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Oncologi in prima linea per la 
trasparenza della ricerca 
Si aprono oggi a Ragusa le Giornate dell’etica. L’VIII edizione è dedicata al 
conflitto di interessi in un settore che attrae molti investimenti e in cui si 
concentra il 42% degli studi clinici 

 

Quando di mezzo c’è la salute e spesso la vita dei pazienti la trasparenza e l’imparzialità diventano 
irrinunciabili e non c’è spazio alcuno per il conflitto d’interessi. Proprio su questi temi così sensibili AIOM 
e Fondazione AIOM dedicano l’VIII edizione delle “Giornate dell’etica in oncologia”, che si apre oggi a 
Ragusa e che si concluderà con le ‘Regole di trasparenza’ in oncologia”. 

Quando c’è conflitto d’interessi 
Gli oncologi italiani sono impegnati in prima linea sul fronte del conflitto di interessi che può interessare 
l’attività clinica quotidiana, la formazione, la produzione di linee guida fino alle campagne di informazione 
e alla ricerca. Ma quand’è che nasce il conflitto di interessi? Piuttosto che un comportamento, esso 
rappresenta una “condizione, nella quale il giudizio professionale riguardante un interesse primario (la 
salute di un paziente o la veridicità dei risultati di una ricerca o l’imparzialità nella presentazione di 



un’informazione) tende a essere indebitamente influenzato da un interesse secondario (ad esempio un 
guadagno economico o un vantaggio di carriera)”. 

Aumentano del 6% gli studi in oncologia 
In Italia sta aumentando il numero degli studi clinici in oncologia: nel 2017 sono stati 238 (42,2% del 
totale), nel 2016 erano 235 (35,6%). Rispetto al totale delle sperimentazioni l’incremento in un anno è 
stato del 6%. Non solo. Nel 2017, i lavori scientifici italiani in ambito oncologico pubblicati su riviste 
mediche indexate sono stati oggetto di 3.009 citazioni da parte di altri autori, ponendo il nostro Paese al 
primo posto in Europa in questa classifica, davanti a Germania (3.008), Regno Unito (2.656), Francia 
(2.471) e Olanda (1.457), tutte nazioni con solidissime tradizioni di eccellenza nella ricerca biomedica. “Il 
dato diventa ancora più importante se si pensa che il nostro Paese investe solo l’1,3% in ricerca e 
sviluppo, collocandosi al dodicesimo posto tra i 28 dell’Unione Europea - afferma Roberto Bordonaro, 
segretario nazionale AIOM. È quindi importante che esista una attenzione particolare sul conflitto di 
interessi tra sperimentatori e aziende del farmaco”. 

Tanti investimenti in oncologia 
L’oncologia è l’area terapeutica in cui si concentrano i maggiori investimenti. Tutte le terapie antitumorali 
(chemioterapia, ormonoterapia, terapie a bersaglio molecolare, immunoterapia) utilizzate oggi per la 
cura dei tumori sono infatti il risultato di ricerche e studi precedenti. Ma anche i progressi tecnologici in 
ambito diagnostico (radiologia, anatomia-patologica, biologia molecolare) e terapeutico (chirurgia e 
radioterapia) sono il risultato della ricerca. “Ed è grazie alla ricerca di laboratorio e clinica che abbiamo 
ottenuto quei progressi che si sono tradotti nell’aumento della sopravvivenza dei malati e nel continuo 
incremento del numero delle persone vive dopo una diagnosi di cancro, quasi 3 milioni e 
quattrocentomila in Italia – aggiunge il presidente Gori. Il supporto economico da parte dell’industria, che 
rappresenta una fonte di finanziamento per queste attività, non ne compromette l’indipendenza, purché 
sia delimitato e trasparente. È fondamentale che esistano delle regole precise che governino il conflitto 
di interessi: proprio per questo il convegno di Ragusa si concluderà con le ‘Regole di trasparenza’ in 
oncologia”. 

