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https://www.repubblica.it/oncologia/news/2019/06/24/news/tumore_del_colon-retto_per_il_76_dei_pazienti_le_terapie_orali_migliorano_l_adesione_alle_cure-229499588/ 

Tumore del colon-retto in fase 
avanzata: ogni anno più di 10mila 
diagnosi 

Presentati al Senato i risultati di due sondaggi su oltre 250 oncologi e 200 

malati. Il 64% ritiene che la chemioterapia faccia ancora paura, solo il 40% 

dei cittadini esegue lo screening ma per il 91% degli specialisti dovrebbe 

essere esteso fino a 74 anni. Per il 76% dei pazienti le terapie orali 

migliorano l'adesione alle cure 

 

La chemioterapia spaventa ancora gran parte dei 10mila pazienti che ogni anno in Italia 

scoprono di essere colpiti da tumore del colon-retto già in fase avanzata. Lo ha dichiarato il 

64% dei pazienti coinvolti – insieme agli oncologi – in due sondaggi promossi dalla Fondazione 

Aiom e presentati oggi in Senato. Se la chemio spaventa, le innovazioni terapeutiche 

attraggono e creano grandi aspettative: il 76% dei pazienti, infatti, è convinto che le terapie orali 

possano facilitare l’adesione ai trattamenti. Opinione condivisa anche dal 72% degli oncologi, 

che affermano in maggioranza (63%) che questa modalità di assunzione possa migliorare la 

qualità di vita dei malati.  



I sondaggi su pazienti e oncologi 
I sondaggi sono stati condotti su circa 200 pazienti con cancro del colon-retto e più di 250 

oncologi. Fanno parte di un progetto promosso da Fondazione AIOM e realizzato con il 

contributo non condizionante di Servier, che include un opuscolo informativo destinato ai 

pazienti e distribuito in tutte le Oncologie e una sezione dedicata nel sito di Fondazione AIOM 

(www.fondazioneaiom.it). La chemioterapia, nello stadio avanzato della malattia, rappresenta la 

prima opzione, ma lo stigma che la circonda continua a essere molto forte. Il 64% ritiene che 

faccia ancora paura e solo il 37% è consapevole che questa arma è efficace anche nella 

malattia avanzata.  

 



 
Le nuove terapie orali per non abbandonare il trattamento 
 

E’ molto alto invece l’interesse per le terapie orali considerate più pratiche da seguire. “Nel 

nostro Paese, nel 2018, sono stati stimati 51.300 nuovi casi di tumore del colon-retto, la 

seconda neoplasia più frequente dopo quella della mammella – afferma Fabrizio Nicolis, 

presidente di Fondazione AIOM. L’utilizzo di farmaci oncologici per via orale, che ha mostrato 

una rapida crescita negli ultimi anni, è legato a un incremento dell’aderenza al trattamento. I 

pazienti mostrano una netta preferenza per questo tipo di somministrazione, perché permette 

loro di non modificare in maniera sostanziale le abitudini quotidiane”. Ma attenzione ai 

potenziali rischi legati proprio alla modalità di somministrazione: “Esiste un potenziale rischio di 

non aderenza proporzionale al numero di compresse da assumere, al grado di percezione del 

rischio e del beneficio, alla complessità e alla durata del trattamento”, fa notare Nicolis. Per 

questo, è importante offrire un supporto costante al paziente in terapia orale domiciliare con un 

monitoraggio dell’aderenza terapeutica attraverso l’utilizzo di strumenti come la compilazione 

del diario terapeutico e la previsione della ‘conta’ del numero di compresse assunte rispetto a 

quelle previste dallo specifico schema terapeutico. Il 66% degli oncologi, infatti, ritiene che il 

diario della terapia possa costituire un mezzo per migliorare la comunicazione medico-

paziente”.  

