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Speciale Salute

Analisi del Valore Sociale
142 associazioni di volontariato del tumore al seno hanno raccolto oltre

9.892.290 euro nel 2021; 4533 volontari hanno dedicato oltre 285mi1a ore
Si arricchisce ques l'anno di nuove

esperienze e utterlocuiori l'Analisi del
Valore Sociale Generalo dalle Associazio-
ni di Volontariato del Tumore del Seno,
promossa da Europa Donna Italia con il
supporto dl PwC Italia. nIl Rapporto ci
offre la fotografia di un aiuto particola-
re, lacerato dalle restrizioni da Covid-19,
laddove tante associazioni hanno scelto
di continuare a essere in trincea perché i
percorsi di prevenzione e cura del tumore
alla Mammella non fossero lasciati indie-
tro. Numeri importane, che testútoniano
plasticamente cosa significhi essere al

fianco. delle donne nella lotta contro que-
sta patologia, dando voce alle paure e alle
speranze di ognuna df esse, affiancando
le loro famiglie, la comunità di medici e
operatori sanitari coinvolti nel percorso
terapeuticoe, coutménta nell'introduzione

al reportMalia Elisabetta Albera Cesellati,
Presidente del Senato. Citi sono ivolontan
2021? ➢ profilo é ben delineato dall'Anál-
si, racconta Gaia Giussaui, ESG Director
PwC Italia. Un ritratto dinamico, al passo
con le esigenze indispensabili oggi, dove,
l'associazione di volontariato inteagisce
con noto il sistema sanitario. .,La voce

delle pazienti è diventata parte del sistema
sanitario, ma non faremmo

se, concentrandoci solo sulle pazienti
non ci impegnassimo nel consolidar le
relazioni con untigli altri stakeholder del
.sistema sanitario per comprendere cosa
si attendono dalla collaborazione con le
associazioni pazienti presenti in note le
regioni italiane», aggiunge Rosanna D'fut-
Lonn, Presidente di Europa Donna Italia.
«Mai conte ora, abbiamo bisogno di un
grande "Patto Paese; che leghi insieme
tutti i soggetti dell'ecosistema salute, per
offrire risposte sempre pi .è appropriate ai

bisogni di prevenzione, curare assistenza
di ogni cittadino. La sfida principale è di
portare più salute più vicino a nude le don-
ne egli uomini del nostro Paese», sostiene
il Ministro della Salute Roberto Speranza_
«Si racconta drhnpegno forte e costume di
cittadini che si prendono cura di un bene
comune come la salute, promuovendo
un modello di società in culle persone, in
questo rase[ le donne colpite dal tumore al
seno, fidi siano lasciatesole nella difficol-
tà,,, conclude Vanessa Ptullucdti, Portavo-
ce del Forum del Terzo Settore.

Antonio di Lugano

Promuovere una cultura di equità e inclusione Bando Fondazione Roche

UCB Pharma Italia vince Ben 400mila euro per otto
il Premio LEADS "impresa" giovani ricercatori under 40
II progetto della SIN

Riorganizzare
le cure con
S.M.A.R.T. Care
Coinvolgere e coordinare tutti i

nodi territoriali, perottiittizzare la
gestione del percorso dei pazienti:
facilitare accesso eempawet-metrt
del cittadino-paziente: ridurre le
distanze tra ospedale e territorio,
favorendo comunicazione e inte-
razione strutturata uamedicispe-
cialisti, infermieri specializzati/
case manager, medici di med ici-
na generale, Operatoti sanitari del
territorio; evitare ira bnproptia
consumo : di risorse, ridurre ce-
sti non necessari e gestire la coni-
Irlessilà favorendola sostenibilità
del Servizio Sanitario Nazionale.
Questi gli obiettivi del Progetto
S.M.e.R.T. Care NEUIIOLf)Gi1,,
documento redatto dalla SIN in.
collaborazione con la SIMM, CC/-
Ordinalo da OVER Grnuperealiz-
zalo grazie al contributo incondi-
zionato della ROCHE.
Le patologia croniche colpiscono
oltre 24 milioni di italiani e. se-
condo i dati della Sorveglianza
PASSI dell'ISS,.già dopo i 65 anni
più della metà della popolazieee
convive con unan più cranicltb,
coatta trend in crescita con l'età.
In generale, esse rappresentano
un'importante criticità per la
sostettibilità di sistemi sanitarie:
della spesa, cinest'ulti ma in sali-
tedi pari passo con latransfzinne.
epideudolagicoche sta facendo
crescere il miniera e l'impatto
delle patologie. cromiche. Per
questo serve tra coordinarnen-
tn etra i vari livelli assistenziali,
mettendo al centro le necessità
del paziente in un'efficiente al-
locazione delle risorse e della.
spesa. L'obiettivo consiste nel po-
sizionare più appropriatamente i
servizi sanitari nel luogo a mag-
giar valore, delacalizzondo una
parte dell'assistenza sanitaria ai
malati neurologici tradizional-
mente fatta in ospedale verso il
territorio,, spiega ii pref. Alfredo
Berardelli, presso "L, Sataienzte'
di Roma, Direttore IIOC Neuro-
loga del'.A©II Policlinico Um-
berto I e Presidente SIN.