Il Regolamento dell’Aiom 
 
L’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM), a tutela della trasparenza di ogni sua iniziativa, ha 
adottato un “Regolamento per dichiarazione e regolamentazione degli eventuali conflitti di interessi”, 
proprio per tutelare l’imparzialità di ogni sua iniziativa. “L’alta qualità dell’oncologia italiana è in grado di 
attrarre investimenti da parte dell’industria e rappresenta una leva importante dello sviluppo scientifico, 
economico e sociale - spiega Stefania Gori, presidente nazionale AIOM. Ricerca, assistenza e 
formazione devono essere tutelate e sostenute, grazie a un nuovo modello virtuoso basato sulla 
confluenza dei reciproci interessi fra pubblico e privato”. Concorda anche Giordano Beretta, presidente 
eletto AIOM, che aggiunge: “Un modello virtuoso di partnership pubblico-privato favorisce anche 
l’innovazione e si traduce in un miglioramento della salute dei cittadini e della qualità di vita dei pazienti e 
della sostenibilità del sistema sanitario. È necessario quindi promuovere l’educazione ad un 
comportamento etico anche in ambito professionale, assistenziale e scientifico”. 

Le Linee Guida 
 



L’interesse primario di una società scientifica come AIOM è la tutela della salute pubblica, attraverso 
redazione di Linee Guida e raccomandazioni, pubblicazioni su riviste scientifiche, eventi formativi per i 
professionisti, sostegno alla ricerca. “Proprio l’elaborazione di Linee Guida, uno degli obiettivi prioritari di 
AIOM, necessita di una particolare attenzione al conflitto di interesse - afferma Saverio Cinieri, tesoriere 
Nazionale AIOM. E l’associazione garantisce l’indipendenza nella stesura di Linee Guida grazie a 
Regole comportamentali che da molti anni segue”. 

Il rapporto con le associazioni di pazienti 
“Attenzione particolare va posta al ‘conflitto di interessi e associazioni pazienti’ - sottolinea Fabrizio 
Nicolis, presidente Fondazione AIOM. La mancanza di conoscenza e di informazioni specifiche, ad 
esempio, può far sì che le associazioni di pazienti oncologici diventino veicolo di interesse non dei 
pazienti ma di altri soggetti ad esse collegati. È importante quindi che i pazienti siano sempre più 
‘informati’ e ‘formati’: è questo uno degli obiettivi prioritari di Fondazione AIOM. È fondamentale inoltre 
che le singole associazioni abbiano sempre maggior percezione dei possibili fattori di rischio correlati 
alle interazioni con i diversi attori con i quali devono interagire: industrie del farmaco o di tecnologie 
biomedicali e medici specialisti, ad esempio”. 
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Tumori: esperti, solo cinque Regioni hanno attivato Registro 'Legge per 
nascita di quello nazionale non resti nel cassetto' 
- ROMA, 10 MAG - Ad oggi sono solo cinque le Regioni che hanno un Registro tumori: si tratta di Veneto, Friuli Venezia Giulia, 
Umbria, Basilicata e Val d'Aosta. La sfida ora, a poche settimane dall'approvazione della legge per l'istituzione del Registro 
nazionale tumori, è "velocizzare i tempi e fare in modo che la nuova normativa non rimanga in un cassetto". E' questo il 
messaggio lanciato oggi da medici ed esperti in occasione del convegno 'Legge rete Registri tumori' alla Camera dei deputati. 
"La legge per il Registro nazionale - ha sottolineato la senatrice Paola Binetti della commissione Sanità del Senato - è di 
fondamentale importanza per i pazienti ma il rischio è che rimanga nel cassetto. C'è un'urgenza applicativa ed è necessario che 
tutte le Regioni si attivino per avere un proprio Registro al più presto". Ciò in vista del termine del 2020 entro il quale le Regioni 
dovranno far confluire i dati dei registri regionali in quello nazionale che, ha ricordato Boinetti, "è cruciale non solo per avere un 
quadro epidemiologico nazionale ma anche per orientare la ricerca e dare un indirizzo agli investimenti". Al momento però, ha 
rilevato il presidente dell'Associazione italiana registri tumori (Airtum), Massimo Rugge, solo 5 Regioni hanno un Registro, 
mentre nelle altre vi è un 'puzzle' di dati in forme diversificate. Sollecitiamo quindi le Regioni e chiediamo al ministero della 
Salute il Regolamento applicativo della nuova normativa". L'obiettivo, ha rilevato Alberto Zolezzi, deputato M5S in commissione 
Ambiente e promotore dell'incontro, è "anche quello di razionalizzare: oggi in Italia ci sono oltre 100 Registri epidemiologici di 
patologie che però, spesso, non 'colloquiano' tra loro. Bisogna razionalizzare la raccolta dei dati, e ciò - ha concluso - anche al 
fine di una migliore programmazione sanitaria che permetterebbe al contempo notevoli risparmi". 
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Trasparenza prezzo dei farmaci. Strada in salita 
per la risoluzione italiana all’Oms. Usa, 
Germania e Uk vogliono depotenziarla 
 
