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Tumori, sostegno psicologico in 8 centri su 10, ma manca 

l'assistenza domiciliare 

 
Il sostegno a casa è garantito solo dal 65 per cento delle strutture, vanno implementate le reti 
regionali e servono apparecchiature tecnologiche moderne 
 
 

 
 

 
Nel nostro Paese sono attive 332 Oncologie, quasi l’80 per cento ha un servizio di supporto psicologico, ma 
ancora troppo poche, solo il 65 per cento, garantiscono l’assistenza domiciliare. Una forbice che si allarga 
spostandosi lungo la Penisola: al Nord le cure domiciliari sono infatti assicurate dal 70 per cento delle 
strutture rispetto al 52 per cento del Sud. Le Breast Unit, dedicate alla cura del tumore della mammella, sono 
212 e l’80 per cento (170) tratta più di 150 nuovi casi ogni anno (la soglia minima stabilita a livello 
europeo). Ma sono distribuite a macchia di leopardo: al Nord il 72 per cento delle Oncologie (120) è dotato 
di un centro senologico, rispetto al 68 per cento del Centro (57) e al 43 per cento del Sud (35). 
 
Urge implementare le reti regionali 

Nonostante queste criticità da affrontare quanto prima, sono significativi i passi in avanti fatti nella 
definizione dei percorsi diagnostico-terapeutici e assistenziali (PDTA), essenziali per garantire un’assistenza 
multidisciplinare: sono stati deliberati dal 73 per cento delle strutture. I dati sullo «Stato dell’Oncologia» nel 
nostro Paese emergono dal convegno nazionale organizzato oggi al Senato dall’Associazione Italiana di 
Oncologia Medica (Aiom) ed evidenziano luci e ombre nella cura del cancro. «Vanno superate le differenze 
territoriali nell’assistenza, che ancora oggi alimentano le liste di attesa e le migrazioni regionali, 
costringendo una significativa percentuale di pazienti a spostarsi dal proprio domicilio – spiega Stefania 



Gori, presidente Aiom e direttore del Dipartimento oncologico all’Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di 
Negrar -. La svolta è rappresentata dalla reale istituzione delle reti oncologiche regionali, attive solo in 
Lombardia, Piemonte e Valle D’Aosta, Veneto, Toscana, Umbria, Liguria, Puglia e nella Provincia 
autonoma di Trento. La concreta realizzazione di questi network consentirà di migliorare i livelli di 
appropriatezza e di risparmiare risorse da utilizzare per velocizzare l’accesso ai farmaci innovativi» 
 
Bisogna migliorare le apparecchiature tecnologiche 

Oggi, in Italia, il 63 per cento delle donne e il 54 per cento degli uomini che si sono ammalati di cancro sono 
vivi a cinque anni dalla diagnosi. Il nostro Paese, valutato nel suo complesso, presenta un quadro di 
sopravvivenza pari o superiore alla media europea. «È necessario migliorare il livello tecnologico dei centri, 
sia in ambito diagnostico (radiologia e biologia molecolare) che chirurgico e radioterapico – sottolinea 
Giordano Beretta, presidente eletto di Aiom -. Oggi, ad esempio, la radioterapia è impiegata nella cura del 
60-70 per cento dei pazienti oncologici e si stima che il suo fabbisogno in Europa aumenterà di oltre il 15 per 
cento nei prossimi 10 anni. Un’analisi economica internazionale, pubblicata sulla prestigiosa rivista 
scientifica The Lancet Oncology, ha evidenziato infatti che gli investimenti in apparecchiature radioterapiche 
non solo consentono il trattamento di un gran numero di pazienti, ma determinano anche vantaggi 
economici, tenendo conto delle risorse investite e delle vite salvate. Anche l’assistenza domiciliare, in 
particolare quella palliativa, è insufficiente in molte realtà, nonostante gli importanti risparmi che ne 
deriverebbero. È stato dimostrato che, se fosse assicurata un’adeguata assistenza domiciliare e palliativa, la 
degenza in ospedale si ridurrebbe da 20 a 4 giorni, con un risparmio di circa 2.000 euro a paziente».  
 
