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Italia
Sulle cure finali, presto una legge

I

Il progetto di legge sulle cure palliative e la terapia del dolore potrebbe arrivare alla Camera
entro aprile ed essere presto normativa. L’accesso
alla medicina palliativa ha una storia lunga nel
nostro Paese. Un cammino iniziato a metà degli
anni novanta che ha visto una prima concretizzazione nella legge 39/99, voluta dall’allora monistro della Salute, Rosy Bindi. Legge che prevede,
tra l’altro, l’istituzione di 188 hospice (ad oggi ce
ne sono 151) e uno stanziamento di fondi. Fu
quello un passo importante al quale ne sono seguiti altri: non sono mancate integrazioni al testo
Bindi, leggi regionali, decreti ministeriali, stanziamento di ulteriori fondi (la Finanziaria 2008
ne aveva messo a disposizione 150).

Non è una storia facile, quella delle cure palliative in Italia né tantomeno quella della terapia
del dolore. Coronata da polemiche, realizzata
anche grazie alla volontà di molti medici e di alcuni amministratori pubblici illuminati, da ministri
e governatori regionali, la rete assistenziale per
malati in fase terminale, manca ancora di una
struttura portante. “Ed è questo il problema”, sottolinea Furio Zucco, tra i fondatori della Federazione Nazionale Cure Palliative. “Il divario è
ancora enorme. Una legge servirebbe proprio a
definire linee comuni: una base”.
Base che molti si augurano possa essere il
testo nato da una summa di proposte di legge –
sia della maggioranza sia dell’opposizione –
ora all’esame delle commissioni parlamentari.
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Finalmente le cure palliative

“Sulle linee generli siamo tutti d’accordo”, spiega al riguardo Giuseppe Palumbo, presidente della Commissione Affari Sociali della Camera, “potrebbero esserci delle correzioni agli
articoli e poi, sentito il parere delle commissioni,
il testo arriverà in aula: un iter che mi auguro si
concluda ad aprile e senza stop”.

Per saperne di più
1. Cosa sono

Insieme di interventi attivi volti a migliorare
la qualità di vita dei malati per i quali i trattamenti per la guarigione o la stabilizzazione
della malattia non sono più efficaci. Il modello
nazionale dovrebbe prevedere assistenza di
base e assistenza specialistica.

2. Quali sono

Si tratta di misure palliative per il miglioramento o il controllo di sintomi fisici e psichici
(dolore, mancanza di fiato, perdita di appetito, di forza, di autonomia) ma anche interventi di tipo assistenziale, di sostegno psicologico
ed economico al malato e ai familiari.

3. Chi la pratica

Un team polispecialistico e interdisciplinare
costituito da medici di medicina generale opportunamente formati, specialisti, infermieri,
psicologi, fisioterapisti, operatori di supporto
come gli operatori socio-sanitari, volontari.
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4. Dove si fanno

Nel 75% dei casi si dovrebbero attuare
prevalentemente al domicilio del malato, nel
20-25% all’interno dei centri residenziali di
cure palliative - hospice.

5. Quanto costano

Una giornata tra i 300 e i 350 euro per
posto letto, se l’hospice è una struttura a se
stante i costi aumentano; al domicilio con l’assistenza specialistica la spesa è
tra i 100 e 120 euro al giorno.

6. Chi ha diritto alle cure
palliative

I malati oncologici, ematologici – ogni anno in Italia muoiono
di tumore oltre 150 mila persone
– e ai malati affetti da malattie
croniche.

7. Quando si ricorre alle cure palliative

Quando inizia la fase avanzata della malattia, che nel paziente oncologico dura in
media tre mesi, mentre è più lunga in altre tipollogie di malati. Nello stadio avanzato si
manifestano sintomi della malattia che causano un peggioramento della qualità di vita del
malato e dei suoi familiari.

