatamente 
la maggior parte di dei casi non 
avrà ricadute sulla salute ge
nerale grazie alla diagnosi pre
coce. «Colpisce entrambi i ses
si con una prevalenza tra i 40 
e i 60 anni - spiegano ancora i 
medici -, ma è il terzo tumore 

maligno più frequente sotto i 
30 anni. I soggetti maggior
mente a rischio sono le perso
ne con carnagione, occhi e ca
pelli chiari. Un altro fattore di 
rischio da non sottovalutare è 
rappresentato dal numero e 
dalla tipologia dei nevi presen
ti sulla pelle, oltre, ovviamente, 
alla familiarità». Infine, non bi
sognerebbe trascurare che an
che le esposizioni non corret
te alla luce solare, soprattutto 
in età giovanile, e la cattiva abi
tudine ad abbronzarsi con 
l'aiuto di lampade artificiali in
crementerebbero il rischio. 

l i b r i n o è l a Città COn ^iiovimiiahin. 
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Carcinoma avanzato della mammella ormono 

positivo: fulvestrant più anastrozolo, 

associazione vincente 
Le pazienti con carcinoma metastatico della mammella ormono positivo possono vivere circa 8 mesi più a 

lungo se vengono trattate con l'associazione di due farmaci anti-estrogeni, fulvestrant e anastrozolo, 

rispetto al trattamento con il solo anastrozolo, secondo lo studio di fase III del SWOG Cancer Research 

Network pubblicato sulla prestigiosa rivista New England Journal of Medicine. 

 

I risultati forniscono l’evidenza ad oggi più promettente su una terapia di prima linea in grado di aumentare 

la sopravvivenza delle pazienti con una forma avanzata di tumore mammario con recettori ormonali positivi, 

che rappresenta i due terzi dei casi di carcinoma della mammella diagnosticati negli Stati Uniti, secondo i 

dati dell’American Cancer Society.  

 

"Questi risultati sono molto eccitanti," ha affermato Rita Mehta, membro della commessione di ricerca sul 

carcinoma della mammella della SWOG, Professore all’University of California Irvine e Direttore Medico del 

Breast Center, Chao Family Comprehensive Cancer Center. "L’analisi a lungo termine ha evidenziato che 

le pazienti trattate con fulvestrant in prima linea sono vissute più a lungo. Questa rappresenta un’evidenza 

attendibile sul fatto che la terapia endocrina di associazione dovrebbe essere considerata un’opzione 

terapeutica di prima linea per le pazienti con carcinoma avanzato della mammella ormono positivo."  

 

Il razionale di questa associazione  

Anastrozolo agisce riducendo la produzione endogena di estrogeno, ormone che stimola la crescita di 

https://www.pharmastar.it/news/italia/tumori-testa-collo-nivolumab-rimborsato-in-italia-27583
https://www.pharmastar.it/news/oncoemato/carcinoma-avanzato-della-mammella-ormono-positivo-fulvestrant-pi-anastrozolo-associazione-vincente--29155


questo tipo di tumore. Fulvestrant agisce impedendo al tumore di usare l’estrogeno. Mehta ha pensato che 

l’azione combinata di questi due farmaci anti-estrogeno potesse essere maggiore rispetto a quella del solo 

anastrozolo, e ha progettato e realizzato lo studio S0226 per validare la sua teoria.  

 

I benefici già noti con l’associazione …  

I nuovi dati riportano i risultati finali della sopravvivenza globale su pazienti che hanno partecipato su base 

volontaria allo studio SWOG S0226 coordinato da Mehta. I risultati preliminari, pubblicato sul New England 

Journal of Medicine nel 2012, avevano già mostrato un miglioramento senza precedenti dei due outcome 

fondamentali per la valutazione di una terapia antitumorale: il tempo in cui un tumore progredisce, noto 

come sopravvivenza libera da progressione (PFS), e per quanto tempo vive una paziente oncologica, o 

sopravvivenza globale (OS).  

 

I risultati iniziali hanno mostrato che, quando alle pazienti veniva somministrato fulvestrant per via iniettiva, 

una terapia ormonale, insieme ad anastrozolo per via orale, un inibitore delle aromatasi, dopo un follow-up 

mediano di 3 anni è stato osservato un aumento relativo del 20% della PFS (15,0 vs 13,5 mesi, HR 0,80, p 

= 0.007) e un aumento relativo del 19% della OS rispetto al trattamento con il solo anastrozolo (47,7 mesi 

vs 41,3 mesi, HR 0,81, p = 0.05).  