 
La possibilità di curarsi a casa 
  

Tra i vantaggi più apprezzati dai pazienti, la possibilità di curarsi anche a casa propria. “La 

terapia oncologica orale, infatti, consente di realizzare gran parte del percorso di cura al 

domicilio, con una riduzione notevole della frequenza e della durata degli accessi in ospedale e 

un vantaggio significativo anche dal punto di vista psicologico – sottolinea Gaetano Lanzetta 

per Fondazione AIOM. Maggior aderenza significa, infatti, miglior cura del tumore, minori 

complicanze associate alla neoplasia e maggiore efficacia dei trattamenti. Ne consegue un 

importante miglioramento dei risultati clinici e della qualità di vita”. Il maggior gradimento per le 

terapie orali può oggi essere soddisfatto dalla disponibilità di nuovi trattamenti. “È disponibile in 

Italia - spiega Daniele Santini, ordinario di Oncologia Medica all’Università Campus-Biomedico 

di Roma - una terapia orale basata sulla combinazione di trifluridina e tipiracil per il trattamento 

dei pazienti adulti con tumore del colon?retto in stadio avanzato (metastatico), 

precedentemente trattati o non candidati ad altre cure come chemioterapia o terapie biologiche. 

Questo farmaco, che interferisce con la funzione del DNA e previene la proliferazione cellulare, 

ha dimostrato non solo di migliorare la sopravvivenza e di ridurre il rischio di morte, ma anche di 

garantire un’ottima tollerabilità”.  

 
Come cambiano le abitudini di vita dopo la diagnosi 
 

I sondaggi hanno cercato di capire anche come la diagnosi ha influito sui cambiamenti delle 

cattive abitudini. Il tumore del colon-retto insorge, in oltre il 90% dei casi, a partire da lesioni 

precancerose che subiscono una trasformazione neoplastica maligna. “Tra i fattori di rischio - 



spiega Santini - rientrano gli stili di vita scorretti, in particolare sedentarietà, fumo di sigaretta, 

sovrappeso, obesità, consumo di farine e zuccheri raffinati, carni rosse ed insaccati e ridotta 

assunzione di fibre vegetali. Gli stili di vita sani devono essere rispettati anche dopo la diagnosi, 

sia per prevenire l’insorgenza di recidive che per migliorare l’efficacia dei trattamenti”. Dal 

sondaggio emerge che il 32% dei pazienti, al momento della diagnosi, era fumatore e il 54% in 

sovrappeso, ma solo il 56% ha adottato uno stile di vita sano dopo la scoperta della malattia.  

 
La prevenzione secondaria 
 

I sondaggi hanno analizzato anche la questione dei programmi di screening. “Il 91% degli 

oncologi ritiene che il test per la ricerca del sangue occulto fecale, offerto gratuitamente dal 

Servizio Sanitario Nazionale a tutti i cittadini fra i 50 e i 69 anni, debba essere esteso fino a 74 

anni - continua Nicolis. Il ruolo di questo esame è infatti fondamentale, perché ha dimostrato di 

ridurre la mortalità per questa neoplasia fino al 20%. Ma, nel nostro Paese, l’adesione all’invito 

è scarsa, con un andamento stabile negli ultimi anni che supera di poco il 40% con nette 

differenze regionali. È infatti maggiore al Nord (52%), intermedia al Centro (35%) e inferiore al 

Sud (24%)”.  

 
L’aumento della sopravvivenza 
 

In Italia vivono circa 471mila persone dopo la diagnosi di tumore del colon-retto. La 

sopravvivenza registra un aumento costante, con incremento percentuale e valori sovrapponibili 

in entrambi i generi: negli uomini si passa da un tasso pari al 50% a 5 anni nei primi anni ’90, 

per arrivare al 65% registrato nel 2005-2009, mentre nelle donne l’aumento è stato dal 52% al 

65%. “È importante che i pazienti siano consapevoli dei passi in avanti nelle opzioni 

terapeutiche – sottolinea Santini. Il 20% delle diagnosi purtroppo è scoperto in fase metastatica. 

Nella maggior parte dei casi, la malattia avanzata non è adatta a un intervento chirurgico 

potenzialmente curativo. Ma, grazie alle nuove terapie, la sopravvivenza di questi pazienti è più 

che raddoppiata rispetto a vent’anni fa e raggiunge i 30 mesi. E aumenta sempre più 

l’attenzione degli oncologi nei confronti della qualità di vita, come evidenziato dal 74% dei 

pazienti”.  