In attesa della decisione che verrà presa in occasione dell’Assemblea 
generale (20-28 maggio a Ginevra) durante le riunioni informali di 
questi giorni, 11 Paesi tra cui Germania, Danimarca, Svezia, Usa, Uk 
starebbero lavorando per indebolire (potrebbe comportare prezzi più alti 
nei paesi occidentali)  la risoluzione promossa dall’Italia insieme ad altri 9 
stati per una maggiore trasparenza nelle negoziazioni dei prezzi dei 
farmaci. Appello di MSF. LE PROPOSTE DI MODIFICA  
 
Si preannuncia una dura trattativa quella a Ginevra in occasione dell’Assemblea Generale dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (20-28 maggio) dovranno sostenere gli Stati Membri sul testo della risoluzione sul 
“Miglioramento della trasparenza dei prezzi di farmaci, vaccini e altre tecnologie sanitarie”.  
  
La risoluzione, è stata proposta dall’Italia a febbraio scorso, ed è sostenuta anche da: Grecia, Malesia, 
Portogallo, Serbia, Slovenia, Sud Africa, Spagna, Turchia, Uganda. 
  
Il testo prevede di raccogliere e analizzare i dati sui risultati degli studi clinici e sugli effetti avversi dei farmaci e 
delle altre tecnologie sanitarie. Fornire ai Governi un forum per la condivisione di informazioni su prezzi dei 
farmaci, ricavi, costi di ricerca e sviluppo, investimenti del settore pubblico e sussidi per R&S, costi di marketing 
e altre informazioni correlate. Fornire informazioni cruciali sul panorama brevettuale. Intraprendere ulteriori 
azioni attraverso riunioni e forum al fine di favorire ulteriori progressi. 
  
Ma in questi giorni, prima dell’Assemblea, sono partiti i negoziati informali e quanto comunicano sia Medici 
senza frontiere  che Knowledge Ecology International, durante il negoziato tra gli stati membri del 7 maggio 
sembra 11 Paesi inclusa Germania, Gran Bretagna, Svezia, Danimarca, Australia e Usa stanno tentando di 
indebolire in modo significativo (se non di rinviare la discussione) il testo della risoluzione che punta alla 
questione chiave della mancanza di trasparenza. Secondo questi Paesi i prezzi sarebbero più cari in molti 
Paesi europei e occidentali che hanno pil più elevati e li producono.   
  
I negoziati informali sono ripresi oggi alle 14,00 a Ginevra e più di 100 organizzazioni della società civile ed 
esperti di salute tra cui MSF hanno inviato una lettera aperta ai delegati degli Stati Membri dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità sollecitandoli a "respingere le pericolose proposte di modifica che potrebbero indebolire 
la risoluzione". 
  
“In un momento in cui il pubblico guarda ai propri governi eletti per affrontare la crisi dei prezzi dei nuovi 
farmaci e di altre innovazioni biomediche, l'Organizzazione Mondiale della Sanità è stata invitata a fare 
qualcosa di importante: migliorare la trasparenza dei mercati per prodotti e servizi biomedici. Una risoluzione 
inviata ai governi dall'OMS il 29 aprile, che aveva dieci co-sponsor di Europa, Asia e Africa, ha definito un 
programma ambizioso ma pratico per rendere progressivamente più trasparenti i prezzi dei farmaci, gli 
investimenti in R & S, i paesaggi dei brevetti e i risultati delle sperimentazioni cliniche e l'accesso alle 

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=71855
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=9737230.pdf


informazioni più uguali. A un negoziato del 7 maggio sul testo, un gruppo di paesi del Nord Europa, guidati da 
Germania, Danimarca, Svezia e Regno Unito, oltre all'Australia, ha condotto uno sforzo per smontare la 
risoluzione, a nome di compagnie farmaceutiche che si oppongono alla trasparenza. Anche Stati Uniti, Austria, 
Polonia e Ungheria hanno cercato di eliminare elementi chiave della risoluzione. Se la segretezza che 
promuove le modifiche è accettata, il pubblico continuerà a operare con meno informazioni sui mercati 
biomedici e i governi avranno meno potere per frenare i prezzi elevati e riformare gli incentivi alla ricerca e 
sviluppo”, ha dichiarato James Love, direttore KEI. 
  
