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Tumore al seno e all'ovaio positivo a 

BRCA1 e BRCA2, approvata dal Senato 

mozione per estendere in tutta Italia 

esenzione dal ticket 
È stata approvata dall'Aula del Senato la mozione bipartisan presentata dalla Senatrice Maria 
Rizzotti e firmata da molti componenti della XII Commissione Igiene e Sanità del Senato che 
sancisce l'impegno del  
Governo a «valutare l'utilità e la possibilità di impegnare e destinare le risorse economiche e ad 
adottare tutte le misure, anche attraverso accordi all'interno della Conferenza Stato-Regioni, al fine 
di assicurare l'uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale per l'esenzione dal ticket, 
riservata già da alcune Regioni, alle portatrici di mutazioni patogenetiche dei geni BRCA1 e BRCA2, 
garantendo il rispetto del diritto alla salute sancito dall'articolo 32 della Costituzione». 

 
 

http://www.pharmastar.it/?cat=22&id=23356È stata approvata dall’Aula del Senato la 

mozione bipartisan presentata dalla Senatrice Maria Rizzotti e firmata da molti componenti 

della XII Commissione Igiene e Sanità del Senato che sancisce l’impegno del  

Governo a «valutare l'utilità e la possibilità di impegnare e destinare le risorse economiche e 

ad adottare tutte le misure, anche attraverso accordi all'interno della Conferenza Stato-

Regioni, al fine di assicurare l'uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale per 

l'esenzione dal ticket, riservata già da alcune Regioni, alle portatrici di mutazioni 

patogenetiche dei geni BRCA1 e BRCA2, garantendo il rispetto del diritto alla salute sancito 

dall'articolo 32 della Costituzione».  

 

 

    

http://www.pharmastar.it/?cat=22&id=23356


«Questa mozione è stata fortemente voluta da Salute Donna Onlus e dalle altre 12 

Associazioni di pazienti oncologici aderenti al Progetto “La Salute: un bene da difendere, un 

diritto da promuovere” e al lavoro di membri dell’Intergruppo parlamentare - ha 

dichiarato Annamaria Mancuso, Presidente di Salute Donna Onlus - ringrazio la 

Senatrice Maria Rizzotti e tutti i membri della XII Commissione Sanità del Senato che il 23 

giugno scorso hanno presentato la mozione, lottando a lungo per la sua calendarizzazione». 

 

Questa azione nasce dalla volontà di Salute Donna Onlus e delle altre Associazioni di 

estendere in tutta Italia (e non soltanto come accade oggi in Lombardia ed Emilia-

Romagna) l’esenzione del ticket per gli esami strumentali delle donne riconosciute positive 

al test genetico BRCA1 e BRCA2. Il carcinoma della mammella resta la prima causa di morte 

tra le donne tra i 40 e i 50 anni.  

 

Si stima che circa il 14% dei tumori alla mammella e il 10% dei tumori ovarici siano causati 

da mutazioni ricorrenti a livello del gene BRCA1 e BRCA2. 

 

La mutazione dei geni BRCA1 e BRCA2 accresce rispettivamente il rischio di cancro al seno 

e alle ovaie e le donne portatrici di mutazioni di tali geni hanno un'elevata probabilità (circa 

il 60%) di sviluppare un tumore mammario nell'arco della vita. Le mutazioni di tali geni 

conferiscono anche un rischio di carcinoma ovarico tubarico stimato nell'ordine del 40% 

per il BRCA1 e del 20% per il BRCA2.  

 

Lo screening per il BRCA1 e BRCA2 è strategico per ridurre il rischio delle donne positive, 

ma risulta oneroso per le pazienti a causa dei ticket di compartecipazione alla spesa degli 

esami strumentali e delle tecniche di laboratorio.  

 

«L’esenzione del ticket comporterà logicamente la necessità di reperire nuove risorse 

all’interno dei bilanci delle Regioni - ha aggiunto Annamaria Mancuso - la nostra azione 

richiede un’attenzione particolare dello Stato su questo tema e il trasferimento di risorse 

specifiche per garantire l’uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale». 