 
Quanto pesano le terapie sul portafogli dei pazienti 
  

Anche se i principali problemi che i pazienti oncologici devono affrontare, a seguito della 

diagnosi, sono di tipo psicologico, familiare e professionale, pesano anche quelli economici 

legai ai costi dei farmaci. “Vi sono pesanti ripercussioni che riguardano i rapporti sociali e le 

disponibilità economiche. Si comincia infatti a parlare anche nel nostro Paese di tossicità 

finanziaria, cioè delle conseguenze della malattia sul ‘portafoglio’ dei pazienti” - sottolinea 

Francesco Diomede, segretario A.I.Stom (Associazione Italiana Stomizzati). Da qui l’importanza 

di disporre in tempi brevi di farmaci che garantiscano una buona qualità di vita”. Grazie alla 

cronicizzazione dei tumori, infatti, oggi i pazienti possono sperare molto di più di un 

allungamento della sopravvivenza, ma resta cruciale il rispetto delle prescrizioni mediche: 



“L’aderenza alla terapia - dichiara Roberto Messina, presidente Senior Italia FederAnziani - 

svolge una funzione fondamentale, perché consente di migliorare la qualità di vita dei pazienti e 

di ottenere risparmi per il servizio sanitario. La popolazione anziana è quella più a rischio sotto il 

profilo dell’aderenza alle terapie, soprattutto in compresenza di numerose patologie”.  

 
Il tumore del colon-retto 
 

In 12 mesi, in Italia, il tumore del colon-retto ha fatto registrare un calo significativo di 1.700 

nuove diagnosi: erano 53.000 nel 2017, 51.300 nel 2018. “In più di un decennio, dal 2003 al 

2014, l’incidenza di questa neoplasia risulta diminuita – concludono Fabrizio Nicolis e Gaetano 

Lanzetta. Tuttavia, i tassi sono aumentati nel Sud e nelle Isole, sia fra gli uomini che nelle 

donne. Le cause vanno ricondotte alla diffusione, in queste aree, del sovrappeso e dell’obesità, 

al progressivo abbandono della dieta mediterranea e al ritardo nell’avvio dei programmi di 

screening. Le campagne di sensibilizzazione devono andare proprio in questa direzione”.  
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https://www.agi.it 

La soluzione del ministro Grillo alla 

carenza dei medici negli ospedali 

Il punto è che la situazione è arrivata ad un livello di guardia ormai insostenibile in quanto 
“pensionamenti e ferie costringono gli ospedali da Nord a Sud a ridurre i ricoveri e gli 
interventi” denuncia Repubblica in quella che si prefigura come una vera e propria campagna 
giornalistica in solitaria, che ha questo incipit: “L’Italia è senza medici” 

 
Matt Lincoln  

Allarme sanità. “Giovani medici subito in corsia” titola in apertura di prima pagina la 
Repubblica, che per il secondo giorno consecutivo indica l’emergenza del momento: ovvero, 
“Sarà un’estate da codice rosso per la sanità, mancano 8.000 medici nelle corsie italiane”, 
tanto che ieri consigliava con una certa dose di ironia: “State sani, se potete”. 

Oggi il quotidiano di Largo Fochetti a Roma torna sull’argomento anche con un’intervista al 
ministro della Salute Giulia Grillo che sottolinea come il settore sanitario sia “asfittico anche 
nelle zone migliori” ciò che comporta che si debba investire anche se “ci vorranno anni, in 
ogni caso, per aggiustare i guasti”. E poi aggiunge: “Bisogna alzare gli stipendi di chi è negli 
ospedali pubblici per evitare le fughe. Incentivi a chi sceglie specialità trascurate come 
anestesia”. 

Il punto è che la situazione è arrivata ad un livello di guardia ormai insostenibile in quanto 
“pensionamenti e ferie costringono gli ospedali da Nord a Sud a ridurre i ricoveri e gli 
interventi” denuncia il quotidiano in quella che si prefigura come una vera e propria 

https://www.agi.it/salute/vettori_terapia_genica_cecita-5532174/news/2019-05-24/
https://rep.repubblica.it/pwa/generale/2019/06/22/news/l_italia_senza_medici_mancano_ottomila_camici_bianchi_e_d_estate_e_emergenza-229422625/?ref=RHPPLF-BH-I0-C8-P4-S1.8-T2
https://rep.repubblica.it/pwa/generale/2019/06/22/news/l_italia_senza_medici_mancano_ottomila_camici_bianchi_e_d_estate_e_emergenza-229422625/?ref=RHPPLF-BH-I0-C8-P4-S1.8-T2
https://rep.repubblica.it/pwa/intervista/2019/06/23/news/la_ministra_della_salute_giulia_grillo_per_fronteggiare_l_emergenza_negli_ospedali_si_potranno_assumere_anche_gli_speciali-229485100/?ref=RHPPLF-BH-I0-C8-P4-S1.8-T1


campagna giornalistica in solitaria, che ha questo incipit: “L’Italia è senza medici”. 

