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Farmaci per il tumore al seno: 
ecco come modificano l'aspetto 
fisico 
Dalla perdita dei capelli alla ritenzione idrica: così le terapie per il tumore al seno 
modificano il corpo delle donne. Ma molti degli effetti sono transitori e si possono 
mitigare 

 

Le terapie per il tumore al seno possono avere un impatto importante sull'aspetto fisico delle 
pazienti. Ci sono tre principali classi di farmaci per questa neoplasia, con effetti molto differenti: 
le chemioterapie (un nome che comprende diversi tipi di molecole: le antracicline, cui ad 
esempio appartengono l'adriamicina e l'epirubicina, i taxani come il paclitaxel, il carboplatino, il 
5 fluorouracile, il ciclofosfamide); la terapia ormonale (o endocrina), come il tamoxifen e gli 
inibitori delle aromatasi, usati nei tumori al seno sensibili agli ormoni femminili (estrogeni e 
progesterone), e gli anticorpi monoclonali (che fanno parte delle terapie a bersaglio 
molecolare), come trastuzumab e pertuzumab, usati per i tumori al seno Her 2 positivi. 
 
Capelli, peli, sopracciglia e unghie 
Tra le chemioterapie, vi sono alcuni farmaci che possono causare far perdere 
temporaneamente i capelli. “Non tutte le chemioterapie causano alopecia: l'effetto dipende dal 
farmaco e dalla risposta individuale”, spiega Daniele Santini, professore ordinario di Oncologia 
medica e responsabile del Day-Hospital oncologico del Policlinico Universitario Campus Bio-
Medico di Roma. “Va però detto che le chemioterapie più spesso utilizzate prima e 
immediatamente dopo l'intervento chirurgico presentano questo effetto collaterale. Quelli 
maggiormente alopecizzanti sono le antracicline e, in misura minore, i taxani. Questi farmaci 
possono anche causare la caduta di sopracciglia e peli e danneggiare le unghie. I capelli e i peli 

http://la.repubblica.it/saluteseno/cura/farmaci-per-il-tumore-al-seno-ecco-come-modificano-laspetto-fisico/6250/


si perdono perché queste chemioterapie agiscono sulle cellule che proliferano più rapidamente 
– una caratteristica del tumore. Purtroppo, anche i follicoli piliferi sono composti di cellule che si 
dividono molto velocemente, e lo stesso vale per quelle del letto ungueale. Le unghie possono 
scurirsi, presentare linee trasversali, possono in parte cadere o si può avere un'infezione del 
letto subungueale. Questo effetto collaterale può però essere prevenuto o mitigato con una 
adeguata igiene delle mani e delle unghie, seguendo i consigli di un dermatologo, che dovrebbe 
far parte del gruppo interdisciplinare che si occupa a 360 gradi della paziente”. 
Contro la perdita dei capelli, invece, da qualche anno si stanno sperimentando dei caschi 
refrigeranti: raffreddando i vasi sanguigni che irrorano il cuoio capelluto, si cerca di diminuire la 
quantità di farmaco che raggiunge ai bulbi piliferi. “Non esistono ancora metodiche in grado di 
impedire l'alopecia, ma sono in studio apparecchiature che la prevengono nel 60-70% dei casi. 
Ancora, però, sono poco diffuse”, continua Santini. 
Menopausa indotta, ritenzione dei liquidi e secchezza vaginale 
Nelle donne in pre-menopausa, le terapie ormonali inducono la perdita del ciclo mestruale, 
transitoria o irreversibile, che può comportare i disagi tipici della menopausa. Lo stesso accade 
nel 20-30% delle donne che assumono la chemioterapia (che può comportare infertilità). “In 
questi casi, si ha una maggiore tendenza a trattenere i liquidi”, spiega l'oncologo: “Lo stesso 
accade, in maniera ancora più accentuata, in chi assume per lunghi periodi cortisone, in cui vi è 
ritenzione di sodio e, di conseguenza, di liquidi. Per ridurre questo effetto collaterale è molto 
importante la dieta, che dovrebbe essere ricca in frutta e verdura, legumi e cereali, e bere 
acqua oligominerale, a basso residuo fisso per facilitare la diuresi”. 

