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Tumori, un paziente su cinque 
rischia il default economico 

 

Dal meeting dell'Asco, a Chicago, l'Associazione italiana di oncologia medica 
lancia l'allarme. E indica la strada per garantire la sostenibilità dei costosi 
farmaci innovativi 

di LETIZIA GABAGLIO

SI APRE oggi l'evento scientifico più atteso dagli oncologi di tutto il mondo: dall'altra parte 
dell'oceano, a Chicago, le porte del congresso annuale dell'American Society of Clinical Oncology 
(Asco) stanno per essere varcate da oltre 30.000 medici. Un momento importante, perché la ricerca 
che va in scena su questo palcoscenico segna la strada dell'oncologia. 
 
Ma accanto agli strani nomi di anticorpi monoclonali e terapie target, c'è un altro termine che 
risuona nei corridoi dell'imponente struttura che ospita il meeting: tossicità finanziaria. Indica il costo 
economico del cancro e delle cure che grava sui singoli cittadini. È un fatto tangibile, questo, che si 
può quantificare anche in termini di vite perse. I conti li ha fatti l’Istituto Nazionale Tumori ‘Pascale’ 
di Napoli, con una analisi di 16 sperimentazioni condotte tra il 1999 e il 2015, a cui hanno 
partecipato 3.760 pazienti italiani colpiti da tumore del polmone, della mammella o dell’ovaio. Il 
22,5% di questi presentava ‘tossicità finanziaria’, che si traduceva in rischio di morte nei mesi e anni 
successivi del 20% più alto rispetto ai malati senza problemi economici. Significa che anche in Italia, 
oggi, chi è più povero ha una mortalità più alta. “Si tratta di dati preoccupanti perché evidenziano 
come il contraccolpo finanziario dovuto alla malattia si riverberi in un peggioramento della prognosi”, 
sottolinea Carmine Pinto, Presidente nazionale dell'Associazione italiana di oncologia (Aiom) da 

http://www.repubblica.it/oncologia/news/2017/06/01/news/un_paziente_su_cinque_rischia_il_default_economico-167003911/


Chicago: “Per la prima volta, anche in Italia si comincia a parlare di ‘tossicità finanziaria’, la crisi 
economica individuale conseguente al cancro e alle sue cure. Fino a pochi anni fa questo era un 
problema confinato agli Stati Uniti”. 
 
Cancro, quanto ci costi. Stato e Regioni i conti con i prezzi dei farmaci li fanno già da tempo. Il 
fatto è che le nuove molecole sono care e bisogna trovare il modo di garantire a tutti i pazienti 
l’accesso alle terapie più efficaci. Numeri alla mano: oltre 20 tipi di tumori sono trattati con uno o più 
dei 70 nuovi trattamenti lanciati negli ultimi sei anni. Questo ha portato la spesa mondiale per il 
cancro a 107 miliardi di dollari nel 2015, ed è previsto un aumento fra il 7,5% e il 10,5% nei prossimi 
tre anni, fino a raggiungere i 150 miliardi di dollari nel 2020. Nel nostro paese, nel 2015, la spesa 
per i farmaci anticancro è stata pari a 4 miliardi e 175 milioni, con un incremento del 7,1% rispetto al 
2014. L’aumento è stato inferiore rispetto al biennio precedente (+9,6%), quando queste uscite 
erano passate da 3 miliardi e 557 milioni di euro (2013) a 3 miliardi e 899 milioni (2014). “È la 
dimostrazione che gli oncologi italiani sono sempre più attenti al valore dei trattamenti e alle 
esigenze di razionalizzazione delle risorse”, sottolinea Stefania Gori, presidente eletto Aiom. 
 
Serve una regia unica. Il problema della sostenibilità, però, resta e la spesa sanitaria pubblica 
italiana non riesce a tenere il passo con quella dell’Europa occidentale. Sempre nel 2015, infatti, la 
spesa sanitaria totale ha assorbito in Italia solo il 9% del PIL, mantenendo invariato il suo peso 
rispetto all’anno precedente; anche nei Paesi dell’Europa occidentale il rapporto tra spesa sanitaria 
totale e PIL si è mantenuto tendenzialmente stabile, ma su un livello superiore, pari a circa il 10,4%, 
fa sapere l'Aiom. “Lo scorso ottobre – continua Gori – è stato introdotto per la prima volta da parte 
del Governo un Fondo di 500 milioni di euro destinato ai farmaci oncologici innovativi. Una 
decisione importante che rappresenta il punto di partenza per un ‘Patto contro il cancro’, che veda 
insieme istituzioni e clinici”. Insomma, serve una strategia unica che va dalla prevenzione agli 
screening, dalle terapie innovative alla riabilitazione fino alle cure palliative. Una unanime regia di 
governo, dice Gori. 
 
