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Tumori:da seno a pancreas, è online mappa dei luoghi di cura Aiom, solo 27% ospedali esegue 
almeno 70 interventi polmone anno  

- ROMA, 21 GIU - La scelta del luogo di cura può fare la differenza nella lotta contro i tumori. In Italia, da un lato, nella chirurgia 
del carcinoma del polmone, solo il 27% degli ospedali presenta un volume di attività pari o superiore a 70 operazioni all'anno 
(2017). E soltanto il 23% dei centri (rispetto al 33% del 2016) esegue almeno 20 interventi annui nel tumore dello stomaco. 
Dall'altro lato, l'Italia registra miglioramenti nel cancro al seno: nel 2017, il 20% degli ospedali ha effettuato almeno 150 
interventi chirurgici, lo standard stabilito per legge, rispetto al 16,5% del 2015. Proprio per orientare i pazienti oncologici e i loro 
familiari nella scelta del centro a cui rivolgersi per affrontare la malattia, Fondazione AIOM dedica due sezioni del sito 
(fondazioneaiom.it) a "Dove mi curo" e "Come mi curo", temi al centro di un convegno nazionale oggi a Roma. Non solo. La 
proporzione di re-interventi entro 120 giorni per carcinoma della mammella si è ridotta nel tempo, passando dal 12,3% del 2010 
al 7,4% del 2017, a conferma che alti volumi di attività garantiscono migliore qualità delle cure. "Nel 2018, in Italia, sono stati 
stimati 373.300 nuovi casi di tumore - spiega Fabrizio Nicolis, presidente di Fondazione AIOM (Associazione italiana di 
oncologia medica) -. Sempre più spesso i pazienti richiedono informazioni sui luoghi di assistenza adeguati, spinti dalla 
necessità di conoscere e identificare gli ospedali specializzati nel trattamento della malattia. Tuttavia la scelta del luogo di cura 
deve tener conto non solo della quantità, cioè dei volumi di attività, ma anche delle buone pratiche assistenziali prima, durante e 
dopo la chirurgia". Significativo il dato sugli interventi di ricostruzione contestuale a un'operazione chirurgica demolitiva per 
cancro al seno, che è migliorato nel tempo, passando dal 35,5% del 2010 al 50% del 2017. Questa procedura consente di 
semplificare il processo ricostruttivo dell'organo e di ridurre l'impatto psicologico e sociale dell'intervento. Vi sono però, avverte 
Nicolis, "notevoli differenze territoriali, anche all'interno di una stessa Regione. L'Umbria e la Provincia Autonoma di Trento 
riportano il 70% di ricostruzioni contestuali rispetto al 26% di Calabria e Campania". 
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Fondazione Aiom, devono aumentare strutture 
con soglia minima di procedure chirurgiche In 4 
Regioni almeno 1 struttura da 50 procedure 
l'anno cancro pancreas 
 
 

Roma, 21 giu. (AdnKronos Salute) - Nella battaglia contro il cancro la scelta del luogo di cura può fare la 
differenza. I centri con un maggior numero di interventi per l'asportazione del tumore sono, infatti, quelli a 
maggior esperienza e con i migliori risultati per i pazienti. In Italia, nella chirurgia del carcinoma del polmone 
ad esempio, solo il 27% degli ospedali presenta un volume di attività pari o superiore a 70 operazioni l’anno 
(2017). E soltanto il 23% (rispetto al 33% del 2016) esegue almeno 20 interventi annui nel tumore dello 
stomaco. Migliora, invece, il trattamento del cancro della mammella: nel 2017, il 20% dei centri ha effettuato 
almeno 150 interventi chirurgici, lo standard stabilito per legge, rispetto al 16,5% del 2015. Di pari passo la 
necessità di re-interventi di resezione entro 120 giorni da un’operazione conservativa alla mammella si è 
ridotta, dal 12,3% del 2010 al 7,4% del 2017. 