“È davvero sconcertante sapere che Germania, Gran Bretagna, Svezia, Danimarca e altri cinque paesi 
dell’OECD (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) stanno tendando di vanificare 
questo importante sforzo di creare trasparenza sul prezzo dei farmaci e su ricerca e sviluppo medico. Questa 
risoluzione sarebbe un fondamentale passo verso l’abbassamento dei prezzi dei farmaci e un maggiore 
accesso alla salute. Prezzi elevati dei farmaci, arbitrariamente definiti rappresentano un grosso problema per i 
sistemi di salute di tutti i paesi del mondo, impediscono alle persone che ne hanno urgentemente bisogno un 
facile accesso a farmaci salvavita e mettono a dura prova molti dei già provati sistemi sanitari nazionali” ha 
dichiarato Els Torreele, direttore esecutivo dell’Access Campaign di MSF. 
  
“Sembra contraddittorio che proprio i governi che hanno sostenuto l’importanza della trasparenza in quasi tutti 
gli altri settori in questo caso vadano controcorrente. Questi governi dovrebbero garantire il diritto a farmaci e 
cure accessibili per i loro cittadini invece di favorire la massimizzazione dei profitti delle case farmaceutiche. 
Chiediamo a tutti i paesi negoziatori di interrompere qualsiasi tentativo volto all’indebolimento della risoluzione 
e lavorare insieme per assicurare alla popolazione mondiale un accesso adeguato a farmaci e strumenti medici 
necessari per il benessere e la salute a prezzi accessibili”. 
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Cosa succede quando la crema solare 
penetra nella pelle 
La Food and Drug Administration rende noti i dati di una sperimentazione sugli effetti di quei 
prodotti chimici fotoprotettivi con i quali viene creata la protezione solare a contatto con il 
corpo 

 

Crema solare, raccomandano i medici, a protezione dai quei raggi che, si sa, è un 
attimo che ti arrostiscano. Ma una crema solare basterà davvero come protezione dal 
sole estivo? Ma, soprattutto, in che modo la crema interagisce con il corpo? 
Essendo, appunto, una crema, classificata, tra l’altro, come cosmetico, nessuno ha 
mai pensato all’impatto con la pelle. Oggi - è questa la notizia - la Food and Drug 
Administrationrende noti i dati di una sperimentazione che dimostrerebbe come tutti 
quei prodotti chimici fotoprotettivi con i quali viene creata la protezione solare, 
interagendo con la pelle delle persone, potrebbero essere assorbiti nel flusso 
sanguigno e creare qualche problema, anche grave in alcuni casi, come scompensi 
ormonali o addirittura potrebbero finire con l’attaccare il sistema riproduttivo. 

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2733085?guestAccessKey=e1ad4492-fe70-4f53-970d-d63bfa1cdccd&utm_source=For_The_Media&utm_medium=referral&utm_campaign=ftm_links&utm_content=tfl&utm_term=05062019


 

Il guaio è che fino ad oggi nessuno si è mai posto il problema, fin da quando Eugène 
Schueller fondatore della L'Oreal, nel 1936, decide di inserirsi nel mercato, anche se 
il primo utilizzo di massa, la vera mania della crema solare, si diffonde con la 
seconda guerra mondiale, e non era nemmeno una crema solare ma si chiamava 
RED VET PET, ed era un prodotto veterinario. 

Tutto inutile in realtà, quei soldati non lo sapranno mai, ma solo nel 1950 il prodotto 
cambia, utilizzando filtri solari finalmente adeguati. “Tutti hanno sempre pensato che, 
poiché sono destinati a lavorare sulla superficie della pelle, non verranno assorbiti, 
ma succederà”, afferma Theresa Michele, direttore della divisione FDA dei farmaci 
non soggetti a prescrizione medica e coautore della FDA studio finanziato. 

Il suo team ha scoperto che solo poche ore dopo l'applicazione della crema solare i 
prodotti chimici fotoprotettivi si sono infiltrati nel flusso sanguigno e raggiungere 
concentrazioni superiori alla soglia di tossicologia della FDA,  una soglia che vuol 
dire rimettersi a lavoro con ulteriori test di sicurezza. 

Il test è andato più o meno così: 12 uomini e 12 donne sono stati chiamati ad 
utilizzare quattro protezioni solari diverse, a libera scelta tra due spray, una crema e 
una lozione; il prodotto andava spalmato su almeno il 75% della pelle, più o meno la 
stessa percentuale di corpo che esponiamo ogni estate al sole, alla fine, qualche ora 
dopo l’applicazione, i ricercatori hanno raccolto il sangue e tirato giù i dati. 