8. Criticità

Mancanza di standard minimi
assistenziali nel domicilio e nell’hospice, mancanza di continuità assistenziale 24 h per tutti
i giorni, carenza formativa
degli operatori, mancanza di
un modello nazionale.
Tratto da Salute di Repubblica.it

Dr. Furio Zucco

“Nuovi orizzonti sul fronte delle terapie”
Serve un approccio pediatrico per i giovani

I

l nuovo Rapporto Airtum sui tumori infantili
lo dice, tra le sue pieghe, nemmeno troppo
velatamente: il 60-70% delle neoplasie
degli adolescenti e circa la metà di quelle dei
giovani adulti sono tumori caratteristici dell’età pediatrica. Tanto che gli stessi sistemi di
classificazione stanno già tentando di adeguarsi.
E la griglia mor fologica (Inter national
Childhood Cancer Classification, Iccc), messa
a punto nel 1996, basata sulla codifica
morfologica dell’International Classification of
Diseases for Oncology (Icd-O) e utilizzata con
successo per le neoplasie infantili, ha già mostrato la sua efficacia se applicata ai tumori
dell’adolescente (15-19 anni) e forse anche a
quelli del giovane adulto (20-24 anni). Che risultano meglio classificati poi anche se la scelta ricade su un sistema, osserva l’Airtum, che
integra dati morfologici, di biologia molecolare e di topografia. Ma il passo più difficile è
ancora tutto da fare anche se l’oncoematolo-
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gia sta cercando di modificare la rotta: un
cambio di paradigma nella diagnosi e nelle
cure. “I pazienti adolescenti - spiega Maurizio
Aricò, direttore dell’Oncoematologia dell’ospedale Meyer e presidente dell’Aieop
(Associazione italiana di ematologia e oncologia pediatrica) – devono essere trattati nei reparti pediatrici perché il contesto organizzativo e l’approccio terapeutico che si devono offrire a bambini e adolescenti sono diversi da
quelli che devono essere riservati a pazienti
adulti. Nei reparti degli adulti l’età media e il
tipo di malattie prevalenti sono molto differenti. Un adolescente che si ammala di una malattia più frequente in età pediatrica ha certo
vantaggio dall’essere curato come i bambini”.
Un cambio di passo che sarà cruciale anche
per la futura gestione dei linfomi. I numeri,
d’altro canto, parlano chiaro. I linfomi e le
neoplasie reticoloendoteliali rappresentano un
terzo di tutti i tumori negli adolescenti, con i
linfomi di Hodgkin che costituiscono circa il
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cessaria una correzione così come è fondamentale la collaborazione tra gli specialisti
dell’età adulta e quelli dell’età pediatrica. Una
direzione che peraltro è già in corso”.
I linfomi, si legge ancora nel Rapporto
Airtum, superano per incidenza tutte le altre
categorie di tumori diagnosticati tra gli adolescenti nei paesi ad alto reddito: in Italia il
tasso è quasi doppio rispetto a quello registrato in Europa (89,5% contro 45,6%) e l’incidenza dei linfomi di Hodgkin (Hd) tra gli adolescenti americani è la metà di quella italiana
(29,5% rispetto al 65,4% del nostro Paese).
Inoltre l’incidenza di questi ultimi è più alta
nei maschi in Italia, mentre negli Stati Uniti è
più elevata tra le femmine. Tra gli adolescenti,
poi, avverte il documento, la frequenza dei
linfomi non Hodgkin è circa due volte più elevata nei maschi che nelle femmine (il 24% di
contro al 12,1%), con una riduzione del rapporto maschi/femmine con l’aumentare dell’età, come accade per i linfomi di Hodgkin.
Che, chiarisce ancora il Rapporto Airtum,
sono circa tre volte più frequenti tra gli adolescenti rispetto ai bambini. Un motivo in più
per correggere l’approccio terapeutico destiTratto da www.ail.it
nato ai giovani.

