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Aborto: medici non obiettori, 40% ospedali non lo
garantisce
Agatone (Laiga), 'Ospedale S.Camillo esempio per tutta Italia'

StampaScrivi alla redazione

Il servizio di interruzione volontaria di gravidanza (Ivg) "deve essere presente in tutti gli enti

ospedalieri, e questo secondo l'articolo 9 della Legge 194 sull'ivg. Ma non è così: in Italia è

infatti 'fuorilegge' oltre il 40% degli enti ospedalieri". Lo afferma la presidente della Libera

associazione italiana ginecologi per l'applicazione della legge 194 (Laiga), Silvana

Agatone, che plaude alla decisione dell'Ospedale San Camillo di Roma di bandire un

concorso per l'assunzione di ginecologi non obiettori. "Il numero di ospedali che erogano il

servizio di ivg - sottolinea Agatone - è in continua diminuzione e attualmente solo il 59%

degli ospedali garantisce l'ivg; questo vuol dire appunto che oltre il 40% delle strutture è

fuorilegge". Inoltre, precisa, "la legge 194 afferma che devono essere erogate entrambe le

tipologie di ivg previste: l'interruzione volontaria di gravidanza nei primi 90 giorni, e quella

nel periodo successivo della gravidanza nel caso di malformazione del feto o pericolo di

vita per la donna. In molti ospedali però - denuncia Agatone - l'interruzione volontaria di

gravidanza oltre i 90 giorni non è presente". Insomma, commenta la presidente della Laiga,

"il ministro della Salute dovrebbe prendere atto di quello che la legge 194 dice,

considerando anche il carattere di urgenza che il servizio di ivg ha". Eppure, rileva, "non

sono poche le situazioni in cui il servizio di ivg è assicurato da una sola persona. Ciò vuol

dire che basta che il medico non obiettore sia in ferie o in malattia o vada in pensione

perchè il servizio 'scompaia'". Per questo, "la decisione dell'ospedale San Camillo,

sostenuta dal presidente Zingaretti, dovrebbe essere un esempio per tutto il resto d'Italia e

sarebbe anche giusto avere un albo dei medici obiettori. L'obiettivo - conclude - è arrivare

ad almeno il 50% di non obiettori per garantire il diritto all'ivg". 
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Ue: in calo vittime di cancro, ma 
flessione è più lenta tra le donne 
Evitati oltre 4 mln morti in 30 anni 

 

 

ROMA - Le vittime di cancro nei paesi dell'Unione Europea stanno diminuendo, anche se più 

rapidamente tra i maschi che tra le femmine, per le quali sono ad esempio ancora in aumento i tassi di 

morte per tumori del pancreas e dei polmoni (in gran parte a causa del fumo). È quanto emerge da uno 

studio pubblicato sugli Annals of Oncology e condotto da ricercatori italiani guidati da Carlo La Vecchia 

dell'Università di Milano, svizzeri, tra cui Fabio Levi dell'Università di Losanna, e americani, secondo cui 

oltre quattro milioni di decessi per tumore sono stati evitati in 30 anni a partire dal 1988.  

Secondo la ricerca nel 2017 sono attesi 761.900 decessi tra i maschi e 611.600 tra le donne e rispetto al 

2012 la quota di decessi tra i maschi si è ridotta di oltre l'8%, tra le femmine invece di appena il 4%. Il 

problema è che la mortalità per tumori legati al fumo (tumori ai polmoni e altri) è ancora in aumento tra le 

donne che storicamente hanno iniziato a fumare più tardi degli uomini e quindi i danni del fumo si 

vedono con effetto ritardato sul sesso femminile, ma non tra gli uomini.  

Inoltre la mortalità per tumore del polmone che nel 2017 farà un totale di 275.700 morti, corrispondenti a 

circa il 20% dei decessi per tutti i tumori, tra le donne di 25-44 anni è maggiore che tra i maschi (1,4 per 

100 mila contro 1,2 per 100 mila, rispettivamente). L'analisi mostra che i decessi per tumore stanno 

diminuendo anche se a velocità differenti tra i due sessi.  

Fanno eccezione, però, il cancro ai polmoni e il cancro al pancreas i cui decessi sono ancora in aumento 

tra le donne. Per il cancro del pancreas (su cui sono stati fatti pochi progressi sul fronte diagnostico e 

terapeutico) per il 2017 sono attesi 76.100 decessi tra i maschi (10,3 per 100,000) e 43.800 tra le donne 

(5,6 per 100,000) e, mentre il tasso di morte per questo tumore è stabile tra gli uomini, esso risulta in 

aumento (del 3,5%) tra le donne.   

 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2017/02/22/ue-in-calo-vittime-di-cancro-ma-flessione-e-piu-lenta-tra-le-donne_e6d7defa-4006-4414-9935-eda09ce321ea.html
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LA PREVISIONE 

Maledetto fumo. Cala la mortalità per 
cancro, ma le sigarette mietono sempre 
più vittime tra le donne 
Nel 2017 continuerà a scendere la mortalità per tutti i tumori, con 
due sole eccezioni: il cancro del pancreas e il tumore del 
polmone. Ma solo nella popolazione femminile 

Nel 2017, In Europa, il cancro farà quasi un milione e mezzo di morti. Centomila in più nella 
popolazione maschile rispetto a quella femminile.  