Senza reti oncologiche non si va lontano. Come si concretizza? Combattendo le prescrizioni 
inutili e non appropriate e, soprattutto, creando delle reti oncologiche regionali, che 
standardizzano percorsi di diagnosi e cura. “L’Italia è fra i primi Paesi in Europa per numero di 
guarigioni – dice Pinto – e questo perché il nostro sistema, basato sul principio di universalità, è 
efficiente grazie alle eccellenze ospedaliere. Ma è necessario far fronte a criticità urgenti che 
rischiano di compromettere la qualità dell’assistenza. Almeno il 15% degli esami, in particolare 
radiologici e strumentali, è improprio; vi sono terapie di non comprovata efficacia che costano ogni 
anno al sistema circa 350 milioni di euro e il peso delle visite di controllo è pari a 400 milioni. Uno 
degli obiettivi principali e non più procrastinabili del Patto è la realizzazione delle Reti oncologiche 
regionali. In Italia sono attive in un numero inferiore alle dita di una mano, alcune iniziano a 
muoversi, le Regioni del Sud presentano gravi ritardi. Le Reti potranno permettere ai pazienti 
l’accesso guidato secondo percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (PDTA, ndr.) alle migliori 
cure e aderenza alle linee guida, con conseguente riduzione delle aree di inappropriatezza e 
collegamento organico tra ospedale e territorio”. 
 
Il Fondo di 500 milioni permetterà invece di garantire l’accesso in tutte le Regioni, dalla Valle 
d’Aosta alla Sicilia, alle terapie innovative. “Perché questo avvenga facilmente, è importante che i 
farmaci siano inseriti nel Fondo in aderenza ai criteri di innovatività elaborati recentemente 
dall’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa). Inoltre – conclude Pinto – la gestione del Fondo dovrebbe 
essere attribuita all’agenzia regolatoria e vi potranno accedere a fine anno le Regioni sulla base dei 
volumi di spesa per farmaco. Meccanismi semplici, ma soprattutto univoci e trasparenti”. 
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Tumori, 4 nuovi studi sulle strategie per 
«tenerli alla larga» 
 

Ognuno di noi può fare qualcosa per abbassare le sue probabilità di ammalarsi di 
cancro o per limitare le probabilità di una ricaduta. Il più grande congresso mondiale di 
oncologia, l’Asco in apertura oggi a Chicago, dà il via ai lavori con una selezione di 
studi scientifici che ribadiscono ancora una volta l’importanza della prevenzione: 4 casi 
di tumore su 10 possono essere evitati seguendo uno stile di vita sano, seguendo i 
controlli degli screening per la diagnosi precoce e sfruttando i vaccini disponibili, che in 
Italia sono gratuiti. E le abitudini quotidiane sono cruciali anche per i pazienti che 
possono concretamente arginare l’eventualità che la malattia si ripresenti. 
 
di Vera Martinella 

Il vaccino contro l’HPV riduce dell’88% le infezioni in bocca 
 

«Il vaccino contro il Papillomavirus o HPV è potenzialmente uno degli strumenti più potenti mai 

realizzati contro il cancro – dice Bruce E. Jonhson, presidente eletto dell’Associazione Americana 

di Oncologia (Asco) -. Sta già riducendo il numero di carcinomi della cervice uterina ed è efficace 

anche contro tumori della bocca e delle aree genitali di maschi e femmine (difficili da curare), oltre 

che contro lesioni precancerose e infezioni sia orali che genitali. Ancora troppe persone però non 

lo sfruttano».A Chicago viene presentato un ampio studio americano condotto dal 2009 al 2016 su 

oltre 2600 giovani tra i 18 e i 33 anni, le cui conclusioni indicano che la presenza di infezioni orali 

da HPV ad alto rischio di trasformazione cancerosa sono minori dell’88% nei ragazzi vaccinati. 