Oltre la metà dei casi di tumore in chi ha più di 70 anni 

Nel 2018, in Italia, sono stati stimati 373.300 nuovi casi di cancro, con un aumento, in termini assoluti, di 
4.300 diagnosi rispetto al 2017. E ogni giorno, nel nostro Paese, più di 510 nuovi casi (oltre il 50 per cento) 
riguardano gli over 70. «Oggi un over 65 ha ancora davanti a sé più di un ventennio - ricorda Fabrizio 
Nicolis, presidente di Fondazione Aiom -. Ecco perché diventa fondamentale correggere il proprio stile di 
vita e sottoporsi a regolari controlli medici e agli screening anche in età avanzata: una diagnosi precoce può 
fare la differenza. Purtroppo il 57 per cento degli over 65 è in sovrappeso o obeso, il 9,8 per cento fuma, il 
39,2 per cento è sedentario e solo il 10,6 per cento consuma 5 o più porzioni di frutta e verdura ogni giorno. 
Per questo abbiamo avviato un progetto in collaborazione con Senior Italia FederAnziani: gli oncologi 
entrano nei centri anziani per sensibilizzare un grande numero di cittadini non solo sugli screening, ma anche 
sugli stili di vita corretti e sulle regole da seguire per evitare eventuali recidive dopo la fine dei 
trattamenti». «Nel nostro Paese quasi 3 milioni e 400mila persone vivono dopo la diagnosi di cancro – 
aggiunge Saverio Cinieri, tesoriere dell’associazione -. E questo numero cresce del 3 per cento ogni 12 mesi. 
La malattia sta diventando sempre più cronica grazie ad armi efficaci come l’immunoncologia e le terapie a 
bersaglio molecolare che si aggiungono a chirurgia, chemioterapia, ormonoterapia e radioterapia. Evidenti i 
risultati ottenuti in alcune delle neoplasie più frequenti: la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi raggiunge il 
91 per cento nel tumore della prostata e l’87 per cento nella mammella. Scendendo nel dettaglio regionale, 
c’è una disomogeneità nell’accesso a programmi di diagnosi precoce e, soprattutto nelle Regioni del Sud, 
poca cura dedicata allo stile di vita (fumo, obesità anche infantile, cattiva alimentazione e poca attività 
fisica)».  
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La spesa per i farmaci anticancro sempre in crescita 

Un altro tema centrale è quello relativo alla sostenibilità del sistema sanitario: le spese per i farmaci 
anticancro sono passate da 3,3 miliardi di euro nel 2012 a più di 5 miliardi nel 2017, diventando la prima 
categoria terapeutica a maggior spesa pubblica. «Gli oncologi hanno da tempo sviluppato una particolare 
sensibilità verso le tematiche di governo della spesa - conclude Roberto Bordonaro, segretario nazionale 
Aiom -. L’utilizzo dei farmaci biosimilari in oncologia può determinare risparmi di circa il 20 per cento, 
permettendo di riallocare risorse a sostegno dell’accesso a terapie innovative. Ma la qualità e la sostenibilità 
del sistema si garantiscono anche e soprattutto attraverso politiche di sostegno alla ricerca e allo sviluppo: 
l’Italia investe solo lo 0,5 per cento del proprio PIL a questo scopo e nel nostro Paese è in preoccupante 
flessione il numero di professionisti dedicati alla ricerca biomedica, con addirittura una perdita del 20 per 
cento dei dottori di ricerca. Nonostante ciò, nel corso del 2017 i lavori scientifici italiani in ambito 
oncologico pubblicati su riviste mediche di rilievo sono stati oggetto di 3.009 citazioni da parte di altri 
autori, ponendo il nostro Paese al primo posto in Europa in questa speciale classifica, davanti a Germania, 
Francia e Regno Unito, tutte nazioni con solidissime tradizioni di eccellenza nella ricerca biomedica; allo 
stesso tempo la qualità delle oncologie italiane è ancora in grado di attrarre finanziamenti finalizzati alla 
ricerca clinica da parte di sponsor industriali. Tutto ciò dimostra come l’oncologia italiana, se adeguatamente 
supportata dalle Istituzioni, possa affermarsi come un motore di sviluppo in ambito non solo scientifico, ma 
anche economico e sociale». 
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Undici milioni di morti. La cattiva 
alimentazione uccide più del fumo 