Tanto che per l’emergenza ospedaliera “e con l’inizio del periodo di ferie estive nelle corsie 
ritorna l’ipotesi di utilizzare i camici bianchi militari per aiutare le regioni in difficoltà”. Oltre 
a precettare, forse, anche i giovani laureati. Ma il ricorso alle divise verdi dei militari ha 
sollevato una risposta piccata dell’Assessore alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato, che così 
si è espresso: “Non è possibile che ogni volta che vi sono dei problemi vengono chiamati in 
causa i militari, prima per le buche di Roma, ora per le carenze di organico. La strada maestra 
deve essere quella di tornare a investire sul Servizio sanitario pubblico”. E il suo presidente e 
segretario del Pd Nicola Zingaretti ha chiesto più investimenti sulla sanità e “50 milioni 
subito per le scuole di formazione dei giovani medici laureati”. 

“I problemi ci sono in mezza Italia e per risolverli in molti potrebbero rendere subito 
operativa una misura prevista dal Decreto Calabria voluto dalla ministra Grillo” si legge 
ancora. Anche se “il problema delle carenze non riguarda tutte le specialità, alcune hanno 
difficoltà molto maggiori di altre. Si tratta appunto dell’emergenza-urgenza, dell’anestesia e 
rianimazione, della chirurgia generale e anche della medicina interna. Per questo le regioni 
chiedono che le Università bandiscano più posti nei settori in crisi e meno in altri, dove 
praticamente non ci sono difficoltà di organico”. Adesso, comunque, a preoccupare di più le 
regioni sono i pronto soccorso, già di per sé congestionati. I giovani non scelgono questa 
specializzazione perché è molto faticosa e con pochi sbocchi di carriera, si può leggere nel 
servizio giornalistico. 

E sul punto di come fronteggiare la crisi, la ministra Grillo sostiene che “il Decreto Calabria 
appena adottato permette di far lavorare i medici che frequentano l’ultimo anno della 
specializzazione, se questa dura 4 anni, o gli ultimi due, se dura 5. Serve a dare una boccata 
d’ossigeno alle Regioni e a far entrare i giovani nel servizio sanitario con tutele reali. Poi 
abbiamo sbloccato, anche se non del tutto, il turn over ossia le assunzioni in tutte le Regioni, 
anche in piano di rientro, cioè le più colpite dal blocco di oltre 10 anni fa” 

“I medici in meno in questo settore sono circa duemila su ottomila - spiega Carlo Palermo del 
sindacato dei medici ospedalieri Anaao - La sofferenza è maggiore al centro-sud, dove ci 
sono ospedali con dotazioni organiche inferiori del 30% rispetto al 2009”. Questa la 
situazione, mentre il quotidiano romano dedica anche un articolo a “I dottori con il trolley. Un 
turno a Bologna e uno sull’Appennino” a dimostrazione di come il personale medico si debba 
dividere tra zone diverse per coprire le carenze di personale. Per chi si sposta in montagna in 
genere c’è un super-bonus da 250 euro al giorno mentre chi fa la notte dopo il lavoro in città 
prende 60 euro l’ora. 
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http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=75214 

Oms lancia il mese dell’autocura. Le prime 
linee guida puntano su salute riproduttiva e sessuale. 
Nel mondo sono circa 400 milioni le persone che 
non hanno accesso a servizi sanitari 

L'Oms ha lanciato la sua prima linea guida sugli interventi di auto-cura per la 
salute, con un focus sulla salute e sui diritti sessuali e riproduttivi. Alcuni degli 
interventi includono l'auto-campionamento per l'HPV e le infezioni trasmesse 
sessualmente, i contraccettivi auto-iniettabili, i kit predittivi di ovulazione 
domiciliare, l'autotest dell'HIV e l'autogestione dell'aborto medico.  