 

 

http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/cards/tumori-4-nuovi-studi-strategie-tenerli-larga/vaccino-contro-l-hpv-riduce-dell-88percento-infezioni-bocca_principale.shtml


I ricercatori hanno valutato la presenza dei 4 ceppi di Papillomavirus più «pericolosi» per 

l’insorgenza di un tumore (16, 18, 6 e 11), contro i quali è stato messo a punto il vaccino. Hanno 

così appurato anche che meno di un giovane americano su 5 si era vaccinato prima dei 26 anni (le 

adesioni fra i maschi sono molto più basse che fra le femmine, il 7% contro il 29). 

 
In Italia il vaccino è gratis per maschi e femmine 
 

L’HPV è responsabile da solo del 75% dei casi di tumore del collo dell’utero e può causare il 

cancro in altre parti del corpo come vulva, vagina, pene, ano, bocca e faringe. In particolare, 

soprattutto negli Stati Uniti, sono in crescita i casi di tumori e infezioni del cavo orale per cui gli 

esperti raccomandano l’utilizzo del preservativo anche per i rapporti sessuali orali.«In Italia si stima 

che ogni anno il Papillomavirus sia responsabile di circa 6.500 nuovi casi di tumori in entrambi i 

sessi, circa 12mila lesioni anogenitali di alto grado nella donna e almeno 80mila casi di condilomi 

(o verruche) genitali – spiega Carmine Pinto, presidente nazionale dell’AIOM (Associazione 

Italiana di Oncologia Medica)-. Malattie che potrebbero scomparire, o almeno diventare molto rare, 

grazie alla vaccinazione dal 2007 offerta gratuitamente nel nostro Paese a tutte le a tutte le 

ragazzine 12enni e quest’anno estesa anche ai maschi, eppure ad oggi lo sfrutta solamente il 70 

per cento degli aventi diritto». 

 

 

 
I controlli da fare (gratis in Italia) per scovare i tumori in anticipo 

 

Un’altra indagine presentata all’Asco mostra come, negli Stati Uniti, sia cresciuto il numero di 

tumori di seno, polmone, colon e cervice scoperti ai primi stadi, quando sono più facili da trattare e 

le probabilità di guarire sono maggiori. Lo studio ha analizzato i dati di 273mila pazienti 

diagnosticati con un tumore fra il 2013 e il 2014 e ha preso in considerazione i tipi di cancro per i 

quali esistono programmi di screening con esami in grado di scovare una neoplasia nelle fasi 

iniziali: mammografia per tumore al seno; test per la ricerca del sangue occulto nelle feci e 

colonscopia per quello al colon; Pap test o Hpv test per la cervice uterina e Tac spirale per le 

neoplasie polmonari. 

 

 



 

 

 

«In Italia gli screening vengono offerti gratuitamente dal Servizio sanitario nazionale — sottolinea 

Carmine Pinto, presidente nazionale dell’Associazione Italia di Oncologia Medica (Aiom) e 

direttore dell’Oncologia dell’Irccs Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia —, ma quasi la 

metà delle persone invitate a fare gli esami non coglie l’occasione. Invece è un invito che può 

salvare la vita perché la stragrande maggioranza dei tumori insorge da lesioni precancerose che 

possono essere individuate ed eliminate in fase precoce». 
 
Frutta secca contro i tumori del colon 

Uno studio che ha coinvolto oltre 800 pazienti in cura per un carcinoma del colon al terzo stadio ha 

evidenziato che chi consumava almeno 60 grammi di frutta secca alla settimana vedeva diminuire 

del 42 per cento il rischio di una ricaduta e del 57 le probabilità di morire, rispetto a chi non mangia 

noci e simili.«L’importanza di una sana alimentazione è stata più volte dimostrata sia per prevenire 

il cancro sia per diminuire le probabilità di una recidiva o per sopportare meglio le terapie – 

commenta Daniel F. Hayes, presidente di Asco -. Questa ricerca mostra quanto possa essere 

semplice: mangiare frutta secca è una scelta salutare che può fare la differenza nella 

sopravvivenza a lungo termine dei malati». 

