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A Verona, convegno dell'Aiom sull'oncologia di precisione 

 

Convegno a Verona sulle nuove frontiere 
nella lotta contro il cancro 

Aiom (Associazione Italiana di Oncologia Medica) ha dedicato un incontro nazionale all'oncologia di precisione, la 
quale permette di individuare in anticipo la cura adatta ad ogni paziente colpito da tumore 

Sono più di cento in Italia i centri certificati e accreditati per l'esecuzione dei test molecolari. 
Si tratta di esami che permettono di individuare in anticipo la cura adatta a ogni paziente 
colpito da tumore. 
L'Italia è al vertice a livello europeo nell'oncologia di precisione, proprio grazie alla rete 
nazionale per i test bio-molecolari istituita da Aiom (Associazione Italiana di Oncologia 
Medica) e Siapec-Iap (Società Italiana di Anatomia Patologica e Citologia Diagnostica). Un 
network unico in Europa. 
Dal risultato dei test molecolari dipende la scelta del trattamento più efficace, evitando ai 
pazienti inutili tossicità e consentendo risparmi per il sistema sanitario. I test molecolari oggi 
sono utilizzati nelle tre neoplasie più frequenti, quelle della mammella (52.800 nuovi casi in 
Italia nel 2018), del colon-retto (51.300) e del polmone (41.500), oltre che nel melanoma 
(13.300) e nel tumore dello stomaco (12.700).Alle nuove frontiere nella lotta al cancro, Aiom 
ha dedicato il convegno nazionale «2019 Aiom review: from Chicago to Verona», che si 
è tenuto in Gran Guardia a Verona con la partecipazione di oltre 500 oncologi da tutta Italia. 
«L'oncologia di precisione è stata al centro del più importante congresso mondiale di oncologia 
medica, che si è svolto recentemente a Chicago - ha spiegato Stefania Gori, presidente 
nazionale Aiom e direttore del dipartimento oncologico dell'ospedale Sacro Cuore Don 
Calabria di Negrar - Aiom ha costruito, in collaborazione con altre società scientifiche, un 
programma di verifica della qualità dei laboratori che eseguono test di patologia molecolare in 
linea con gli standard europei. I controlli di qualità sono infatti realizzati utilizzando criteri 
organizzativi e di valutazione concordati con altre società scientifiche europee. I risultati hanno 
mostrato che i laboratori italiani eseguono test molecolari con un ottimo livello di qualità, 
come testimoniato dalla elevata percentuale di laboratori che superano i controlli». 

«L’obiettivo dell'oncologia di precisione è colpire il tumore agendo sul suo tallone d'Achille, 
cioè sulla mutazione genetica che ne è all’origine - ha spiegato Pierfranco Conte, 
coordinatore della rete oncologica veneta e direttore della divisione di oncologia medica 2 
all'Istituto Oncologico Veneto - Per questo, è necessario aprire l'oncologia ai big data, alla 
grande mole di informazioni che provengono anche dai pazienti del "mondo reale", come gli 
anziani o le persone più fragili perché colpite da numerose patologie, di solito non coinvolti 
negli studi clinici. Banche dati connesse fra loro permetteranno agli oncologi di disporre di più 
conoscenze e di assumere le decisioni migliori per i pazienti». 

http://www.veronasera.it/salute/convegno-aiom-oncologia-di-precisione-18-giugno-2019.html


Anche l'immuno-oncologia, che si fonda sul potenziamento del sistema immunitario contro 
il tumore, rientra nel concetto di oncologia di precisione e la stimolazione del sistema 
immunitario ha dato risultati importanti anche nelle forme triplo negative di carcinoma 
mammario metastatico, che costituiscono il 15% del totale. Inoltre, l'immunoterapia sta 
segnando passi in avanti significativi nel melanoma e nel tumore del polmone. 

Nel 2018, in Italia, sono stati stimati 373.300 nuovi casi di tumore: quello della mammella è 
diventato il più frequente e si colloca in prima posizione anche in Veneto (4.750 nel 2018). «Il 
20% delle diagnosi di carcinoma mammario riguarda pazienti under 50, spesso molto attive sia 
in famiglia che nella professione. Per le pazienti con forma metastatica di carcinoma 
mammario, abbiamo a disposizione dei farmaci, gli inibitori delle cicline, che associati ad 
ormonoterapia determinano una lunga sopravvivenza libera da progressione», ha sottolineato 
la presidente Gori. 

 

 

 



Terapie contro i tumori, in arrivo il futuro 
Nuove tecniche per ottenere dal sistema immunitario risposte anti-cancro più efficaci 
Esperti internazionali all'Auditorium USI, venerdì, per un Forum di Fondazione IBSA 

Immunoterapia, e ancora immu
noterapia. La parola d'ordine è 
sempre più questa, nel mondo 
della Ricerca sui tumori. In prati
ca, accanto ai farmaci tradiziona
li pensati per frenare le cellule 
cancerose (come la chemiotera
pia), vengono studiate tecniche 
che permettono di potenziare il si
stema immunitario e di renderlo 
capace di combattere con molta 
maggiore efficacia contro il can-

PAOLO ROSSI CASTELLI 

ero. Nello stesso tempo, gli onco
logi cercano di eliminare anche 
quei freni che - si è scoperto negli 
ultimi anni - il tumore attiva in 
molti casi per indebolire le nostre 
difese naturali. Queste nuove tec
niche hanno nomi difficili, come 
«inibitori del checkpoint» e «CAR 
T-cells», ma stanno permettendo 
di ottenere risultati significativi 
contro tumori come quello del 
polmone, o il melanoma metasta

tico, o alcuni tipi di linfomi e leu
cemie. Se ne parlerà venerdì 21 
giugno durante il Forum «Revolu-
tionary tìierapies for cancer», che 
la Fondazione IBSA allestirà 
all'Auditorium dell'USI (via Buffi 
13, Lugano), con inizio alle 14.15, 
nell'ambito dell'importante con
gresso sui linfomi maligni (Inter
national Conference on Malignant 
Lymphoma, ICML), organizzato 
in questi giorni da Franco Cavalli. 

Ili Uno dei protagonisti del Forum, ma an
che dell'ICML, sarà l'americano Cari Ju-
ne, pioniere delle C AR-T cells e direttore, 
alla University of Pennsylvania, del Cen
ter for Cellular Immunotherapies. Oggi 
June terrà la Kaplan Lecture al Palazzo dei 
congressi di Lugano, in apertura dei lavo
ri dell'ICML (riservati ai convegnisti), e ri
ceverà un premio di 50.000 franchi da 
palle della Fondazione San Salvatore pel
le sue ricerche sul cancro. Venerdì, inve
ce, June interverrà al Forum della Fonda
zione IBSA, nell'Auditorium dell'USI, e 
l'incontro (in inglese) sarà aperto a tutti, e 
gratuito. Bisognerà solo registrarsi al sito 
www.ibsafoundation.org 
Al Forum della Fondazione IBSAparteci-
peranno anche altri due importanti pro
tagonisti della ricerca oncologica: Mi
chael Hall, professore al Biozentrum 
dell'Università di Basilea e iniziatore di un 
filone di studi, sulla proteina mTOR (cru
ciale per la crescita delle cellule), che ha 
portato allo sviluppo di farmaci attivi nei 
confronti di diversi tumori; e Alberto 
Mantovani, professore alla Humanitas 
University di Milano, che con le sue ricer
che è stato fra i primi a occuparsi di im-
muno-oncologia (troverete le loro inter
viste in questa stessa pagina). Infine So-

lange Peters, prossima presidente della 
European Society for Medicai Oncology 
(ESMO), racconterà, nel dettaglio, come 
la «medicina di precisione» ha cambiato il 
modo di curare alcuni tipi di tumore pol
monare. 
In effetti le nuove ricerche immunologi-
che stanno portando a un rovesciamen
to dell'«approccio» classico contro il can
cro. «Per la prima volta-ribadisce Andrea 
Alimonti, professore di oncologia all'Uni
versità della Svizzera Italiana e coorganiz
zatore del Forum - abbiamo a disposizio
ne terapie dilette verso le cellule del siste
ma immunitario, per potenziarle, e non 
contro il tumore in se. Le CAR-T cells so
no "super-linfociti T" geneticamente mo
dificati in laboratorio per renderli capaci 
di combattere in maniera efficacissima 
contro il tumore (i linfociti T, lo ricordia
mo, sono cellule fondamentali del siste
ma difensivo dell'organismo, ndr). Gli ini
bitori del checkpoint, invece, sono anti
corpi monoclonali in grado di neutraliz
zare gli "interruttori" usati dai tumori per 
paralizzare i linfociti T. Grazie a questi ini
bitori i linfociti ritrovano la loro forza, nel
la battaglia contro le cellule cancerose. E 
i loro scopritori, James R Allison e Tasuku 
Honjo, l'anno scorso hanno vinto il Pre
mio Nobel». 