 

"Alcuni medici hanno cambiano la loro pratica clinica sulla base di questi dati, ma alcuni non erano ancora 

del tutto convinti," ha continuato Mehta. "Oggi dovrebbero essere più convinti, perché abbiamo uno dei 

follow-up più prolungati e uno degli studi più grandi a disposizione."  

 

… sono stati confermati oggi  

I nuovi risultati di Mehta confermano quelli osservati in precedenza. Lo studio SWOG S0226 ha seguito per 

un periodo mediano di 7 anni 694 pazienti con carcinoma avanzato della mammella ormono positivo 

trattate con una dose standard di anastrozolo o con l’associazione anastrozolo più fulvestrant 

intramuscolare. Ecco i risultati principali: nelle pazienti trattate con la combinazione in prima linea, la OS è 

aumentata di 8 mesi rispetto a quelle trattate con il solo anastrozolo (OS mediana: 50 versus 42 mesi, HR 

0,82, p = 0.03). Inoltre, il 42% delle pazienti trattate con la combinazione era viva dopo 5 anni di trattamento 

rispetto al 33% di quelle trattate con il solo anastrozolo. nonostante circa la metà di queste pazienti sia 

passato a fulvestrant dopo la progressione della malattia.  

 

Questo vantaggio era più evidente in alcuni sottogruppi di pazienti. Nel 60% delle pazienti naive a 

tamoxifene adiuvante, la OS mediana era 52,2 mesi con fulvestrant-anastrozolo e di 40,3 mesi con il solo 

anastrozolo (HR 0,73). Al contrario, in quelle pretrattate con tamoxifene la differenza in termini di OS non 

era significativa (rispettivamente 48,2 vs 43,5 mesi). Inoltre, nelle pazienti libere malattia per almeno 10 

anni (29,8%) dal momento della diagnosi iniziale, la OS mediana era 65,4 mesi con fulvestrant-anastrozolo 

versus 49,7 mesi con il solo anastrozolo (HR 0,69).  



 

Mehta ha fatto notare che durante il follow-up più lungo non sono stati osservati eventi avversi aggiuntivi di 

grado 4/5 con la combinazione. Le percentuali di tossicità di grado 3 erano simili tra i due gruppi: 15% con 

fulvestrant-anastrozolo e 13% con anastrozolo. Gli eventi avversi di grado 3 più frequenti (range 1% - 4%) 

erano fatigue, disturbi gastrointestinali, vampate di calore, alterazioni dell’umore e dolore 

muscoloscheletrico. L’interruzione del trattamento per un evento avverso era rara -- 12 pazienti con 

fulvestrant-anastrozolo e 5 con il solo anastrozolo.  

 

Le considerazioni degli esperti  

Quello che è particolarmente interessante, sottolinea Mehta, è che la sopravvivenza delle pazienti era 

significativamente positiva nonostante il fatto che il dosaggio di fulvestrant fosse inferiore al normale - 250 

mg al mese dopo la prima dose da carico rispetto alla dose standard di 500 mg al mese. Un altro risultato 

importante era che le pazienti che non avevano ricevuto alcuna terapia ormonale prima di iniziare lo studio 

avevano la migliore probabilità di sopravvivenza, così come quelle a cui il tumore era stato diagnosticato 

più di 10 anni prima di essere arruolate nello studio – indipendentemente dall’uso pregresso di tamoxifene.  

 

Inoltre, Mehta ha fatto rilevare che il timing del trattamento è importante. Circa il 45% delle pazienti trattate 

con il solo anastrozolo sono passate più tardi a fulvestrant dopo peggioramento o progressione del tumore. 

Ma a ottenere l’outcome migliore sono state le donne che hanno ricevuto fulvestrant in prima linea, come 

dimostrato dai valori di OS e di PFS. "Le pazienti trattate con fulvestrant sono vissute 8 mesi in più," ha 

concluso Mehta. "Questo è un grande regalo per fare le cose che ti piacciono con le persone che ami."  

