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Caccia ai geni del cancro, all'Ieo 
di Milano super-test scova 115 
mutazioni 
L'Irccs di Veronesi realizza il sogno di Obama, un 'Oncochip' mapperà il 

rischio ereditario 

 Macchinario per il sequenziamento del Dna 

Nasce all'Istituto europeo di oncologia di Milano, sviluppato completamente 'in 

house', un super-test che analizza per la prima volta in un unico chip tutte le 115 

mutazioni genetiche finora note associate alla probabilità di ammalarsi di 

cancro. Un esame "rapido, preciso ed economicamente sostenibile", figlio della 

tecnologia di frontiera Ngs (Next Generation Sequencing) e in grado di mappare il 

rischio genetico ereditario di tumore, spiegano oggi i vertici dell'Irccs fondato 

da Umberto Veronesi. 

La nuova analisi, rimborsata ai pazienti con familiarità per tumore accertata da un 

genetista, dall'8 maggio - World Ovarian Cancer Day - sarà offerta gratuitamente 

per un anno a tutte le donne operate in Istituto per tumore all'ovaio. 

E l'obiettivo finale è quello di "creare per ognuno un 'Passaporto genetico': un 

microchip, anzi un Oncochip - lo chiama il direttore Ricerca Ieo, Piergiuseppe 

Pelicci - che contiene tutti i suoi dati molecolari di competenza oncologica". Un 

documento d'identità informatico, chiave per impostare strategie personalizzate di 

prevenzione, diagnosi e cura. 

Si realizza così nell'Irccs di via Ripamonti il sogno americano della 'Precision 

Medicine Initiative' lanciata dall'ex presidente Usa Barack Obama. "La nostra 

http://www.adnkronos.com/salute/medicina/2017/04/19/caccia-geni-del-cancro-all-ieo-milano-super-test-scova-mutazioni_34JsMJY1wfepAMoYLHfhhP.html


attività di Genomica clinica ci pone in linea con il movimento mondiale della medicina 

di precisione", afferma il direttore scientifico dell'Ieo, Roberto Orecchia. Nel 

febbraio 2015, dopo aver raccolto il testimone passatogli da Veronesi, presentando alla 

stampa i progetti al 2020 l'esperto aveva espressamente fatto riferimento al 

programma di sequenziamento del genoma di 1 milione di cittadini statunitensi varato 

da Obama. "Questa - dice ora - è la realizzazione concreta di quanto annunciato quel 

giorno". Un pezzo di 'Obamacare' a Milano. 

Dall'Ieo parlano di "un test rivoluzionario", frutto di una piattaforma genetica 

implementata progressivamente. Nella costruzione del chip 'jolly' che dà la caccia 

alle mutazioni a rischio cancro "siamo partiti dalla possibilità di analizzare 30 geni - 

ricorda Orecchia - poi siamo passati a 96, fino ad arrivare a 115. Nell'ultima parte del 

2016 abbiamo validato l'analisi con test commerciali, ne è emersa l'assoluta 

affidabilità e ora la stiamo applicando sui pazienti". Da agosto l'esame '115 in 1' è 

stato usato su circa 400 persone. "L'equivalente di qualcosa come 46 mila 

test genetici singoli", calcola Pelicci. Una massa di dati enorme che richiede un 

mega-database ad hoc. 

A quanti pazienti si rivolge il super-test? "Grazie al supporto finanziario della 

Fondazione Ieo lo offriremo gratis alle donne operate per tumore ovarico, 

considerando che alcune forme hanno una familiarità fino al 25%. In un anno le 

pazienti saranno circa 200", precisa Orecchia. "E poi continuiamo a usarlo nei pazienti 

con familiarità per cancro: solo per il seno sono circa 600 l'anno, 800-900 per gli altri 

tumori", stima Pelicci. "In questi casi l'esame è ovviamente rimborsato dal Servizio 

sanitario", ma quanto costa in sé? "Al momento, considerando anche le spese relative 

al personale, viaggiamo intorno a un migliaio di euro a test. Una cifra destinata a 

crollare rapidamente", assicura lo scienziato. 

Tre i vantaggi della nuova analisi: "Il primo - elenca Pelicci - è che possiamo 

identificare meglio il rischio individuale e attivare percorsi di protezione 

personalizzati. Il secondo è che identifichiamo un maggior numero di potenziali 

tumori ereditari e quindi possiamo estendere la protezione a più persone, in 

particolare ai gruppi familiari. E il terzo è che, conoscendo più mutazioni 

geniche, possiamo cercare più farmaci molecolari preventivi che le 

contrastino. In un domani molto vicino - è convinto il ricercatore - oltre al rischio 

ereditario potremo avere maggiori informazioni sul rischio individuale, scoprendo dal 

Dna se le cellule hanno subito influenze negative dall'ambiente". In altre parole, "a 

breve avremo per ognuno di noi la mappa completa del rischio di ammalarsi di 

cancro". Un Oncochip, appunto, da sfruttare innanzitutto per pianificare una 

prevenzione su misura. 