Così la scoperta: quegli agenti chimici davvero entrando in contatto con la pelle poi 
proseguono fino al sangue, non si è ancora capito se facciano bene o male, ma è 
così, e questa è già di per sé una notizia. "Potrebbe non esserci nulla, e sarebbe 
grandioso - dice Kanade Shinkai, un dermatologo della University California San 
Francisco e redattore capo della JAMA Dermatology - Ma il problema è che 
semplicemente non lo sappiamo".Nel tentativo di porre fine alla situazione di stallo, il 
Congresso ha approvato il Sunscreen Innovation Act nel 2015. Come parte di tale 
sforzo, a febbraio la FDA ha annunciato che stava modificando il modo in cui 
l'agenzia regola i filtri solari, per "tenere il passo con la scienza in evoluzione".Per 
dimostrare che sono sicuri ed efficaci, la FDA sta ora chiedendo, ai produttori di 
creme solari statunitensi, di presentare ulteriori dati che misurano come questi 
ingredienti vengono assorbiti dal flusso sanguigno. Se non assorbono al di sopra 
della soglia tossicologica, nessun problema. Ma se lo fanno, la FDA vuole vedere più 
test - valutare il rischio di cancro e danni ai sistemi riproduttivo ed endocrino, roba 
standard di sicurezza dei farmaci. 
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Melanoma Day, screening gratuiti 
e una guida su come fare l'auto-
esame della pelle 

In occasione della Giornata mondiale che si celebra il 13 maggio, la 
dermatologa spiega come fare un check up della pelle per capire se ci sono 
nei o macchie sospette. Le iniziative in giro per il paese 

 

Tra un po’ torneremo a scoprirci e la pelle sarà più esposta al sole ma anche ai nostri occhi che troppe 

volte non si soffermano ad osservare i tanti cambiamenti che caratterizzano il nostro ‘primo vestito’. E, 

invece, proprio come si fa per l’autopalpazione del seno, anche la pelle andrebbe esaminata facendo 

una visita dermatologica o, in assenza di sintomi specifici, prestandole un po’ di attenzione almeno in 

questo mese dedicato alla prevenzione che culmina lunedì 13 maggio con la celebrazione della 

Giornata mondiale del melanoma. Una patologia in costante crescita negli ultimi anni. Secondo il 

National Cancer Institute, nel 2019 si prevedono solo in America 96.000 nuove diagnosi e 7.200 

decessi. Stesso scenario in Italia dove ogni anno, secondo il registro AIRTUM, si sviluppano 7.300 nuovi 

casi di melanoma tra gli uomini e 6.700 tra le donne, con una incidenza raddoppiata negli ultimi 10 anni. 



Ma il progresso nella sopravvivenza è stato tra i più alti nel campo dei tumori: oggi circa il 90% dei malati 

di melanoma sopravvive a 5 anni dalla diagnosi.  

Come fare l’auto-esame della pelle 
Sono tante le iniziative organizzate in tutta Italia per offrire visite e check-up gratuiti, ma è possibile 

anche fare un’auto-esame della pelle. Quello che serve è una buona illuminazione, uno specchio con 

ingrandimento ed uno piccolo, due sedie, un pettine, una mappa del corpo e una matita. “Si inizia 

esaminando allo specchio il volto, specialmente il naso, labbra, bocca ed orecchie, davanti e dietro”, 

spiega Ketty Peris, professore ordinario di Clinica Dermosifilopatica all’Università Cattolica e direttore 

della UOC di Dermatologia della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCSS. “Bisogna 

ispezionare attentamente il cuoio capelluto, usando il pettine per separare i capelli, ed uno specchio per 

esporre ogni sezione alla vista. Se possibile, meglio lasciarsi aiutare da un amico o un familiare”. 

Dalle mani alla schiena: tutto il corpo sotto la lente 
Poi si controllano le mani, i palmi e il dorso, tra le dita e sotto le unghie continuando fino ai polsi e poi su 

fino ad esaminare sia la parte anteriore che superiore degli avambracci. “Davanti ad uno specchio 

integrale, cominciando dal gomito, ispezionare le braccia da tutti i lati. Poi è la volta del collo, petto e 

tutto il tronco. Le donne dovrebbero anche controllare sotto al seno”, prosegue Peris. Con la schiena 

rivolta ad uno specchio usane uno più piccolo per ispezionare la parte posteriore del tuo collo, le spalle, 

la parte superiore e inferiore della schiena e delle braccia, i glutei e la parte posteriore delle gambe. 