 

Veneto e Piemonte stanno ragionando su questo tema e ci sono buone possibilità che esse 

seguano la strada di Lombardia ed Emilia-Romagna. Nelle altre Regioni italiane però tutto 

tace; è intenzione del Progetto “La Salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere” 

attraverso gli Interruppi parlamentari nazionali e regionali, di sollevare il tema a più livelli 

di vigilare concretamente sull’impegno preso dal Governo. 
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Papilloma virus, in Italia cala il numero delle
dodicenni vaccinate
Il Ministero della Salute ha pubblicato i dati relativi alla copertura nazionale e
regionale per la vaccinazione Hpv nella popolazione femminile. La rilevazione si
riferisce all’anno 2015 e mostra un decremento, anche se lieve, di questa
particolare vaccinazione. Il calo risulta più drastico se si paragonano i dati
relativi alle bambine che oggi hanno raggiunto l'età prevista per questa
vaccinazione e quelli delle nate vent’anni fa. Ecco risultati della RICERCA.

16 FEB - Calano le adolescenti che si vaccinano contro il papilloma virus. Nel giro
di 12 mesi, tra il 2014 e il 2015, il decremento è stato quasi dell’1%. Settanta
giovani su cento hanno usufruito di questo tipo di vaccinazione, una percentuale
molto al di sotto della soglia del 95%, prevista dal Piano Nazionale di
Prevenzione Vaccinale. Il divario aumenta ulteriormente se si analizzano soltanto
i dati relativi alla prima dose e non al ciclo completo.
 
Nel 2014, il 75,2% delle ragazze aveva fatto almeno la prima dose del vaccino
Hpv, l’anno successivo la percentuale è calata al 73,1%. La vera diminuzione di
copertura vaccinale può essere osservata andando più indietro con il tempo,
paragonando i dati attuali con quelli di coloro che sono venuti alla luce quasi

due decenni fa: tra le ragazze nate tra il 1997 e il 2001 circa 8 su 10 hanno infatti fatto ricorso alla
vaccinazione Hpv. I dati sono stati raccolti attraverso la scheda di rilevazione delle coperture vaccinali inviata
annualmente dal Ministero della Salute alle Regioni

Chi ha diritto al vaccino gratuito
Dal 2007, questo vaccino è gratuito per le bambine fino al dodicesimo anno di vita (undici anni compiuti), in
tutte le Regioni italiane. In alcune Regioni è stato deciso di estendere la copertura gratuita anche in altre
fasce di età. Le Regioni Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia, invece, offrono il vaccino a tutti coloro, a
prescindere dal sesso e dall’età, che risultino Hiv positivi. Via libera per i maschietti, sempre fino a dodici
anni, in Sicilia, Puglia, Liguria, Friuli Venezia Giulia e Veneto. Attualmente, a seconda dei luoghi, può variare
l’anno di nascita da cui si individuano gli aventi diritto. Ad esempio, in diverse realtà, questo beneficio spetta
ai bambini nati dal 2004 in poi, ma non è una regola generale.

 
Questa possibilità, grazie al nuovo Piano Nazionale di
Prevenzione Vaccinale 2017-2019 e i nuovi LEA - di cui è
attesa la pubblicazione in Gazzetta ufficiale – potrebbero
essere estesi anche a tutti i bambini di sesso maschile, di
qualunque regione italiana, fino al dodicesimo anno di
vita. La piena operatività di questa decisione è prevista
nel corso del prossimo anno.
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Influenza, decessi salgono a 35 ma 
contagi in calo 
Quasi 4,5 milioni da inizio stagione, si va verso fine epidemia 

 
Salgono a 35 i decessi causati da virus influenzali, mentre continua a calare il numero dei contagi, scesi a 
265mila in una settimana. Dall'inizio della stagione gli italiani allettati dall'influenza sono stati ben 4 
milioni e 460mila. E' quanto riporta il rapporto di sorveglianza delle sindromi influenzali Influnet, 
coordinato dall'Istituto Superiore di Sanità (Iss) e relativo alla settimana dal 6 gennaio al 12 febbraio 
2017. 