IMMUNONCOLOGIA 1



L'INTERVISTA III ALBERTO MANTOVANI 

Togliere i freni che bloccano le difese 
III Quali versanti 
della ricerca con
tro i tumori porte
ranno a terapie 
realmente nuove, 
o addirittura rivo
luzionarie, come 
dice il titolo del 
Forum della Fon
dazione IBSA? 
«È indubbio che 

gli studi degli ultimi ventanni nel setto
re immunologico hanno cambiato, e 
sempre più cambieranno, il nostro 
modo di affrontare il cancro. Avere sco
perto che il sistema difensivo dell'orga
nismo riesce a identificare le cellule tu
morali, le circonda, le inflitta, ma poi, in 
certi casi, si ferma, senza distruggerle 
(anzi, le aiuta a crescere), ha aperto oriz
zonti nuovi e significativi (anche se in
quietanti...). Coni miei collaboratori so
no stato fra i primi, alla fine degli anni 
'70, a "spalancare" questo mondo, e 
adesso abbiamo capito molto meglio in 
che modo i tumori imparano a corrom
pere i "poliziotti" dell'organismo, bloc
cando la loro attività e portandoli perfi
no dalla loro parte. Tutto ciò, natural
mente, può anche aiutarci a cercare ri
medi perché questo non avvenga, e 
dunque per fare in modo che l'organi
smo si difenda in modo "pieno" senza i 
freni innescati dal tumore. Ma conoscia
mo ancora poco, in verità, del sistema 
immunitario, che ha un'organizzazione 
straordinariamente complessa, parago
nabile solo a quella del sistema nervo
so». 

Può ugualmente tracciare una previ
sione su quello che emergerà, a medio 

termine, dalle ricerche oncologiche? 
«Non amo fare previsioni. Il bello della 
Scienza è la dimensione di avventura e 
scoperta, con cambiamenti spesso non 
previsti. Quindici anni fa nessuno 
avrebbe detto che le terapie immunolo-
giche sarebbero servite contro il cancro. 
Solo pochissimi ci credevano. Invece lo 
scenario è cambiato radicalmente». 
All'incontro del 21 giugno si parlerà 
molto delle CAR-T cells, una grande 
speranza... 
«Sicuramente i linfociti T potenziati in 
laboratorio tramite l'ingegneria geneti-
ca(queste, aliatine, sono le CAR-T cells) 
appaiono come una delle nuove frontie
re dell'immunoterapia. Bisogna però 
ammettere che, almeno per il momen
to, hanno un'indicazione molto ristret
ta (sono utilizzabili, cioè, solo per un 
piccolo numero di pazienti), a costi al
tissimi. In più, le approvazioni delle au
torità sanitarie sono arrivate finora solo 
per tumori liquidi (cioè tumori delle cel
lule del sangue, ndr), mentre notevoli 
difficoltà si sono presentate nelle speri 
mentazioni sui tumori solidi (quelli del 
polmone, fegato, mammella, e così 
via)». 
Perché avviene questo? 
«Per vari motivi. Innanzitutto, i tumori 
solidi hanno tanti, diversi antigeni (mo
lecole bersaglio, diciamo così) che le 
CAR-T cells devono, o dovrebbero, iden
tificare, per poter poi scatenare l'attac
co, senza danneggiare i tessuti sani. Dal 
canto loro, invece, i linfociti B che pro
vocano i linfomi, o certi tipi di leucemie, 
hanno un chiaro antigene, chiamato 
CD20, che le CAR-T cells "vedono" be
nissimo. Poi c'è da dire che i tumori so

lidi spesso non sono vascolarizzati in 
modo omogeneo e possiedono aree in 
cui il sangue arriva molto male, o non ar
riva. Ma se il sangue fa fatica a entrare, 
altrettanto avviene per i "soldati" delle 
forze speciali che devono (dovrebbero) 
fare irruzione. Infine, molti tumori soli
di creano una vera e propria barriera di 
tessuto fibroso, chiamata stroma iper-
plastico, che rende la vita difficile alle 
C AR-T cells. È la stessa strategia adotta 
ta dai castelli medioevali, con le mura e 
i ponti levatoi... Comunque sia, molti 
gruppi di ricerca sono al lavoro, nel 
mondo, per superare questi ostacoli e 
sono fiducioso sulla possibilità di otte
nere risultati importanti». 

Quasi nessuno credeva 
alle cure immunologiche 
quindici anni fa 

Ma, al di là degli studi più avanzati, co
sa può fare ognuno di noi, nella sua 
normale esistenza, per allontanare il 
rischio-cancro? 
«Possiamo fare molto, con 0 nostro stile 
di vita. Mi piace citare una rapidissima 
formula: zero, cinque, trenta. Intendo 
dire: zero sigarette, cinque porzioni al 
giorno di frutta e verdura, ttenta minuti 
di movimento. Già solo applicando 
quotidianamente, con costanza, questa 
piccola regola, si eviterebbero centinaia 
di migliaia di nuovi casi di cancro». 

'professore alla Humanitas University di Milano e 
direttore scientifico dell'Humanitas Research Hospital 

CAR-T cells: ecco l'avanguardia 
Via libera negli USA e in Europa per alcuni tipi di leucemie e linfomi 

M Cosa significa CAR-T cells (in 
italiano, cellule CAR-T)? Dicia
mo subito che C AR è l'acronimo 
di Chimeric Antigen Receptor. In 
pratica, i linfociti T (cellule fon
damentali del sistema immuni
tario) vengono prelevati dal san
gue del paziente, modificati ge

neticamente tramite appositi vi
rus per fare in modo che sappia
no riconoscere le cellule tumora
li (grazie a particolari recettori), e 
poi reinfusi nello stesso pazien
te, dopo averli moltiplicati in la
boratorio milioni di volte. «L'ap
provazione nel 2017 da parte del

la Food and Drug Administra-
tion (l'ente che sovrintende ai 
farmaci negli Stati Uniti, ndr) per 
due terapie CAR-T, destinate al 
trattamento di tumori maligni 
delle cellule B (leucemia lin-
foblastica acuta e alcuni tipi di 
linfomi avanzati, ndr) nei pa-
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zienti pediatrici e adulti, è diven
tata un punto di riferimento per 
le immunoterapie del cancro -
dice Cari June, fra i primi ad ave
re ottenuto risultati pratici e mi
surabili con questa tecnica. - Nel 
2018, tali terapie sono poi state 
approvate anche dall'Unione 
Europea e dalle autorità canade
si». Le CAR-T cells appaiono una 
via terapeutica importante, in 
grado di curare malattie non gua
ribili con altri farmaci. Diversi 
problemi devono però ancora 

III L'INTERVISTA 
MICHAEL HALL* 

essere superati, per renderle uti
lizzabili sulargascala Lamodifi-
ca del DNA dei linfociti T, infatti, è 
un'operazione complessa, che -
per i prodotti approvati dall'FDA 
- viene eseguita, nel mondo, solo 
da pochi laboratori. Anche i co
sti, per il momento, sono molto 
elevati. Restano poi ancora alti i 
rischi di effetti collaterali, e que
sto richiede una lunga serie di 
precauzioni da parte delle strut
ture sanitarie che decidono di 
utilizzare tali terapie. «La sco

perta di questi super-linfociti 
ha comunque aperto una 
nuova frontiera nella cura 
del cancro» - dice Andrea 

r M -
g a y monti, 
r docente di 

oncologia 
all'USL II 21 giugno, al 

Forum di Lugano, Cari June par
lerà proprio della prossima gene
razione delle CAR-T, sempre più 
"intelligenti" e precise. 

Altra frontiera: 
rallentare 
la proteina TOR 

III Lei è uno dei 
pionieri delle tera
pie innovative on
cologiche che 
prendono di mira 
la proteina TOR 
(considerata cen
trale nello svilup
po di molti tumo
ri, perché regola la 
crescita delle cel

lule). Come funzionano? 
«TOR può essere frenata da un farmaco 
chiamato rapamicina, o da altri simili. 
Questi medicinali vengono utilizzati per 
il trattamento di diversi tipi di cancro: ad 
esempio, perii carcinoma delle cellule re
nali». 

Con risultati positivi? 
«Non sono così efficaci come originaria
mente speravamo. Tuttavia, sono in cor
so enea 200 studi clinici per esplorare 
nuove applicazioni di questi farmaci». 
Cosa si aspetta dalle nuove sperimenta
zioni? 
«Penso che i "rapalog" (questo è il termi
ne tecnico per definhe i medicinali ana
loghi alla rapamicina, ndr) risulteranno 
efficaci aliatine, ma in combinazione con 
altri farmaci anti-cancro. È allo studio, in 
ogni caso, una nuova generazione di mo -
lecole in grado di frenare la proteina TOR 
con meccanismi 
d'azione diversi. 
Stiamo aspettan
do i risultati 
delle prime 
sperimenta
zioni clini
che». 
In che modo 
agisce TOR? 
«Questa 
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proteina 
svolge un ruolo 
molto ampio 
nel funziona
mento delle 
cellule (an
che di quelle 

cancerose, 
ndr) e, più in ge

nerale, dell'orga
nismo. Si sta discu

tendo sulla possibilità di 
usare i farmaci che lainibisco-

no anche per trattare l'invecchiamen
to, o patologie come l'autismo». 
Come fanno le cellule cancerose ad ave
re una sorta di intelligenza, che le aiuta 
a ingannare il sistema immunitario? 
«C'è una grandissima quantità di varia
zione genetica nei tumori, e tale circo
stanza porta a un'elevata selezione darwi
niana. Questa è, se vogliamo, 1'"intelligen
za" del tumore: la capacità di evolversi per 
adattarsi sempre meglio ai farmaci, o al si
stema immunitario, e resistere». 

*docente al Biozentrum dell'Università di Basilea 
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Venerdì 21 giugno è la Giornata dedicata alle malattie del sangue: trentamila i casi in un anno, sale la percentuale di guarigione 
Risultati promettenti anche in quelle forme che, finora, sono risultate le più resistenti alle cure sia negli adulti sia nei bambini 

Leucemie, è rivoluzione: 
pronte otto nuove terapie 

LA PATOLOGIA 

L
a speranza per i pazienti e la 
consapevolezza della forza 
della scienza sostenuta dal
le grandi novità terapeuti
che sono le forti basi della 
Giornata Nazionale per la 

lotta contro Leucemie, Linfomi e 
Mieloma venerdì 21 giugno. Ne
gli ultimi anni si è assistito ad 
un'autentica rivoluzione. I pro
gressi ormai si contano anche 
per quelle forme che erano "ri
maste un po' indietro" come le 
leucemie acute e le mielodispla-
sie. Contro queste patologie, tra 
il 2017 e il 2018, infatti, sono stati 
registrati otto nuovi farmaci. 