 

"L’associazione valutata in questo studio rappresenta un’altra opzione terapeutica per le pazienti con 

carcinoma metastatico della mammella ormono positivo, e penso che questi dati dimostrino chiaramente 

che la sopravvivenza sta migliorando in parallelo alla maggiore disponibilità di opzioni terapeutiche," ha 

detto Jennifer Litton, dell’Anderson Cancer Center, in Houston, commentando lo studio. "Dal punto di vista 

clinico, quando consideriamo la terapia di prima linea, l’associazione tra un farmaco endocrino e un 

inibitore di CDK sarà probabilmente la prima scelta per questo tipo di tumore in virtù della PFS mediana 

molto lunga," ha affermato, ma ha anche aggiunto che fulvestrant-anastrozolo rimane una valida opzione, 

soprattutto nei casi che non possono essere trattati con inibitori di CDK4/6 in prima linea.  

 

Mehta RS, et al "Overall survival with fulvestrant plus anastrozole in metastatic breast cancer" N Engl J 

Med 2019; 380:1226-1234.  

 

leggi 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30917258
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Tumore al seno. “Il supporto psicologico è un
bisogno prioritario ma troppo spesso non c’è”.
L’indagine di Europa Donna Italia

  
Per il 98% delle pazienti con tumore al seno metastatico il supporto psicologico non
è un accessorio ma una necessità, eppure ne beneficia solo una su quattro. Lo rivela
un’indagine voluta da Europa Donna che lancia un appello a Regioni e Ministero
affinché sia assicurato a tutte. "Con il nostro progetto ForteMente, mirato a
ottenere la presa in carico del servizio di psico-oncologia per le pazienti con tumore
al seno metastatico, abbiamo formulato una richiesta basata sulle evidenze". 

  
Il servizio di psico-oncologia dovrebbe essere garantito a tutte le donne con tumore al seno metastatico, ma solo
un ospedale su quattro lo fornisce. Eppure il bisogno di supporto psicologico è avvertito come prioritario dal 98%
non solo delle pazienti ma anche dei loro cargivers. È quanto emerge da un’indagine nazionale che Europa
Donna Italia, il movimento per la cura e la prevenzione del tumore al seno, ha presentato oggi alle Regioni e al
Ministero della Salute convocati nella sede di Agenas, insieme alla richiesta di provvedimenti che rispondano a
questo bisogno.

  
 “Con il nostro progetto ForteMente, mirato a ottenere la presa in carico del servizio di psico-oncologia per le
pazienti con tumore al seno metastatico, abbiamo voluto formulare una richiesta basata sulle evidenze – ha
dichiarato Rosanna D’Antona, Presidente di Europa Donna Italia. – Per questo abbiamo commissionato a SWG
un’indagine che ha raccolto quasi 1500 contributi tra pazienti, caregivers e semplici cittadini. Tutti concordi nel
sostenere che per le donne con tumore al seno metastatico il supporto psicologico non è un accessorio, come
ancora purtroppo molti pensano, ma una vera e propria necessità per poter convivere con una malattia
logorante”.

  
 Una malattia che, oltre a limitare la vita sociale e pubblica (il 50% delle pazienti intervistate ha dovuto limitare il
proprio lavoro e il 29% ha dovuto abbandonarlo), mina anche le certezze psicologiche dell’individuo: fa cambiare
le priorità della vita (86% delle intervistate), fa perdere la fiducia e la sicurezza (69%), fino a far smarrire il
piacere della vita (51%).

  
 “L’indagine fotografa con fedeltà alcuni aspetti salienti dei percorsi diagnostici e dei trattamenti a partire dalle
opinioni e aspettative delle pazienti” ha commentato Paolo Gritti, Presidente della Società Italiana di
Psiconcologia, partner del progetto: “è rilevante considerare il valore decisivo che le pazienti assegnano alla
utilità di un supporto psicologico per sé e per il partner e la soddisfazione espressa allorché possono giovarsi
dell’intervento dello psico-oncologo. Questo studio conforta, con dati rappresentativi, la posizione della Sipo,
condivisa con Europa Donna, sulla necessità di assicurare sempre un supporto psicologico a queste pazienti e
implementare l’attenzione degli oncologi al riguardo.”

