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Più sostenibilità e attenzione alla qualità 
di vita per un miglior sistema sanitario  

A RIMINI IL IV CONGRESSO NAZIONALE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA POPOLARE PER IL DIRITTO ALLA SALUTE

La crescente dispo-
nibilità di armi in-
novative contro i 
tumori ha permesso 
di raggiungere risul-
tati impensabili �ino 
a pochi anni fa. Ma i 
pazienti italiani han-
no avuto accesso solo 
a 22 delle 37 nuove 
molecole oggi dispo-
nibili. Per questo è 
necessario istituire 
nel nostro Paese un 
Fondo Nazionale per l’Oncolo-
gia e promuovere la sostenibi-
lità nel rispetto del diritto alla 
Salute dei cittadini, soprattut-
to se anziani. L’appello arriva 
dal IV Congresso Nazionale 
della Corte di Giustizia Popo-
lare per il Diritto alla Salute di 
Rimini. L’evento, organizzato 
da Senior Italia Federanziani, 
patrocinato dall’Agenzia Italia-
na del Farmaco (AIFA) con la 
presidenza onoraria del Mini-

stro della Salute Beatrice Lo-
renzin, è stato aperto dal prof. 
Sergio Pecorelli. “La sostenibi-
lità del sistema e il migliora-
mento degli standard di cura e 
assistenza a cui siamo abituati 
– ha spiegato il prof. Sergio 
Pecorelli, presidente AIFA – 
potrà essere garantita solo da 
una gestione accurata delle 
risorse in risposta alle esigen-
ze reali e dei diritti alla salute 
espresse dai cittadini”. “L’Italia 
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è il Paese più vecchio 
d’Europa: il 20% 
della popolazione 
ha oltre 65 anni, per 
un totale di 12 mi-
lioni di persone – ha 
spiegato Roberto 
Messina, presiden-
te nazionale Senior 
Italia FederAnziani 
-. E l’invecchiamen-
to rappresenta un 
fattore determinan-
te nello sviluppo del 

cancro. È essenziale creare 
subito una fonte speci�ica di 
risorse dedicate per far fronte 
alle richieste di tutti i cittadini 
colpiti dalla malattia e per ga-
rantire i migliori trattamenti 
disponibili senza differenze 
fra le varie Regioni”. “Gli anzia-
ni sono parte integrante della 
nostra società, sono la nostra 
memoria viva e sono stati il 
grande punto di forza del no-
stro sistema sociale – ha scrit-

Uomini italiani bocciati in prevenzione. Il 43% non sa che le malattie sessualmente trasmissibili (MST) si possono 
prevenire. Solo il 16% degli uomini usa regolarmente il preservativo durante i rapporti. Il 38% crede che il virus 
HPV possa infettare solo l’organismo femminile, mentre il 48% crede che l’epatite B sia causata dall’alimentazione 
scorretta. Solo il 24% si consulta con il medico in caso di disturbi urologici o della fertilità. Lo conferma il sondaggio 
promosso da Fondazione Umberto Veronesi, che proprio per colmare queste lacune e favorire la prevenzione ha lan-
ciato SAM “Salute Al Maschile” il primo progetto dedicato interamente al benessere dell’uomo, condotto insieme ad 

AURO (Associazione Urologi italiani) e SIURO (Società Italiana di Urologia Oncologica). L’inizia-
tiva culmina con le Giornate della Prevenzione: da oggi al 30 novembre, in molti ambulatori 

urologici italiani si potranno eff ettuare visite specialistiche gratuite. “Vogliamo dare a tutti 
i cittadini la possibilità di sottoporsi ad un controllo fondamentale per la salute” - spiega il 
prof. Umberto Veronesi. “Dall’adolescenza in poi, gli uomini dovrebbero imparare sia e 
evitare stili di vita nocivi per la vita sessuale e riproduttiva sia a eseguire l’autopalpazione 
e tenere sotto controllo la salute degli organi genitali – aff ermano i proff . Giario Conti e 
Michele Gallucci delle società scientifi che SIURO e AURO –. Visite periodiche con uno 

specialista inoltre permettono d’individuare precocemente non solo patologie ed infezioni 
legate alla sfera riproduttiva, ma anche molte forme di cancro, tra cui quello alla prostata, il 

più frequente tra gli italiani di cui quest’anno sono stati registrati 35mila nuovi casi”. 

BENESSERE

Oggi al via Le giornate della prevenzione con visite urologiche gratuite
“PROGETTO SAM”

In questo periodo dell’anno si presta 
molta cura alla prevenzione delle 
malattie da raff reddamento e meno 
alla pelle. Con l’arrivo del freddo, 
però, anche il tessuto che ricopre il 
nostro corpo ha bisogno delle giuste 
attenzioni, soprattutto nel caso in cui 
siano già presenti alcune patologie 
che, con le basse temperature, pos-
sono riacutizzarsi. Come ad esempio 
la psoriasi: se il sole riduce le manife-
stazioni di questa malattia, il grande 
freddo la stimola e la acuisce. C’è 
poi la rosacea, una condizione che 
interessa per lo più le donne e che si 
manifesta con arrossamenti e mani-
festazione dei capillari su guance e 
naso, fi no ad accompagnarsi a pa-
pule e pustole: chi ne soff re non deve 
passare rapidamente dal clima rigido 
esterno agli ambienti riscaldati ed 
evitare le sorgenti di calore dirette. 
Occhio, infi ne, ai temuti geloni: fon-
damentale è coprire bene le estremi-
tà del corpo quando ci si espone alle 
basse temperature. Il freddo, infatti, 
rallenta la microcircolazione cuta-
nea, la pelle si raff redda, compaiono 
chiazze arrossate e dolenti e, nei casi 
più gravi, vescicole e bolle. 

Freddo e pelle non 
vanno d’accordo: 
proteggiamoci!

to il Ministro della Salute, 
Beatrice Lorenzin nella sua 
relazione –. Di conseguenza il 
Sistema Sanitario deve favori-
re l’integrazione tra i momen-
ti preventivi e di cura da una 
parte, e i bisogni socio-sanitari 
dall’altra; considerando che la 
persona anziana ha esigenze 
differenti e il suo stato funzio-
nale è frutto dell’interazione 
tra la sua condizione clinica e 
la situazione sociale, ambien-
tale, neuropsicologica ed eco-
nomica”.

il prof. Sergio Pecorelli durante l’apertura del Congresso