"I test di nuova generazione che utilizzano i 'multigene panel', in grado di analizzare 

più geni contemporaneamente, sono una risorsa incredibile per la 

prevenzione - conferma Bernardo Bonanni, direttore Prevenzione e Genetica 

oncologica Ieo - E' ancora oggi molto importante accedere a un test genetico mirato 



dopo la valutazione della storia personale e familiare, ma il risultato di questa 

selezione specifica in una certa percentuale di casi risulta negativo, perché i geni 

coinvolti possono essere diversi da quelli analizzati". E' in questo senso che il super-

test "apre le porte a una più completa 'medicina dell'alto rischio', sempre più 

personalizzata", fatta di "programmi clinici che vanno da controlli di imaging mirati a 

raccomandazioni alimentari, dalle terapie farmacologiche alla chirurgia profilattica". 

"In alcuni casi - puntualizza Massimo Barberis, direttore Diagnostica istopatologica 

e molecolare - le alterazioni molecolari presenti nel tumore, comprese le mutazioni 

ereditarie, non necessariamente sono presenti anche nelle cellule non tumorali. Per 

questo in Ieo integriamo i dati della genetica con quelli della patologia molecolare. 

L'obiettivo è che nessun paziente resti indietro. Così raccogliamo frutti 

insperati perché in molti casi, studiando le cellule malate, troviamo alterazioni 

geniche bersaglio di nuovi farmaci biologici in grado di portare un beneficio concreto. 

Un caso tipico è quello del tumore ovarico". 

Nella lotta a questo killer, osserva Nicoletta Colombo, direttore del Programma 

ginecologia, "conoscere se il genoma della paziente presenta mutazioni ereditarie, in 

particolare dei geni Brca 1 e 2", i cosiddetti 'geni Jolie', "è fondamentale non solo 

per la prevenzione, ma anche per la cura. Le pazienti con mutazione Brca hanno infatti 

un'alta probabilità di rispondere alla terapia con farmaci Parp inibitori, oltre a essere 

'good responders' alla chemioterapia tradizionale. Trovare la mutazione significa 

dunque trovare la cura mirata. Dall'altro lato, sapendo che la mutazione Brca è 

ereditaria, siamo autorizzati a proporre il test anche agli altri membri della famiglia". 

L'offerta del test genetico completo alle pazienti Ieo con cancro dell'ovaio è "la 

prima iniziativa di ricerca clinica del neonato Women's Cancer Center, 

struttura multidisciplinare per la presa in carico globale della donna. Un'iniziativa 

unica in Italia". 
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Tumore vescica: ok Fda per atezolizumab, 

prima immunoterapia validata per questa 

indicazione 
La Food and Drug Administration statunitense ha concesso ad atezolizumab l'approvazione accelerata per 

il trattamento dei pazienti affetti da carcinoma uroteliale localmente avanzato o metastatico non idonei a 

chemioterapia con cisplatino. Si tratta della prima e unica immunoterapia oncologica approvata nel 

carcinoma della vescica avanzato come trattamento iniziale nei pazienti non adatti alla chemioterapia con 

cisplatino. 

 

La Food and Drug Administration (FDA) statunitense ha concesso ad atezolizumab l’approvazione 

accelerata per il trattamento dei pazienti affetti da carcinoma uroteliale localmente avanzato o metastatico 

non idonei a chemioterapia con cisplatino. Si tratta della prima e unica immunoterapia oncologica 

approvata nel carcinoma della vescica avanzato come trattamento iniziale nei pazienti non adatti alla 

chemioterapia con cisplatino.  

Atezolizumab era stato precedentemente approvato per il trattamento dei pazienti con carcinoma uroteliale 

localmente avanzato o metastatico andati incontro a progressione durante o dopo chemioterapia a base di 

platino, o entro 12 mesi dalla somministrazione di una chemioterapia prima (neoadiuvante) o dopo 

(adiuvante) intervento chirurgico.  

Il carcinoma alla vescica è la forma più comune di carcinoma uroteliale e un paziente su due con malattia 

avanzata non è in grado di sottoporsi a chemioterapia con cisplatino come trattamento iniziale e presenta 

pertanto un’urgente esigenza medica insoddisfatta. Il carcinoma uroteliale comprende anche tumori maligni 

dell’uretra, degli ureteri e della pelvi renale.  