“Quindi siediti e appoggia le gambe su uno sgabello o una seggiola. Usa lo specchio per ispezionare i 

genitali e le mucose. Controlla la parte anteriore e i lati di ogni gamba, i talloni, la parte superiore del 

piede, tra le dita e sotto le unghie. Esamina anche le piante dei piedi e le caviglie”, continua l’esperta. 

Lampade abbronzanti e sole senza protezione, fattori di rischio 
Occhio ai fattori di rischio: chi sta in spiaggia nelle ore più assolate dalle 11:00 alle 16:00 senza 

utilizzare creme con filtri protettivi adeguati al fototipo di pelle è sicuramente più a rischio. E poi ci sono 

le lampade e i lettini UV: “Il loro uso - avverte Peris - dovrebbe essere completamente evitato. È stato 

dimostrato che chi ricorre all’uso di questi dispositivi ha un rischio fino a 4 volte maggiore di sviluppare 

un tumore della pelle, incluso il melanoma, rispetto a quelli che non li hanno mai utilizzati. Questo è 

ancora più significativo e importante nei soggetti giovani (<40 anni).  Le radiazioni UV emesse dei lettini 

solari determinano un danno del DNA delle cellule costituenti cutanee e, nel lungo periodo, l’accumularsi 

di tali danni può causare l’insorgenza di tumori della pelle oltre ad un precoce invecchiamento. 

Lentiggini e sistema immunitario debole 
Ma è più a rischio anche chi svolge una professione a contatto con il sole o all’aria aperta; chi ha molti 

nei, nei atipici e occhi, capelli e pelle chiari. Deve fare attenzione anche chi ha il sistema immunitario 

indebolito da precedenti trattamenti come chemioterapie o trapianti e chi è affetto da malattie ereditarie, 

tra cui lo xeroderma pigmentoso che rende il DNA incapace di riparare i danni causati dalle radiazioni. In 

presenza anche di questi fattori è bene sottoporsi ad una visita dallo specialista dermatologo, il quale 

potrà stabilire se e con quali frequenze fare le visite di controllo oltre a dare consigli e raccomandazioni 

su come effettuare una corretta foto-esposizione per il periodo estivo. 

La rivoluzione della terapia adiuvante 
Molti i progressi terapeutici che hanno cambiato le prospettive di vita dei pazienti in particolare grazie 



all’arrivo dell’immunoterapia e della target therapy. “Finalmente abbiamo a disposizione, perché già 

approvate dall’Ema, sia target therapy (un inibitore di BRAF in associazione con un inibitore di MEK) che 

farmaci immunoterapici anti-Pd1 da poter utilizzare in fase adiuvante cioè dopo la chirurgia ma senza 

aspettare la metastasi con l’ulteriore vantaggio che il farmaco si somministra solo per un anno”, 

spiega Paola Queirolo, responsabile del DMT (Disease Management Team) Melanoma e Tumori 

cutanei all’Ospedale Policlinico San Martino di Genova. Invece, quando questi farmaci si utilizzano, 

come avviene oggi, in fase metastatica non è ancora chiaro quando fino a quando i pazienti devono 

continuare la terapia. Attualmente i pazienti con melanoma diventano metastatici nel 20% dei casi. 

“Nella migliore delle ipotesi - prosegue l’oncologa - con queste nuove strategie terapeutiche abbiamo un 

40% di pazienti vivi a 5 anni”. 

L’importanza della multidisciplinarietà 
Come in tutti i tumori, anche per il trattamento del melanoma è fondamentale lavorare in team. Per 

questo l’adozione dei PDTA è strategica. Di recente, nella cosiddetta area del Quadrante (Novara, 

Vercelli, Verbano-Cusio-Ossola, Biella) dove l’incidenza di melanoma è particolarmente elevata anche a 

causa di un’alta frequenza di mutazioni genetiche, è stato istituito un percorso diagnostico-terapeutico 

presso la ‘Melanoma Unit’ dell’Ospedale Maggiore della Carità di Novara: “Rivolgersi a centri di 

eccellenza che dispongono al proprio interno di Unità dedicate al melanoma – dichiara Alessandra 

Gennari, direttore della Struttura Complessa di Oncologia dell’Azienda Ospedaliera di Novara – fa la 

differenza nell’approccio diagnostico-terapeutico alla malattia. Essi, infatti, permettono di gestire e 

prendere in carico il paziente avvalendosi della stretta collaborazione fra oncologi e dermatologi, ma 

anche chirurghi, radioterapisti, anatomopatologi e di inserire il paziente in un PDTA. Ovvero un percorso 

‘specializzato’ di diagnosi e cura al melanoma che accompagna dall’accesso alla struttura per una prima 

visita di mappatura ai nei, fino alle eventuali necessità diagnostiche e terapeutiche, chirurgiche o di 

oncologia medica, in funzione dello stadio iniziale o avanzato di malattia”. 