È un numero enorme, ma è una buona notizia, poiché significa un 8 per cento in meno tra i 
maschi e un 4 per cento in meno nelle femmine rispetto al 2012.  

Però è proprio questa differenza tra i tassi di riduzione della mortalità per cancro nei due sessi 
che nasconde la verità peggiore: nelle donne i decessi per cancro non si riducono a 
sufficienza soprattutto per colpa del fumo. 

Il dato che conferma un trend ormai diventato di lungo corso arriva da uno studio pubblicato 
sugli sugli Annals of Oncology. A condurlo, un gruppo di ricerca internazionale coordinato da 
Carlo La Vecchia, epidemiologo dell’Università degli Studi di Milano.  

La ricerca, sostenuta dall’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (AIRC), ha 
esaminato i tassi di mortalità tra i 28 stati membri dell’UE in totale e nei suoi sei maggiori paesi 
– Francia, Germania, Italia, Polonia, Spagna e Regno Unito – per tutti i tumori, e, 
singolarmente, per stomaco, intestino, pancreas, polmone, prostata, mammella, utero 
(compresa cervice) e leucemie, per uomini e donne. È il settimo anno consecutivo in cui 
questo gruppo di ricercatori pubblica queste previsioni e stima che i tassi di mortalità per tutti i 
tumori selezionati diminuiranno, con l'eccezione del cancro al pancreas e del cancro al 
polmone nelle donne. 

«Il fatto che le diminuzioni dei tassi di mortalità siano minori nelle donne rispetto agli uomini 

http://www.healthdesk.it/scenari/maledetto-fumo-cala-mortalit-cancro-sigarette-mietono-sempre-pi-vittime-donne


essenzialmente riflette i diversi andamenti di mortalità del tumore del polmone e dei tumori 
correlati al fumo fra i due sessi», ha commentato La Vecchia. «Infatti i tassi di mortalità per 
cancro al polmone nelle donne sono in continuo aumento rispetto al 2012; abbiamo predetto 
un aumento di circa il 5 per cento per quest’anno e un tasso di 14,5 per 100 mila donne; al 
contrario, negli uomini il tasso di mortalità per il tumore del polmone diminuirà dell’11 per 
cento, raggiungendo un valore di 33 per 100 mila».  

Nel 2017, secondo lo studio, si verificheranno 275 mila morti per tumore del polmone in uomini 
e donne, corrispondenti a circa il 20 per cento dei decessi per tutti i tumori. 

Scorporando i dati, si scopre che il tasso di mortalità per cancro ai polmoni è più alto nelle 
donne di età compresa tra i 25 e i 44 anni che negli uomini: 1,4 rispetto all'1,2 per 100 mila. 
«La differenza - spiega una delle autrici dello studio, Eva Negri - non è significativa, ma riflette 
le abitudini legate al fumo che, negli ultimi decenni, sono simili nelle generazioni più giovani 
dei due sessi e conferma che il fumo è altrettanto dannoso per le donne quanto lo è per gli 
uomini».  

L’altra neoplasia che sta rosicchiando quote nella mortalità per cancro è quello del pancreas. 
Nel 2017 si stima che ucciderà 76 mila uomini e 44 mila donne.  «Vi sono stati pochi progressi 
nella diagnosi, nel trattamento e nella prevenzione del tumore del pancreas e ora è la quarta 
causa di morte in entrambi i sessi», aggiunge La Vecchia, «Anche se il tabacco è il principale 
fattore di rischio per il tumore del pancreas, esso provoca solo il 15-20 per cento circa dei 
tumori pancreatici. L'aumento della prevalenza di sovrappeso, obesità e diabete, soprattutto 
nel Nord Europa, può influenzare negativamente i tassi di mortalità del cancro al pancreas. 
Occorre fare di più per affrontare questo problema». 

A guardare il bicchiere mezzo pieno, però, lo studio mette l’accento anche sui decessi per 
cancro evitati grazie ai progressi nella prevenzione, nella diagnosi e nel trattamento. Sono 
oltre 4 milioni dal 1988 a oggi e nel solo 2017 saranno 254 mila negli uomini e 108 mila nelle 
donne. 

«Il fatto che siamo riusciti a evitare oltre 4 milioni di decessi per cancro negli ultimi trent'anni 
dimostra l'efficacia delle strategie per prevenire, diagnosticare e meglio trattare i tumori», dice 
ancora La Vecchia. «Oltre a contenere l'uso del tabacco, ridurre quello dell’alcol ed evitare il 
sovrappeso, occorre ottimizzare lo screening dei tumori del colon-retto, lo screening e la 
terapia del tumore della mammella, e la terapia delle leucemie e degli altri tumori curabili. Ciò 
deve avvenire in tutta Europa, in quanto vi è ancora troppa variabilità nei tassi di mortalità tra i 
paesi, in particolare tra Europa orientale e occidentale», conclude l’epidemiologo. 
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