Il programma di approvazione accelerata della FDA è concesso esclusivamente ai farmaci che rispondono 

http://www.pharmastar.it/binary_files/news/vescica_1_63661.jpg
http://www.pharmastar.it/news/fda/tumore-vescica-ok-fda-per-atezolizumab-prima-immunoterapia-validata-per-questa-indicazione-23836


a tutte quelle esigenze mediche non ancora soddisfatte dalle attuali terapie e per condizioni gravi, in base a 

evidenze precoci ma che indicano la presenza di un beneficio clinico. L’indicazione di atezolizumab è stata 

approvata mediante procedura accelerata sulla base del tasso e della durata della risposta. L’approvazione 

di questa indicazione potrebbe essere subordinata alla verifica di un beneficio clinico e alla sua descrizione 

nelle sperimentazioni di conferma. L’approvazione odierna di atezolizumab si basa sui risultati dello studio 

di fase II IMvigor210. 

Negli Stati Uniti si tratta della terza approvazione per atezolizumab nell’arco di meno di un anno. 

Atezolizumab è stato anche approvato per il trattamento dei pazienti con carcinoma polmonare non a 

piccole cellule (NSCLC) metastatico andati incontro a progressione della malattia durante o dopo 

chemioterapia a base di platino o con una target therapy, approvata dalla FDA (nel caso in cui il tumore 

presenti mutazioni dei geni EGFR o ALK). Non è noto se atezolizumab è sicuro ed efficace nei bambini. 

 

Lo studio IMvigor210  

IMvigor210 consiste in uno studio di fase II in aperto, multicentrico e a braccio singolo che ha valutato la 

sicurezza e l’efficacia di atezolizumab nei pazienti con carcinoma uroteliale localmente avanzato o 

metastatico, indipendentemente dall’espressione di PD-L1. I partecipanti allo studio sono stati arruolati in 

una di due coorti. L’approvazione accelerata si basa sui risultati della Coorte 1, costituita da 119 pazienti 

con carcinoma uroteliale localmente avanzato o metastatico non idonei a chemioterapia a base di platino e 

non pretrattati oppure andati incontro a progressione almeno 12 mesi dopo chemioterapia neoadiuvante o 

adiuvante. I pazienti della coorte sono stati trattati con una dose di atezolizumab da 1200 mg per via 

endovenosa ogni tre settimane, fino all’insorgenza di tossicità o progressione della malattia. L’endpoint 

primario dello studio era il tasso di risposta obiettiva (ORR).  

 

Atezolizumab 

Atezolizumab è un anticorpo monoclonale progettato per interferire con una proteina chiamata PD-L1 

(programmed death ligand-1), espressa sulle cellule tumorali (TC) e sulle cellule immunitarie (IC) 

impedendo che si leghi a PD-1 e B7.1 sulla superficie delle cellule T. Inibendo la proteina PD-L1, 

atezolizumab può attivare le cellule T, ripristinando la loro capacità di rilevare in modo efficace le cellule 

tumorali e di attaccarle.  

 

Il carcinoma uroteliale metastatico 

Il carcinoma uroteliale metastatico (mUC) è associato a una prognosi sfavorevole e a limitate opzioni 

terapeutiche. Si tratta di un tumore che non ha visto grandi progressi scientifici per più di 30 anni. Il 

carcinoma uroteliale è il nono e più comune tumore in tutto il mondo, con 430.000 nuovi casi diagnosticati 

solo nel 2012 che si traducono in circa 145.000 decessi ogni anno. Gli uomini hanno una probabilità di 

contrarre il carcinoma uroteliale, tre volte superiore rispetto alle donne, ed è tre volte più comune nei Paesi 

sviluppati che nei Paesi meno sviluppati. 
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FARMACI 

Tumore della vescica, in USA approvazione 

accelerata per atezolizumab 

La Food and Drug Administration (FDA) statunitense ha concesso ad atezolizumab, anticorpo 

monoclonale di Roche, l’approvazione accelerata per il trattamento dei pazienti con carcinoma 

uroteliale localmente avanzato o metastatico non idonei a chemioterapia con cisplatino. 

Si tratta della prima e unica immunoterapia oncologica approvata nel carcinoma della vescica avanzato 

come trattamento iniziale nei pazienti non adatti alla chemioterapia con cisplatino. Atezolizumab è stato 

precedentemente approvato per il trattamento dei pazienti con carcinoma uroteliale localmente 

avanzato o metastatico andati incontro a progressione durante o dopo chemioterapia a base di platino, 

o entro 12 mesi dalla somministrazione di una chemioterapia prima (neoadiuvante) o dopo (adiuvante) 

intervento chirurgico. 