 

 

Le prove raccolte dagli scienziati del Dana Farber Cancer Institute per questa indagine riguardano 

mandorle, noci, nocciole, anacardi, noci pecane, «ma non le arachidi, che essendo legumi hanno 

una differente composizione metabolica e dunque diversi effetti sul nostro organismo» chiariscono 



gli autori.Molti studi hanno già documentato i benefici del consumo di frutta secca, che è stato 

associato a tassi più bassi di obesità, diabete, insulino-resistenza e malattie cardiovascolari. 
 
 

Chi mangia bene evita metà dei tumori 

«La prevenzione contro il cancro passa da dieta equilibrata, attività fisica regolare e lotta ai chili di 

troppo – aggiunge Stefania Gori, presidente eletto di Aiom -. Ridotto consumo di carni rosse e 

insaccati, farine e zuccheri raffinati, no al fumo e pochi alcolici possono concretamente limitare le 

probabilità di ammalarsi». Gli studi dimostrano da anni, in modo inequivocabile, la potenza di una 

dieta sana, povera di grassi animali e ricca di frutta e verdura, per prevenire anche la metà dei 

tumori.Se è vero che i tumori restano patologie legate all’invecchiamento, sempre più studi 

scientifici mettono in luce un aumento dei casi in persone più giovani: le neoplasie al colon sono 

infatti in crescita fra ragazzi e uomini prima dei 55 anni e quelle al seno in donne pre-menopausa. 

Colpa soprattutto di dieta scorretta, chili di troppo e poco sport. 

 

 

Uno stile di vita salutare aiuta i malati a vivere più a lungo 

Una sperimentazione ha valutato lo stile di vita di quasi un migliaio di pazienti operati per un 

tumore del colon mentre seguivano il trattamento chemioterapico successivo all’intervento. In 

particolare sono stati presi in considerazione 4 punti considerati rilevanti: mantenere un giusto 

peso corporeo, fare regolarmente attività fisica, seguire un’alimentazione sana (ricca di frutta, 

verdura, cereali e povera di carni rosse e lavorate), evitare l’eccesso di bevande alcoliche.«I 

risultati mostrano chiaramente che, in aggiunta alle migliori terapie disponibili, quello che i malati 

mangiano, bevono e fanno durante e dopo le cure può fare la differenza – commenta il presidente 

Asco Hayes -. Non di rado pazienti e familiari chiedono cosa possono fare per stare meglio, 

arginare gli effetti collaterali dei trattamenti e ridurre i rischi di una recidiva: la buona notizia è che 

bastano poche semplici sane abitudini». 

 

Alimentazione e ginnastica possono aiutare a combattere le conseguenze indesiderate di cui 

soffrono moltissimi malati, come hanno provato anche recenti ricerche sul cancro al seno e 

alla prostata. 
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Gli Usa premiano 8 giovani oncologi 
italiani: solo 2 di loro lavorano in Italia 
Emanuela Palmerini sui tumori ossei e Daniele Rossini sul colon 

Ansa 

 

Gli Usa premiano l'oncologia italiana: otto giovani italiani, sei donne e 
due uomini, fanno parte della rosa dei 123 studiosi che riceveranno un 
riconoscimento nei prossimi giorni a Chicago al congresso che si apre 
domani dell'American Society of Clinical Oncology. Il Conquer Cancer 
Foundation Merit Award viene assegnato a questi scienziati, due soli 
dei quali però lavorano in Italia. Fra questi c'è Emanuela Palmerini 
dell'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, che riceverà per la seconda 
volta consecutiva il Merit Award per i suoi studi sui tumori rari dell'osso. 
Un giovane medico italiano specializzando in oncologia, Daniele 
Rossini dell'azienda ospedaliera di Pisa, è l'altro ricercatore che lavora 
in Italia. 

Rossini è stato premiato per uno studio che dimostra l'efficacia di una 
nuova strategia terapeutica per il trattamento del cancro al colon-retto in 
seconda linea, con un beneficio in termini di allungamento 



dell'aspettativa di vita dei pazienti. 