  
 Un supporto che può essere fornito solo da una figura altamente specializzata. Nelle interviste di
approfondimento realizzate da SWG le donne hanno sottolineato che, a differenza dello psicologo generico, lo
psico-oncologo sa gestire emotivamente il concetto di morte, che pervade la quotidianità delle pazienti
metastatiche, conosce la malattia e le problematiche che ne derivano, sa mediare tra paziente e medico e ed è
anche un valido supporto per i familiari della paziente.

  
 Le 140 Associazioni che nelle 21 Regioni fanno parte di Europa Donna Italia hanno chiesto ed ottenuto il
sostegno di buona parte degli Assessori regionali alla Salute, che con la loro adesione hanno voluto assumersi la
responsabilità di rispondere a questo bisogno concreto impegnandosi con un’adeguata organizzazione e
allocazione di risorse specifiche. Pazienti e Associazioni insieme a Europa Donna auspicano ora anche
l’impegno del Ministero della Salute per assicurare alle 37.000 cittadine italiane, che convivono il tumore al seno

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=8600752.pdf
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metastatico, parità di accesso al supporto psico-oncologico in tutti i centri di cura.
  

 Il progetto ForteMente è stato realizzato con il supporto non condizionato di Celgene e Novartis. Le 12 Regioni
che supportano la richiesta al Ministero della Salute sono: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna,
Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana, Puglia, Valle D'Aosta e Veneto (vedi mappa delle adesioni).
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Seno denso. Più screening e diagnosi con leggi ad
hoc. L’esempio Usa

  
Negli Usa alcuni Stati prevedono per legge che le donne con seno denso siano
informate, e talora consigliate dal medico, a effettuare ulteriori esami e screening.
Un gruppo di ricercatori del Connecticut ha avuto modo di constatare che l’obbligo
di legge sta facendo aumentare i controlli e le diagnosi di tumore al seno 

  
(Reuters Health) – Negli USA le leggi statali che prevedono che le donne con seni densi siano informate dei
vantaggi di far seguire a una mammografia ulteriori esami stanno centrando l’obiettivo: aumentano i controlli e le
diagnosi tempestive di tumore al seno. Ne rende conto uno studio condotto da ricercatori della Yale School of
Public Health di New Haven, Connecticut.

  
 Circa la metà delle donne statunitensi quarantenni e cinquantenni hanno seni densi. Diversi Stati obbligano i
medici a inviare lettere di notifica alle donne le cui mammografie segnalano la presenza di tessuto denso. Alcuni
Stati prevedono anche che queste donne ad alto rischio effettuino, sempre su consiglio medico, un’ecografia o
una risonanza magnetica.

  
Lo studio.  I ricercatori hanno esaminato dati relativi a screening e diagnosi di cancro di oltre 1,4 milioni di
donne, di età compresa tra 40 e 59 anni, in nove Stati con leggi sulla notifica del seno denso e in 25 Stati senza
questa legislazione. “Abbiamo scoperto che le leggi sulla notifica del seno denso si associavano a piccoli
incrementi nel rilevamento di tumori”, dichiara l’autrice principale dello studio, Susan Busch. “Questo effetto è
stato osservato solo in Stati con leggi che includevano affermazioni sui benefici di esami supplementari. Non
avevamo abbastanza dati sul follow-up per fare il passo successivo e stabilire se le leggi sulla notifica del seno
denso fossero associate a una ridotta mortalità per tumore al seno”.

  
Dallo studio non si evince chiaramente in che misura tali leggi potrebbero portare a sovradiagnosi e quante vite
potrebbero essere salvate rilevando prima tumori aggressivi quando sono più facili da trattare.

  
“La mammografia è ancora il gold standard per il rilevamento del tumore al seno, anche per le donne con seni
densi, e diversi studi hanno dimostrato che la scoperta di tumori tramite la mammografia riduce il rischio di
decesso per cancro al seno nelle le donne a partire dai 40 anni”, osserva Catherine Tuite, primario di radiologia
senologica presso il Fox Chase Cancer Center di Philadelphia, non coinvolta nello studio.

  
“Le donne con tumore al seno che effettuano una mammografia di screening hanno meno probabilità di morire
per tale causa rispetto a chi non si sottopone all’esame”, aggiunge Tuite. “Esami di screening supplementari
come l’ecografia di tutto il seno, la MRI o l’MBI non sono sostituti della mammografia perché vi sono comunque
alcuni tumori e modifiche precancerose che vengono visualizzati meglio con una mammografia che con altri
test”.