Il carcinoma alla vescica è la forma più comune di carcinoma uroteliale e un paziente su due con 

malattia avanzata non è in grado di sottoporsi a chemioterapia con cisplatino come trattamento iniziale 

e presenta pertanto un’urgente esigenza medica insoddisfatta. Il carcinoma uroteliale comprende 

anche tumori maligni dell’uretra, degli ureteri e della pelvi renale. 

«Siamo molto soddisfatti di sapere che atezolizumab verrà messo a disposizione di un maggior numero 

di persone affette da carcinoma della vescica avanzato, compresi coloro non adatti a sottoporsi al 

trattamento iniziale con chemioterapia a base di cisplatino» commenta Sandra Horning, Chief Medical 

Officer e Head of Global Product Development. «Atezolizumab è stata la prima immunoterapia 

oncologica approvata dalla FDA per i pazienti con carcinoma della vescica avanzato – precisa - e ha 

assunto il ruolo di terapia standard per i pazienti andati incontro a progressione della malattia dopo un 

trattamento con altri farmaci, prima o dopo intervento chirurgico, o a seguito di diffusione del tumore». 

L’indicazione di atezolizumab è stata approvata mediante procedura accelerata sulla base del tasso e 

della durata della risposta. L’approvazione si basa sui risultati dello studio di fase II IMvigor210 e negli 

Stati Uniti è terza approvazione per atezolizumab nell’arco di meno di un anno. 

 

http://www.healthdesk.it/medicina/tumore-vescica-usa-approvazione-accelerata-atezolizumab
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MEDICINA PERSONALIZZATA 

Tumore al polmone: un nuovo test per 
individuare le mutazioni genetiche e le cure 
su misura 
Le cure personalizzate in oncologia partono da una informazione fondamentale: la specifica 

mutazione genetica del singolo paziente.  

Così accade anche nel caso del tumore al polmone non a piccole cellule. E prima si hanno le 

informazioni e prima si comincia la terapia, meglio è.  

Così la notizia della scoperta di un nuovo test del sangue rapido e accurato capace di 

individuare le mutazioni genetiche associate alla  malattia in solo 72 ore non può che attirare 

l’attenzione dei tanti medici impegnati a studiare trattamenti su misura per i propri pazienti.  

La ricerca pubblicata sul Journal of Molecular Diagnostics potrebbe rendere non più 

necessarie le invasive biopsie finora effettuate per avere le preziose notizie. Trattandosi di un 

esame del sangue, inoltre  i pazienti non dovranno necessariamente recarsi in ospedale, ma 

potranno rivolgersi ad un centro analisi specializzato.  

Il test ha dimostrato la stessa affidabilità della biopsia nell’individuare i pazienti sensibili o 

resistenti a una determinata terapia. Ma rispetto al tradizionale sistema, il nuovo esame riduce 

i tempi di attesa dei risultati in modo eclatante. Per conoscere l’esito di una biopsia sono 

necessarie settimane, con l’esame del sangue nel 94 per cento dei casi bastano 72 ore.  

 

 

http://www.healthdesk.it/ricerca/tumore-polmone-nuovo-test-individuare-mutazioni-genetiche-cure-misura


 20-APR-2017
da pag.  11
foglio 1 / 2

Dir. Resp.:  Andrea Cangini www.datastampa.it 
Lettori   Ed. II 2016: 1.965.000
Diffusione   12/2016:   223.463
Tiratura      12/2016:   301.987

 Quotidiano

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati 

- Ed. nazionale



 20-APR-2017
da pag.  11
foglio 2 / 2

Dir. Resp.:  Andrea Cangini www.datastampa.it 
Lettori   Ed. II 2016: 1.965.000
Diffusione   12/2016:   223.463
Tiratura      12/2016:   301.987

 Quotidiano

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati 

- Ed. nazionale



 20-APR-2017
da pag.  17
foglio 1

Dir. Resp.:  Marco Tarquinio www.datastampa.it 
Lettori   Ed. II 2016:   304.000
Diffusione   12/2016:   120.029
Tiratura      12/2016:   137.738

 Quotidiano

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati 

- Ed. nazionale



 20-APR-2017
da pag.  17
foglio 1

Dir. Resp.:  Mario Calabresi www.datastampa.it 
Lettori   Ed. II 2016: 2.162.000
Diffusione   12/2016:   249.022
Tiratura      12/2016:   316.086

 Quotidiano

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati 

- Ed. nazionale



 20-APR-2017
da pag.  12
foglio 1

Dir. Resp.:  Guido Gentili www.datastampa.it 
Lettori   Ed. II 2016:   843.000
Diffusione   12/2016:   194.405
Tiratura      12/2016:   158.319