Dopo aver raggiunto il picco stagionale nell'ultima settimana del 2016, con 9,59 casi per mille assistiti, il 
livello di incidenza è sceso a 4,37 casi per mille assistiti, ovvero più che dimezzato. In Puglia e in 
Abruzzo l'incidenza è tornata ai livelli di base, mentre le altre regioni restano ancora in periodo 
epidemico, ovvero interessato da una intensa circolazione del virus. Continua invece a crescere il numero 
dei casi gravi. Secondo i dati riportati dal bollettino FluNews, dall'inizio della stagione ne sono stati 
segnalati 128. Di questi 35 sono morti: avevano in media circa 73 anni e almeno una patologia cronica 
pre-esistente. 
    

"Di fatto abbiamo avuto una stagione anomala, con un picco elevato e anticipato ma un declino molto 
rapido", spiega Gianni Rezza, capo dipartimento malattie infettive dell'Iss. Non è però il caso di abbassare 
la guardia. Questo, infatti, aggiunge, "è il periodo di raffreddori dovuti a adenovirus e rotavirus. Inoltre, in 
autunno e primavera dominano virus parainfluenzali, che possono provocare stessi sintomi dell'influenza, 
ma di intensità e durata inferiore". 

 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2017/02/16/influenza-decessi-salgono-a-35-ma-contagi-in-calo_d3f3c781-89bb-4bfe-915a-83a07710b3ab.html
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Francia, morti sospette dopo 
farmaci anticancro: al via 
indagine 

 

Morti sospette, in Francia , tra donne in cura con un farmaco usato per il 

trattamento del tumore del seno, il docetaxel. I decessi, dovuti a enterocolite da 

neutropenia, si sono verificati ad agosto e settembre 2016 e febbraio 2017 come 

si legge in una lettera, destinata agli oncologi, inviata ieri dall'Agenzia francese per la 

sicurezza del farmaco (Ansm), in cui si precisa che già dal 13 settembre 2016 è stata 

avviata un'indagine di farmacovigilanza su tutti i prodotti a base di docetaxel. La 

presentazione dei risultati è attesa per il 28 marzo. 

La lettera dell'Ansm riporta 5 decessi, ma il quotidiano 'Le Figaro' che aveva denunciato 

il caso parla di 7 decessi (basandosi su fonti mediche), l'ultimo dei quali una decina 

di giorni fa all'istituto Curie. 

Il docetaxel, ricorda l'Agenzia regolatoria nella lettera agli specialisti, è uno dei farmaci 

più utilizzati contro diverse forme di tumore e la neutropenia è l'effetto indesiderato più 

frequente. Per questo, oltre a forme di profilassi per attenuare i rischi di complicanze, è 

necessaria una particolare sorveglianza delle analisi del sangue. L'Agenzia, 

però, sottolinea che "non è formulata alcuna raccomandazione" agli oncologi 

relativamente a questo principio attivo in assenza di "elementi complementari 

d'indagine che permettano di valutare il rischio/beneficio nel quadro del trattamento 

del cancro al seno". 

  

 

http://www.adnkronos.com/fatti/esteri/2017/02/16/francia-morti-sospette-dopo-farmaci-anticancro-via-indagine_eADpPVXs9yczbYw7lLJWqM.html


cerca nel sito...

NAPOLI - Demonizzato ormai di mesi l'olio di palma non sarebbe poi così male.

L'Università degli studi Federico II di Napoli ha pensato a riabilitare l'olio

vegetale, nell'ambito di un convegno tenutosi recentemente presso il

dipartimento di Farmacia dell'ateneo campano al quale ha preso parte, tra gli

altri, il professor Marco Silano dell'Istituto Superiore di Sanità.

All'AdnKronos Silano spiega perché, secondo l'ISS, "non sussistono ragioni per

cui l'uso dell'olio di palma debba essere proibito".