25 GIU - Dal 24 giugno al 24 luglio l’Oms ha promosso il “mese dell’autocura” rivolto soprattutto ai circa 400 
milioni di persone in tutto il mondo che non hanno accesso ai servizi sanitari essenziali. Un problema destinato 
ad aggravarsi ulteriormente visto che entro il 2035 ci sarà una carenza stimata di circa 13 milioni di operatori 
sanitari in un quadro dove l'Oms stima che vi sia circa una persona su 5 della popolazione mondiale che vivrà 
in contesti che stanno vivendo crisi umanitarie. 

Allo stesso tempo, nuovi strumenti diagnostici, dispositivi, farmaci e innovazioni digitali stanno trasformando il 
modo in cui le persone interagiscono con il settore sanitario. 

In risposta a ciò, l'Oms ha lanciato la sua prima linea guida sugli interventi di auto-cura per la salute, 

con un focus in questo primo volume sulla salute e sui diritti sessuali e riproduttivi. Alcuni degli interventi 
includono l'auto-campionamento per l'HPV e le infezioni trasmesse sessualmente, i contraccettivi auto-
iniettabili, i kit predittivi di ovulazione domiciliare, l'autotest dell'HIV e l'autogestione dell'aborto medico. 

Gli obiettivi specifici delle linee guida sono: 
• raccomandazioni basate su prove in chiave pubblica di interventi di auto-assistenza sanitaria, per il progresso
della salute e diritti sessuali e riproduttivi (SRHR), con un focus sulle popolazioni vulnerabili e le situazioni con
capacità limitata e poche risorse nel sistema sanitario;

• dichiarazioni di buone pratiche su programmi chiave e problemi operativi e di consegna quale servizio deve
essere indirizzato per promuovere e aumentare un accesso sicuro ed equo nell’uso di interventi di auto-cura,

http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=75214
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/self-care-interventions/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/self-care-interventions/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/self-care-interventions/en/


anche per l'avanzamento di SRHR. 
 
Queste linee guida prendono in considerazione le prove scientifiche che portano benefici alla salute di alcuni 
interventi che possono essere effettuati al di fuori del settore sanitario convenzionale, o anche, a volte con il 
supporto di un operatore sanitario. Non sostituiscono servizi sanitari di alta qualità, né costituiscono una 
scorciatoia per raggiungere una copertura sanitaria universale. 
 
La cura di sé è "la capacità di individui, famiglie e comunità di promuovere la salute, prevenire le 
malattie, mantenere la salute e affrontare malattie e disabilità con o senza il supporto di un operatore sanitario". 
 
Gli interventi di auto-cura rappresentano una spinta significativa verso una nuova e maggiore 
autoefficacia, autonomia e impegno nella salute per gli auto-assistenti e gli operatori sanitari.  
 
Nel lanciare questa linea guida, l'Oms riconosce come gli interventi di auto-cura potrebbero ampliare l'accesso 
ai servizi sanitari, anche per le popolazioni vulnerabili. Le persone partecipano sempre più attivamente alla 
propria assistenza sanitaria e hanno diritto a una scelta più ampia di interventi che soddisfano le loro esigenze 
nel corso della loro vita, ma dovrebbero anche essere in grado di accedere, controllare e avere opzioni 
accessibili per gestire la loro salute e il loro benessere. 
 
Gli interventi di autocura sono un approccio complementare all'assistenza sanitaria che costituisce una 
parte importante del sistema sanitario. L'autocura è anche un mezzo per le persone che sono influenzate 
negativamente dalle dinamiche di genere, politiche, culturali e di potere, compresi coloro che sono sfollati con 
la forza, per avere accesso ai servizi di salute sessuale e riproduttiva, poiché molte persone non sono in grado 
di prendere decisioni in merito alla sessualità e alla riproduzione. 
 
Promuovere un ambiente favorevole e sicuro in cui possano accedere e utilizzare gli interventi sanitari quando 
e dove scelgono, migliora l'autonomia e aiuta a migliorare la salute e il benessere di queste persone vulnerabili 
ed emarginate. 
 