"Se vogliamo continuare a fare grandi passi avanti nella lotta al cancro, 
abbiamo bisogno di giovani oncologi che si facciano continuamente 
domande e sviluppino ricerche innovative e provocatorie, afferma David 
Smith, presidente dell'ASCO Scientific Program Committee. I vincitori 
degli ASCO Merit Awards 2017 "contribuiranno ad aumentare la nostra 
conoscenza del cancro ed a migliorare - conclude - la qualità delle cure 
per le persone che vivono con una diagnosi di tumore". 
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Cancro della vescica, a Torino il tour di “Non 
avere timore” 
Domani, venerdì 2 giugno, il progetto degli oncologi italiani arriva in 
Piazza Solferino 

 

Arriva nelle piazze il progetto dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica 
(AIOM) “Non avere Timore, campagna di sensibilizzazione sul Tumore Uroteliale”. 
Domani, venerdì 2 giugno, a Torino (in Piazza Solferino dalle 10 alle 18) si terrà la 
seconda tappa di questa iniziativa volta a promuovere l’informazione e la 
prevenzione del cancro della vescica. Sarà allestito uno stand dove verrà 
distribuito materiale informativo. In più, sempre in piazza, si esibiranno otto 
ballerini professionisti (della scuola IALS di Roma) con performance che 
racchiudono una serie di messaggi volti a favorire l’importanza della cura del 
proprio corpo e della salute. Durante l’esibizione saranno inoltre coinvolti i 
passanti e verranno scattate delle fotografie successivamente pubblicate sui social 
media. “Non avere Timore” è un progetto reso possibile da Roche e si tratta del 
primo mai realizzato nel nostro Paese interamente dedicato a questa neoplasia. Il 
tour proseguirà a Bari (Piazza Mercantile 4 giugno) e Firenze (Piazza Massimo 
d'Azeglio 28 giugno). “Il tumore della vescica è una malattia di cui si parla ancora 
poco anche se ogni anno colpisce oltre 26mila italiani - afferma il prof. Carmine 
Pinto, Presidente Nazionale AIOM -. La nostra campagna ha il preciso obiettivo di 
aumentare il livello di consapevolezza tra tutta la popolazione. Abbiamo voluto 

http://www.torinoggi.it/2017/06/01/leggi-notizia/argomenti/attualita-8/articolo/cancro-della-vescica-a-torino-il-tour-di-non-avere-timore.html


utilizzare uno strumento nuovo, come un corpo di ballo, per incentivare gli stili di 
vita corretti. Anche questa neoplasia risente di alcuni comportamenti pericolosi, 
primo fra tutti il fumo. Vogliamo ricordare che le sigarette nuocciono gravemente 
a tutto l’organismo e non solo ai polmoni. La metà di tutti i tumori al tratto 
urinario sono, infatti, provocati da questo pericoloso vizio”. 

“Non avere Timore” è una campagna che vede anche il coinvolgimento dei medici 
di famiglia italiani con la distribuzione di opuscoli per i cittadini negli ambulatori. 

“Il cancro della vescica non presenta sintomi specifici che possano permettere una 
diagnosi precoce - aggiunge Pinto -. L’unico segnale che può e che deve destare 
sospetti è la presenza di sangue nelle urine. È quindi fondamentale, in questo 
caso, recarsi immediatamente dal medico per svolgere esami più approfonditi. Sul 
modello vincente già intrapreso in Canada e Regno Unito abbiamo voluto anche nel 
nostro Paese avviare un’iniziativa nazionale di educazione sanitaria e insegnare 
alla popolazione quali siano i campanelli d’allarme da non sottovalutare”. 
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Allattare per 9 mesi riduce dell'11% 
il rischio di cancro all'utero 
Studio australiano condotto su 26.000 donne 

 