Su richiesta del Ministero della Salute e dopo "un'attenta revisione di tutti i dati

messi a disposizione dalla letteratura scientifica, abbiamo redatto un parere

sulla eventuale tossicità dell'olio di palma", afferma lo studioso. E la conclusione

a cui l'ISS è approdato è che "l'ingrediente olio di palma non ha alcuna

sostanza tossica di per sé".

Esiste però una criticità. L'olio di palma - prosegue Silano - contiene "una

quantità di acidi grassi saturi maggiore rispetto agli altri olii vegetali, al posto

dei quali viene utilizzato (l'olio di semi di girasole, ad esempio, contiene il 15%

di grassi saturi)". Il consumo di acidi grassi saturi, sottolinea l'esperto, "è

associato in letteratura a un aumentato del rischio cardiovascolare", che può

portare a "infarti, arteriosclerosi e ictus".

In realtà è altrettanto vero che l'olio di palma "può sostituire olii vegetali che

hanno ancor più acidi grassi saturi (l'olio di cocco arriva all'80%, per esempio)

e ha permesso eliminazione dei acidi grassi idrogenati trans, che hanno un

effetto dannosissimo sulla salute cardiovascolare".

Silano ricorda che "esistono due grossi gruppi di acidi grassi saturi: quelli

presenti negli alimenti non trasformati (carne di vario genere, formaggi, latte e

uova) e quelli contenuti nei prodotti della trasformazione industriale, a cui è

addizionato l'olio di palma".

Ciò che il consumatore deve fare, sostiene il professore, è "regolarsi in maniera

tale che acidi grassi saturi non superino il 10% nella dieta giornaliera (per

quanto riguarda la popolazione generale)". Quello che conta, infatti, "non è il

singolo alimento ma il pattern nutrizionale che si segue. Ovviamente sta al

singolo individuo fare attenzione".

Secondo Silano "la criticità dell'olio di palma rientra nella quantità di acidi

grassi saturi che compongono la dieta di una persona. Non basta eliminare un

a

b

c

d
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«L'olio di palma fa bene»: arriva
dietrofront della scienza sul prodotto
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singolo prodotto, ma va valutata l'intera dieta". E se per gli adulti il problema

non sussiste, "la categoria a rischio è quella dei bambini dai 3 ai 10 anni, che

assumono più del 10% raccomandato".

Un'altra criticità - sottolinea il professore - è legata ai "contaminanti che si

formano durante i processi di raffinazione, ovvero quando l'olio viene trattato a

una temperatura superiore ai 200 gradi". Queste sostanze, però, "non sono

intrinseche all'olio, ma si presentano durante questi processi".

Ad ogni modo "l'industria alimentare sta affrontando questo problema e sta

cercando di individuare processi di raffinazione che non producano questi

contaminanti", rassicura Silano.

Giovedì 16 Febbraio 2017 - Ultimo aggiornamento: 17:31 
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Un mondo di malati cronici, nel 2020 saranno l'80%
delle patologie
'Diabete emergenza ma in Italia ostacoli per farmaci innovativi'

StampaScrivi alla redazione

Le malattie croniche nel 2020 rappresenteranno l'80% di tutte le patologie nel mondo, con il

diabete che è tra quelle che cresce più rapidamente. A livello globale le malattie croniche

sono responsabili dell'86% di tutti i decessi, con una spesa sanitaria di 700 miliardi di euro.

    Questo è quanto emerge dal workshop 'Il paziente al centro - La gestione integrata della

cronicità' (organizzato con il contributo non condizionante di Msd) nell'ambito del progetto

#Insiemeperilcuore.

    In Italia, tra le malattie croniche, il diabete è "un'emergenza: solo un paziente su tre ha un

adeguato controllo e di conseguenza le complicanze cardiovascolari, renali, oculari

determinano un altissimo impatto socio-economico per il Sistema sanitario nazionale". Il

diabete nel nostro Paese colpisce circa 3,6 milioni di persone e che entro il 2035 sfiorerà

in Europa il tetto dei 70 milioni di pazienti, contro gli attuali 52 milioni.

    Ma - viene spiegato - "permangono ostacoli per i farmaci innovativi contro il diabete; e il

medico di medicina generale non può prescriverli".