 

Un decesso su cinque del 2017 legato a malattie cardiovascolari, cancro e diabete. 

Una dieta povera e squilibrata la causa principale. Ma l'Italia non è messa poi così 

male 

Troppo sale, carni processate e bevande zuccherate. E troppo pochi cereali integrali, frutta secca e 

semi, grassi buoni come gli omega 3 e oli vegetali. E frutta e verdura. Una dieta squilibrata uccide undici 

milioni di persone nel mondo, una morte ogni 5 nel 2017. Il drammatico bilancio lo fa uno studio sulla 

prestigiosa rivista Lancet. 130 scienziati hanno raccolto i dati di 195 Paesi, analizzando i consumi di 15 

categorie alimentari, dal 1990 al 2017. I risultati sono stati poi analizzati dall'Institute for Health Metrics 

and Evaluation dell'università di Chicago in uno studio diretto da Christopher Murray.  

 
Un focus che cambia 

"Lo studio conferma quello che abbiamo pensato per molti anni - spiega Murray - e cioè che una dieta 

sbilanciata è responsabile di più morti di qualunque altro fattore di rischio al mondo. Ci siamo focalizzati 

negli ultimi due decenni su sale, zucchero e grassi. Ma i fattori di rischio sono l'alto consumo di sale e il 

basso consumo di alimenti salutari, come cereali integrali, frutta, semi e frutta secca e vegetali. E 

ovviamente sottolinea l'importanza di interventi specifici su produzione, distribuzione e consumo di cibi 

salutari in tutte le nazioni".  



 
L'impatto della dieta 

Lo studio ha valutato tra il 1990 e il 2017 il consumo della maggior parte di alimenti e nutrienti in 195 

paesi, quantificando l'impatto di una dieta squilibrata sulle morti e le malattie non trasmissibili: alcuni tipi 

di cancro, malattie cardiovascolari e diabete. E ha analizzato 15 elementi: una dieta povera di frutta, 

verdura, legumi, cereali integrali, semi e frutta secca, latte, fibre e calcio, omega 3 da pesci e frutti di 

mare, grassi polinsaturi (da oli vegetali); dall'altro lato carne rossa e processata, bevande zuccherate, 

grassi trans e sale. Sulle 11 milioni di morti stimate, la metà è legata a una dieta con troppo sale e poca 

frutta e cereali integrali. Inoltre, secondo gli autori, tutti e 15 gli elementi venivano consumati in modo 

non ottimale in tutti i Paesi.  

 
Le differenze 

Ovviamente c'è chi sta peggio. Ed è l'Uzbekistan, che ha 892 morti su centomila. E chi ha il record 

positivo, come Israele, che si ferma a 89. L'Italia è tra i paesi virtuosi, poiché siamo a 107,7. Ma siamo 

peggiori sia della Francia (89,1) che della Spagna (89,5), che hanno tutto sommato un regime 

alimentare simile al nostro. La famosa dieta mediterranea - patrimonio Unesco - che probabilmente è più 

seguita e amata altrove che in patria. 

