
 29-OTT-2016
da pag.  16
foglio 1

Dir. Resp.:  Pierluigi Magnaschi www.datastampa.it 
Lettori   Ed. II 2016:   111.000
Diffusione   08/2016:    40.471
Tiratura      08/2016:    74.049

 Quotidiano

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati 

- Ed. nazionale



  

 

 
28-10-2016 

 
 

http://www.ansa.it 

 

Tumori: 8 italiani su 10 hanno 
comportamenti a rischio 
Al via primo Festival itinerante della Prevenzione in Oncologia 

 

 

 

 

ROMA - Italiani bocciati in prevenzione contro il cancro. Quasi 8 su 10 seguono almeno un 

comportamento a rischio, tra fumo, alimentazione sbagliata, sedentarietà e eccessivo consumo di alcol. 

Per spiegare gli stili di vita sani e l'importanza degli screening, il primo Festival della Prevenzione in 

Oncologia porterà medici specialisti nelle piazze di undici città italiane.  

 

L'iniziativa è stata annunciata in occasione dell'apertura, a Roma, del XVIII Congresso nazionale 

dell'Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM). Molti studi hanno dimostrato che il 40% dei 

tumori può essere evitato con uno stile di vita sano, ma con solo il 4,2% della spesa sanitaria desinata 

alla prevenzione, l'Italia si colloca negli ultimi posti fra i 34 Paesi dell'Organizzazione per la 

Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OECD) per gli investimenti in questo settore.  

 

La conseguenza è che il 22% degli italiani fuma, il 45% della popolazione è in eccesso di peso, quasi il 

16% consuma alcol in modo eccessivo e oltre 23 milioni (40% della popolazione di 3 anni e più) non 

praticano attività fisica. Di qui l'idea di portare la prevenzione in piazza, con una manifestazione 

itinerante che, a bordo di un motorhome, toccherà, a partire da novembre, 11 città con eventi che 

dureranno tre giorni. Non mancheranno incontri nei centri anziani e lezioni nelle scuole per spiegare il 

ruolo della prevenzione nelle diverse fasce di età.  
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Saranno inoltre organizzate passeggiate della salute, coinvolgendo le guide turistiche delle città. "Negli 

incontri - spiega Carmine Pinto, presidente nazionale AIOM - giovani oncologi spiegheranno le regole 

della prevenzione, l'impatto delle nuove armi terapeuti che stanno cambiando la lotta alla malattia 

nonché l'importanza degli screening". 

 

Oltre agli stili di vita, infatti, prevenire significa anche migliorare l'adesione ai programmi di screening: in 

Italia nel periodo 2011-2012 solo il 60% delle donne (nella fascia d'età 50-69 anni) ha eseguito la 

mammografia per la diagnosi precoce del tumore del seno e il 47,1% dei cittadini (50-69 anni) ha 

effettuato il test per la ricerca del sangue occulto nelle feci per la diagnosi precoce del cancro del colon 

retto. Mentre solo il 40,8% delle donne fra 25 e 64 anni nel 2012 ha eseguito il Pap test per la diagnosi 

precoce del tumore del collo dell'utero, di cui nel 2016 si stimano 2.300 nuove diagnosi.  

 

"La prevenzione è uno dei settori che fino ad oggi ha subito in maniera più profonda le politiche di 

razionamento - continua il professor Pinto -. È infatti più facile tagliare gli investimenti a queste iniziative 

che possono garantire un ritorno solo a distanza di anni. Eppure l'incremento degli investimenti in 

prevenzione dovrebbe portare a una riduzione del numero di persone da curare". Un esempio è 

rappresentato dal melanoma, un tumore della pelle molto aggressivo e piuttosto frequente, che nel 2016 

in Italia farà registrare 13.800 nuovi casi. "Se individuato in fase avanzata - sottolinea Paolo Ascierto, 

direttore dell'Unità di Oncologia Medica dell'Istituto Nazionale Tumori Fondazione 'G. Pascale' di Napoli - 

abbiamo a disposizione armi efficaci. Grazie all'immuno-oncologia, infatti, il 20% dei pazienti colpiti dalla 

malattia metastatica è vivo a 10 anni dalla diagnosi". 
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DAL GOVERNO

Manovra attesa ad horas alla Camera,
Lorenzin: «Ci saranno 7mila assunzioni tra
medici e infermieri, forse di più»

Nella manovra 2017 - attesa ad horas alla Camera - i
rinnovi contrattuali della dirigenza medica e delle
convenzioni rientrano nella parte dedicata alla pubblica
amministrazione. Lo ha ricordato oggi la ministra della
Salute Beatrice Lorenzin al margine di un incontro oggi
all'Agenas, dedicato ai responsabili dell'anticorruzione
nelle aziende sanitarie.

«Spero che ci sia una corsia preferenziale per il settore»,
auspica Lorenzin. La ministra ha poi ricordato che «c'è
una parte per quanto riguarda il fondo sanitario dedicata
alla stabilizzazione di precari e alle nuove assunzioni, con sblocco del turnover. Un
Fondo che verrà rifinanziato anno per anno. Tutto questo è extra rispetto alla Legge di
stabilità dello scorso anno». Per quanto riguarda assunzioni e stabilizzazioni, inoltre,
«ci siamo tenuti, in modo molto prudenziale - conclude - intorno alle 7mila persone, tra
infermieri e medici, ma potrebbero essere di più».
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Statali, riparte la macchina
dei contratti con l'incognita
della riforma Brunetta

LAVORO E PROFESSIONE
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Ddl Art. 22, Cassi (Cimo):
«Sulla formazione i tempi
non sono maturi per una
soluzione condivisa»