  
 Fonte: American Journal of Public Health 2019

  
  Lisa Rapaport

  
  (Versione Italiana Quotidiano Sanità/Popular Science)
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Tumori, paura e pigrizia frenano la 

prevenzione nelle donne 
Soprattutto al Sud e fra chi ha un titolo di studio più basso 

 

L'87% delle donne italiane fra i 30 e i 65 anni si è sottoposta negli ultimi 2-3 anni ad almeno un esame di 

prevenzione oncologica, ma fra quelle che non lo hanno fatto, nel 34% dei casi è stato per la paura del 

risultato. E' quanto emerge dai risultati di un'indagine di Nomisma per conto dell'Osservatorio 

Prevenzione e Salute di Unisalute, allo scopo di identificare il ruolo riconosciuto alla prevenzione. 

    Se dalla ricerca - che ha coinvolto un campione di 1300 donne rappresentativo della popolazione 

femminile italiana fra 30 e 65 anni - risulta che una quota alta di donne (87%) crede nella prevenzione 

oncologica, ancora uno zoccolo duro (13%) non la prende sul serio: se nel 34% dei casi è per paura degli 

esiti, nel 31% è "per pigrizia", il 24% dice di esserne "imbarazzata", il 21% "pensa di non averne 

bisogno", il 15% "non ha avuto tempo", all'11% "nessuno lo ha consigliato". 

    E anche quell'87% è una media italiana, dove esistono grandi differenze geografiche e di cultura: il 

dato vale infatti il 90% nel Nord-Est e l'83% nel Sud e isole, il 91% fra donne con buona considerazione 

di sé e 77% per chi ha un titolo di studio basso. 

    Quanto ai diversi tipi di esami di prevenzione, negli ultimi 3 anni il 79% si è sottoposto a mammogafia 

(ma il 15% non l'ha mai fatta); il 76% si è sottoposto a Pap test (e l'11% mai). 

    La sede più gettonata per questi esami resta il servizio pubblico (con pagamento del ticket), dove ad 

esempio viene eseguito l'80% delle mammografie. Resta però il fatto che oltre il 50% di queste pazienti 

deve aspettare più di due mesi per la visita, mentre l'84% delle donne che si rivolgono al privato fanno 

l'esame in meno di un mese. 

    Fiammetta Fabris, ad di UniSalute, prima assicurazione sanitaria in Italia per numero di clienti gestiti 

(circa 8 milioni), sottolinea l'importanza dei percorsi di prevenzione e della collaborazione fra pubblico e 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2019/03/28/tumori-paura-e-pigrizia-frenano-la-prevenzione-nelle-donne-_6d17d712-35d1-4ae9-a9bb-a7d6dce6b866.html


privato per ridurre i costi che gravano sul sistema sanitario nazionale. "Percorsi di prevenzione - afferma - 

presenti nelle stesse polizze UniSalute, con analisi dei comportamenti per un corretto stile di vita non solo 

prima della malattia, ma anche nelle fasi di terapia e post terapia, utilizzando anche assistenti domiciliari". 

    La stessa società assicurativa ha affidato la divulgazione dei benefici della prevenzione oncologica 

presso il grande pubblico dei social a Marco Bianchi, influencer e divulgatore scientifico per la 

Fondazione Umberto Veronesi, forte di circa 20 milioni di contatti fra Instagram, Twitter e FaceBook. 
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Musica potenzia gli effetti analgesici 
degli antidolorifici 
Un mix consentirebbe di prendere dosi inferiori di farmaci 

 

 

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - La musica migliora l'effetto degli antidolorifici e potrebbe consentire un 

giorno di ottenere lo stesso effetto analgesico da dosi più basse dei farmaci. È la promessa che arriva da 

uno studio su animali pubblicato sulla rivista Frontiers in Neurology da esperti della Università dell'Utah. 

Gli esperti hanno testato il 'mix' di musica e farmaci su topolini con due diverse forme di dolore, 

infiammatorio e chirurgico. Hanno usato vari farmaci tra cui l'ibuprofene e un cannabinoide in dose 

ridotta rispetto a quella raccomandata. Hanno confrontato gli effetti della musica con quelli di rumore 

ambientale. È emerso che, accoppiato con la musica (brani di Mozart), l'ibuprofene riduce il dolore 

infiammatorio il 93% in più rispetto al farmaco da solo. La musica da sola, inoltre ha ridotto del 77% il 

dolore chirurgico. 