Allattare al seno un figlio per almeno 9 mesi riduce dell'11% il rischio di ricevere una 
diagnosi di cancro dell'utero. Ad aggiungere consistenti prove sui benefici antitumorali 
dell'allattamento è uno studio pubblicato sulla rivista "Obstetrics and Gynecology". Il 
cancro all'utero, o carcinoma dell'endometrio, rappresenta il 4% di tutte le diagnosi di 
tumore ed è al sesto posto tra quelli più diagnosticati alle donne, con 7.700 nuovi casi 
all'anno in Italia (dati Airc). Numerosi studi hanno identificato un legame tra allattamento 
e diminuzione del rischio di cancro al seno, ma la relazione con il cancro uterino non era 
ancora evidente. Ricercatori del Qimr Berghofer Medical Research Institute di Brisbane, 
in Australia, hanno esaminato dati di 26.000 mamme con almeno un figlio, tra cui quasi 
9.000 donne con tumore dell'utero. Coloro che avevano allattato da 3 a 6 mesi, 
presentavano una diminuzione del rischio del 7 per cento per bambino rispetto alle 
donne che non avevano allattato. E se avevano allattato da 6 a 9 mesi, il loro rischio 
diminuiva dell'11 per cento per ogni bimbo. In altre parole, "una donna che ha allattato 
due figli per 9 mesi ognuno, ha un rischio di circa il 22 per cento inferiore", commenta 
l'autrice principale, Susan Jordan. È plausibile ciò sia dovuto al fatto che allattare 
sopprime l'ovulazione, riducendo i livelli di estrogeni, ormoni che giocano un ruolo nella 
neoplasia. "L'allattamento - conclude - non garantisce che una donna non sviluppi 
cancro dell'utero, ma può contribuire a ridurne l'incidenza". 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medicina/2017/06/01/allattare-per-9-mesi-riduce-dell11-il-rischio-di-cancro-allutero_8b08ebae-ff0a-4d2f-9ce6-eaaf37218187.html
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Salute disuguale. Boeri: “Bisogna pensare a un
ticket sanitario rilevante per i redditi più elevati”
“Il confr onto  pubblico  spesso  non  a ffr onta  in  m odo  a deg ua to  il nodo  della
selettiv ità  nell’univer sa lism o, va le dir e di com e, a nche nell’a m bito  di un  ser v izio
sa nita r io  che offr e coper tur a  a  tutti i citta dini, la  for nitur a  di ser v izi sa nita r i
costosi possa  r ichieder e una  r ileva nte com pa r tecipa zione da  pa r te di chi ha  r edditi
più  eleva ti” . Così il pr esidente dell’Inps  nel suo  editor ia le di la ncio  del Festiva l
dell'econom ia , dedica to  quest'a nno  a lla  sa nità , che si a pr e og g i a  Tr ento  e di cui è il
dir ettor e scientifico  

Si apre oggi a Trento il Festival dell’economia che quest’anno ha scelto un tema insolito rispetto alla tradizione
della kermesse nata nel 2006: “ La salute disuguale” . Direttore scientifico del festival è Tito  Boeri, dal
dicembre 2014 presidente dell’Inps, che all’edizione 2017 del festival ha dedicato un editoriale che
pubblichiamo di seguito integralmente.
 
Sono sempre stato affascinato dal lavoro dei medici.
Forse perché era il mestiere di mio padre. Forse perché il medico ottiene un risultato tangibile dal proprio
lavoro, può non solo curare e alleviare il dolore di molti, ma anche salvare vite umane.
 
Anche quando gli economisti danno le “ricette” giuste, e non è affatto scontato che questo avvenga, è difficile
attribuire a queste prescrizioni il salvataggio di vite umane. Ci sono alcune eccezioni importanti di economisti
che hanno raggiunto questo risultato contribuendo a migliorare l’organizzazione dell’assistenza sanitaria e a
facilitare l’incontro fra domanda e offerta di organi. Queste eccezioni verranno ampiamente rappresentate in
questa edizione del festival, a partire dalla lezione inaugurale. Le differenze nelle condizioni di salute e nella
longevità delle persone sono talvolta ancora più marcate che le differenze nei livelli di reddito.
Il Gabon ha un reddito medio, a parità di potere d’acquisto, pari a poco più di un terzo di quello medio degli
Stati Uniti, ma in Gabon muoiono nel primo anno di vita 5 bambini su 100 nati vivi, mentre negli Stati Uniti
questo avviene per 5 bambini su 1000.
 
Vi sono profonde differenze nella speranza di vita anche all’interno degli Stati Uniti: chi nasce e vive nelle zone
rurali, che hanno regalato la vittoria a Donald Trump, vive mediamente fino a 30 anni in meno di chi vive nelle
grandi città. Emergono in maniera sempre più netta anche differenze di genere: le donne sono più longeve
degli uomini, ma soffrono con maggiore probabilità di malattie che causano dolore e invalidità.
 
Nei paesi sviluppati le disuguaglianze di salute potrebbero notevolmente aumentare con l’invecchiamento della
popolazione, se si considera che stime recenti valutano una crescita di circa l’80% nella spesa per le cure di
anziani non autosufficienti che soffrono di declino cognitivo o Alzheimer.
 