LA DIAGNOSI 
Quest'anno l'attenzione della 
Giornata si focalizza proprio sul
le novità che la scienza ha ormai 
codificato per quelle forme ema
tologiche che, negli ultimi 40 an
ni, avevano avuto pochi avanza
menti sul fronte sia della cura 
che della guarigione. «Ora l'ema
tologo - spiega Sergio Amadori, 
presidente dell'Ali, Associazione 
italiana contro le leucemie 
(ail.it) che quest'anno compie 
cinquanta anni, deve solo pensa
re come usare meglio i farmaci e, 
in questo, ha grande importanza 
la modalità di diagnosi che deve 
essere mirata. Preciso il farma
co, precisa la diagnosi». 
Ora sono disponibili per le leuce
mie acute importanti innovazio
ni come gli anticorpi monoclo
nali, e per le mielodisplasie la di
sponibilità di farmaci mirati sta 
diventando sempre più concre
ta. Con questi anticorpi più la 
chemioterapia si apre, dunque, 
la possibilità di portare avanti ri
cerche che potranno dare remis
sioni più lunghe e un aumento 
del tasso di guarigione. 

LE TECNICHE 
Una leucemia conosciuta tanti 
anni fa come leucemia fulminan

te in cui 185-90% dei pazienti 
moriva entro un mese oggi guari
sce nel 95% dei casi. La leucemia 
linfoblastica acuta, una forma 
molto aggressiva, nel bambino 
oggi guarisce nel 90% dei casi. Il 
linfoma di Hodgkin oggi guari
sce nell'85%. Alcune forme di 
leucemie acute, soprattutto 
nell'anziano, rimangono ancora 
con percentuali basse. Grazie al 
miglioramento delle tecniche 
diagnostiche e alla possibilità di 
caratterizzare meglio la malattia 
dal punto di vista molecolare og
gi è possibile identificare delle 
mutazioni del Dna che possono 
essere bersagliate con farmaci 
specifici. In Italia nel 2018 sono 
stati diagnosticati circa 30.700 
casi di nuovi tumori ematologi
ci, in leggero calo rispetto al 
2017. 

In occasione dei 50 anni, una 
delegazione di Ail, sabato sarà ri
cevuta dal Presidente della Re
pubblica Sergio Mattarella al 
Quirinale. Gli verrà donato an
che il francobollo celebrativo de
dicato al cinquantennale di Ail. 
Appuntamento centrale è "... So
gnando Itaca", un viaggio in bar
ca a vela nel Mar Tirreno dei pa
zienti insieme ai medici. L'avven
tura si è appena conclusa. Negli 
anni l'Ai] è cresciuta molto e con
tinua a farlo insieme a migliaia 
di volontari in tutta Italia: è orga
nizzata in 81 sezioni provinciali e 
svolge molte attività per i pazien
ti: sostenere le case alloggio vici
ne ai centri di ematologia, ospita
re i pazienti che devono affronta
re lunghi periodi di cura, assistiti 
dai propri familiari; organizzare 
il servizio di cure domicilia
ri per evitare il ricovero a tutti i 
pazienti che possono essere cu
rati a domicilio, finanziare borse 
di studio a giovani specializzan-
di e ricercatori in tutti i centri ita
liani di Ematologia che aderisco
no al Gruppo Gimema per lo svi
luppo della ricerca scientifica 
sulle malattie ematologiche 

I GIOCHI 
L'Associazione realizza anche 
scuole e sale gioco in ospeda
le per consentire ai giovani pa
zienti di non perdere il contatto 
con la realtà. 

I VOLONTARI DELL'AIL 
SARANNO RICEVUTI 
DA MATTARELLA 
PER FESTEGGIARE 
IL MEZZO SECOLO 
DELL'ASSOCIAZIONE 

In tema di ricerca la Fondazio
ne Gimema - Gruppo italiano 
malattie ematologiche dell'adul
to - da oltre 30 anni promuove la 
ricerca clinica indipendente sui 
tumori ematologici, e negli anni 
la struttura si è consolidata per 
comprendere quali erano i biso
gni terapeutici dei pazienti e in
dirizzare la ricerca indipendente 
per individuare possibili soluzio
ni di cura. «Questo approccio ha 
portato risultati davvero impor
tanti come nel caso della leuce
mia acuta promielocitica (Lap)», 
spiega Marco Vignetti, presiden
te Fondazione Gimema e vice 
presidente nazionale dell'Asso
ciazione. 

LO STUDIO 
E «in questi giorni siamo partico
larmente orgogliosi perché ab
biamo ricevuto un finanziamen
to dal prestigioso Nei, Nhi Natio
nal Cancer Institute americano 
per lo studio "Empathy". È la 
prima volta che un gruppo coo
peratore italiano riesce a ottene
re un finanziamento dal più pre
stigioso ente di ricerca del mon
do. L'obiettivo è fare un trial sul
la qualità di vita condotto in mo
do innovativo: raccogliere infor
mazioni vere sulla qualità di vita 
delle persone in terapia», conclu
de Vignetti. 

Antonio Caperna 
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Il progetto 
Itaca prevede 
un viaggio 
in barca 
di medici 

00 
«w=se*= 

Il viaggio e la metafora I numeri dell'Ail 

Sulla stessa barca per vincere insieme 
Appuntamento centrale della 
Giornata Nazionale contro le 
leucemie è stato "... Sognando 
Itaca", viaggio in barca a vela 
partito da Napoli il 3 giugno e 
arrivato ieri a Palermo. 
L'iniziativa ha avuto lo scopo 
di promuovere la vela come 
metodo terapeutico, volto alla 
riabilitazione psicologica e al 
miglioramento della qualità 
della vita dei pazienti. 
L'emozione più profonda è 
data infatti dall'equipaggio, 
formato da malati, medici, 
infermieri, psicologi e skipper 
professionisti. La barca a vela 
ha valenza metaforica: c'è una 
rotta ma vento, correnti, 
umore dell'equipaggio e 
difficoltà possono cambiare le 
cose. Con l'aiuto degli altri, 
ognuno con un proprio 

compito e professionalità, si 
può raggiungere il porto e 
quindi vincere la malattia. 
L'iniziativa si è avvalsa del 
patrocinio della Marina 
Militare, del Coni, della 
Federazione Italiana Vela e 
della Lega Navale Italiana. 
Testimonial dell'iniziativa è 
stata la velista e campionessa 
olimpionica di windsurf 
Alessandra Sensini, direttrice 
tecnica giovanile della Fiv -
Federazione Italiana Vela e 
Vice Presidente del Coni. In 
ogni porto toccato durante la 
traversata si è svolto l'Itaca 
Day, una giornata in cui i 
pazienti in cura nei Centri 
Ematologici delle città toccate 
dal tour hanno potuto vivere 
un'esperienza 
indimenticabile in mare. 

16 
in migliaia, i volontari 
attualmente attivi 

133 
i milioni di euro 
investiti in ricerca 

3 
in migliaia, le famiglie 
assistite ogni anno 
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Tumore ovarico avanzato, 

approvazione europea per olaparib 

come terapia di mantenimento 
La Commissione europea ha approvato olaparib come prima linea di mantenimento per le pazienti 

con cancro ovarico avanzato che presenta una mutazione dei geni BRCA. Sviluppato 

congiuntamente da AstraZeneca insieme al produttore di farmaci statunitensi MSD, il farmaco 

potrà ora essere utilizzato in pazienti che hanno risposto alla chemioterapia per il cancro ovarico 

avanzato con mutazione BRCA. I geni BRCA sono responsabili della produzione di proteine che 

riparano il DNA danneggiato e, se i geni sono mutati, possono causare la crescita del cancro. 

 

Olaparib appartiene a una classe di farmaci noti come inibitori di PARP, che impediscono alle 

cellule tumorali danneggiate dalla chemioterapia di ripararsi. E stato il primo farmaco della classe 

dei PARP inibitori a raggiungere il mercato con un'approvazione statunitense per il cancro alle 

ovaie alla fine del 2014.  

 

L’approvazione si basa sui dati dello studio SOLO-1 che ha dimostrato come una terapia di 

https://www.pharmastar.it/news/oncoemato/tumore-ovarico-avanzato-approvazione-europea-per-olaparib-come-terapia-di-mantenimento--29751


mantenimento per 2 anni con il PARP-inibitore olaparib hanno portato a un miglioramento 

significativo e mai osservato prima della sopravvivenza libera da progressione (PFS) nelle pazienti 

con tumore ovarico avanzato di nuova diagnosi, portatrici di mutazioni di BRCA 1 o BRCA 2.  

 

"La PFS mediana per le pazienti trattate con un placebo è risultata di soli 13,8 mesi, mentre per 

quelle trattate con olaparib non è ancora stata raggiunta, ma sembra essere di circa 3 anni più 

lunga rispetto al gruppo placebo” aveva riferito Kathleen Moore, professore associato allo 

Stephenson Cancer Center della University of Oklahoma, presentando i risultati al congresso 

ESMO dello scorso anno. L’hazard ratio (HR) è risultato pari a 0,30 (IC al 95% 0,23-0,41; 

p<0,0001) il che si traduce in una riduzione del 70% del rischio di progressione della malattia o di 

decesso.  