 Quotidiano

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati 

- Ed. nazionale



 20-APR-2017
da pag.  5
foglio 1

Dir. Resp.:  Marco Tarquinio www.datastampa.it 
Lettori   Ed. II 2016:   304.000
Diffusione   12/2016:   120.029
Tiratura      12/2016:   137.738

 Quotidiano

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati 

- Ed. nazionale



 20-APR-2017
da pag.  2
foglio 1 / 2

Dir. Resp.:  Virman Cusenza www.datastampa.it 
Lettori   Ed. II 2016: 1.137.000
Diffusione   12/2016:   113.384
Tiratura      12/2016:   145.152

 Quotidiano

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati 

- Ed. nazionale



 20-APR-2017
da pag.  2
foglio 2 / 2

Dir. Resp.:  Virman Cusenza www.datastampa.it 
Lettori   Ed. II 2016: 1.137.000
Diffusione   12/2016:   113.384
Tiratura      12/2016:   145.152

 Quotidiano

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati 

- Ed. nazionale



 20-APR-2017
da pag.  2
foglio 1 / 2

Dir. Resp.:  Mario Calabresi www.datastampa.it 
Lettori   Ed. II 2016: 2.162.000
Diffusione   12/2016:   249.022
Tiratura      12/2016:   316.086

 Quotidiano

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati 

- Ed. nazionale



 20-APR-2017
da pag.  2
foglio 2 / 2

Dir. Resp.:  Mario Calabresi www.datastampa.it 
Lettori   Ed. II 2016: 2.162.000
Diffusione   12/2016:   249.022
Tiratura      12/2016:   316.086

 Quotidiano

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati 

- Ed. nazionale



 20-APR-2017
da pag.  2
foglio 1 / 3

Dir. Resp.:  Luciano Fontana www.datastampa.it 
Lettori   Ed. II 2016: 2.218.000
Diffusione   12/2016:   318.217
Tiratura      12/2016:   332.759

 Quotidiano

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati 

- Ed. nazionale



 20-APR-2017
da pag.  2
foglio 2 / 3

Dir. Resp.:  Luciano Fontana www.datastampa.it 
Lettori   Ed. II 2016: 2.218.000
Diffusione   12/2016:   318.217
Tiratura      12/2016:   332.759

 Quotidiano

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati 

- Ed. nazionale



quotidianosanità.it 
Mercoledì 19 APRILE 2017 

Biotestamento. Il paziente potrà abbandonare le
terapie. Ma il medico potrà opporre rifiuto, anche
se le volontà dell’assistito dovranno comunque
essere rispettate dalla struttura. Approvati gli
articoli 1 e 2. Si riprende domani
Queste le novità apportate con l'approvazione dell'articolo 1 emendato. In serata ok
anche all'articolo 2 su minori e incapaci. Un primo emendamento ha sancito il
diritto dei pazienti di abbandonare le terapie. Un secondo emendamento prevede il
divieto dell'accanimento terapeutico aprendo alla sedazione palliativa profonda
continua. Infine un altro emendamenrto stabilisce che a fronte del rifiuto di un
trattamento sanitario da parte del paziente "il medico non ha obblighi
professionali". "Obbligo che resta comunque in capo alla struttura", dice la
relatrice Lenzi. Ma sul punto emergono dubbi dei 5 Stelle. 

L'Assemblea della Camera ha approvato oggi i primi due articoli del ddl sul bioptestamento. Nel corso dei
lavori sono state introdotte alcune modifiche al testo con l'approvazione di tre emendamenti all'articolo 1
introdotti oggi stesso in sede di Comitato dei nove. Innanzitutto, il paziente avrà il diritto di abbandonare le
terapie.
 
Lo stabilisce l'emendamento 1.550 della commissione Affari Sociali che ha soppresso il comma 6
dell'articolo 1. Il comma eliminato prescriveva che "il rifiuto del trattamento sanitario indicato dal medico o la
rinuncia al medesimo non possono comportare l'abbandono terapeutico. Sono quindi sempre assicurati il
coinvolgimento del medico di famiglia e l'erogazione delle cure palliative".
 
Verrà poi garantita la terapia del dolore. Questo grazie all'approvazione dell'articolo aggiuntivo 1.01 a
prima firma Mario Marazziti (DesCd) grazie al quale, anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso al
trattamento sanitario indicato dal medico, viene garantito l'accompagnamento terapeutico nel fine vita,
aprendo anche alla possibilità di ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua. 
 