La copertura e la qualità delle prestazioni sanitarie giocano un ruolo importante, ma pur sempre limitato in
queste differenze: non basta introdurre programmi universali di copertura sanitaria gratuita per abbattere le
differenze nella longevità. Nonostante l’universalismo sia stato applicato nell’accesso ai servizi sanitari nel
Regno Unito subito dopo la guerra, questo accesso gratuito da parte di tutti alle cure sanitarie è andato di pari
passo ad un incremento delle differenze nelle condizioni di salute delle famiglie britanniche nei 40 anni
successivi.
 
Ci sono fattori culturali, ambientali, sociali, legati al lavoro, che incidono profondamente sulle condizioni di vita,
l’alimentazione e la prevenzione delle malattie. E le terapie più efficaci per alcune malattie spesso sono troppo
costose anche per il più generoso dei sistemi sanitari nazionali.

Quando si parla di mobilità sociale, un tema di cui ci siamo occupati in precedenti edizioni del festival, ci si
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sofferma per lo più sulla posizione delle persone nella scala dei redditi e ci si dimentica spesso che la
dimensione più importante dell’uguaglianza delle opportunità è legata alla possibilità di condurre una vita sana
e di poter gioire di un invecchiamento attivo.
 
È una materia su cui l’intervento pubblico è particolarmente opportuno dato che ci sono importanti esternalità
positive nel creare condizioni ambientali più favorevoli ad una vita sana. Non sempre però queste esternalità
vengono perseguite dall’operatore pubblico, che tende a concentrarsi sugli effetti anziché sulle cause di molte
malattie diffuse.
 
C’è spesso troppa poca attenzione ai risultati cui può portare la ricerca di base in campo bio-medico nel
migliorare la qualità della vita di miliardi di persone. I sistemi sanitari raramente tengono conto di problemi di
azzardo morale, vale dire del fatto che la copertura sanitaria può avere effetti perversi riducendo gli incentivi
delle persone a condurre una vita sana, in grado di minimizzare il rischio di un ricorso frequente alle cure
mediche.
 
Ancora, il confronto pubblico spesso non affronta in modo adeguato il nodo della selettività nell’universalismo,
vale dire di come, anche nell’ambito di un servizio sanitario che offre copertura a tutti i cittadini, la fornitura di
servizi sanitari costosi possa richiedere una rilevante compartecipazione da parte di chi ha redditi più elevati.
 
A volte le differenze osservate nei livelli di salute sono riconducibili al diverso grado di “educazione alla salute”
degli individui. Una migliore conoscenza dei rischi della salute e delle possibilità di cura potrebbe favorire una
vita sana senza aggravio di costi ed evitare fenomeni di malati-silenti o malati-scoraggiati, che non utilizzano al
meglio le cure e le prestazioni sanitarie disponibili, perché poco informati sull’offerta di servizi sui propri diritti.
 
Sono tutti esempi di questioni molto rilevanti sulle quali gli economisti possono aver molto da dire. Come in
precedenti edizioni del festival si gioveranno di interazioni con scienziati di altre discipline, questa volta con una
maggiore attenzione alle cosiddette scienze dure, da cui dipendono, dopotutto, gli straordinari progressi della
medicina negli ultimi 50 anni.
 
Tito  Boeri
Direttore scientifico del Festival dell’Economia
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Niente obbligo, avanti tutta su prevenzione e
farmacovigilanza. Ecco i vaccini secondo
Dirindin
di Barbara Gobbi

Esclusiva. «Imporre un obbligo vaccinale per l’ingresso a
scuola potrebbe apparire semplice, ma siamo sicuri che
sia la strada giusta per ridurre lo “scetticismo
vaccinale”?». È questo dubbio amletico la cifra distintiva
del disegno di legge “Disposizioni in materia di malattie
infettive prevenibili con vaccinazioni”, prima firmataria la
senatrice Nerina Dirindin (Art. 1-MDP), che approccia il
tema vaccini con tutt’altra ratio, rispetto a quella adottata
dal Governo nel decreto legge, varato due settimane fa dal
Consiglio dei ministri, che introduce l’obbligo vaccinale a
scuola per 12 profilassi. Pena l’impossibilità di iscrivere il bambino a nidi e materne e
sanzioni salatissime, per le famiglie inadempienti: potenzialmente fino alla perdita della
potestà genitoriale e al pagamento di 7.500 euro di multa.