I numeri, insomma, variano a seconda della neoplasia. Per orientare i pazienti e i loro familiari nella scelta del 
centro a cui rivolgersi per affrontare la malattia, Fondazione Aiom dedica due sezioni del sito 
(fondazioneaiom.it) a 'Dove mi curo' e 'Come mi curo', temi al centro di un convegno nazionale oggi a Roma, 
realizzato con il contributo incondizionato di 3M. 

"Nel 2018, in Italia, sono stati stimati 373.300 nuovi casi di tumore - afferma Fabrizio Nicolis, presidente di 
Fondazione Aiom - Sempre più spesso i pazienti richiedono informazioni sui luoghi di assistenza adeguati, 
spinti dalla necessità di conoscere e identificare gli ospedali specializzati nel trattamento della malattia. I dati 
della letteratura scientifica hanno confermato la forte associazione tra volumi di attività chirurgica più alti e 
migliori esiti delle cure oncologiche: vogliamo offrire ai cittadini una fotografia delle strutture sanitarie ad alto 
volume di chirurgia oncologica", sottolinea. Per l'oncologo, "devono aumentare i centri che rispondono alla 
soglia minima di procedure chirurgiche richiesta". 

"Tuttavia la scelta del luogo di cura deve tener conto non solo della quantità, cioè dei volumi di attività, ma 
anche delle buone pratiche assistenziali prima, durante e dopo la chirurgia, grazie a team multidisciplinari - 
ricorda Nicolis - che caratterizzano ad esempio le Breast Unit/Centri di senologia. È significativo il dato sugli 
interventi di ricostruzione contestuale a un’operazione demolitiva per tumore del seno, che è migliorato nel 
tempo, passando dal 35,5% del 2010 al 50% del 2017. Questa procedura consente di semplificare il processo 
ricostruttivo e di ridurre l’impatto psicologico e sociale dell’intervento demolitivo, senza modificare il percorso 
terapeutico". Le percentuali, però, variano a seconda delle regioni, e anche all’interno di una stessa Regione: 
Umbria e Provincia autonoma di Trento riportano il 70% di ricostruzioni contestuali rispetto al 26% di 
Calabria e Campania. 

"La chirurgia oggi si integra appieno con trattamenti chemioterapici e radioterapici - afferma Alessandro 
Gronchi, presidente eletto Società italiana di chirurgia oncologica (Sico) - permettendo, molto spesso, di 
curare persone colpite da neoplasie un tempo considerate inguaribili. E' innegabile il progresso verso una 
razionalizzazione e centralizzazione delle patologie oncologiche maggiori in centri ad alto volume di attività. 
Ad esempio, in 5 anni (2013-2017), la percentuale delle strutture sopra la soglia richiesta è raddoppiata per il 
cancro del polmone e della mammella, anche se siamo ancora lontani dal conseguimento di un risultato 
ottimale". 

Basti pensare, ricorda l'esperto, che "soltanto quattro Regioni (Veneto, Lombardia, Toscana e Lazio) sono 
dotate di almeno una struttura che esegua più di 50 procedure all’anno nel carcinoma del pancreas. La 
situazione è ancora più complicata quando si pensa ai tumori rari, che rappresentano il 20% di tutte le 



diagnosi di tumore in un anno e richiedono expertise che non possono essere presenti in tutte le strutture. È 
quindi indispensabile arrivare a un sistema di riferimento dei pazienti, qualsiasi sia la loro patologia, cioè a 
centri ad alto volume per la patologia specifica, organizzando il tutto in rete, per minimizzare gli spostamenti 
dei pazienti alle fasi di cura in cui è strettamente necessario". 

Il sito di Fondazione Aiom, nelle sezioni dedicate a 'Dove mi curo' e 'Come mi curo', utilizza i dati forniti dal 
Programma nazionale esiti (Pne) dell’Agenas: "I dati della letteratura sono concordi - ribadisce Maria Chiara 
Corti, Coordinatore delle attività del Pne di Agenas - nel sottolineare che il rischio post-operatorio per i 
pazienti diminuisce all’aumentare dei volumi di attività delle strutture e dei reparti". È dimostrato che la 
mortalità a 30 giorni dopo l’intervento chirurgico è decisamente minore nei centri con almeno 50-70 
operazioni l’anno per tumore del polmone, nei centri con almeno 50 interventi per carcinoma del pancreas e 
nei centri con 20-30 interventi per lo stomaco. 