    "Sappiamo che questi farmaci funzionano senza musica, ma possono provocare tossicità ed effetti 

collaterali" - spiega coordinatore del lavoro. "Il Santo Graal sarebbe combinare il farmaco giusto con il 

nuovo paradigma dell'esposizione alla musica, per ottenere gli stessi effetti analgesici con dosi minori di 

farmaci". 

  

 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medicina/2019/03/28/musica-potenzia-gli-effetti-analgesici-degli-antidolorifici_f2829514-2575-4f03-9c2a-a2bc4efadc2e.html
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La prevenzione che non serve 

L'assurda abitudine di voler 

abbassare il colesterolo ai malati di 

cancro terminali 

 
La gran parte dei pazienti che segue una terapia per il controllo della pressione, per il colesterolo continua ad assumere i medicinali fino all’ultimo mese di vita.  

 

Prevenire è meglio che curare. E ben vengano quindi le correzioni allo stile di vita, ma anche 

i farmaci per abbassare la pressione, ridurre il colesterolo, proteggere la salute delle ossa. Se 

così si può evitare un ictus, un infarto o un frattura. Ma la regola ha una cinica eccezione: le 

persone malate di cancro senza speranza di guarigione non possono beneficiare della 

strategia preventiva. Perché invitarli ad assumere anti-ipertensivi e statine?  

È la domanda che si pone uno studio pubblicato sulla rivista Cancer che invita i 

medici a ridurre le prescrizioni di queste categorie di farmaci alle persone in fin di vita. E non 

solo perché sfortunatamente non possono garantire loro alcun vantaggio, ma soprattutto 

perché possono essere dannosi a causa degli effetti collaterali e compromettere la qualità di 

vita nel poco tempo di vita che rimane loro.   

L'effetto protettivo dei trattamenti preventivi si osserva ad anni di distanza. Purtroppo i 

pazienti con un tumore allo stadio avanzato non hanno abbastanza tempo davanti per poter 

arrivare a sfruttare i benefici promessi dalla terapia preventiva. Al contrario, possono 

sperimentarne solo gli eventi avversi.  

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/cncr.32044
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/10970142?dmmsuid=1961220&dmmsmid=73865&dmmspid=22624228
http://www.healthdesk.it/medicina/lassurda-abitudine-voler-abbassare-colesterolo-malati-terminali-cancro


I ricercatori del Karolinska Institutet di Stoccolma hanno voluto scoprire il numero di 

medicinali per la prevenzione prescritti a pazienti con un tumore avanzato poco prima di 

morire. L’indagine è stata condotta su più di 151mila pazienti deceduti tra il 2007 e il 2013 in 

Svezia.   

Nell’ultimo anno di vita il numero di medicinali assunti dal pazienti aumentava da 7 a 10 e la 

percentuale di persone che assumevano più di 10 farmaci saliva dal 26 per cento al 52 per 

cento.  

Chi seguiva una terapia per il controllo della pressione, per il colesterolo, per il diabete, 

continuava ad assumere i medicinali fino all’ultimo mese di vita.  

In media ogni persona con malattia terminale spendeva 1.400 dollari di farmaci nel corso 

dell’ultimo anno di vita, 213 dollari solo per le terapie preventive. I consumatori maggiori di 

farmaci preventivi erano i malati di tumore al pancreas, al seno o le donne affette da tumori 

ginecologici.  

Nessuno beneficio, probabili danni, aumento delle spese. La logica imporrebbe di limitarne il 

consumo il più possibile. E così i ricercatori  svedesi lanciano un appello alla comunità 

medica invitandoli a una riduzione dell’uso dei farmaci preventivi nei malati oncologici allo 

stadio terminale, non solo per assicurare ai pazienti una migliore qualità di vita, ma anche 

per ridurre i costi sanitari delle cure per le famiglie e lo stato.  