 

  



 
 

 
 

18-06-2019 
 

Lettori 
1.658.567 

 

https://www.repubblica.it/  

Uk, le farmacie aiutano i malati di tumore 

alla prostata a migliorare lo stile di vita 

L’esperimento è andato a buon fine: i farmacisti riescono a convincere i 

pazienti a seguire la dieta e a fare esercizio 

 

AIUTARE gli uomini con carcinoma prostatico che sono in trattamento o che hanno terminato le 

cure a riappropriarsi di una buona salute e di un corretto stile di vita una volta usciti 

dall’ospedale, quando non ci sono più medici o infermieri a disposizione per consigli o 

indicazioni. Chi può farlo? Proviamo con le farmacie, hanno pensato in Inghilterra. In fondo si 

tratta di veri e propri presìdi di salute sparsi sul territorio, dove spesso chi vi si reca conosce da 

anni chi sta dietro al bancone e con lui o lei condivide segreti e disagi. Un’intuizione che i 

ricercatori dell'Università del Surrey, finanziati dalla Movember Foundation in collaborazione 

con Prostate Cancer UK, hanno sviluppato per testare la praticabilità di offrire in farmacia 

programmi per migliorare i livelli di attività fisica e l’alimentazione negli uomini con cancro alla 

prostata o che hanno completato con successo il trattamento. Come è andata? La risposta è 

che si può fare, funziona. Come dimostrano i risultati di uno studio pubblicato sul British Medical 

Journal.  

 

Tre mesi di esercizi 
Il National Institute for Health and Care Excellence britannico https://www.nice.org.uk/, 

https://www.repubblica.it/oncologia/news/2019/06/18/news/uk_le_farmacie_aiutano_i_malati_di_tumore_alla_prostata_a_migliorare_lo_stile_di_vita-229043033/
https://bmjopen.bmj.com/content/9/6/e025114
https://www.repubblica.it/oncologia/news/2019/06/18/news/uk_le_farmacie_aiutano_i_malati_di_tumore_alla_prostata_a_migliorare_lo_stile_di_vita-229043033/


l’istituzione che nel Regno Unito fornisce indicazioni e linee guida per la salute e le cure a livello 

nazionale, raccomanda agli uomini con carcinoma prostatico di seguire un programma di 

esercizi di 12 settimane per abbattere i sintomi delle terapie e aumentare il benessere generale. 

Un programma che può essere complicato da somministrare e da monitorare soprattutto in un 

contesto ospedaliero.  

Squadre di farmacisti 

Nove team di farmacisti hanno quindi aderito alla ricerca, cioè all’inizio dell’esperimento hanno 

misurato peso, indice di massa corporea, colesterolo e pressione di 116 uomini. Con test 

specifici hanno anche valutato la forza di presa (quella degli arti superiori) e la forza delle 

gambe di ognuno, oltre che la loro forma fisica complessiva. Sulla base dei dati raccolti in 

farmacia gli autori dello studio hanno elaborato un algoritmo in grado di generare prescrizioni 

personalizzate ai partecipanti. Che non sono stati abbandonati con un foglietto di appunti da 

seguire, seppure generato da un algoritmo: i farmacisti al contrario li hanno chiamati 

regolarmente al telefono per tre mesi, assistendoli i 119 nei loro sforzi e supportando in questo 

modo i loro auspicabili cambiamenti di stile di vita. Allo scadere dei tre mesi c’è stata la seconda 

valutazione per verificare se il programma aveva funzionato o no. E lo aveva fatto.  

Più forza meno chili 

Nell’arco di 12 settimane i livelli di attività fisica moderata-vigorosa dei pazienti erano infatti 

aumentati di 34 minuti, in media il peso si era ridotto di un chilo, il BMI era diminuito di 300 

grammi per metro quadrato, e il colesterolo di 0,4 millimoli per litro. La forza della presa era 

mediamente aumentata di 0,2 chili (il che significa che gli uomini ora avevano più forza nelle 

braccia), stessa cosa per le gambe.  

L’efficacia sul lungo periodo 

"È stato dimostrato che l'esercizio fisico e la dieta riducono i sintomi del trattamento del cancro 

alla prostata e il rischio di malattie cardiovascolari. Ma è comprensibile che gli uomini che hanno 

sconfitto il cancro siano riluttanti a intraprendere un regime di esercizi in autonomia. Hanno 

quindi bisogno di aiuto per sapere cosa fare e quanto è importante farlo per fare la differenza”, 

ha dichiarato Sara Faithfull, professore di Cancer Nursing Practice all’Università del Surrey, e 

co-autrice della pubblicazione. “Le farmacie possono avere un impatto realmente positivo su 

questo problema, fornendo indicazioni e supporto preziosi per aumentare i livelli di attività e 

favorire decisioni dietetiche più consapevoli. È incoraggiante – ha concluso Faithfull- assistere a 

un miglioramento misurabile in soli tre mesi, tuttavia - ha riflettuto l’esperta - è necessario 

studiare ulteriormente la questione per capire come mantenere questi risultati sul lungo 

periodo”.  
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Melanoma, la speranza di rendere il cancro 

una malattia cronica 
Fino a pochi anni i malati con metastasi avevano ben poche possibilità. Oggi grazie nuovi 

farmaci la metà dei malati metastatici è viva a cinque anni dalla diagnosi 
di Vera Martinella 

 

E’ il più letale tumore della pelle e i casi sono, da anni, in aumento. Il melanoma oggi fa però un po’ meno 

paura. «Una manciata di anni fa, nel 2011, solo un paziente su quattro con una melanoma avanzato era 

ancora vivo dopo un anno dalla diagnosi, oggi la metà sopravvive per diversi anni. Tanto da poter dire che lo 

abbiamo trasformato in una malattia cronica, che si può tenere sotto controllo, continuando a condurre la 

propria vita» sottolinea Paolo Ascierto, direttore dell’Unità di Oncologia Melanoma, Immunoterapia 

Oncologica e Terapie Innovative dell’Istituto Nazionale Tumori Pascale di Napoli. 

 

Il terzo tipo di cancro più frequente in chi ha meno di 50 anni 

Durante il congresso annuale dell’Associazione americana di oncologia medica (Asco), tenutosi 

recentemente a Chicago, diverse ricerche si sono concentrate sul melanoma, di cui si ammalano circa 15mila 

italiani ogni anno e le cui diagnosi sono raddoppiate nel nostro Paese negli ultimi 10 anni. I pazienti sono 

sempre più giovani, con un numero crescenti di 40enni: è infatti il terzo tipo di cancro più comune nella 

popolazione con meno di 50 anni. I motivi? «Probabilmente molto è dovuto alle cattive abitudini verso le 

radiazioni ultraviolette, naturali e artificiali – risponde Ascierto -. Ancora troppi connazionali non si 

proteggono come dovrebbero sotto il sole e finiscono per scottarsi. Così come moltissimi non hanno 

https://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/
javascript:void(0)
https://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/17_aprile_02/melanoma-casi-raddoppiati-10-anni-pazienti-sempre-piu-giovani-8271c990-17c5-11e7-98f2-d3dd792ae9af.shtml
https://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/19_giugno_18/melanoma-speranza-rendere-cancro-malattia-cronica-0ee7b466-910e-11e9-b8ed-acd7c4efcfec.shtml


compreso i rischi reali legati alle lampade abbronzanti. Un attento controllo della pelle e una visita dal 

medico se si notano delle anomalie (come nei che cambiano forma o colore) è importante per scoprire un 

eventuale neoplasia per tempo: se individuato agli stadi iniziali, infatti, il melanoma può guarire 

definitivamente con la sola asportazione chirurgica». 

 

L’ipotesi: sospendere la cura, anche nei malati che erano più «difficili» 

«Nel 2011 è stato dimostrato che con l’immunoterapia, allora nuovissima strategia (in pochi anni affermatasi 

come la quarta strategia di cura contro il cancro, accanto a chirurgia, radioterapia e farmaci), si riuscivano a 

fare progressi nella sopravvivenza dei pazienti là dove per 30 anni non si era fatto alcun passo avanti – 

racconta Ascierto -. Ora le sperimentazioni presentate durante Asco 2019, indicano che importanti risultati si 

possono ottenere combinando i diversi farmaci immunoterapici fra loro. In questo modo, proprio nei malati 

più “difficili”, che già presentano metastasi, si potrebbe persino riuscire a rendere il cancro una malattia 

cronica, con la quale convivere per molti anni. E persino, giunti ad un certo punto e in determinati casi, si 

può sospendere la terapia». I dati aggiornati di due studi esposti a Chicago nei giorni scorsi dimostrano che 

l’immunoterapia, che risveglia il sistema immunitario spingendolo a combattere il tumore, è efficace contro 

il melanoma avanzato anche dopo la sospensione della terapia. 

 

Metà dei malati metastatici viva a 5 anni dalla diagnosi 

«Dai risultati delle due ricerche, infatti, emerge che un mix di medicinali amplia le probabilità di 

sopravvivenza dei pazienti – chiarisce l’esperto -. Un’analisi a cinque anni del trial CA209-004, il più lungo 

follow-up che ha considerato l’efficacia dell’immunoterapia con la combinazione di due molecole 

(nivolumab e ipilimumab) in pazienti con melanoma avanzato, ha documentato che in tutti i pazienti, a 

distanza di quattro o più anni dall’inizio delle cure, i tassi di sopravvivenza globale erano del 57 per cento, e 

il tasso di sopravvivenza globale tre anni dopo la sospensione della terapia era pari al 56 cento. E’ emerso 

anche che la sopravvivenza a lungo termine con la terapia combinata non dipende dalla presenza di 

mutazioni genetiche nel paziente». Un altro studio condotto su più di 900 pazienti (il CheckMate -067) 

indica poi che la qualità di vita si conserva durante tutto il decorso del trattamento e nel follow-up. Inoltre, i 

benefici perdurano anche una volta sospesa la terapia. «Si tratta di un dato importante che conferma la 

validità dell’immunoterapia in combinazione, con oltre il 50 per cento dei malati vivo dopo 5 anni e con una 

qualità di vita a lungo termine che si mantiene elevata - conclude Ascierto -. In Italia, però, la combinazione 

dei due medicinali è approvata ma non rimborsata dal sistema sanitario nazionale e questo determina 

purtroppo seri problemi di accesso dei pazienti alla terapia». 