“Il mio emendamento – precisa Marazziti – non configura l'abbandono terapeutico nella fase terminale della
vita, ma, al contrario, garantisce la terapia del dolore in modo esplicito, anche in caso di rifiuto o revoca del
consenso al trattamento sanitario indicato dal medico”. E in caso di prognosi infausta a breve termine o di
imminenza di morte il medico si deve astenere dall’accanimento terapeutico. E’ infatti scritto che in tali casi “il
medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a
trattamenti inutili o sproporzionati”.
 
“Viene codificata l’umanizzazione nel morire”, sottolinea il Presidente della Commissione Affari Sociali della
Camera.
 
Riportiamo di seguito il testo dell'articolo 1bis (Terapia del dolore, divieto di ostinazione
irragionevole nelle cure e dignità nella fase finale della vita): "Il medico, avvalendosi di mezzi appropriati
allo stato del paziente, deve adoperarsi per alleviarne le sofferenze, anche in caso di rifiuto o di revoca del
consenso al trattamento sanitario indicato dal medico. A tal fine, è sempre garantita un'appropriata terapia del
dolore, con il coinvolgimento del medico di medicina generale e l'erogazione delle cure palliative di cui alla
legge 15 marzo 2010, n. 38. Nel caso di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di
morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal



ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati. In presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il
medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, con
il consenso del paziente. Il ricorso alla sedazione palliativa profonda continua o il rifiuto della stessa sono
motivati e sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico".
 
Si stabilisce poi che il medico potrà rifiutarsi di "staccare la spina". È quanto prevede
l'emendamento1.552  sempre della commissione Affari sociali, che modifica il comma 7 dell'articolo 1 della
proposta di legge. Di fatto, con l'approvazione dell'emendamento, si riconosce al medico di non avere obblighi
professionali qualora il paziente, ad esempio, gli chieda di sospendere terapie fondamentali per la vita, come
la nutrizione e l'idratazione, o addirittura l'interruzione dei macchinari che lo tengono in vita.
 
Un apertura dunque, seppur non esplicitata, all'obiezione di coscienza. "Con questa norma, io non ho
nessuna difficoltà a dirlo, se il medico ritiene che vada contro alla sua scienza e coscienza come da codice
deontologico, può dire ‘mi astengo' e, come dice il codice deontologico, deve farsi carico della cura fino al
momento che non arriva il suo sostituto. E quindi abbiamo lasciato e riconosciuto che non possiamo puntare
un fucile alla tempia del medico e dire ‘stacca questa persona dalla macchina'. Su questo c'è una divergenza
con una parte di noi, nella discussione ci sono state varie posizioni. Questa è la posizione che vi proponiamo
oggi", ha spiegato sul punto la relatrice di maggioranza Donata Lenzi (Pd).
 
"Aggiungo che non è neanche vero che la struttura non sia obbligata, invece, a dare attuazione a
quella volontà, perché nel comma 10 dello stesso articolo si dice chiaramente che le strutture devono dare
piena attuazione alla legge e, dovendo dare piena attuazione alla legge, sono chiamate a trovare una risposta
attiva all'interno del reparto o del settore", ha precisato.
 
Soddisfatto per la modifica apportata il relatore di minoranza Raffaele Calabrò (Ap): "Abbiamo piantato
un picchetto a sostegno dell’autonomia del medico. Con Il via libera dell’Aula all’emendamento fortemente
voluto da Alternativa popolare che non obbliga il medico ad attenersi a trattamenti di ogni genere ne abbiamo
salvaguardato la professionalità. Siamo ancora lontani da quel giusto equilibrio tra libertà del paziente e
autonomia del personale sanitario che avremmo voluto costituisse l’architrave della legge sul testamento
biologico, ma abbiamo evitato lo svilimento totale della professione medica".
 
Preoccupato, invece, il Movimento 5 Stelle che, sul punto, teme possa crearsi un vulnus: "Rispetto
all’introduzione di una sorta di obiezione di coscienza “mascherata” per il medico, il timore è che quanto
avvenuto crei un vulnus che metta in crisi l'intero impianto del provvedimento. Riteniamo fondamentale il
rispetto dell’etica del medico, ma resta fermo che la volontà del paziente deve essere comunque garantita. Per
questo diventa necessario inserire nel testo anche l’obbligo per la struttura sanitaria di rispettare comunque la
libertà di scelta del paziente, anche nel caso in cui medico si avvalga della possibilità di non rispettarla. Chi
sostiene il provvedimento su questo punto deve fare chiarezza”.
 