Le iniziative per la prevenzione 
Sono tante e per fortuna sparse sul territorio italiano, anche nei piccoli centri, le iniziative di 

sensibilizzazione e prevenzione sul melanoma. Il Lions club di Pomezia, per esempio, promuove 

gratuitamente uno screening per la diagnosi precoce del melanoma e degli altri tumori della pelle. Le 

visite si terranno domenica 19 maggio dalle ore 9,00 alle ore 14,30 presso le aule al piano terra del 

plesso scolastico “San Giovanni Bosco”. Stessa iniziativa venerdì 17 maggio per il Rotary club di Urbino 

presso il parcheggio dell’Ospedale di Urbino. E sempre il 17 maggio a Novara si svolgerà l’evento 

“Melanoma Day” dedicato a formare medici sempre più pronti e preparati a rispondere con competenza 

e efficacia alla malattia. La Fondazione Ant, invece, organizza un programma di prevenzione oncologica 

gratuita per i cittadini residenti nel Comune di Scandicci: 60 visite dermatologiche gratuite per la 

diagnosi precoce dei tumori della cute, che si terranno il 16 maggio negli studi medici della Farmacia 

Comunale n.2 in via Giotto 65 b, e il 23 maggio presso gli Ambulatori della Farmacia Comunale n.8, in 

via della Pace Mondiale 86. Infine, il prossimo 24 maggio la Fondazione Aiom presenterà al Ministero 

della Salute una campagna social sul melanoma rivolta agli adolescenti.  
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Edilizia sanitaria, Grillo: con rifinanziamento 
Fondo via libera a Piano Marshall 

 
ARTICOLI CORRELATI 

«Con il via libera di oggi della Conferenza delle Regioni all'intesa per il rifinanziamento dei 4 miliardi del Fondo 
per l'edilizia sanitaria e il rinnovamento tecnologico previsti dalla legge di bilancio 2019, a cui si aggiungono gli 
890 milioni di fondi strutturali, si apre una nuova stagione di concretezza e di efficacia per sostenere il Servizio 
sanitario nazionale. Da oggi parte il Piano Marshall per l'edilizia sanitaria che ho annunciato appena sono 
diventata ministro». Lo dichiara il ministro della Salute, Giulia Grillo. 
«Le risorse ripartite alle Regioni - spiega - potranno essere utilizzate per la sottoscrizione di Accordi di 
Programma, secondo le modalità e le procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità 
definite dagli Accordi tra Governo e Regioni. A meno di un anno dal mio insediamento ho messo a disposizione 
i primi 5 miliardi per dare ospedali nuovi e le migliori tecnologie sanitarie al Paese. Nella quota sono destinati 
60 milioni per la realizzazione di 6 centri di eccellenza in grado di sviluppare attività di ricerca, produzione e 
trattamento con terapia genica Car-T. A differenza dei tanti che mi hanno preceduto parlo di quello che ho 
fatto e non di quello che farò» dice Grillo. «L'obiettivo è, nell'arco della legislatura, ammodernare tutto il 
patrimonio sanitario del Paese e vi racconterò giorno dopo giorno quello che stiamo realizzando, lavorando 
per dare servizi migliori e una buona sanità a tutti i cittadini di tutto il Paese. Nessuno deve più rimanere 
indietro», precisa Grillo.Il ministero della Salute dopo aver effettuato, su mandato del ministro, una completa 
ricognizione e un'analisi sullo stato del patrimonio di edilizia sanitaria, di concerto con le Regioni - informa una 
nota - ha evidenziato un fabbisogno complessivo per interventi sul patrimonio edilizio da realizzare sull'intero 
territorio nazionale che ammonta a 32 miliardi di euro, di cui circa 12 miliardi di euro per le strutture che si 
trovano in zone a maggior rischio sismico. Tra le varie competenze del ministero della Salute rientra infatti la 
programmazione e il finanziamento degli interventi sul patrimonio immobiliare e tecnologico delle strutture 
del Servizio sanitario nazionale. 
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L'intelligenza fa ammalare di meno. Ecco perché 