L'importanza degli interventi di auto-cura per la politica, i finanziamenti e i sistemi sanitari è stata finora 
sottovalutata e il suo potenziale non è stato pienamente riconosciuto, nonostante il fatto che le persone 
praticassero l'autocura da millenni. 
 
La prima linea guida consolidata dell'Oms sugli interventi di auto-cura per la salute,  a partire 
dall'importanza della salute e dei diritti sessuali e riproduttivi, è un passo per mettere le persone al centro 
dell'assistenza sanitaria, portando loro interventi di qualità, mantenendo la responsabilità della salute sistema. 
 
L'Oms sta valutando il ruolo degli operatori sanitari e le competenze di cui hanno bisogno per 
sostenere gli interventi di auto-cura. A oggi, le prove suggeriscono che l'auto-cura consente agli operatori 
sanitari di servire un numero maggiore di persone e utilizzare le loro capacità dove esiste il bisogno maggiore. 
 
Le linee guida saranno ampliate per includere altri interventi di auto-cura, anche per la prevenzione e il 
trattamento di malattie non trasmissibili. L'Oms sta creando una comunità per l'auto-cura e promuoverà la 
ricerca e il dialogo in questo settore durante il mese di auto-cura. 
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La depressione non è di natura 
genetica, smentita la relazione 

 

Studio su 620 mila persone in Colorado. Lo psichiatra Massimo Cozza: 

l'ambiente ha ruolo fondamentale 

ROMA - Smentita l'associazione tra genetica e depressione. Dopo 23 anni dalla scoperta del 

primo fattore genetico collegato con la depressione, e dopo l'identificazione nel corso degli 

ultimi due decenni di diverse altre variabili genetiche correlate con i disturbi depressivi, 

un'ampia ricerca pubblicata sull'American Journal of Psychiatric ha tolto dal campo questa 

correlazione. Lo studio ha infatti dimostrato l'assenza di legami statisticamente significativi tra i 

principali 18 geni individuati almeno dieci volte nei principali studi e la depressione. 

 

L'articolo, dal titolo "No Support for Historical Candidate Gene or Candidate Gene-by-Interaction 

Hypotheses for Major Depression Across Multiple Large Samples", nasce da una analisi fatta in 

Colorado. Per la prima volta è stata utilizzata una vastissima banca di biodati con genoma 

provenienti da ampi campioni di popolazione e di controllo, arrivando ad un numero totale di 

620 mila persone. 

 

I ricercatori hanno esaminato gli effetti principali dei polimorfismi di ciascun gene individuato, le 

diverse tipologie della depressione e i principali condizionamenti ambientali, dall'abuso sessuale 

o fisico durante l'infanzia alle avversità sociali ed economiche. I risultati illustrati sono 

inequivocabili: nessuna chiara evidenza scientifica di collegamento è stata trovata tra i geni 

studiati e la depressione. Non risultano differenze significative di correlazione con i disturbi 
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depressivi maggiori tra i 18 geni individuati rispetto agli altri geni. Le conclusioni: il gran numero 

di associazioni tra geni e depressione riportati nella letteratura erano probabilmente falsi 

positivi, tenuto conto dei campioni presi in considerazione numericamente limitati. Allo stato 

attuale delle conoscenze scientifiche, pertanto, non ci sono garanzie che una persona soffrirà di 

una depressione in base alle caratteristiche di uno o più geni. Ma gli esperti, in un commento, 

non esortano ad abbandonare la ricerca dei fattori genetici che potrebbero influenzare la 

depressione. 

 

"Siamo lontani dalla conoscenza di rapporti certi tra genetica e depressione mentre l'ambiente 

sembra giocare il ruolo fondamentale", afferma lo psichiatra Massimo Cozza, Direttore del 

Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL Roma 2, uno dei più grandi in Italia con un bacino di 

utenza di oltre 1 milione e 300 mila abitanti. "Questo si traduce nell'appropriatezza di un 

approccio terapeutico multifattoriale, biopsicosociale (supporto psicologico/sociale, psicoterapie, 

psicofarmaci in particolare per le gravi depressioni per il tempo necessario) tenendo conto della 

unicità della vita di ciascuna persona". E conclude: "Alla luce di questo studio, ancora più 

importante è un lavoro di prevenzione sui determinanti ambientali, psicologi, relazionali, sociali 

ed economici".  

 

 