In chi assume l'ormonoterapia, inoltre, si verificano spesso vampate di calore, secchezza 
vaginale e artromialgie, perdita della densità ossea e anche della qualità, con un notevole 
aumento del rischio di fratture osteoporotiche. “E' importante, però, che le donne sappiano che 
per la maggior parte di questi effetti collaterali esistono dei rimedi. Contro la perdita ossea, per 
esempio, si ricorre alla vitamina D, ai bifosfonati e all'anticorpo monoclonale denosumab”. 

Mucose e denti 
“In chiunque cominci una terapia per un tumore, inoltre, è importante sottoporsi a una prima 
visita odontoiatrica e, in seguito a visite periodiche”, continua il medico: “Questo perché alcuni 
farmaci comportano un'irritazione delle mucose del cavo orale: si possono avere stomatiti e, nei 
casi più gravi, le gengive si possono ritirare e vi è il rischio di perdere i denti. Questa eventualità 
è molto rara in chi segue una terapia adiuvante per un tumore al seno primario, mentre è 
maggiore per le pazienti metastatiche. Ci sono norme igieniche da seguire e diete che possono 
aiutare a ridurre l'irritazione delle mucose”. 

Pelle 
Anche la pelle risente delle terapie: può diventare più sensibile e secca. Alcune chemioterapie, 
in particolare i taxani e le fluoropirimidine, possono causare la malattia mani-piedi, 
caratterizzata da un senso di calore e rossore sulle piante, che può rendere difficile persino 
camminare. “Anche in questo casi, essere seguite da un dermatologo esperto di queste 
tossicità è fondamentale. Sia per prevenire sia per curare”, conclude Santini. 
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Cancro. Gli anziani esclusi dalle sperimentazioni
cliniche

Gentile Direttore,
nella pratica clinica, di fronte ad un paziente con tumore anziano fragile o vulnerabile da trattare con un
chemioterapico di recente approvazione, siamo spesso disarmati, perché mancano dati basati sulla evidenza.
 
La situazione è paradossale poiché in maggioranza i pazienti anziani hanno  svariate patologie associate e
sono già  in trattamento per queste con molti farmaci, ma dalle sperimentazioni cliniche questi casi vengono
esclusi.
 
Chiediamo  quindi che vengano  prese in  considerazione le seguenti raccomandazioni strategiche per
un  trattamento  basato  sulla evidenza:
1) Richiedere ed incentivare lo svolgimento di ricerca clinica nei pazienti oncologici anziani anche con
la pressione sulle Industrie farmaceutiche per l’inserimento di questi pazienti anziani nella fase di sviluppo dei
nuovi farmaci.
 
2) Impiegare i risultati dei trials clinici futuri e quelli attuali (molto pochi) per poter meglio trattare sulla base
della evidenza i pazienti oncologici anziani.
 
3) Rafforzare le strutture che nel nostro Paese si vogliono dedicare ai pazienti oncologici anziani, in modo da
incentivare lo svolgimento di  studi specificamente dedicati ai pazienti oncologici anziani
 
4) Sollecitare i Clinici ad inserire pazienti anziani nei trials clinici col chiedere alle Industrie Farmaceutiche che i
pazienti anziani con comorbidità e polifarmacia non vengano esclusi, ma che per essi vengano create
specifiche corsie nelle sperimentazioni cliniche.
 
5) Sensibilizzare medici e pubblico sulla dimensione epidemiologica del problema e sui risultati delle ricerche in
questo settore.
 
Queste raccomandazioni vengono espresse tenendo conto della posizione dell’ASCO “Efforts to improve the
evidence base for treating older adults with cancer” all’ultimo  meeting di Chicago in giugno.
 