 

 



Tiratura: 340745 - Diffusione: 274372 - Lettori: 2162000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 04-APR-2019
da pag.  8
foglio 1

Superficie: 100 %
Dir. Resp.:  Carlo Verdelli

 1256



 

 
 

02-04-2019 
 

Lettori 
1.261.686 

https://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/cards/sigarette-senza-fumo-sapete-che-cosa-contengono-5-domande-piu-frequenti/cosa-contengono-

sigarette-senza-fumo_last.shtml 

 

Sigarette senza fumo: sapete che cosa 

contengono? Le 5 domande più frequenti  
Il consumo delle cosiddette «sigarette senza fumo» è in aumento: sarebbero circa 500mila gli 
utilizzatori solo in Italia e un numero crescente di fumatori decide di abbandonare le tradizionali 
bionde, per passare ai nuovi dispositivi in commercio. Sono un «prodotto del tabacco di nuova 
generazione» di cui ancora si sa molto poco, arrivato in Italia ormai da due anni. Ecco le risposte 
ai quesiti più frequenti dell’esperto Roberto Boffi, pneumologo responsabile della Pneumologia 
e del Centro antifumo dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. 
 
Cosa contengono le «sigarette senza fumo»? 

«Nell’ultimo decennio la crescente popolarità delle sigarette elettroniche ha spinto le multinazionali del 
tabacco a trovare alternative da proporre ai fumatori - spiega Boffi -. Nel 2014 sono stati immessi sul 
mercato nuovi prodotti, i cosiddetti heated tobacco products. Sono dispositivi elettronici che scaldano il 
tabacco contenuto in piccole sigarettine senza bruciarlo (si raggiungono 350 gradi invece di 800). Non 
producono vapore, ma vero e proprio fumo, anche se definito «freddo», per differenziarlo da quello delle 
sigarette tradizionali, motivo per il quale non è quindi corretto definirle «senza fumo». Tra le sostanze 
presenti nel tabacco contenute nelle heat stick c’è ovviamente la nicotina, un alcaloide che, oltre a dare 
un’elevata dipendenza sia fisica che psicologica, può causare tachicardia e vasocostrizione con ripercussioni 
sulla pressione arteriosa. Inoltre la presenza di sostanze quali il black carbon, un particolato carbonioso in 
grado di veicolare all’interno dell’organismo sostanze tossiche, e la formaldeide, un cancerogeno di gruppo 
1, non può definire tali prodotti privi di fattori di rischio oncologico». 
 
Sono sicure? 

«I prodotti da tabacco riscaldato - risponde l’esperto - sono sempre più promossi e diffusi, ma sono ancora 
molto limitate le prove scientifiche sui loro effetti per la salute e sulle sostanze che emettono. Inoltre è 
necessario ricordare che il Codice europeo contro il cancro, che consiste in 12 azioni che ciascuno può 
intraprendere nella propria vita quotidiana per diminuire il rischio di sviluppare un tumore, pone come prima 
regola "non fumare e non utilizzare alcuna forma di tabacco". Seppure riscaldato, queste “sigarette” (come 
dice il nome stesso) contengono tabacco, quindi il loro uso è assolutamente controindicato e non possono 
essere definite sicure». 
 
Quali danni possono provocare? 

http://forum.corriere.it/sportello_cancro_stop_al_fumo/
https://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/cards/sigarette-senza-fumo-sapete-che-cosa-sono/che-cosa-sono-sigarette-senza-fumo_principale.shtml
https://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/cards/sigarette-senza-fumo-sapete-che-cosa-sono/che-cosa-sono-sigarette-senza-fumo_principale.shtml
https://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/cards/10-regole-prevenire-tumori/fumo_principale.shtml
https://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/cards/10-regole-prevenire-tumori/fumo_principale.shtml
https://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/17_marzo_24/sigarette-elettroniche-quelle-senza-fumo-meglio-tabacco-ma-non-innocue-la-salute-f7f71328-10bd-11e7-9c10-ae92fdec5aea.shtml