«Sebbene i farmaci preventivi presi in esame nel nostro studio siano spesso 

farmacologicamente e clinicamente appropriati nella popolazione generale, il loro uso nel 

contesto della limitata aspettativa di vita e degli obiettivi di un’assistenza palliativa dovrebbe 

essere esaminato in modo critico. I nostri risultati dimostrano che gli adulti più anziani con 

tumori con una prognosi infausta, inclusi tumori del cervello, polmone, fegato e pancreas, 

erano propensi a usare farmaci preventivi durante il loro ultimo mese di vita esattamente 

come quelli con malattie meno aggressive», ha dichiarato Lucas Morin principale autore 

dello studio.  

Pochi mesi fa uno studio analogo era stata condotto da ricercatori dell’IRCCS 

Istituto di Ricerche Farmacologche Mario Negri su circa 500 malati terminali 

assististiti presso l’hospice Casa VIDAS. Anche in quel caso era emerso che circa la metà dei 

pazienti al momento del decesso continuava a ricevere la prescrizione di almeno un farmaco 

con effetti preventivi e, dunque, non più utile.  

 

 

 

 

 

 
 

http://www.healthdesk.it/scenari/met-malati-terminali-riceve-farmaci-scopo-preventivo
http://www.healthdesk.it/scenari/met-malati-terminali-riceve-farmaci-scopo-preventivo
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Brexit. Aziende britanniche preoccupate per
carenza farmaci in Uk in caso di no deal

  
Attualmente vengono importati dall'UE circa 37 milioni di medicinali ogni mese e,
se non si raggiunge un accordo per salvaguardare la circolazione delle merci
attraverso l'UE nel Regno Unito, questa offerta potrebbe essere interrotta. Le
aziende sono già state incaricate dal governo di accumulare riserve di farmaci per
almeno sei settimane. Quanto ai nuovi farmaci, potrebbero essere venduti solo
quelli valutati anche dall'MHRA. E alcuni produttori potrebbero non preoccuparsi
di richiedere questa valutazione. 

  
Con l'avvicinarsi della scadenza della Brexit, i termini esatti dell’uscita del Regno Unito dall'Unione europea
rimangono allarmanti e il caos in parlamento è evidente. Una risoluzione in tempi brevi ad oggi è difficile
nonostante l’offerta di dimissioni di Theresa May. L’accesso ai farmaci appare in pericolo nonostante le risposte
e le assicurazioni del documento messo a punto dall’EMA. 

  
Nel caos parlamentare i leader dell'industria farmaceutica hanno avvertito che i cittadini britannici che assumono
farmaci con obbligo di prescrizione medica potrebbero andare incontro ad alcune problematiche. Come riporta la
BBC, una vasta percentuale di farmaci con prescrizione potrebbe essere più difficile da reperire in caso di Brexit
senza accordo.

  
 Attualmente vengono importati dall'UE circa 37 milioni di medicinali ogni mese e, se non si raggiunge un accordo
per salvaguardare la circolazione delle merci attraverso l'UE nel Regno Unito, questa offerta potrebbe essere
interrotta. Le aziende sono già state incaricate dal governo di accumulare riserve di farmaci per almeno sei
settimane.

  
Martin Sawer, direttore esecutivo della Healthcare Distributors Association, ha dichiarato al Comitato sanitario e
di assistenza sociale del governo: "Abbiamo bisogno che i politici comprendano che ci potrebbero essere delle
conseguenze. Non stiamo ancora suggerendo che qualcuno abbia bisogno di accumulare al di fuori della catena
di approvvigionamento, ma a giugno potrebbe esserci una situazione critica. Ci troveremo in una situazione
difficile se non ci sarà un accordo a breve", ha detto Sawer ai parlamentari.

  
Ash Soni, presidente della Royal Pharmaceutical Society, ha avvertito dei potenziali "ritardi nei porti, aumento
dei costi e differenze legali o normative", dopo Brexit. Scrivendo sul Guardian, Soni ha notato che i ritardi
potrebbero comportare la distruzione di farmaci con una breve durata, o quelli che richiedono particolari
condizioni di conservazione, con conseguenti ritardi o carenze di farmaci.  La BBC ha informato che, l' insulina e
alcuni vaccini richiedono una refrigerazione costante, mentre alcuni farmaci antitumorali hanno una durata a
magazzino particolarmente breve.