Nei suoi 8 articoli, il Ddl Dirindin riparte in pieno da prevenzione e informazione,
guarda alla sinergia con Regioni e genitori, ripensa la stesura del Piano nazionale
vaccini, rilancia una farmacovigilanza strettissima, basata sui dati raccolti e inviati
costantemente per via telematica dalle Regioni, prevede interventi d’urgenza e di
coercizione “con il bisturi”, cioè solo in caso di emergenza effettiva e certificata, abroga
le precedenti norme sull’obbligo vaccinale, relative ad antidifterica, antipolio, anti
epatite B e antitetanica. Ricordando come questa attenga, tra l’altro, a una malattia che
non è contagiosa e per la quale, quindi, non ha senso prevedere imposizioni.

La premessa al Ddl è assolutamente pro vax: «Le vaccinazioni - si legge
nell’introduzione all’articolato - costituiscono uno degli interventi più efficaci e sicuri a
disposizione della Sanità Pubblica per la prevenzione delle malattie infettive (e non
solo)». Peccato però che «nell’attuale dibattito sulle vaccinazioni sembrano purtroppo
prevalere fattori (pseudo)culturali, economici e di appartenenza che rischiano di aver
più peso delle evidenze scientifiche. Negli ultimi mesi, abbiamo infatti assistito a un
susseguirsi di dichiarazioni, anche contrastanti e prive di robuste motivazioni,
provenienti da soggetti che per il loro ruolo dovrebbero sentirsi invece tenuti,
soprattutto su un tema così delicato, alla massima obiettività, evitando facili slogan,
guerre ideologiche e inutili allarmismi. Il presente disegno di legge si propone quindi di
riportare il dibattito entro i confini delle evidenze e del buon funzionamento dei servizi
di sanità pubblica».

A mancare, secondo gli estensori del testo, sarebbero gli stessi presupposti
epidemiologici: «i dati riportati nel Piano vaccini 2017-2019 - scrivono - non fotografano
una condizione di eccezionale emergenza per tutti i vaccini e in tutto il territorio
nazionale». Né sarebbero state indagate le motivazioni alla base della reticenza dei
genitori a vaccinare. Mentre «è solo riflettendo sulle motivazioni di tali comportamenti
che può essere condotta una valutazione seria delle misure (...) che possono essere
adottate per contrastare con efficacia la mancata adesione alla pratica vaccinale». La
ricetta? «Ascoltare i genitori, produrre informazioni facilmente comprensibili,
oggettivare i benefici e i rischi delle vaccinazioni». Ingredienti che, sottolineano i

Il Ddl “Disposizioni in materia di malattie infettive prevenibili con vaccinazioni”PDF
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senatori, «non possono essere trascurati né tanto meno improvvisati». «Buoni risultati»
si otterrebbero invece con un approccio «che favorisca l’adesione consapevole e
responsabile al programma vaccinale, evitando per quanto possibile un approccio
prescrittivo e sanzionatorio». La Regione Veneto ne sarebbe testimone, a dieci anni
dall’abolizione dell’obbligo vaccinale.

Da qui la scelta di intervenire con l’obbligatorietà solo se questa si rivela effettivamente
necessaria, «con strumenti proporzionati e utili rispetto agli obiettivi di prevenzione
delle malattie infettive che tutti condividiamo». L’articolo 5 regola le «situazioni
conseguenti a eventi eccezionali o di difetto di copertura vaccinale, prevedendo un ruolo
di stimolo e all’occorrenza di supllenza da parte del Governo, che adotta i provvedimenti
necessari o nomina un commissario ad acta». In caso di emergenze locali su tassi di
copertura o situazioni epidemiologiche per determinate malattie, può intervenire il
sindaco su segnalazione della Asl, in base al ruolo che gli è già attribuito dalla legge.

Nel frattempo, la fiducia delle famiglie si riconquista a suon di informazione, che è vero
e proprio “tempo di cura”, e grazie alla definizione di standard di qualità delle attività
vaccinali da parte del ministero della Salute. Mentre efficaci politiche di sorveglianza e di
contrasto degli eventi avversi deriverebbero dalla sinergia Aifa-Regioni. Con tanto di
indennizzi equi, per danni irreversibili da vaccino.
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