Quanto al mancato eplicito richiamo all'obiezione di coscienza, Lenzi ha spiegato: "Quello che noi non
abbiamo voluto è una scelta esplicita, che preveda un meccanismo quale quello della legge n. 194, con gente
che, prima ancora di trovarsi di fronte al caso concreto, dice cosa farà o non farà, elenchi di persone disponibili
o non disponibili, perché quel sistema ha rivelato di avere dei grandi limiti e non è per noi riproducibile, e
perché in questo campo, a differenza di tutti gli altri, ogni scelta del medico e del paziente è un caso a sé, una
storia a sé, una coscienza che va affrontata in modo puntuale e preciso".
 
Infine, si è specificato che nessun distinguo o trattamento particolare verrà riconosciuto alle strutture
sanitarie private convenzionate. Lo ha stabilito l'Aula bocciando un emendamento centrista che mirava a
consentire alle "istituzioni sanitarie private" di poter essere "esonerate da applicazioni non rispondenti alla
carta dei valori su cui fondano i propri servizi".
 
 
In serata approvato, con emendamenti, anche l'articolo 2 del ddl riguardante il consenso informato
per i minori e le perosne incapaci. 
 
La seduta riprenderà domani, giovedì 20 aprile, alle ore 9.30 e si inizierà riprendendo le votazioni sull'articolo 3
interrotte in serata. Per concliudere l'esame mancano circa 80 votazioni su altrettanti emendamenti.

Giovanni Rodriquez
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Biotestamento. Lenzi (Pd) risponde ad
Aris: “Stupore e dispiacere per dichiarazioni su
DAT. Non si è compresa la legge”
Così la relatrice di maggioranza del provvedimento ha commentato a Quotidiano
Sanità le dichiarazioni rilasciate ieri dall'Associazione che riunisce le istituzioni
sanitarie cattoliche, nelle quali si invocava l'obiezione di coscienza nei casi di DAT
contrarie al loro orientamento etico. "Mi dichiaro a tal proposito fin da ora
disponibile ad un incontro, perché ritengo che non si sia compreso pienamente il
senso della legge". 

"Stupore e dispiacere che ci si spinga fino a rifiutare l'assistenza ai malati che abbiano fatto le DAT. Mi sembra
una scelta assai poco solidale. Mi dichiaro a tal proposito fin da ora disponibile ad un incontro, perché ritengo
che non si sia compreso pienamente il senso della legge sul testamento biologico attualmente in discussione
in Aula alla Camera".
 
Con queste parole la relatrice di maggioranza del provvedimento, Donata Lenzi (Pd), ha commentato a
Quotidiano Sanità le dichiarazioni rilasciate ieri dall'Associazione che riunisce le istituzioni sanitarie cattoliche a
proposito della legge sul testamento biologico.

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=49933
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Treviso. Assistente sanitaria fingeva di vaccinare
e poi gettava le fiale. Oltre 500 pazienti sono stati
richiamati dall’Asl per verifiche
I bambini che entravano in quell'ambulatorio per farsi vaccinare non piangevano
mai. Una situazione che aveva insospettito i colleghi dell'operatrice. Già nel 2016 la
donna era stata accusata di non vaccinare affatto i suoi piccoli pazienti, ma
soltanto di fingere. Ora l'Asl in questione, quella di Treviso 2, ha avviato una
campagna di richiamo per porre rimedio all'accaduto. Sarebbero 500 i non
vaccinati. 

Ad aumentare il numero di bambini non vaccinati, oltre ai genitori antivaccinisti, ci potrebbe aver pensato
anche un'assistente sanitaria. La donna è finita al centro di un procedimento disciplinare dell'Asl 2 di Treviso
perché sospettata di aver solo finto di vaccinare molti bambini.
 
Pare infatti che l'operatrice dopo aver registrato la prestazione, prendeva le fiale ancora piene e le gettava
nella spazzatura, senza fare alcuna iniezione ai bambini arrivati nel suo ambulatorio. I primi sospetti sono
venuti ai colleghi: durante le sue ore di lavoro nessuno dei bambini che entrava nella sala affidata all'operatrice
in questione versava una lacrima. Né un pianto, né uno strillo, mai. Una stranezza, trattandosi di bambini.
 
Il caso è stato segnalato, già nel giugno 2016 ai Nas ed alla procura competente. Il giudice per le indagini
preliminari, su richiesta del pm, però, aveva archiviato il fascicolo. Ora la faccenda è tornata in prima linea. L'
Asl di zona ha avviato una campagna di richiamo che riguarderebbe centinaia di pazienti da vaccinare.

Intanto, la Procura della Repubblica di Treviso, come confermato dal Procuratore Michele Dalla Costa, sta
valutando l'opportunità di riaprire o meno l'indagine a carico dell'assistente sanitaria.
 
