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La settimana in Parlamento. Si riprende con Responsabilità professionale, Screening neonatali e Nomine Dg Asl e Ospedali
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La settimana in Parlamento. Si riprende con
Responsabilità professionale, Screening
neonatali e Nomine Dg Asl e Ospedali
In commissione Igiene e Sanità prevista anche l’audizione del presidente Aifa
nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul Ssn. E poi in commissione Industria
proseguono i lavori sul Ddl Concorrenza. Ecco cosa sarà all'attenzione dei
parlamentari alla ripresa dei lavori dopo la settimana di pausa.
La Camera dopo la pausa della settimana scorsa riprende i lavori martedì 7. Protagonista della
settimana la discussione con votazioni del T.U. C. 283930043006314731723438349436103663
3693369437083709372437313732373337353740378837903811A  Disposizioni in materia
dipartiti politici. Norme per favorire la trasparenza e la partecipazione democratica.
Inoltre sarà esaminata la proposta di legge C. 2874B  Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre
1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e
crimini di guerra. All’attenzione dell’Aula anche il Doc. XXIIbis, n. 5 – Relazione della Commissione
parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del
commercio abusivo sulla contraffazione nel settore della mozzarella di bufala campana. Infine saranno
discusse le mozioni nn. 11192, 11268, 11283 e 11289 concernenti iniziative volte a favorire
l'accesso agli studi universitari, con particolare riferimento ad un'equa ripartizione delle risorse sul
territorio nazionale.
Martedì 7 avranno luogo interpellanze e interrogazioni. Mercoledì 8, alle ore 15, si terrà il question time.
Venerdì 10 avranno luogo interpellanze urgenti.
Nella settimana dal 6 al 10 giugno, la Commissione Affari sociali, in sede referente, inizierà 
subordinatamente alla effettiva assegnazione  l'esame della proposta di legge recante Disposizioni in
materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare (C. 698
B) e proseguirà l'esame della proposta di legge recante Disposizioni in materia di accertamenti
diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie
(C. 3504).
In sede consultiva, per la relazione alla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea proseguirà
l'esame del disegno di legge recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea  Legge europea 20152016 (C. 3821Governo), mentre
per il parere alla II Commissione Giustizia inizierà l'esame della proposta di legge recante Disposizioni
in materia di traffico di organi destinati al trapianto nonché di trapianto del rene tra persone viventi"
(C. 2937).
Le Commissioni riunite XI Lavoro e XII Affari sociali proseguiranno l'esame in sede referente del
disegno di legge di Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni
e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016)
(C. 3594 Governo), e l'esame, in sede di Atti del Governo, dello schema di decreto legislativo recante
attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative
all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la
http://www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php?articolo_id=40366

1/2

6/6/2016

La settimana in Parlamento. Si riprende con Responsabilità professionale, Screening neonatali e Nomine Dg Asl e Ospedali

direttiva 2004/40/CE (Atto n. 298).
Anche l’Aula del Senato torna a riunirsi martedì 7 giugno, con l'incardinamento del decretolegge in
materia di procedure esecutive e investitori in banche in liquidazione (A.S. 2362) e del ddl n. 1932, sul
contrasto alle intimidazioni ai danni degli amministratori locali.
In Commissione Igiene e Sanità audizione del presidente dell’Agenzia del farmaco Mario
Melazzini nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul Ssn.
La commissione esaminerà il parere da rendere al Governo in merito al decreto con le nuove norme
per le nomine dei direttori generali di Asl e ospedali (tra cui la creazione di un elenco nazionale).
Proseguirà poi l’esame del Ddl sulla responsabilità professionale personale sanitario
Giovedì si terranno poi due interrogazioni: 302287, Serra ed altri, sull'ammissione dei laureati in
medicina e chirurgia ai corsi di formazione scientifica in medicina generale 302809, Bianconi, sulla cura
della malattia renale policistica
Proseguiranno tutta la settimana in Commissione Industria i lavori sul Ddl Concorrenza.
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Chemioterapia in addome rallenta
tumori ovaio
239mila casi al mondo per forma cancro molto aggressiva