"Un ampio bacino di pazienti e il superamento delle soglie non rende automaticamente un ospedale virtuoso 
in termini di completezza e qualità assistenziali - conclude Nicolis - Per garantire standard elevati, servono 
centri dotati di un team multidisciplinare composto da figure esperte. Solo così può nascere una medicina di 
eccellenza dai grandi volumi, che però ritorni alla dimensione dell’individuo, capace di formulare un piano di 
assistenza personalizzato, che dia spazio anche agli stili di vita che devono essere assunti almeno 'prima' di 
ogni intervento chirurgico oncologico programmato". 
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In Europa più di 700 nuove sostanze 
psicoattive 

 

L'allarme degli psichiatri: attenzione al web. Possono avere conseguenze 

devastanti su chi ne fa uso. Sono “riciclate” e fuori controllo, difficili da 

riconoscere e da trattare 

IN tutto 730 nuove sostanze psicoattive, 55 delle quali segnalate nell’ultimo anno 2018. Questo 
il dato che risulta dall’ultimo report pubblicato a giugno 2019 dall’EMCDDA (European 
Monitoring Centre on Drugs and Drug Abuse), l’ente preposto al controllo europeo delle nuove 
sostanze in circolazione e che negli ultimi anni ha aiutato gli Stati membri dell’Unione a 
riconoscere e poi combattere le nuove sostanze “sul mercato”. Con il termine ‘Nuove sostanze 
psicoattive’ (Novel Psychoactive Substances, dai cui l’acronimo inglese NPS) vengono indicate 
tutte le sostanze d’abuso, sia in forma pura che in preparazioni, che non sono sottoposte a 
controllo secondo le due convenzioni delle Nazioni Unite sui Narcotici (1961) e sulle Sostanze 
Psicotrope (1971), ma che possono causare conseguenze per la salute umana paragonabili a 
quelli determinati dalle sostanze ivi incluse. Le NPS rappresentano un problema emergente a 
livello internazionale, un fenomeno in costante evoluzione negli ultimi anni in cui nuove 
molecole vengono continuamente inserite nel mercato non solo per soddisfare nuove richieste 
da parte dei consumatori ma soprattutto per eludere i controlli che cominciano ad essere istituiti 
nei vari Paesi attraverso l’aggiornamento della normativa in materia. Mancando standard 
analitici di riferimento (inesistenti o non facilmente reperibili), le intossicazioni causate dalle NPS 
risultano estremamente difficili da riconoscere e ancora di più da trattare. Di questo e altro si 
parla oggi a Firenze al convegno nazionale della Società Italiana di Psichiatria. 

https://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2019/06/22/news/piu_di_700_sostanze_psicoattive-229320495/


  
A volte sostanze 'riciclate' 
“Il termine ‘nuovo’ non è sempre appropriato per definire tali molecole – spiega Massimo Di 

Giannantonio, presidente eletto della Società Italiana di Psichiatria e professore Ordinario di 
Psichiatria presso l'Università degli Studi G. D'Annunzio, Chieti – ma va riferito prevalentemente 
all’insorgenza del loro uso ricreativo. Di frequente, infatti, le NPS sono frutto del ‘riciclaggio’ di 
prodotti sintetizzati in passato per scopi farmacoterapeutici e spesso abbandonati a causa dei 
notevoli effetti avversi. Da un punto di vista farmacologico le NPS sono estremamente 
eterogenee: una loro possibile classificazione muove dalla categoria di sostanze delle quali 
esse mimano gli effetti (es. cannabimimetici sintetici, o catinoni sintetici), ma anche all’interno di 
questi macrogruppi le differenze di struttura chimica fra le singole sostanze rendono la 
predizione degli effetti desiderati e avversi dei rischi per la salute e degli eventuali interventi 
terapeutici estremamente complessa”. 
  