DONNE LEADER IN SANITÀ
UCB Pharma Italia ha Arto-il

Premio LEADS nella categoria
"impresa" per la sua politica di
assunzioni orientata all'equità
retributiva, alla flessibilità e auto-
nomia nell'organizzazione e nel-
lagestione del lavoro. ➢ Prentio,
alla. sua prima edizione, è stato
Istituito. dall'Asvtciannne Donne
Leader in Sanità, ideate da Sara

igterra, per promuovere la
beat predice, che favoriscono la
leadership femminile ti sanità
La consegna dei rironasciuenti
si è tenuta presso l'Auditoriuor
"C. Picciona" del Ministero della
Salutee ha visto 27 progetncandi-
dati, con sei vincitºti in tre catego-
rie: Aziende, Associazioni ed Enti
pubblici e Privati accreditati. UCB
Pharma Italia, ha messo in alto
dá tempo un progetto aziendale
su tre livelli di inclusione e valo-
rizzazione della geatder diversive:
UCB Women(gWork AI3ßi1CÍ-
DEVELOP-RESPECT. «Con il pri-
mo abbiamo Annate urrapolítica
di assunzioni orientata all'equità
retributive, capace di valorizzare

le competenze e il potenziale di
sviluppo e crescita, prestando
attenzione che tra i cairdidaa
finali di ciascuna selezione ci
fosse un'equa rappresentanza
del genere maschile e femminile
- dichiara Federica Dal Toso, Di-
reliereHR di TICRPhannra Italia-.
Con Devciop WomenfrUW'utrk ab-
biamo tornita a tutte le colleghe
strumenti di supporto allo svilup-
por delle competenze tecniche e
manageriali. Infule con Respect
Lire 4 WomenC'Work abhiama
adnnalnpolif che mirate agarae-
tire flessibilità nello svolgimento
dellefinziotti lavorative, seconda
un modello che comprendesmatt
woráing e servizi persotilliceati
di welfare-aziendale,. «Oggi nel-
la nostra aeietda la componerne
femminile rappresenta il 47%,
rispetto al 43% della media del
settore farmaceutico e al 29%
degli altri comparti. La parità di
genere riguarda anche posizioni
di leadership,', conclude Federico
Chinai, AD di  TICE Pharma Italia

F.R.

Sorto olio i virrcùnri dellasesta
edizione del bando "Fondarie-
ne fioche per la Ricerco Indi-
pendente", premiati al M1ND
Mario lnnoation Distrie).
Si trarLa di ricercatori under 40,
provenienti da tutta Italia che
con f loro progetti ambiscono a
migliorare la salute e ll benes-
sere dei pazienti in aree ad alto
bisogno: oncologia, ematologia
oncologica, oftalmologia,
scienze, malattie  ereditarie della
coagulazione. t ovid, digitai be-
ati]) e medicina personalizzata. I
progetti, finanziati complessiva-
mentecon400rnila caro (50 mila
ciascuno), sono stati valutati
dal prestigincn partner Springer
Nature e hanno superato urla
selezione di 263 progetti. ala
ricerca indipendente in Italia è
da sempre al cenno delle attività
di Fondazione Roche - afferma
Mariapia t aravaglia, Presiden-
te di Fnndazire re Rotte-. Sfamo
certi che investire Sui giovani ri-
cercatori sia cm valore enorme
per ilnostro Paese. Oggi più che

mai, i nfaW, dobbiamo irnite-
gnarni a ricostruire art Sistema
che risponda alle richieste di
salute in continuo cambiamento
e continuare a cercare soluzioni,
in grado di migliorare la salute
delle persone in lutti gli ambiti
terapeutici. Bisogna quindi in-
vestire sui giovani ricercatori
per coltivare i talenti  nel nostro
Paese e per contribuire allo svi-
luppo economico del Sistema
Italia. Noi di Fondazione Roche
con remi i ano il nostro impegno,
infatti, oltre alle prem lozioni di
oggi, anticipo che a novembre
lanceremo la 7' evizione del
Bando "Fondazione Roche per
la Ricerca Indipendente». Dal
SUO lancio a oggi, il Bando lia
stanziato oltre 4 milioni dl euro,
affermandosi come una delle
iniziative di maggior successo
in questo ambito: oltre 2300
progetti candidati negli arti, di
cui' 203 sola per questa edizione,
06 quelli finora finanziati, di cui
oltre il 60%  presentato da giova-
ni ri cercatrid.