CHICAGO - Per le donne con cancro all'ovaio avanzato già trattato con la chirurgia, effettuare la
chemioterapia direttamente nell'addome (intraperitoneale) appare più efficace rispetto alla
chemioterapia intravena. E' il dato di uno studio di fase tre che dimostra come il 23,3% delle
donne che hanno ricevuto questo tipo di terapia abbia registrato una progressione della malattia
a nove mesi, contro la più elevata percentuale del 42,2% delle pazienti che avevano ricevuto la
sola chemio intravena.
Lo studio è stato presentato al congresso della Società americana di oncologia clinica Asco, in
corso a Chicago. La chemio in addome consente infatti di liberare dosi maggiori di farmaco
direttamente nell'area del tumore, 'risparmiando' le altre parti dell'organismo dagli effetti
collaterali. Lo studio è stato condotto su 275 donne affette dalla malattia. "A questo stadio,
possiamo già vedere che le pazienti stanno meglio con la chemio intraperitoneale, senza che si
registri una differenza significativa in termini di tossicità", ha sottolineato il primo autore dello
studio Helen Mackay del Odette Cancer Centre di Toronto.
Si tratta, sottolineano gli oncologi, di una tecnica efficace anche se non molto utilizzata: è infatti
valida e ben tollerata, garantendo anche il mantenimento di una buona qualità di vita. Nel 2012,
i casi di cancro all'ovaio nel mondo sono stati 239 mila, con una prognosi spesso negativa. A
causa della mancanza di screening mirati e sintomi specifici, il cancro all'ovaio viene spesso
diagnosticato quando è in fase già avanzata con ridotte prospettive terapeutiche.
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Tumore: rebus papilloma virus
Un vaccinto contro il cancro a vagina, ano e pene

I tumori nell’uomo e nella donna sono ancora un rebus. Soprattutto se si parla di tumori da
Papilloma Virus. Alle bambine entro i 12 anni di età si prescrive gratuitamente la vaccinazione
contro il cancro al collo dell’utero. Se è vero che il vaccino protegge anche i maschi da tumori rari e
condilomi sessualmente trasmissibili, perché non estenderlo gratuitamente anche ai ragazzi?
Volendo, si può comprare il vaccino in farmacia e farlo al proprio figlio o il prodotto in vendita non è
«adatto» ai maschi? Ha una durata (in anni) il suo effetto e va ripetuto? Perché non se ne parla?
Per sottoporsi a vaccino, entro quale anno di età deve essere fatto? Meglio farlo in estate o in
inverno o poco cambia? Dove e chi può somministrarlo? Tanti quesiti che ho sottoposto al Prof.
Massimo Andreoni, Professore Ordinario di malattie Infettive della facoltà di Medicina e Chirurgia
Università degli studi di Roma "Tor Vergata", Past President SIMIT. È certo che chi volesse
incontrarlo a breve potrà farlo dal 6 all’8 giugno a Milano, quando si consumerà l’ottava edizione di
ICAR (Italian Conference of AIDS and Antiviral Research). Il congresso, presieduto dai professori
Andrea Gori (Monza), Adriano Lazzarin (Milano) e Franco Maggiolo, (Bergamo), si terrà presso
l’Università Milano-Bicocca. Oltre 150 gli scienziati e i ricercatori presenti, dall’Italia e dall’estero, e
mille gli specialisti.
RISPONDE IL PROFESSORE
TUMORI - “Il rischio di un tumore da Papilloma Virus nel maschio è estremamente più raro rispetto
a quello nella donna. Secondo l'ISS fino all’80% delle donne sessualmente attive si infetta nel corso
della vita con un virus HPV, con un picco di prevalenza nelle giovani donne fino a 25 anni di età.
Nelle femmine il cancro dell’utero causato da HPV è uno dei tumori più frequenti, mentre nel
maschio il cancro dell'ano o del pene rappresentano un'evenienza discretamente rara.
Indubbiamente il vaccino potrebbe prevenire questi tumori che colpiscono il maschio, ma
nonostante questo, tranne eccezioni in alcune regioni italiane, per questa vaccinazione non è
attualmente prevista la somministrazione gratuita da parte del servizio sanitario nazionale, al
contrario di quanto avviene nelle femmine di età compresa tra i 9 e i 12 anni. Per contro, la
vaccinazione potrebbe anche essere consigliata, e quindi gratuita, anche nei maschi più a rischio di
cancro anale, così come avviene negli omosessuali".
VACCINO – "I vaccini attualmente in vendita sono efficaci per il principali genotipi virali che sono
correlati allo sviluppo nel tumore della cervice nella femmina e in quello anale o del pene nel