NOTIZIE FLASH
27 Maggio 2016

La Toscana stabilizza quasi
100 precari in sanità
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Tag:   ministero della salute brindisi sentenza epatite c

Annunci

Muore per sangue infetto,  
condannato il ministero a
risarcimento milionario

Sovraffollamento in carcere, lo
Stato condannato  a risarcire
un detenuto

Bologna, 45enne grave per una
trasfusione sbagliata

Si ammala di epatite dopo la
trasfusione. Ora il ministero della
Salute deve risarcirla
Arriva la sentenza dopo 37 anni. Il Tribunale di Lecce dispone la somma di 250mila
euro di ristoro

Dovrà versare 250mila euro il ministero della Salute per risarcire una donna 55enne di

Brindisi affetta da epatite C in seguito a una trasfusione di sangue infetto. Così ha

stabilito il Tribunale di Lecce accogliendo la domanda presentata dall'avvocato della

donna, Mario Lazzaro.

La sentenza è di primo grado. Emessa qualche giorno fa, rappresenta il primo “sospirato”

traguardo per la protagonista di una drammatica vicenda risalente al 1979. All'epoca la

donna, appena 18enne, fu sottoposta a un intervento chirurgico nell'ospedale “Di

Summa”. In quel frangente sarebbe avvenuta la trasfusione di sangue infetto e la

trasmissione del virus Hcv divenuto poi epatite C.

La donna scoprì solo dieci anni dopo l'infezione, nel momento in cui, alla vigilia del parto,

fece le analisi previste dai protocolli medici. Il virus silente per un periodo così lungo non

mo0strò i segni evidenti della malattia fino al 2007. Fu allora che la 55enne brindisina

decise di chiedere giustizia rivolgendosi all'avvocato Lazzaro.

Quest'ultimo ha così trascinato davanti al Tribunale di Lecce il ministero della Salute

riuscendo a superare l'ostacolo previsto dalla prescrizione che limita a cinque anni la

possibilità di ricorrere in giudizio, in casi simili, per chiedere il risarcimento. Alcune

sentenze della Corte di Cassazione, non lontane nel tempo, facendo giurisprudenza,

hanno stabilito che si possa avanzare domanda di risarsimento in caso di patologia

purché questa si sia manifestata molto tempo dopo, come nel caso della 55enne di

Brindisi.

Così i giudici del Tribunale di Lecce hanno accolto la richiesta della parte lesa

respingendo l'eccezione del ministero malgrado il processo presentasse anche una

difficoltà in più: nel 1979 quella trasfusione che avrebbe fatto ammalare la donna, non fu

registrata dal personale dell'ospedale “Di Summa”.
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OLIO DI PALMA, OLIO DI SALMA? - LA DISFIDA SENZA
FINE SULL'INGREDIENTE PIÙ DISCUSSO
DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE - C’È CHI LO ACCUSA DI
ESSERE DANNOSO E CHI, COME LA FERRERO, SMENTISCE
E CHIAMA IN CAUSA GLI SCIENZIATI PER "SPIEGARE
CHE L'ALLARME È INFONDATO" - IL PEDIATRA:
"L’ACIDO PALMITICO E’ NEL LATTE MATERNO" -

Condividi questo articolo

Sara Ricotta Voza per la Stampa
 
L' acido palmitico? Ne è pieno il latte materno. Gli addetti ai
lavori lo sanno, la maggior parte delle mamme però forse no.
Eppure basterebbe questo per tranquillizzarsi almeno un po' sull' olio di palma,
ingrediente oggi al centro di una battaglia sì-no, pro-contro che sta assumendo toni da
tifo calcistico o referendum politico.
 
Se ne è parlato ieri a Milano al convegno «Olio di Palma: una scelta responsabile,
basata sulla scienza». Organizzato dalla Ferrero che lo utilizza convintamente nella sua
Nutella, ha visto intervenire medici e ricercatori per fare un po' di chiarezza su un
argomento che crea allarme sociale.
Un conflitto che oggi si combatte sugli scaffali dei supermercati, con prodotti che si
offrono con la promessa di essere «senza olio di palma», demonizzando di fatto quelli
che ancora ce l' hanno e non hanno intenzione di sostituirlo. Come la Ferrero, appunto,
che ha deciso di spiegare perché ai suoi consumatori facendo parlare alcune voci di
scienza.
 

I grassi saturi
Ad aprire il convegno è il viceministro delle Politiche Agricole

Andrea Olivero, che non ha esitato a chiamare la «damnatio» dell' olio di palma «il
terrorismo della disinformazione alimentare», invitando a «evitare la logica della
sostituzione dei prodotti ricchi a livello nutrizionale con altri scadenti nella falsa idea che
siano più sani».
 
A stupire di più la platea - dove c' era anche Roberto La Pira, direttore del Fatto
Alimentare.it e uno dei più accesi sostenitori della campagna contro «l' invasione dell'
olio di palma» - è stato l' intervento sul latte materno di Carlo Agostoni, Direttore di
Pediatria al Policlinico di Milano: «L' acido palmitico ha una centralità peculiare nella
nutrizione infantile a partire dall' allattamento al seno - spiega -. I saturi, infatti, in primo
luogo il palmitico, sopperiscono a una funzione proenergetica perché nelle prime fasi di
vita una significativa quota di grassi è destinata ai depositi».
 
La battaglia sull' olio di palma infatti viene da lontano, da quella
contro i grassi saturi nata negli anni 70. «In nessuno degli studi
recenti, però, è stata confermata relazione causale fra consumo di acidi grassi saturi e
rischio di malattie cardiovascolari - spiega Elena Fattore, ricercatrice del Dipartimento
Ambiente e Salute dell' Istituto Mario Negri -. La campagna denigratoria sull' olio di
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