«Sono ancora molto limitati gli studi che vanno a valutare i danni causati da questi nuovi prodotti - risponde 
Boffi -. Un recente studio in vitro pubblicato sull’European Respiratory Journal dimostra che l’esposizione 
al fumo (di sigaretta o dei nuovi prodotti col tabacco riscaldato) e al vapore delle e-cig a medie e alte 
concentrazioni induce infiammazione polmonare e che questi dispositivi potrebbero non essere un’opzione 
più sicura del fumo di sigaretta. Studi a lungo termine saranno comunque necessari per valutare i rischi 
oncologici legati al loro consumo. In considerazione di tutto ciò, è quindi ragionevole sostenere che 
dovrebbe essere vietato usare i prodotti a tabacco riscaldato, così come le sigarette elettroniche, in ambienti 
chiusi, al lavoro e in luoghi pubblici, per tutelare la salute di tutti». 
 
Sono meglio o peggio delle altre sigarette (elettroniche e tradizionali)? 

«La Tobacco control unit dell’Istituto nazionale dei tumori ha recentemente pubblicato sulla rivista 
scientifica Epidemiologia & Prevenzione un confronto tra l’inquinamento ambientale prodotto dal vapore 
delle sigarette elettroniche, dal fumo freddo generato dai prodotti a tabacco riscaldato e dal fumo delle 
sigarette tradizionali - spiega Boffi -. Nel complesso, a livello di nocività, i dispositivi i prodotti da tabacco 
riscaldato hanno emissioni qualitativamente e quantitativamente meno impattanti rispetto alle sigarette 
tradizionali, ma più rilevanti se confrontate con le sigarette elettroniche. Per semplificare, potremmo quindi 
affermare che vanno a porsi a metà strada tra gli altri due prodotti». 
 
Aiutano a smettere di fumare? 

«È ancora difficile stimare quante persone abbiano abbandonato le sigarette tradizionali per passare ai 
riscaldatori di tabacco e quanti invece usino entrambi (i cosiddetti consumatori duali) - conclude Boffi -. In 
ogni caso è utile fare chiarezza anche su questo punto: l’utilizzatore di questi nuovi prodotti non può 
definirsi ex-fumatore in quanto continua a consumare e inalare tabacco. I metodi ad oggi scientificamente 
riconosciuti e collaudati per smettere sono altri. Chi passa al tabacco riscaldato, insomma, non smette di 
fumare, ma cambia soltanto la tipologia di fumo». 
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Medico scolastico, il ministro auspica il ritorno. 
L'ok di Fnomceo 

Trova largo consenso la proposta del ministro della Salute Giulia Grillo di reintrodurre nelle 

scuole la figura del medico scolastico, introducendola nella legge quadro sull'infanzia o con 

una delega. Una figura esistita in passato e che - ha spiegato il ministro - potrebbe essere 

utile per affrontare temi come «i disturbi della sfera psichica della sessualità, il bullismo, le 

dipendenze da sostanza ma anche da telefonini». Secondo il ministro Grillo «c'é uno spazio 

che ora è vuoto» per quanto riguarda il medico a scuola, una figura terza che potrebbe 

aiutare bambini e ragazzi in molte aree, dalla scuola dell'infanzia a quelle superiori. Potrebbe 

«essere d'aiuto - sottolinea - anche sul tema dei vaccini». Una «figura - spiega ancora il 

ministro - sempre meno costosa che curare le patologie una volta che si presentano». In 

sintonia con la Grillo anche il collega della Pubblica Istruzione Marco Bussetti: «Sarebbe una 

gran bella cosa - ha detto - abbiamo già iniziato con delle attività in Calabria». Dello stesso 

parere i medici della Fnomceo secondo i quali per decenni il medico a scuola è stato un 

punto di riferimento: «faceva le vaccinazioni e svolgeva sorveglianza sanitaria. Oggi sarebbe 

importante reinserire questa figura nell'ambito di un progetto di educazione sanitaria, ovvero 

assegnandogli un ruolo formativo che prima non aveva». «L'educazione sanitaria veicolata 

dai camici bianchi», precisa il presidente Anelli alle agenzie, «permetterebbe di affrontare 