  
La Regulatory Agency (MHRA) dei farmaci e dei prodotti sanitari, l'ente regolatore britannico per ifarmaci, ha
affermato che in caso di Brexit senza contratto, i nuovi farmaci potrebbero essere più difficili da
ottenere . Attualmente, i farmaci approvati dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA) possono essere venduti
nel Regno Unito; senza un accordo Brexit, tuttavia, i britannici avrebbero solo accesso ai farmaci valutati anche
dall'MHRA. E alcuni produttori potrebbero non preoccuparsi di richiedere questa valutazione, ha avvertito MHRA,
il che significa che i loro farmaci più recenti potrebbero non essere accessibili nel Regno Unito.

  
L'EMA ha annunciato che si trasferirà da Londra ad Amsterdam entro il 30 marzo 2019. E, come riferisce
il Guardian, l'agenzia ha già tagliato i contratti con le case farmaceutiche britanniche, un duro colpo per l'MHRA.
"L'MHRA ha beneficiato enormemente dei suoi stretti legami con l'EMA - ha detto al Guardian Martin McKee,
professore presso la London School of Hygiene and Tropical Medicine -. La rottura di questi collegamenti avrà un
impatto grave sulla sua capacità di attrarre e trattenere personale qualificato".

https://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=72357
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Ash Soni avverte, tuttavia, che non si dovrebbe tentare di crearsi una propria scorta di farmaci: i farmaci possono
scadere, e quelli in eccesso non possono essere somministrati a un altro paziente, se la prescrizione
cambia. L'unica opzione è aspettare che, democraticamente, il popolo inglese scelga consapevolmente di
rimanere in Europa avendo ora compreso che da soli non si va da nessuna parte.

  
 Grazia Labate 

 Ricercatrice in economia sanitaria già sottosegretaria alla sanità 
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UniSalute, 28 milioni alla prevenzione
POLIZZE

L’ad Fabris: «Nella sanità 
l’integrazione tra pubblico 
e privato è strada obbligata»

Stefania Arcudi
Prevenzione e ricerca come volano 
per potenziare il settore sanitario ita
liano, una più salda integrazione e 
collaborazione pubblico-privato, che 
comunque non si deve sostituire al 
sistema sanitario nazionale, investi
menti per affrontare le sfide della sa
nità pubblica e privata. Per UniSalu
te, assicurazione sanitaria e operato
re nel mercato della sanità integrati
va italiana parte del gruppo Unipol, 
sono queste la chiavi di volta per un 
mercato, sanitario prima ancora che 
assicurativo, più efficiente e solido. 
«Soltanto nell'ultimo anno Unisalute

ha investito 28 milioni in prevenzio
ne», e la vivacità del settore, in un 
momento in cui si cominciano ad af
facciare competitor e interlocutori 
diversi su questo tipo di struttura, 
«indica la necessità di un approccio 
più strutturato», ha detto ieri Pad 
Fiammetta Fabris, parlando da Mila
no, dove è stato presentato l’Osser
vatorio Prevenzione e Salute di Uni- 
Salute, curato da Nomisma. Questo 
passa da una maggiore integrazione 
tra pubblico e privato: «Non significa 
che il Ssn perda colpi, assolutamente. 
L’integrazione pubblico-privato de
ve essere un must», ha detto Fabris.

Tanto più che quello delle assicu
razioni sanitarie è un settore che atti
ra lointeresse di potenziali investito
ri. «Noi siamo saldamente all'intemo 
del gruppo Unipol, quindi non credo 
che da questo punto divista ci saran
no novità a livello di mercato», ha

spiegato Fabris, ma di certo l’atten
zione rivolta al comparto testimonia 
«la vivacità del mercato e del model
lo». Ciò non toglie che sulla salute e 
su questi percorsi in particolare, 
«tutti gli italiani hanno bisogno di 
aiuto e sostegno» e Unisalute come 
compagnia di assicurazione «è pron
ta a darlo, con programmi adeguati 
e organizzati».

Piani che devono tenere conto di 
vari fattori, anche demografici e so
ciali, legati a doppio filo con ricerca 
e prevenzione. Dall’Osservatorio, 
che ha coinvolto 1.300 donne tra i 
30 e i 65 anni, emerge che l’atten
zione al tema è alta (l’87% ha effet
tuato almeno un esame specialisti- 
co di prevenzione oncologica negli 
ultimi 2-3 anni), ma resta lavoro da 
fare, visto che, per esempio, il 15% 
non ha mai fatto una mammografia 
e l’n% un Pap Test.
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