    Malattie come lo scompenso cardiaco, l'insufficienza respiratoria, i disturbi del sonno, il

diabete, l'obesità, la depressione, la demenza, l'ipertensione e l'ipercolesterolemia sono

ritenute una "vera e propria emergenza sanitaria". A questo proposito viene ricordato -

concentrandosi su diabete e malattie cardiovascolari - il Piano nazionale delle cronicità

messo a punto dal ministero della Salute per disciplinare "le modalità di assistenza dei

pazienti affetti da malattie croniche, armonizzando le attività"; tra i punti cardine del Piano,:

l'ospedale come snodo di alta specializzazione, l'integrazione tra assistenza primaria e

cure specialistiche, il supporto al paziente e il potenziamento delle cure domiciliari, e piani

di cura personalizzati. 

   

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

+CLICCA PER
INGRANDIREObesità è malattia, e causa il diabete © ANSA

DALLA HOME SALUTE&BENESSERE

Influenza, decessi
salgono a 35 ma
contagi in calo
Sanità

Abusi e violenze su
bimbi,i medici che
sanno leggere i
segni
Sentinelle anti abuso

Un mondo di malati
cronici, nel 2020
saranno l'80% delle
patologie
Medicina

Autismo: 'segni'
visibili nel cervello
dei bebè anni prima
esordio
Medicina

Anche lui può
cadere in
depressione se
partner 'aspetta'
Vita di coppia

News Video Salute Bambini 65+ Lei Lui Si può vincere Salute Professional 

HiQPdf Evaluation 02/16/2017

RASSEGNA WEB ANSA.IT Data pubblicazione: 16/02/2017

http://www.ansa.it/sito/static/ansa_rss.html
https://www.facebook.com/AnsaSalute/
https://twitter.com/AnsaSalute
http://www.ansa.it/canale_ambiente/
http://www.ansa.it/canale_viaggiart/it/
http://www.ansa.it/legalita/
http://www.ansa.it/lifestyle/
http://www.ansa.it/mare/
http://www.ansa.it/canale_motori/
http://www.ansa.it/pmi/
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/
http://www.ansa.it/canale_scienza_tecnica/
http://www.ansa.it/canale_terraegusto/
http://www.ansa.it/
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/videogallery/video.shtml
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/salute_bambini/index.html
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/salute_65plus/index.html
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/lei_lui/index.html
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/si_puo_vincere/index.html
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/professional.shtml
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/index.shtml
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medicina/index.shtml
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/stili_di_vita/index.shtml
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/alimentazione/index.shtml
http://www.ansa.it/
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medicina/index.shtml
javascript:window.print();
javascript:contribuzione(document.title,%20window.location.href);%20void(0);
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0);
javascript:window.print();
javascript:contribuzione(document.title,%20window.location.href);%20void(0);
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2017/02/16/influenza-decessi-salgono-a-35-ma-contagi-in-calo_d3f3c781-89bb-4bfe-915a-83a07710b3ab.html
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2017/02/16/influenza-decessi-salgono-a-35-ma-contagi-in-calo_d3f3c781-89bb-4bfe-915a-83a07710b3ab.html
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/salute_bambini/sentinelle_anti_abuso/2017/02/16/abusi-e-violenze-su-bimbii-medici-che-sanno-leggere-i-segni_76e4deb5-3395-44c0-b5c7-d62df0c301f0.html
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/salute_bambini/sentinelle_anti_abuso/2017/02/16/abusi-e-violenze-su-bimbii-medici-che-sanno-leggere-i-segni_76e4deb5-3395-44c0-b5c7-d62df0c301f0.html
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medicina/2017/02/16/nel-2020-malattie-croniche-saranno-l80-patologie-del-mondo_ce239945-99f7-4d52-8d4d-11cdfeaed735.html
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medicina/2017/02/16/nel-2020-malattie-croniche-saranno-l80-patologie-del-mondo_ce239945-99f7-4d52-8d4d-11cdfeaed735.html
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/salute_bambini/medicina/2017/02/16/autismosegni-visibili-in-cervello-bebe-anni-prima-esordio_eae44527-f3f8-410a-8561-d4f0f6f622af.html
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/salute_bambini/medicina/2017/02/16/autismosegni-visibili-in-cervello-bebe-anni-prima-esordio_eae44527-f3f8-410a-8561-d4f0f6f622af.html
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/lei_lui/vita_di_coppia/2017/02/16/anche-lui-puo-cadere-in-depressione-se-partner-aspetta_99068122-0dcf-4d91-9434-1763816eff33.html
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/lei_lui/vita_di_coppia/2017/02/16/anche-lui-puo-cadere-in-depressione-se-partner-aspetta_99068122-0dcf-4d91-9434-1763816eff33.html