 

 



I OSPEDALE SANT'ANNA RISPONDE I 

MONICA GIORDANO. "Nell'ospedale comasco diagnosticati 200 nuovi casi di tumore alla mammel la all 'anno" 

Oncologia: al Sant'Anna 
nasce il "Percorso Rosa" 

Monica Giordano, primario 
di Oncologia al Sant'Anna 

§ Nutrizione 
Da non trascurare 
l 'aspetto nutrizionale 
che è di grande importanza 
quando si affronta 
un percorso oncologico, t 

All'ospedale Sant'Anna è stato 
istituito il "Percorso Rosa" per 
le donne affette da tumore al 
seno o dell'apparato riprodut
tivo. Le pazienti in cura nell'U
nità Operativa di Oncologia del 
presidio di San Fermo della 
Battaglia da marzo di quest'an
no hanno a disposizione un 
"pacchetto" di servizi struttu
rato secondo i presupposti del
la medicina di genere, quella 
che studia le relazioni tra l'ap
partenenza al genere sessuale 
e l'efficacia delle terapie. 
L'iter messo a punto al 
Sant'Anna è caratterizzato da 
un approccio multidisciplinare 
e coinvolge l'Associazione Cen
tro di Riferimento Oncologico 
"Tullio Cairoli" onlus e Apeo, 
l'Associazione professionale di 
estetica oncologica. Le pazien
ti, su indicazione e prescrizione 
del medico oncologo, potranno 
rivolgersi all'Ambulatorio per 

La menopausa indotta oppure 
a quello della Nutrizione. InoL-
tre, sono previsti il supporto 
psicologico, la consulenza di 
una naturopata e degli esperti 
di Apeo, il servizio Parrucche 
e l'organizzazione di corsi di 
mindfulness e di gruppi di au
to-mutuo-aiuto. 
La struttura di via Ravona, dun
que, oltre a offrire le cure più 
all'avanguardia per le malattie 
oncologiche, mette a dispo
sizione delle pazienti in che
mioterapia alcuni servizi che 
possono rispondere ai bisogni 
fisici e psicologici delle donne 
in trattamento. La proposta è 
formulata per le signore di tut
te le età, ma si rivolge in spe
cial modo alle donne giovani e 
adulte e a quelle che sono nei 
primi anni della menopausa. 
Nel percorso alimentare con 
valutazione del nutrizionista 
sono state già inserite otto pa
zienti affette da neoplasia della 
mammella durante o al termi
ne di trattamento chemio e or-
monoterapico e con significati
va varazione ponderale in corso 
di terapia e altre otto sono sta
te prese in carico dai ginecologi 
per i disturbi da menopausa in
dotta. Tre donne, infine, si sono 
avvalse del supporto della 
naturopata per affrontare par
ticolari effetti collaterali delle 
terapie di difficile gestione con 
approcci tradizionali. 
"Al Sant'Anna - spiega Monica 

Giordano, primario di Oncolo
gia e presidente della "Tullio 
Cairoli" - vengono diagnosticati 
200 nuovi casi di tumori alla 
mammella all'anno. Altrettanti 
sono quelli di tumori dell'ap
parato riproduttivo. Da anni ci 
prendiamo cura delle persone 
affette da tumore secondo un 
approccio multidisciplinare e 

con grande attenzione all'ac
coglienza, ma desideriamo 
offrire alle nostre pazienti un 
supporto in più, personalizza
to e mirato alle loro specifiche 
esigenze. Le evidenze scientifi
che e l'esperienza clinica con le 
donne - prosegue - dimostrano 
che sono molti i fattori che in
cidono sulla capacità di adat
tamento delle donne alla ma
lattia oncologica. Tra questi ci 
sono la difficoltà nell'accettare 
la diagnosi e Le cure, i cambia
menti dell'immagine corporea, 
Le conseguenze fisiche e psico
logiche dei trattamenti medici, 
i disturbi della sessualità con
seguenti alla malattia o alle te
rapie, gli effetti a medio e lungo 
termine sulla fertilità, i dubbi 
sulla gestione della quotidiani
tà, la diminuzione temporanea 
dell'autonomia, Le preoccupa
zioni per i figli e i familiari e Le 
paure per il futuro". 

MENOPAUSA E SOVRAPPESO 
In primis, gli specialisti posso
no intervenire sull'impatto e 
sugli effetti delle cure. Come 
accade grazie al coinvolgi-
mento dell'Unità Operativa di 
Ostetricia e Ginecologia, diret
ta da Paolo Beretta. In ambito 
oncologico La menopausa può 
avvenire precocemente. Ad 
esempio, quando è necessario 
procedere all'asportazione chi
rurgica delle ovaie per tumori 
della sfera genitale oppure 
quando La radioterapia o La che
mioterapia ne inibiscono il fun
zionamento. Nel primo caso, si 
parla di menopausa chirurgica, 
nel secondo di menopausa far
macologica. A volte, in parti
colare nelle donne giovani con 
neoplasia della mammella 
indurre una menopausa 'chimi
ca' è parte integrante del prò-
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gramma terapeutico. "I sintomi 
che insorgono nella menopau
sa precoce - prosegue il prima
rio di Oncologia - sono gii stes
si della menopausa naturaLe: 
vampate di calore, sudorazio
ne, disturbi del sonno, affati-
cabilità, irritabilità e sbalzi d'u
more, secchezza della vagina e 
diminuzione della Libido. Insor
gono però più repentinamente 
e iL Loro impatto sulla qualità 
di vita delle pazienti è sovrap
ponibile, a volte, agli effetti 
collaterali delle chemioterapia. 
E' per questo che si dimostra 
utile un approccio integrato e 
multidisciplinare con i colleglli 
ginecologi". 

Anche l'aspetto nutrizionale e 
l'alimentazione sono di grande 
importanza quando si affronta 
un percorso di cura in oncolo
gia. Le pazienti cui è dedicato 
questo percorso spesso vanno 
incontro invece a un aumento 
di peso e al Sant'Anna possono 
essere seguite dall'Unità Ope
rativa di Malattie Endocrine e 
Diabetologia, diretta da Fabri

zio Muratoria, che si occupa 
anche di obesità e nutrizione 
clinica. 
Le cause dell'accumulo di 
chili in più sono molteplici: 
terapia ormonale, alcuni tipi 
di chemioterapia, assunzione 
di cortisone, ritenzione idrica 
e menopausa. L'aumento di 
peso è particolarmente fre
quente nelle donne con tumore 
al seno, che vanno incontro a 
sovrappeso o obesità anche a 
poca distanza dall'inizio della 
terapia adiuvante o negli anni 
successivi. "Oltre all'impatto 
sull'immagine corporea - spe
cifica Giordano -, il sovrappeso 
rappresenta un fattore progno
stico sfavorevole per il tumore 
della mammella aumentando 
anche il rischio di recidiva". 

BENESSERE E CURA DI SÉ 
Nell'ambito del "Percorso 
Rosa" è prevista, come si dice
va, anche la naturopatia. All'o
spedale Sant'Anna L'esperta di 
riferimento è Valentina lacchia. 
In particolare, questa discipli

na impiega prodotti naturali 
che possono ridurre gli effetti 
collaterali della chemiotera
pia. Del sostegno psicologico 
si occupa Pierluigia Verga, 
psiconcologa, ed è finalizzato 
al supporto emotivo, aLLe re
lazioni di coppia e alla genito-
rialità. L'aspetto del benessere 
mente-corpo è curato da Paola 
Zavagnin, psicologa, che si oc
cupa dei corsi di Mindulfness, 
organizzati due volte l'anno, e 
dei Gruppi di auto-mutuo-aiuto, 
con frequenza trisettimana-
le. In caso di caduta di capelli 
causata dalla chemioterapia 
le pazienti si possono rivolge
re al Servizio Parrucche per 
averne una nell'attesa della 
ricrescita. Questi servizi sono 
offerti dall'Associazione "Tullio 
Cairoli". Infine, La cura di sé. Le 
estetiste di Apeo dal prossimo 
autunno forniranno gratuita
mente consulenza e tratta
menti per contrastare gli effetti 
delle terapie sulla pelle, lenire i 
fastidi e le irritazioni. 
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UNIONE ITALIANA FOOD-NUTRIZIONE MEDICA 

“Il diritto alla nutrizione per i pazienti oncologici” 
L’Unione Italiana Food-Nutrizione Medica plaude alle conclusioni del Forum SINUC dello scorso dicembre 

sulla nutrizione clinica e prende posizione a favore dell’attenzione ai pazienti più fragili, come quelli malati 

di cancro 

 

Dalla collaborazione di Unione Italiana Food-Nutrizione Medica e tutti gli stakeholder che si occupano di 

nutrizione clinica in Italia presenti a ‘NUTRENDO 2018’ lo scorso dicembre – occasione preziosa di 

confronto sul tema – sono scaturite le conclusioni presentate recentemente a Roma sulla gestione della 

nutrizione clinica in Italia, luci e ombre di una disciplina che pur avendo una valenza terapeutica 

comprovata fatica a trovare il giusto riconoscimento all’interno del sistema salute. Viene lanciato da un lato 

l’allarme sulla condizione di malnutrizione in cui versa una percentuale crescente di popolazione fragile del 

nostro Paese e dall’altra si propongono soluzioni e azioni per una corretta implementazione della nutrizione 

clinica soprattutto nelle situazioni più critiche come ad esempio in ambito oncologico. La malnutrizione è un 

problema sanitario che mette sempre più a rischio i pazienti e il sistema salute, e che nel tempo sta 

divenendo una vera e propria epidemia. Basti pensare che fino al 50 per cento dei pazienti in ospedale in 

Italia è a rischio di malnutrizione. Il 9 per cento dei pazienti oncologici è già malnutrito in prima visita 

oncologica, ovvero ancora prima di iniziare le terapie antitumorali ed il 43 per cento è a rischio di 

malnutrizione. Su circa 3,5 milioni di italiani che vivono con una pregressa diagnosi di cancro il 20 per cento 

non supera la malattia per le gravi conseguenze della malnutrizione. 