quattro grandi temi, in primis la prevenzione, ovvero vaccini, in parte oggi gestita dai 

dipartimenti di igiene, grazie al quale stiamo facendo passi avanti nella lotta del cancro alla 

cervice uterina». L'altra questione sono gli stili di vita: «abbiamo percentuali altissime di bimbi 

e ragazzi in sovrappeso, questi temi sono affrontati dai professori ma sicuramente 

l'autorevolezza dei medici potrebbe dare un contributo». Il terzo punto, aggiunge Anelli, è la 

lotta alle dipendenze, non solo droghe, ma anche fumo e alcol. E, infine, potrebbero mettere 

a disposizione le proprie competenze nella lotta alle fake news in campo della salute, 

«ovvero insegnare ai nativi digitali come riconoscere i siti autorevoli e accreditati, 

l'importanza della certificazione delle informazioni e del metodo scientifico». 

 



Tiratura: 78695 - Diffusione: 45769 - Lettori: 365000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 04-APR-2019
da pag.  13
foglio 1

Superficie: 24 %
Dir. Resp.:  Marco Travaglio

 1256



Tiratura: 249270 - Diffusione: 210502 - Lettori: 1883000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 04-APR-2019
da pag.  25
foglio 1

Superficie: 16 %
Dir. Resp.:  Carlo Verdelli

 1256



Tiratura: 340745 - Diffusione: 274372 - Lettori: 2162000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 04-APR-2019
da pag.  1
foglio 1

Superficie: 87 %
Dir. Resp.:  Carlo Verdelli

 1256



 

 

 

02-04-2019 
 

LETTORI 
12.000 

 

http://www.askanews.it/ 

Vaccini, Burioni: in Nigeria torna polio. Potrebbe 
diffondersi in Ue 

Unica via d'uscita è il vaccino, presente nell'esavalente 

 

Roma, 2 apr. (askanews) – “In Nigeria la poliomielite, che sembrava sconfitta, è riapparsa 
dopo quattro anni e potrebbe diffondersi anche in Europa. L’unica via d’uscita è il vaccino, 
presente nell’esavalente”. Lo spiega l’immunologo Roberto Burioni che su Medical Facts 
ricorda come “il virus della poliomelite sia un nemico terribile. Solo un infettato su cento ha 
sintomi specifici (gli altri 99 non sanno di averla) e chi si ammala può diffondere il virus per 
un tempo molto lungo, dopo essere apparentemente guarito”. “L’arrivo del virus nel nostro 
Paese non è una cosa impossibile – avverte lo specialista – soprattutto considerato che la 
gente si sposta da un luogo all’altro con grande facilità (tra Nigeria e Italia si sono spostate 
25mila persone nel 2015)”. “Se il virus della polio dovesse malauguratamente arrivare in 
alcune zone dove la copertura vaccinale è tanto bassa da non fornire un’immunità di gregge, e 
in molte regioni italiane siamo sotto questa percentuale, potrebbe scoppiare un’epidemia 
comne è successo nel 1992 in una comunità olandese che rifiuta le vaccinazioni”. Ma c’è di 
più: “In questo caso – spiega Burioni – oltre a dover contare decine di bambini morti e 
paralizzati dovremmo immediatamente abbandonare l’uso del vaccino attuale – con un ottimo 
profilo di sicurezza – per ricominciare a utilizzare quello che usavamo un tempo, molto più 
efficace, ma anche causa di effetti collaterali rari, ma gravissimi. Ogni anno dovremmo 



mettere in conto qualche bambino paralizzato dal vaccino, come accadeva quando lo 
utilizzavamo. Ma non avremmo scelta, perchè l’alternativa sarebbe molto peggiore”. 
“Vaccinando tutti i bimbi – torna a ribadire il professore – un eventuale arrivo del virus della 
polio non avrà alcuna conseguenza, perchè non riuscirà a diffondersi. Se invece la percentuale 
di vaccinati è bassa potremmo andrae incontro letteralmente a una tragedia”.  
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