La campagna #servechiarezza, lanciata per sensibilizzare sull'opportunità
di una conoscenza chiara in linea con il principio della riduzione del danno

Alternative al fumo, indagine SWG
e Censis sulla corretta informazione

II 25'f, degli adulti italiani è fumatore, l' I l%
usa dispositivi a potenziale rischio ridotto.
Emerge tuttavia da rm'mdagine eli SWt-i che
solo 1 su 3 conosce le differenze Utile diverse
tipologie di dispositivi alternativi ai prodotti
da fumo tradieinmrli. Sebbene i fumatori ri-
sn.iltinoi più informati, solo il 56°i, ha chiara la
di fferenzafra sigaretta elettronica e dispositivi
a tabacco riscaldato. Non sorprende dltngtte
che 2ltaliani su 3 lamentino unaforte carenza
di informazioni.«La richiesta è di conoscere
le differenze tra i diversi dispostivi e che si
inizi a fare informazione mirata Sull'impatto
del'cuilizzo ditali prodotti sulla saltare per un
uso consapevole», afferma Alessandra Dra-

gotta, Head of Research di SWG. inoltre, solo
1 italiano su 3 ha chiara la differenza tra e-cig
e prodottia base di tabacco riscaldato.Infnre,
secondo uno studio del Censis, sto 65 Cenni
.Armifunto circa 1 operatore su 4 non dispone
di sufficienti elementi conoscitivi per poter
esprimere una valutazione sui disposid vi a.
potenziale rischio ridotto; Cerai che "'soffro-
no di scarsa visibilità e conoscenza dei servizi
offerti» , sottolinea Claudia Donati, rleercatri-
ce Censis. C'è quindi il bisogno di informa-
zioni chiare su un argomento crm riguarda da
vici« o quasi: 6,5 milioni di italiani. Per questo
BAT Italia lancia la campagna digitale eser-
vecldarezza, che attraverso una landing page

informativa (wrvhv.se eechiarezza.it) intende
sensibilizzare sull'importanza dell'mforma-
zionestille caratteristiche specifiche e distin-
tive dei diversi prodotti a potenziale rischio
ridotta : I.e aziende del tabacco, gli ...detonati
e le autorità di regolamentazione devono la-
vorare insieme per garantire un approccio
scientifico alla valutazione di nuovi prodotti,
che potenzialmente comportano nn rischio
inferiore rispetto alle sigarette convertziona-
li», aggiunge Massintilia no Colognesi, Head.
of Extemal Affairs di BAT Italia. „Fare corretnt
informazione e di per sé positivo, lo è ancor
più se può servire a ridurrei costi perla sanità.
La conoscenza è importante in particolare per
quella quota di pupolaziote per cui smettete
defin iavarnente di fumare è particolarmente
difficile», commenta l'On. Roberto Novelli,
membro della Conrnnissione,Affari Sociali
della Caprera dei Deputati. Franco Rodi

eSTATE IN SALUTE!

`Decalogo' della
Società Italiana
di Medicina
Interna
Stiano vivendo tal caldo ano-

malo, che porrebbe avere ripe-
cussinni importanti anche sulla
salute in particolare dei più fragi-
li. ➢ prof Giorgio Sesti, presidente
della SocietaItaliana di Medicina
Interna (SIMI) fa il punto del-
la.situav.ioue, suggerendo una
serie di misure di. prevenzione:
"eSTATE in salute)': innanzitutto
l'idratazione, «bevendo con re-
golarità durante tutto il giorno e
consumando cibi ricchi di acqua
- sottolinea Sesti -. Con il calde,
evi Lare le bevande alcoliche e
quelle zuccherate. Non esiste una
regolafisso digtuou ti ligtddi bere,
dipende dalle caitduzioni di salir-
le, dal clima, dalle attività svolte,
da quanto si suda Particolare at-
tenzione va posta per gli anziani,
che devono bere senza aspettare
lo stnnolo della sete, e per chi ha
problemi renali, perché la disi-
dratazione può provocare ulta
riduzione del volume plasmati-
ti.). Nelle persone con diabete
la disidratazione può provocare
tra aumento =elle inarcato del-
la glicemia. L'iperglicemia a sua
volta può ulteriormente favorire
la disidratazione, Facendo perde-
re liquidi attraverso le urine. ,liti
soffre di emicrania dovrebbe stare
molto attento alla disidratazione,
che può scatenare un attacco. te-
state può essere dura anche per
chi è affetto da sclerosi multipla -
pmsegue -.Chi è affetto da rttalal-
tie autorrmmoni, come il lupus in
particolare o l'artrite retunetoide,
deve ei tale l'esposizione diretta
al sole, che può causare riacu-
lizzazioni della malattia. Inoltre
l'estate calda non è amica di chi è
affetto da patol ogie respiratorie,
Infine evitare di fare attività fisica
all'aperto nelle ore più calde o al
chiuso in ambienti senza venti-
lazione, nonché di esporti al sole
nelle ore centrali della giornale„
e quando si viaggia valutare un
aggiustamento della terapia con
il proprio medico di fiducia.

Patita a cura di Glebalnewsmeda • saluteGflM@kotail.canr

1
Pagina

Foglio

21-07-2022
8

www.ecostampa.it

1
2
4
2
5
7

Quotidiano

Tiratura: 17.273 

Diffusione: 8.401