A Firenze 47 casi curati con le donazioni
della banca del cordone di Careggi
ROMA - Il sangue del cordone ombelicale donato e raccolto a Careggi, e poi immesso nel
circuito mondiale della donazione, ha gia’
permesso di trattare con successo 47 casi di
malattie altrimenti incurabili. È quanto emerso
oggi, informa una nota, nel corso dei lavori,
presieduti da Anna Maria Celesti insieme ad
Alessia Petraglia, della commissione sanità impegnata nell’indagine conoscitiva sui punti nascita in Toscana. In Toscana, è stato ricordato,
sono attive 2 delle 19 banche del cordone italiane (in tutto il mondo le strutture sono 117) e
le donazioni a livello nazionale sono circa
trentamila, con l’obiettivo di raggiungere
quota centomila. L’indagine è dedicata a mettere in evidenza luci e ombre dell’assistenza
materno-infantile nella regione e oggi sono
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75% dei casi, mentre i non Hodgkin sfiorano
il 20 per cento.
Insomma, l’incidenza dei linfomi, ma
anche delle altre neoplasie, segna una crescita costante negli adolescenti e nei giovani
adulti. Tuttavia, fa osservare il rapporto, “nonostante la numerosità, le caratteristiche cliniche e biologiche, i tumori maligni dell’età
adolescenziale hanno richiamato fino a ora
minore attenzione da parte degli epidemiologi e dei clinici rispetto a quella prestata per i
tumori dell’età pediatrica”. In altri termini, lo
studio delle neoplasie negli adolescenti e nei
giovani adulti è stato spesso trascurato.
E questo, suggerisce ancora il documento,
potrebbe essere una delle cause dei minori
successi terapeutici che sono stati registrati in
questa fascia d’età rispetto ai buoni risultati
raccolti dall’oncologia pediatrica. “I giovani
adulti – aggiunge ancora Aricò – sono una fascia al confine tra il pediatra e l’oncologo
adulto e non entrano spesso a far parte di
programmi di trattamento specifici con il risultato che diminuiscono le loro probabilità di
guarigione. Si tratta di un fenomeno che è
stato osservato con le stesse caratteristiche
anche dagli oncologi americani. È dunque ne-

stati ascoltati i responsabili dei servizi materno infantili (sezione neonatologia e pediatria)
della Toscana. Tra gli aspetti trattati nella seduta sono state analizzate anche le linee della
prossima delibera regionale dedicata proprio
alla donazione di sangue del cordone ombelicale. I nuovi indirizzi ribadiranno il concetto
che la donazione del sangue del cordone ombelicale è una gesto volontaristico e gratuito
cui ogni donna può dare il proprio consenso
informato al momento del parto. In futuro si
punterà a promuovere sempre di più una “cultura della donazione” potenziando i servizi di
informazione rivolti alle famiglie e a tutti i cittadini. Sarà inoltre assicurata un’adeguata formazione al personale ostetrico.
Tratto da www.sanitanews.it
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Via G. Murat 85 - 20159 Milano
Tel: (02) 69008117 - Telefax (02) 69016332
Sito Internet: www.emo-casa.com
info@emo-casa.com

• a mezzo versamento c/c postale 40444200 intestato a: Progetto Emo-Casa onlus
• con bonifico bancario Monte dei Paschi di Siena Ag. 14 - Milano
cod. iban IT95 K010 3001 6140 0000 0256 054

• devolvendo il 5 per mille alla nostra Associazione c.f. 97205190156 usando:
mod. integrativo CUD; mod. 730/1-bis redditi; mod. unico persone fisiche

16124 Genova P.za Jacopo da Varagine 1/28
Tel. e Fax 010 2473561
E-mail: progetto_emocasa@alice.it

28100 Novara Via Gnifetti, 16
Tel. 0321 640172 - Fax 0321 640171
E-mail: emo-casa@libero.it

35138 Padova Via Bezzecca, 4/b int. 1
Tel. 049 8713791 - Fax 049 8714346
Cassa di Risparmio del Veneto
Filiale 00323 - Padova - Via Bezzecca 2/B
IBAN IT51 T062 2512 1461 0000 0000 049
E-mail: emocasa.pd@gmail.com

37134 Verona Via G. Bozzini, 9
Tel. 045 8205524 - Fax 045 8207535
Cassa di Risparmio del Veneto
Filiale 00813 - Verona - Viale del Lavoro 8
IBAN IT35 Z062 2511 7376 2500 6300 415
E-mail: emocasa.verona@gmail.com

48100 Ravenna Via G. Garattoni, 12
Tel. e Fax 0544 217106

00141 Roma V.le Tirreno, 44
Tel. 06 87195633

38100 Trento Via Zara, 4
Tel. e Fax 0461 235948
Cassa Rurale di Trento
Filiale di Trento - Via Giovanelli
IBAN IT05 H083 0401 8090 0000 9791 479

36100 Vicenza Via Turra, 12
Tel. e Fax 0444 303708
Banca Popolare di Vicenza
Filiale 5 - Vicenza - Viale Trieste 335
IBAN IT87 X057 2811 8030 1557 0352 831

17027 Pietra Ligure - Unità mobile
Tel. 347 5745626
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