Un problema per molti ragazzi 
Altre difficoltà strettamente legate al mondo delle NPS sono dovute al loro dubbio status legale, 
all’impossibilità di rintracciarle nei liquidi biologici con i comuni test tossicologici standard e al 
loro ‘marketing online’, che consente di raggiungere infiniti potenziali acquirenti, molto spesso 
giovani o giovanissimi.  “Gli effetti sulla salute fisica e mentale delle NPS – aggiunge Enrico 

Zanalda, presidente SIP e direttore del Dipartimento di Salute Mentale ASL Torino3 – sono 
estremamente variabili, data la vastità e la diversità delle molecole incluse in questa definizione. 
A porre i maggiori rischi sono sostanze stimolanti come catinoni sintetici, fenetilamine, 
responsabili di episodi di delirio paranoide, agitazione psicomotoria grave, aggressività, 
allucinazioni, nonché ipertensione, crisi convulsive, disturbi cardiovascolari, addirittura coma, 
ma anche cannabimimetici sintetici, più speso causa di intossicazioni potenzialmente fatali, ma 
anche di sintomi psicotici spesso non transitori”. “Non da ultimo – aggiunge il prof. Di 
Giannantonio – ricordiamo la comparsa nel gruppo delle NPS dei nuovi oppioidi sintetici, a 
partire dal 2009: tali molecole sono estremamente potenti, e comportano una seria minaccia per 
la salute pubblica. Si tratta infatti di prodotti dalla notevole potenza (il fentanyl, capostipite di 
questa famiglia, ha una azione circa 100 volte maggiore rispetto a quella della morfina), che 
vengono utilizzati sia di per sé, sia come adulteranti di partite di ‘sostanze classiche’, soprattutto 
eroina, causando scie di decessi per overdose”. 
  
Sostanze illecite per 88 milioni di europei 
L'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (EMCDDA) calcola in circa 88 

milioni (25%) gli europei che hanno consumato sostanze illecite almeno una volta nella 

vita. Cannabis e cocaina sono ancora quelle più consumate (rispettivamente il 24,8 e il 
5,1%). “Il tema resta complesso – precisa Giovanni Martinotti, professore associato al 
Dipartimento di Neuroscienze dell’Università degli Studi G. D'Annunzio di Chieti – perché in 
gioco ci sono tanti fattori che possono dire la loro: la tipologia della sostanza usata, la frequenza 
dell’utilizzo, le attitudini personali fanno sì che le conseguenze non siano sempre le stesse. Più 
certezze sembrano esserci nel mondo della cannabis, da un lato grazie al vasto utilizzo 
mondiale e dall’altro a causa della grande spinta di liberalizzazione che ha caratterizzato l’ultimo 



periodo”.  
  
L'evoluzione continua di queste sostanze 
Queste sostanze sfuggono a una possibile catalogazione perché vengono modificate in 
continuazione. “Queste sostanze – conclude Di Giannantonio – sono sempre diverse, è quasi 
impossibile fare studi su sostanze in continua modificazione. Ma certamente vi sono dati a 
sufficienza per concludere che l’associazione tra consumo di cannabis e sviluppo di 
schizofrenia o altre psicosi è solida, soprattutto se l’uso è molto frequenze sin già dal periodo 
dell’adolescenza, quando il cervello e le sue connessioni vivono ancora un periodo di intensa 
trasformazione. Molto, però, sembra dipendere anche dall’attitudine personale dei soggetti 
coinvolti, proprio per questo si stanno moltiplicando gli studi per capire se il legame uso di 
sostanze-psicosi possa essere caratterizzato anche da alcune varianti genetiche più vulnerabili 
al rischio di malattie mentali. Non esiste alcuna certezza che la cannabis, la sostanza più nota e 
studiata in assoluto, provochi schizofrenia o conseguenze simili in persone che altrimenti non 
l’avrebbero avuta, ma molti indizi sembrano portare gli esperti in questa direzione. Ulteriori 
sviluppi sono attesi dai nuovi studi ancora in corso su adolescenti, adulti ed anche bambini, per 
capire quali conseguenze aspettarsi da chi fumerà cannabis”.  

 

 