“Nel frattempo – ha chiarito l'Asl 2 di Treviso – la donna è stata trasferita ad altro incarico. Aveva eseguito
vaccinazioni soltanto per tre mesi.” L'Asl ritiene che si sia configurata “una grave violazione dei doveri
professionali e degli obblighi assistenziali”. Per questo ha contattato tutti i pazienti potenzialmente
interessati, invitandole nei giorni 24 e 28 aprile, e 2 e 6 maggio al dipartimento di prevenzione di Treviso.
Sono circa 500 i pazienti, tra adulti e bambini, attesi per completare la vaccinazione. Questa volta sul serio.
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Ticket. Prime ipotesi di revisione: via il
superticket e al suo posto un ticket sui codici
verdi in pronto soccorso. Secondo round
GovernoRegioni
E' infatti questa una delle prime ipotesi trapelate al termine del secondo incontro
tra Governo e Regioni per la revisione del sistema di compartecipazione alla spesa.
Ma in realtà i lavori sono ancora all'inizio e la prima tappa ufficiale sarà quella di
raccogliere dati certi sul sistema, a partire dalle esenzioni. Così da avere un quadro
chiaro sul quale iniziare a simulare le prime ipotesi di riforma. Ma una cosa è certa:
il problema restano le coperture. Ecco cosa hanno detto Saitta e Coletto. 

Fotografare lo stato dell’arte della compartecipazione alla spesa sanitaria nelle regioni italiane per capire
quanti sono gli esenti per patologie e per reddito, e dove e come sono collocati i super ticket sulla specialistica
e decidere quindi come rivedere il meccanismo dei ticket secondo principi di equità, solidarietà e
universalismo. Il tutto senza compromettere le entrate garantite dai ticket che attualmente forniscono alle
Regioni un gettito di 3 miliardi annui.
 
Una sfida ardua dal momento che l’eliminazione delle disparità regionali, determinata principalmente dai super
ticket sulla specialistica, comporterà necessariamente una diminuzione delle entrate. E tra le le ipotesi al vaglio
per compensare i mancati introiti del valore dei superticket, che, secondo l'assessore del Veneto Coletto, vale
circa 900 milioni di euro, spunta anche la possibilità di introdurre una compartecipazione per i codici verdi.
 
È questo il risultato della prima riunione operativa del Tavolo per la revisione dei meccanismi di
compartecipazione alla spesa, che ha visto il confronto tra il ministro Beatrice Lorenzin e il Coordinatore della
Commissione Salute della Conferenza delle Regioni, Antonio Saitta insieme all’Assessore della Regione
Emilia Romagna, Sergio Venturi, all’Assessore della Regione Veneto, Luca Coletto e ai rappresentanti del
Ministero dell’Economia, dell’Agenas e dello stesso Ministero della Salute.
 
“Con il Ministro Beatrice Lorenzin abbiamo stabilito di dare luogo ad una attenta lettura dei dati, Regione per
Regione – ha detto Saitta – con l’obiettivo di arrivare in tempi brevi ad una visione coerente dei diversi aspetti
e a possibili proposte uniformi che possano consentire di superare le diversità territoriali oggi esistenti in
materia di ticket. Ci siamo dati tempi stretti – ha concluso Saitta – e confermiamo il proposito di poter riuscire
ad arrivare ad una proposta nel minor tempo possibile”.
 
La cornice nella quale si stanno muovendo Ministero e Regioni, ha spiegato Saitta è l’articolo 8 del Patto per la
salute, che comporta anche un’invarianza di gettito. “Vogliamo cercare di capire qual è il modello migliore da
seguire – ha aggiunto – ecco perché la raccolta dei dati che sarà effetuata dai tecnici del Ministero sarà
essenziale per comprendere meglio come intervenire visto che ci sono Regioni che hanno sistemi di esenzione
diversi. La preoccupazione principale è evitare che un ticket elevato porti il paziente verso il privato perché
costa meno ed è più veloce”.
 
Insomma, per sapere quali strade sceglieranno Ministero e Regioni bisognerà aspettare cosa emergerà dalla
raccolta dei dati. Ma qualche ipotesi è stata già avanzata.  “L’obiettivo è l’abolizione dei ticket sulle visite
specialistiche, che sono quelli che hanno creato disuguaglianze tra i cittadini – ha infatti detto l’assessore alla
Sanità del Veneto, Luca Coletto – e tra le ipotesi al vaglio per compensare i mancati introiti c’è il pagamento i
codici verde. Stiamo cercando di fotografare la realtà regionale e cercare di incidere per eliminare le
diseguaglianze regionali – ha quindi aggiunto Coletto – e avere un introito che sia quantomeno uguale



all’attuale. Adesso bisogna capire quali sono i superticket, che valgono circa 900 milioni, e in quali Regioni
sono collocati e trovare un’alternativa che sia equanime”.