 17-FEB-2017
da pag.  11
foglio 1 / 2

Dir. Resp.:  Maurizio Molinari www.datastampa.it 
Lettori   Ed. II 2016: 1.199.000
Diffusione   09/2016:   154.324
Tiratura      09/2016:   222.715

 Quotidiano

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati 

- Ed. nazionale



 17-FEB-2017
da pag.  11
foglio 2 / 2

Dir. Resp.:  Maurizio Molinari www.datastampa.it 
Lettori   Ed. II 2016: 1.199.000
Diffusione   09/2016:   154.324
Tiratura      09/2016:   222.715

 Quotidiano

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati 

- Ed. nazionale



News  Economia  Mytech  Cinema  Musica  Tv  Cultura  Scienza  Sport  Società  Icon  Motori  Foto  Panorama d'Italia  Panorama TV

ULTIME
SCIENZA

Droga: con cocaina
istinto vince su ragione
nel cervello, ecco perché
ricadute

Ricerca: gli Usa celebrano
il talento (precario) degli
under 40 italiani

Sanità: Siria al collasso,
Gemelli e Avsi a
sostegno ospedali

Genetica: Polizia, nasce la
banca dati italiana del
Dna

Sanità: Corte Ue, protesi
seno difettose, Stati
vigilino su certificazione

Salute

Salute: approda al Parlamento Ue decalogo italiano per
'città salutari'

   
16 febbraio 2017

Panorama / Scienza / Salute / Salute: approda al Parlamento Ue decalogo italiano per 'città salutari'

ADNKRONOS Roma, 16 feb. (AdnKronos Salute) - Dieci punti per
rendere le città più 'sane' e tracciare la strada per

politiche di tutele del benessere dei cittadini, in costante crescita in
un pianeta più affollato e sempre più urbanizzato. E' il Manifesto 'La
salute nelle città: un bene comune', che la delegazione italiana del
Comitato europeo delle Regioni ha presentato al Parlamento
europeo dove sarà discusso a marzo per diventare, probabilmente
entro maggio, un'indicazione generale per il Vecchio continente.

Una strada che passa attraverso la promozione di politiche in grado
di mettere al centro la salute delle persone a 360 gradi, dalla lotta
all'inquinamento al contrasto all'obesità. Del documento hanno
parlato, oggi a Roma, sindaci, parlamentari ed esperti di diversi
settori nella sede dell'Anci, Associazione dei Comuni. "I sindaci non
possono non occuparsi di salute", ha spiegato Enzo Bianco,
presidente della delegazione del Comitato europeo delle Regioni e
del Consiglio nazionale Anci, ricordando le sfide demografiche che
si prospettano per i prossimi anni, con uno spostamento sempre più
massiccio verso le città. "Per vincere queste sfide - ha sottolineato -
è necessario fare squadra. I Comuni, le Regioni, il ministero della
Salute. E avere una prospettiva europea".
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Dalle indicazioni del Manifesto, intanto, è nata una Risoluzione
presentata in Commissione Affari sociali della Camera dalla
vicepresidente Daniela Sbrollini, e già firmata anche dal presidente
della Commissione parlamentare Mario Marazziti, per impegnare
anche le nostre istituzioni a politiche a favore della salute nelle città.
Un impegno per il quale "serve trovare risorse, perché si possa
concretizzare", ha detto la parlamentare impegnandosi sul tema.
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