 

Al Festival della Scienza medica di Bologna, Ian Deary, uno dei padri della 
cosiddetta epidemiologia cognitiva, racconta le ricerche che stanno 
rivelando un collegamento tra capacità cognitive, vita più lunga, e minor 
rischio di contrarre patologie 

È il caso di dirlo: piove sempre sul bagnato. Un'intelligenza superiore alla media non aiuta solamente ad 

eccellere negli studi, a trovare un lavoro migliore e, di conseguenza, guadagnare di più. A quanto pare, 

assicura anche una vita più lunga, e una salute di ferro. Un corpus crescente di ricerche sta rivelando un 

legame tra abilità cognitive nella prima infanzia, longevità, e minor rischio di contrarre patologie 

cardiovascolari, tumori e altre gravi patologie. Si tratta della cosiddetta epidemiologia cognitiva. Un 

termine coniato dallo psicologo scozzese Ian Deary, direttore del Centro per l’invecchiamento cognitivo 

dell’Università di Edimburgo, che oggi è in Italia, ospite del Festival della Scienza Medica di Bologna, 

per illustrare i risultati delle sue ricerche, e spiegare in che modo studiare abitudini e genetica delle 

persone più intelligenti potrebbe aiutare tutti noi a invecchiare in salute. 

 

“L'epidemiologia cognitiva è un campo di studi che indaga come, e perché, le capacità cognitive 

mostrate durante l'infanzia siano associate alla salute e alla mortalità durante la vecchiaia”, spiega 

https://bolognamedicina.it/


Deary. “Nel mio intervento di oggi presenterò alcuni dati che provengono dallo Scottish Mental Survey 

1947. Un sondaggio condotto il 4 giugno del 1947 in cui quasi tutti i bambini scozzesi nati nel 1936 sono 

stati sottoposti agli stessi test cognitivi esattamente nello stesso giorno. In totale, il sondaggio ha 

coinvolto oltre 70mila bambini, e con quei dati io e il mio gruppo abbiamo svolto una ricerca, pubblicata 

un paio di anni fa sul British Medical Journal, in cui abbiamo messo in relazione i risultati dei test 

cognitivi con la mortalità dei partecipanti nei successivi 68 anni”. 

La ricerca ha permesso a Deary di sondare il legame tra i livelli di intelligenza registrati a 11 anni nei 

bambini scozzesi, e il rischio di morte fino all'età di 79 anni. “I nostri risultati, confermati anche da quelli 

di altri gruppi di ricercatori, dimostrano che esiste un'associazione, se pur modesta, tra un punteggio alto 

nei test cognitivi durante l'infanzia e il rischio di morire a causa di malattie cardiovascolari, respiratorie, 

tumori legati al fumo di sigaretta, e diverse altre patologie. In parte, queste associazioni statistiche sono 

legate al livello di educazione e allo status lavorativo, così come dall'adozione di comportamenti salutari 

come non fumare. Ma in parte esiste anche una piccola sovrapposizione sul piano genetico tra 

intelligenza e una salute migliore”. 

 

Se la salute delle persone intelligenti è legata evidentemente a scelte più “furbe”, come quella di 

adottare abitudini salutari, a lavori meno duri e una vita più agiata, almeno in parte sembra esistere 

anche un collegamento sul piano genetico. Alcuni geni che rendono intelligenti – insomma – potrebbero 

anche rendere più resistente il nostro organismo nei confronti di diverse, gravi, patologie. O, ancora, 

l'intelligenza potrebbe essere il riflesso di un cervello più sano, di una sorta di “salute” neuronale: in 

questo caso, salute fisica e neurale (intesa cosa migliori capacità cognitive) potrebbero essere le due 

facce di una stessa medaglia, ed essere quindi scritte negli stessi geni. Come è normale per un campo 

tutto sommato giovane, sono molte le domande ancora aperte. Ed è per questo che l'epidemiologia 

cognitiva continua ad affascinare gli esperti. 

 

“In Danimarca hanno effettuato una ricerca di epidemiologia cognitiva su un milione di persone, in 

Israele su due milioni”, conDeary. “Lo scopo è identificare questa associazione tra intelligenza e salute, 

e penso che sia una linea di ricerca che regala grande ottimismo: guardare a come si comportano le 

persone più intelligenti ci darà qualche indizio per difenderci dalle malattie e per vivere più a lungo, e ci 

permetterà di ridurre le disuguaglianze nel campo della salute”. 
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