 

La malnutrizione per difetto aumenta di 2,6 volte il tasso di mortalità, di 3 volte il tasso di complicanze e del 

30 per cento la durata della degenza rispetto ai pazienti con uno stato nutrizionale nella norma. Esiti clinici 
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e qualità della vita dipendono spesso da un appropriato percorso nutrizionale. Si aggiunge anche un 

impatto negativo sui costi per il SSN: i pazienti malnutriti rispondono meno alle terapie, in particolare a 

quelle oncologiche e, in media, ricorrono maggiormente a ricoveri ospedalieri ripetuti e/o con un 

significativo prolungamento della degenza ospedaliera. Le conclusioni del Forum nazionale sulla nutrizione 

clinica sono occasione per Unione Italiana Food-Nutrizione Medica per riaffermare la volontà di 

collaborazione con le istituzioni, le associazioni pazienti e le società scientifiche. Le aziende ogni giorno 

cercano di fornire prodotti e servizi sempre più efficaci nel rilevare, prevenire e trattare condizioni di 

malnutrizione per difetto. “Il documento presentato ha messo in luce alcune importanti richieste pienamente 

condivise dall’industria del settore che, tra l’altro, includono l’inserimento nei Livelli Essenziali di Assistenza 

delle terapie nutrizionali per i malati oncologici (compresi i supplementi nutrizionali orali, ONS), la creazione 

di reti di nutrizione clinica, l’attuazione di linee di indirizzo in tema di percorsi nutrizionali nei pazienti 

oncologici, in ottemperanza alle indicazioni della Conferenza Stato-Regioni – spiega la dottoressa Anna 

Paonessa dell’Unione Italiana Food-Nutrizione Medica – in sintesi il riconoscimento della nutrizione clinica 

come una vera e propria terapia, con la stessa dignità delle terapie farmacologiche”. (STEFANO 

SERMONTI) 
 

 



Chemioterapia 
un turbante 
la nasconde 

Si chiama "#disTURBtheCANCER" ed è un progetto 
di Elisa Negro, consulente d'immagine e fondatrice di 
Nelis & Glam, un brand che disegna e produce fasce 
per capelli e turbanti, cuciti a mano e rigorosamente 
Made in Italy. Elisa Negro conosce bene il rapporto 
emotivo delle donne con l'estetica, anche nel 
momento delle cure oncologiche e dei disagi della 
chemioterapia. Per questo ha studiato una linea di 
turbanti per la fase transitoria tra la caduta dei capelli 

e la ricrescita. Il turbante é realizzato in tessuto 
naturale, una fibra ricavata dalla caseina del latte che 
possiede caratteristiche benefiche, difficili da trovare 
in altri tessuti. La fibra è ipoallergenica, traspirante, 
termoregolatrice, in grado di proteggere dai raggi UV, 
idratante, assorbente, antibatterica e completamente 
compostabile. Il copricapo ha pochissime cuciture 
(causerebbero irritazioni) e ha una struttura tale da 
ricreare sufficiente volume sulla testa. 
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Dal Rotary un caschetto 
per dare dignità alle malate 

Oltre 60mila euro raccolti 
dal Club Brescia Castello 
per lo strumento anticaduta 
capelli durante le chemio 

Wilda Nervi 

• L'Associazione Esa - Educa
zione alla salute attiva -, nata 
nel 2007 per sensibilizzare, in
formare ed educare le donne 
oncologicamente giovani al
la cura di se e al controllo per 
una diagnosi precoce del tu
more al seno, è stata la finali
tà del service del Rotary club 
Brescia Castello. Una raccol
ta fondi consentirà l'acquisto 
di un caschetto Dignicap (ol
tre 60mila euro l'impegno 
economico), strumento che 
consente alle donne di non 
perdere i capelli durante la 
chemioterapia. 

La consegna. Il contributo, 
consegnato dal presidente 
del Rotary club Castello, Ales
sandro Marcoli alla presiden
te di Esa, Nini Ferrari, consen
tirà di installare la strumenta
zione nella Prima Unità Ope
rativa Ostetricia e Ginecolo
gia degli Spedali Civili di Bre
scia, diretta dal prof. Enrico 
Sartori, preside della Facoltà 

di Medicina dell'Università 
di Brescia. «Perdere i capelli 
ha ripercussioni psicologi
che pesanti, soprattutto in 
una donna che sta lottando 
con il cancro al seno - ha ricor
dato Nini Ferrari, visibilmen
te emozionata dalla generosi
tà dei rotariani -. Non è diffici
le perciò immaginare come 
un segno cosi evidente sia lo 
stigma immediato che marca 
la differenza fra salute e ma
lattia. Non solo, il tumore al 
seno in età giovanile è un ri
schio che continua a cresce
re. Esa è nata nel 2007 pro
prio per aiutare le donne ma
late e stimolare le giovani alla 
prevenzione». 

Nini Ferrari, insignita al ter
mine della serata del Paul 
Harris, massima onorificen
za del Rotary, nel suo inter
vento di ringraziamento non 
ha perso il sorriso che la con
traddistingue, ma negli occhi 
che si sono fatti grandi ed 
espressivi di chi scruta un ba
ratro che ben conosce, c'è tut
ta l'ansia per la diffusione di 
una efficace informazione. 

«Si tende a pensare che il tu
more al seno sia un problema 
di mezza età. Purtroppo - ha 
spiegato - non è cosi. Il 20% 
delle donne colpite è tra i 30 e 
i 50 anni. Bisogna controllar
si e prevenire». Da 12 anni Ni
ni Ferrari è l'animatrice di 
Esa che nell'acronimo ricor
da anche contraendolo il no
me di sua madre che il tumo
re si è portata via. 

Il caschetto Dignicap. L'asso
ciazione ha già diffuso in qua
si tutti gli ospedali della pro
vincia il caschetto e grazie al 
Rotaiy club Brescia Castello, 
sarà in dotazione al reparto 
di Ginecologia Oncologica 
cui accedono molte donne af
fette da neoplasie. «È stata 
una serata altamente signifi
cativa - ha osservato il prof. 
Sartori - perché ha messo in 
luce i valori autentici della fi
lantropia. Questa non è una 
donazione, ma un servizio 
che i rotariani offrono al di so
pra di ogni interesse persona
le». // 
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• ERONE ONLUS RISPONDE • 

IL NOSTRO IMPEGNO. Diffondere la cultura della prevenzione e supportare chi vive questa esperienza 

Costruire un'idea per istruire 
una coscienza oncologica 

Il dottor Alberto Vannelli 

La scorsa settimana, il Presi
dente della Repubblica Sergio 
MattarelLa ha ricevuto, alla pre
senza del Ministro della Salute 
On. Giulia Grillo, una delega
zione della Lega Italiana per La 
Lotta contro i Tumori. Ne parlia
mo con Alberto Vannelli, Presi
dente di Erone e Primario della 
Chirurgia Generale al Valduce. 
"Per quanti come me, si dedica
no attivamente anche al volon
tariato, La LILT rappresenta un 
modello a cui ispirarsi: nata a 
Bologna il 25 febbraio del 1922 
come Federazione Italiana per 
la Lotta contro il cancro, ven
ne riconosciuta nel 1927 come 

ente morale. In un passaggio 
del Suo discorso, il Presidente 
MattarelLa ha ricordato che: La 
Lotta contro i tumori è uno dei 
fronti principali della comunità 
internazionale, con progressi 
costanti dovuti anche ad una 
grande partecipazione. La pre
venzione, così come una buona 
educazione alimentare, posso
no giocare un ruolo fondamen
tale fin dalle scuole. 
Ripensando a quando iniziam
mo nel 2011 quest'avventura 
con La creazione di Erone onlus, 
devo riconoscere che fummo 
buoni profeti nell'auspicare un 
rinnovato cambiamento del
la società civile nei confronti 
dell'oncologia e questo ricono
scimento ci rafforza nella con
vinzione di aver fatto la scelta 
giusta e ci spinge verso nuovi 
obiettivi. Prevenzione, scree
ning, chirurgia oncologica, ra
dioterapia, farmaci biologici, 
sono termini entrati neL lessico 
familiare, ma non è sempre sta

to così. Gli anni novanta mostra
vano dati allarmanti nel nostro 
territorio: 3.500 nuovi casi di 
tumore e una mortalità vicina 
al 50%. Como reagì, unendo le 
forze. La capacità di fare squa
dra, ha prodotto un'oncologia 
a vocazione tecnologica, con 
grande attenzione alLe necessi
tà del paziente e dei famigliari. 
Oggi sono 20.000 le persone 
con una precedente diagnosi di 
tumore, alle quali si sommano 
4.000 nuove diagnosi all'anno. 
Numeri in crescita soprattutto 
nella percentuale di guarigio
ne: oltre il 60% dei pazienti può 
considerare concluso, con esito 
positivo, il proprio percorso; dati 
superiori alla media italiana. 
IL nostro messaggio: costrui
re un'idea per istruire una co
scienza oncologica, dimostra di 
essere un modelLo vincente da 
declinare sul territorio, per te
nere vivo il comune senso civico 
e mantenere Como orgogliosa 
della propria sanità. 
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Sanità, Gallera: 'Senza assunzioni si rischia il 

collasso' 