maschio. Infatti esistono circa 10° sottotipi diversi di HPV di cui solo alcuni in grado di sviluppare
tumori. Il vaccino viene somministrato da personale medico presso i centri vaccinali presenti in tutte
le ASL. Gli effetti collaterali alla vaccinazione sono modesti, e principalmente caratterizzati da un
leggero rialzo febbrile e un po' di dolore localizzato nel punto di inoculazione. Per tutte le persone
che attualmente non ricevono gratuitamente il vaccino dal servizio sanitario nazionale, è possibile
comprarlo nelle farmacie ad un prezzo peraltro discretamente costoso".
DOSI E SOMMINISTRAZIONE - "Lo schema vaccinale prevede nelle bambine tra i 9 e i 12 anni la
somministrazione di due dosi, mentre per quelle con più di 14 anni di età sono previste 3
somministrazioni. Nonostante che non esistono dati definitivi su quanto questo possa durare la
copertura vaccinale, al momento non ci sono indicazioni che prevedano la sua ripetizione a distanza
di anni. Secondo alcuni studi è stata dimostrata comunque la presenza di anticorpi neutralizzanti
protettivi dopo 5 anni dalla vaccinazione.
SCARSA INFORMAZIONE - Come sempre accade per le vaccinazioni, anche per quella contro le
infezioni da virus del papilloma, se ne parla troppo poco. I vaccini infatti sono strumenti eccezionali
per prevenire malattie e, come in questo caso, per prevenire l’emergenza di tumori. Si deve inoltre
ricordare che i vaccini non riducono solo il rischio di malattia per chi viene vaccinato ma anche,
riducendo la circolazione dei virus, per il resto della collettività. Recentemente la Simit, proprio alla
vigilia del grande convegno Icar maggiore network nazionale dedicato contro Hiv e epatiti, dal 6
giugno a Milano Bicocca, ha intrapreso una campagna in favore delle vaccinazioni contro i falsi
messaggi. La SIMIT anche con altre società scientifiche di altre specialità, ritengono che le
vaccinazioni siano lo strumento preventivo più efficace a disposizione della Sanità Pubblica, e
promuoverne la diffusione grazie ad una maggiore conoscenza è doveroso, anche attraverso una
più stretta collaborazione tra mondo scientifico e mondo della comunicazione, affinché tutti possano
condividerne la validità nell’ambito della propria rete sociale".
Roberta Maresci
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Social media arma contro il
cancro, per scienza sono un "valido
supporto"

I social media rappresentano un valido supporto per la lotta al cancro. Facebook,
Twitter, Youtube, blog, Instagram sarebbero infatti in grado di produrre un 'effetto
contagioso' verso comportamenti virtuosi e attività positive, come sottoporsi a screening
e attività di prevenzione. Lo rivelano alcuni studi presentati al 52esimo congresso della
Società americana di oncologia clinica (Asco), in corso a Chicago fino al 7 giugno.
Una ricerca austriaca, condotta dalla divisione di senologia dell'università di Vienna, ha
analizzato e sintetizzato i dati positivi successivi alla diffusione delle scelte di Angelina
Jolie sul carcinoma ereditario. Si è così osservato che subito dopo la diffusione di notizie
sui media delle operazioni al seno e alle ovaie a cui si era sottoposta l'attrice, un numero
considerevole di giovani austriache si è rivolto ai medici per verificare il personale
rischio ereditario.
Un altro studio presentato da Seth Blumberg, del St Marys Medi da Seth Blumberg, del
St Marys Medical Center di San Francisco, ha invece analizzato oltre 30mila tweet di
donne che si erano sottoposte a colonscopia, pap test e mammografia. L'analisi dei
sentiment espressi dalle pazienti ha evidenziato esperienze negative e positive, ma
queste ultime sono quelle che maggiormente avrebbero il potere di "rimanere nel tempo
ed essere più influenti" verso parenti ed amici.

Skype sarebbe invece in grado di favorire una sorta di 'sostegno psicologico'. Una ricerca
presentata dall'Oncological Hospice Foundation di Varsavia ha mostrato come in una
comunità di pazienti oncologici metastatici la connessione video via-Skype può essere
utilizzata per fornire supporto di e-hospice soprattutto in presenza di cure palliative,
contribuendo ad affrontare forme di ansia e depressione, con un'influenza sulla qualità
della vita di tutti i giorni.
La relazione social media e tumori non è pero solo rose e fiori. Michael Fisch - direttore
dell'oncologia medica di Aim Specialty Health e coordinatore del gruppo social media di
Asco - ha ribadito come sia necessario "governare" i messaggi che circolano sui vari
network e che allo scopo sarebbe utile una formazione medica universitaria in oncologia
che tenga conto dei social media ai fini di una corretta relazione medico paziente.
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