Assessore Lombardia: 'Da Roma arrivano notizie allarmanti' 

 

 (ANSA) - MILANO, 18 GIU - "Senza nuove assunzioni, il sistema sanitario pubblico rischia il collasso, 

a scapito dei cittadini e degli operatori". Lo afferma l'assessore al Welfare della Regione Lombardia 

Giulio Gallera in relazione alle ultime vicende che stanno interessando la sanità nelle Regioni. "A fronte 

di un lavoro importante - aggiunge Gallera - che le Regioni stanno conducendo, da Roma arrivano notizie 

allarmanti che stravolgono quanto emerso in precedenza: sembra infatti, dall'ultima interpretazione delle 

norme contenute nel cosiddetto 'Decreto Calabria', che l'aumento del tetto di spesa per l'arruolamento del 

personale negli ospedali, pari al 5 per cento sull'incremento del fondo sanitario, possa scattare solo dal 

2020. Se fosse confermata questa impostazione, il sistema sanitario regionale subirebbe un contraccolpo 

non indifferente". 

"Senza medici, infermieri e operatori in numero sufficiente - spiega l'assessore - i reparti ed i Pronto 

Soccorso si svuotano, i turni non si coprono, le liste d'attesa si allungano". 
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Cambia il pronto soccorso Stop alle lunghe 

attese ma senza medici e soldi 
Oggi sciopera la sanità privata in Lombardia Forza Italia schierata contro il Decreto Calabria 

Decongestionare i Pronto soccorso, intervenire sulla drammatica carenza di personale, garantire parità di accesso a tutti i 

cittadini alle prestazioni essenziali.  

 

Il Servizio sanitario nazionale è in emergenza ma i provvedimenti messi in campo dal governo giallo verde non 

aggrediscono al cuore il problema che è essenzialmente quello dei finanziamenti. Nel 2018 la spesa sanitaria privata è 

lievitata a 37,3 miliardi di euro: più 7,2 rispetto al 2014. Nello stesso periodo la spesa sanitaria pubblica ha registrato 

invece un meno 0,3. Insomma i cittadini devono pagare di tasca propria per curarsi. E il futuro non si presenta roseo. Oggi 

incrociano le braccia i lavoratori delle strutture sanitarie private lombarde: 670 con 50mila addetti che erogano il 47 per 

cento delle prestazioni sanitarie, in convenzione con la regione. Due giorni fa il ministro della Salute, Giulia Grillo, ha 

trasmesso alle regioni il piano che rivoluziona l'organizzazione dei Pronto Soccorso nell'ottica di ridurre le attese e 

rispondere in modo più appropriato alle esigenze dei cittadini. Via i codici a colori per il Triage (bianco verde giallo e 

rosso) si passa ai numeri da 1, il più grave, a 5. L'attesa non dovrà mai superare le 8 ore per la presa in carico e la 

disponibilità dei letti per il ricovero sarà gestita da un Bed manager, ovvero un infermiere che andrà a caccia dei letti liberi. 

Si ipotizza pure il blocco dei ricoveri programmati e l'istituzione di aree di ricovero temporaneo, le Admission Room, 

esterne al Pronto Soccorso dove sistemare i pazienti in attesa di ricovero. Questi i tempi dei cinque codici: 1 emergenza 

per compromissione delle funzioni vitali, accesso immediato; 2 urgenza per rischio compromissione funzioni vitali, 

accesso entro un quarto d'ora; 3, urgenza differibile per condizione stabile con sofferenza e richiesta prestazioni 

complesse, entro un'ora; 4 urgenza minore, massima attesa 120 minuti. Infine il codice 5 non urgente, entro 4 ore. Bed 

manager, Admission , room, attese contingentate per il Triage: ma con quale personale? La riforma dei Pronto Soccorso 

rischia di essere un libro dei desideri che non ha alcuna possibilità di essere reso concreto. Sulla carenza di personale 

medico è in dirittura d'arrivo il Decreto Calabria che salvo sorprese oggi dovrebbe approdare in aula a Palazzo Madama. 

Molto critica Forza Italia che boccia il testo giudicato incostituzionale ed ha organizzato per oggi una protesta a 

Montecitorio. Inizialmente il provvedimento doveva intervenire soltanto nella crisi della sanità calabrese istituendo una 

sorta di supercommissario con piena libertà di poteri. Poi però ha cambiato volto includendo norme che incidono sul 
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sistema sanitario nazionale, suscitando forti polemiche. Prima fra tutti quella che prevede di assumere gli specializzandi 

negli ultimi due anni di corso, per poter supplire alle gravi carenze di organico. In corsia si calcola che manchino già circa 

16.000 camici bianchi. La misura non piace alla Conferenza dei Rettori e al Consiglio Universitario, ovvero cosiddetti 

«baroni» che ritengono si tratti di un provvedimento che mette a rischio la sicurezza delle cure. Favorevole invece il 

sindacato degli ospedalieri Anaao Assomed che valuta una disponibilità immediata di 18.000 giovani medici in corsia. 

Respinto alla Camera l'emendamento che dava il via libera al recupero dei pensionati fino a 70 anni che potrebbe essere 

ripresentato in Aula. Ammesso anche l'emendamento che prevede la sospensione per 5 anni del numero chiuso per 

l'accesso alla Facoltà di Medicina ma soltanto in Calabria. 
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Uso appropriato farmaci. “Introdurre nel Ssn la
figura del farmacologo clinico”. Ecco la proposta
di legge di Ianaro (M5S)

  
Negli ultimi 10 anni, il consumo dei farmaci in Italia è aumentato di circa il 60% con
un fatturato di 25 mld, di cui il 75% a carico del Ssn. La figura del farmacologo
clinico avrà come obiettivo di promuovere un utilizzo più sicuro, efficace ed
appropriato dei farmaci, migliorare l’assistenza al paziente ed ottimizzare le
risorse in ambito sanitario. Le Regioni, in via sperimentale per 3 anni, dovranno
individuare le strutture pubbliche presso le quali istituire centri operativi e
gestionali del farmaco. Stanziati 30 mln per il triennio. IL TESTO  

  
Rendere efficace, sicura e benefica la somministrazione dei farmaci al paziente, facendolo seguire da una figura
professionale di alto profilo in materia, ovvero il "farmacologo clinico". Questo l'obiettivo che si pone Angela
Ianaro (M5S) con la proposta di legge a sua prima firma incardinata in Commissione Affari Sociali alla Camera lo
scorso 3 giugno. 

  
 Nella maggior parte dei casi l’utilizzo dei farmaci risulta benefico ai fini terapeutici, ma, in alcuni soggetti, lo
stesso farmaco può provocare delle reazioni contrarie mentre in altri soggetti può risultare scarsamente
efficace. La proposta di legge punta ad introdurre (in via sperimentale) nel sistema sanitario figure specialistiche
in grado di garantire un uso appropriato dei farmaci. "Negli ultimi dieci anni, il consumo dei farmaci in Italia è
infatti aumentato di circa il 60% con un fatturato di 25 miliardi di euro, di cui il 75% a carico del Servizio Sanitario
Nazionale. La figura professionale del farmacologo clinico avrà come obiettivo di promuovere un utilizzo più
sicuro, efficace ed appropriato dei farmaci, migliorare l’assistenza al paziente ed ottimizzare le risorse in ambito
sanitario. Tutto questo ad esclusivo vantaggio della salute dei cittadini", spiega Ianaro.

  
 Da questo punto di vista il farmacologo clinico, si legge nella relazione illustrativa, "attraverso strutture
permanenti e dedicate, può fornire un preziosissimo contributo ai colleghi delle altre discipline specialistiche o
generali, fornendo consulenze farmacologiche e terapeutiche relative ai singoli pazienti, garantendo
l'interpretazione del monitoraggio terapeutico dei farmaci, promuovendo la diffusione di politerapie e la
valutazione della loro efficacia e sicurezza, nonché introducendo nuove modalità operative che miglioreranno le
condizioni di salute dei cittadini malati".

  
 La proposta di legge è composta da 6 articoli.

  
 L'articolo 1, descrive le finalità e l'oggetto della legge, tra le quali segnatamente quella di promuovere un uso
più sicuro, efficace e appropriato dei farmaci nonché di coniugare l'appropriatezza e l'aderenza terapeutica con
un approccio di farmaco-economia che riduca i costi diretti e indiretti correlati a una gestione non appropriata del
farmaco. Per le finalità indicate, dunque, si prevede l'istituzione sperimentale di centri operativi e gestionali del
farmaco presso le UO delle farmacie ospedaliere e composti da un'équipe di farmacologi clinici.

  
L'articolo 2 stabilisce che siano le Regioni a individuare, nel territorio di loro competenza, le strutture sanitarie
pubbliche presso le quali istituire, in via sperimentale, i centri operativi e gestionali del farmaco, prevedendo,
altresì, che la durata della sperimentazione sia di tre anni.

  
L'articolo 3 disciplina il funzionamento e l'organizzazione dei centri operativi e gestionali del farmaco e,
dopo aver indicato le attività generali, demanda ad apposite linee guida del Ministro della salute, da adottare
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, il funzionamento e l'organizzazione dei centri operativi e gestionali del farmaco. Il medesimo
articolo precisa che nei centri operativi e gestionali del farmaco opera, in numero non inferiore a tre unità, la
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figura professionale del farmacologo clinico e che la direzione del centro è affidata al farmacologo clinico medico.
 L'articolo 4 delinea i titoli e le competenze del farmacologo clinico.

  
 L'articolo 5 prevede l'istituzione dell'Osservatorio per la valutazione e il monitoraggio della
sperimentazione, il quale pubblica, per ciascun anno della sperimentazione, gli esiti della propria attività nel sito
internet istituzionale del Ministero della salute, mentre il Ministro della salute, al termine della sperimentazione,
provvede a presentare una relazione alle Camere. Al termine della sperimentazione, sulla base degli esiti
positivi, si prevede la possibilità di rendere permanenti i centri operativi e gestionali del farmaco in numero
congruo nel territorio nazionale, apportando le opportune modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro
della salute n. 70 del 2015.

  
 L'articolo 6, infine, dispone la copertura finanziaria degli oneri, stimati in 10 milioni di euro per ciascun anno
della sperimentazione.  

  

 
  

 Giovanni Rodriquez
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Intervento-fiume all'Istituto di Candiolo per rimediare ai danni di una metastasi 
In sala operatoria Fu-Chan Wei, chirurgo taiwanese con 26 mila operazioni all'attivo 

L'osso del perone per ricostruire 
la mandibola colpita dal tumore 

IL CASO 

ALESSANDRO MONDO 

R stato un intervento-
fiume, iniziato la 
mattina e terminato 
la sera. Obiettivo: 

permettere ad una paziente di 
60 anni, in arrivo da Aosta, di 
tornare ad alimentarsi soppe
rendo alle conseguenze di una 
metastasi tumorale che aveva 
colpito la mandibola. Come? 
Prelevando parte dell'osso del 
perone e riadattandola per as
solvere la nuova funzione. 
Da Taiwan a Torino 
È accaduto all'Istituto dei Tu
mori di Candiolo, dove in sala 
operatoria ha dato il meglio di 
sé, in senso letterale, un chi
rurgo con un curriculum spe
ciale: 26 mila interventi all'at
tivo, 1.600 dei quali di rico
struzione mandibolare. Ap
punto. Si tratta del dottor Fu-
Chan Wei - 72 anni, direttore 
del Dipartimento di Chirurgia 
Plastica Ricostruttiva del 
Chang Gung Memorial Hospi
tal di Taipei - considerato un 

pioniere della Chirurgia mo
derna. Di più: uno dei venti 
chirurghi maggiormente in

novatori e influenti degli ulti
mi 50 anni. Praticamente 
un'istituzione. 

È stato lui, coadiuvato dal 
professor Giovanni Succo e 
dalla sua équipe, direttore 
Chirurgia oncologica cervico-
cefalica dell'Ircss piemontese, 
ad intervenire. Un colpo di 
fortuna, considerato che - tro
vandosi in Italia per parteci
pare al Convegno mondiale di 
Microchirurgia a Bologna -
aveva deciso di trascorrere un 
paio di giorni a Candiolo per 
tenere lezioni agli specializ-
zandi del Nord Italia. Da qui la 
richiesta, subito accolta, di 
misurarsi in un intervento pe
raltro già programmato: ov
viamente con il consenso del
la paziente. 

Il tumore 
Ore e ore in sala operatoria, al
l'insegna di un lavoro rigida
mente definito: Succo si è oc
cupato della parte demolitiva, 
mentre il chirurgo taiwanese 
ha dato seguito alla parte rico
struttiva. «Anni fa la paziente 
aveva avuto un tumore alla 
mammella, operato e ritenuto 
guarito - spiega Succo -. Ulti
mamente è insorto un gonfio
re alla mandibola». Dagli esa
mi è emerso che si trattava di 
una metastasi mandibolare 

con frattura patologica: una 
condanna nella condanna. 

L'intervento 
Da qui la decisione di interve
nire per migliorare la qualità di 
vita della donna e permetterle 
di alimentarsi. Di parlare,an-

che. Il che rende la portata del 
danno e la necessità di rime
diare. «Un passo in avanti fon
damentale anche nell'ottica 
delle terapie oncologiche alle 
quali dovrà sottoporsi - aggiun
ge Succo -. A seguire, si provve
dere agli impianti dentari». 

Parlare di una nuova tecni
ca sarebbe improprio. Né que
sto tipo di interventi è una 
prerogativa dell'Istituto dei 
Tumori. Di sicuro il chirurgo 
taiwanese, accompagnato da 
un collaboratore, l'ha pratica
ta più di chiunque altro, raffi
nandola nel tempo. Allo stes
so modo, precisa Succo, va 
detto che complessivamente 
si tratta di un'operazione ab
bastanza rara: 12 casi ogni an
no all'Irccs (il solo di cui di
spone il Piemonte). 

Probabile che in futuro la 
microchirurgia in ambito 
post-traumatico e post-tratta
mento oncologico riserverà 
altre sorprese. — 
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La paziente, 60 anni, potrà tornare a parlare e ad alimentarsi 

12 
Ogni anno all'Ireos di 

Candiolo vengono 
eseguiti 12 interventi con 

questa tecnica 

1.600 
Gli interventi effettuati 

dal chirurgo con la 
tecnica di ricostruzione 

mandibolare 
• 5 5 5 3 . 

jifcso dei pensiti per ncmtraK 
I» mumlilmlu i-olpiOi dal lumini' 
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Prima di partire preparare un kit con prodotti per Fautomedicazione: ecco come utilizzarli e conservarli 
Non vanno mai lasciati sotto il sole né tenuti in luoghi umidi: potrebbero risultare alterati i principi attivi 

Farmaci salva-vacanze 
quali mettere in valigia 

PREVENZIONE 

V
a bene aspettare le vacan
ze estive con ottimismo. 
Ma per prepararsi al me
glio bisogna pensare an
che alle situazioni più dif
ficili. Infatti, qualsiasi me

ta si abbia in programma - mare 
o mantagna, città o campagna -
è importante non dimenticare 
di mettere in valigia quelli che 
possiamo chiamare «farmaci 
salva-vacanza», quelli con il bol
lino rosso per cui non è necessa
ria la prescrizione medica. 

Oltre a portare con sé le medi
cine che eventualmente si stan
no già prendendo, come ad 
esempio quelle per la pressione, 
per precauzione è sempre bene 
avere con sé una sorta di «kit di 
automedicazione» a cui ricorre 
in caso di bisogno. Dai farmaci 
antiemetici, per chi soffre di 
mal d'auto o mal di mare, a lo
zioni emollienti, farmaci anti
pruriginosi e antinfiammatori 
locali per affrontare eventuali 
scottature o eritemi, molto co
muni in estate. 

LA POMATA 
Allo stesso tempo, può far co
modo avere a portata di mano 
creme a base di antistaminici o 
di corticosteroidi nell'eventuali
tà di dover affrontare punture 
di insetto, insidia che in vacanza 
è più frequente di quanto si pen

si. Così come può essere d'aiuto 
mettere in valigia qualche anal
gesico, per alleviare un improv
viso mal di testa, o pomate an-
ti-infiammatorie contro piccoli 
traumi in seguito a una caduta, 
magari durante una partita di 
beach volley. E poi farmaci an-
ti-diarroici contro uno dei di
sturbi che più comunemente 
colpiscono i turisti. 
La lista completa dei «farmaci 

MEGLIO OPTARE 
PER LE FORMULAZIONI 
SOLIDE PERCHÉ 
MENO SENSIBILI 
ALLE ALTE 
TEMPERATURE 
salva-vacanza» la si può trovare 
sul sito semplicementesalute.fe-
derchimica.it, curato da Assosa-
lute, l'Associazione Nazionale 
farmaci di automedicazione. 
Ma per vivere in sicurezza e 
tranquillità in vacanza non ba
sta semplicemente fare incetta 
di medicine da buttare a casac
cio in valigia. Bisogna innanzi
tutto saperle usare correttamen
te e fare attenzione a come si 
trasportano e conservano. Va ri
cordato che si tratta di medicine 
indicate solo per disturbi lievi e 
passeggeri, quindi da utilizzare 
solo per poco tempo e seguendo 
attentamente le istruzioni del 

foglietto illustrativo. L'abuso 
può creare infatti problemi an
che gravi. È inoltre raccomanda
bile verificare con il proprio me
dico se e quali di questi farmaci 
possono essere assunti in con
temporanea con altri che si 
stanno già prendendo. In vacan
za non ci sono deroghe neanche 
alle tradizionali regole da segui
re per la conservazione dei far
maci, che possono variare da 
prodotto a prodotto. 

LA CONFEZIONE 
Bisogna quindi fare affidamen
to a quanto scritto nel foglietto 
bugiardino. In generale, mai la
sciare i farmaci in automobile 
sotto al sole o in luoghi troppo 
umidi, evitando in questo modo 
di alterarne le caratteristiche. A 
riguardo è utile ricordare che se 
il farmaco è disponibile in diver
se formulazione, è meglio opta
re per quelle solide, meno sensi
bili alle alte temperature. Altra 
regola che vale sempre, ma an
cor di più quando si è in vacan
za, è di non buttare o sostituire 
la confezione originale. In aereo 
tenerli nel bagaglio a mano. 
La confezione aiuta a rendere 
sempre riconoscibile un farma
co: riporta la data di scadenza e 
conservandola siamo certi di 
non perdere il foglietto illustra
tivo, fonte preziosa di informa
zioni. 

Valentina Arcovio 
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