Silvio  Monfardini        
Direttore Programma Oncologia Geriatrica, Istituto Palazzolo
Fondazione Don Carlo Gnocchi, Milano
 
Roberto  Bernabei          
Direttore Polo Scienze dell’invecchiamento Fondazione Policlinico  A.Gemelli Università Cattolica  Sacro Cuore.
Roma
 
Francesco  Cognetti     
Direttore Dipartimento Oncologia Medica dell’Istituto Nazionale Regina Elena e Primario  Divisione di
Oncologia Medica A dell’Istituto Nazionale 
Regina Elena per lo Studio e la Cura dei Tumori, Roma.
Presidente della Fondazione Insieme contro il Cancro
 
Roberto  Bordonaro           
Direttore della Struttura Complessa di Oncologia Medica ARNAS Garibaldi, Catania
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Bruno  Castagneto              
Direttore dell'Unita’Operativa di Oncologia Medica, Novi Ligure
 
Giuseppe Colloca               
Geriatra afferente Polo Oncologico Fondazione Policlinico A Gemelli, Roma                                        
 
Lucia Fratino                        
Dirigente medico, specialista in geriatria e oncologia. Oncologia Medica,  CRO, Aviano
 
Cesare Gridelli                    
Direttore Oncologia Medica, Azienda Ospedaliera S.G. Moscati, Avellino e Presidente Associazione Italiana di
Oncologia Toracica
 
Roberto  Labianca                 
Direttore Cancer Center e UOC Cure Palliative, Terapia del Dolore e Hospice ASST Papa Giovanni XXIII,
Bergamo e Direttore Dipartimento Interaziendale Provinciale Oncologico, Bergamo
 
Andrea Luciani                       
Dirigente MedicoUO di Oncologia.Ospedale S. PaoloASST Santi Paolo e Carlo.
Chairman dell'EORTC Cancer in the Elderly Task Force
 
Lazzaro  M. Repetto                        
Direttore Dipartimento di Oncologia e Direttore Struttura Complessa Oncologia Ospedale di Sanremo - ASL1
Sistema Sanitario Regione Liguria
 
Vittorina Zagonel                  
Direttore U.O.C. Oncologia Medica 1, Istituto Oncologico Veneto, Padova.
Membro del Consiglio Superiore di Sanità
 
Questa lettera è stata inviata a:
Ministro della Salute, on. Beatrice Lorenzin
Presidente dell’AIFA, Stefano Vella
Direttore Generale AIFA, Mario Melazzini
Presidente AIOM, Carmine Pinto
Presidente eletto AIOM, Stefania Gori
Presidente CIPOMO,  Mario Clerico
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Chi ingrassa di 20 chili da adulto 
raddoppia il rischio di cancro 
Un’indagine su 400mila persone calcola il pericolo soprattutto per i tumori di esofago e 
stomaco. L’allarme: il 30% della popolazione mondiale pesa troppo 
 

( 

Le persone che sono sovrappeso a 20 anni e col passare del tempo diventano 
obese triplicano le loro probabilità di ammalarsi di tumore all’esofago o allo stomaco, 
due delle forme di cancro maggiormente legate ai chili in eccesso. Lo evidenzia 
uno studio pubblicato sul British Journal of Cancer dai ricercatori americani del 
National Institute di Bethesda, che hanno analizzato i dati relativi a oltre 400mila 
persone interrogate sul loro peso nelle varie fasi dell’età e seguite nel tempo. 
 
Il pericolo maggiore: l’infiammazione cronica dell’esofago 
Gli esiti dell’indagine mostrano che, rispetto ai normopeso, chi pesava troppo già a 
20 anni aveva poi circa il 60-80 per cento di possibilità in più di sviluppare uno di 
questi tumori nell’arco della vita. Inoltre chi ha accumulato 20 o più chili nel corso 
dell’età adulta vede raddoppiare in particolare il rischio di cancro esofageo, rispetto 
a chi riesce ad avere un rapporto stabile con la bilancia.«In chi è molto in 
sovrappeso è piuttosto comune anche un’infiammazione cronica di alcuni tessuti 
(facilitata dai grassi accumulati in determinati punti dell’organismo), che è noto 
essere uno dei fattori che alla lunga predispongono alla trasformazione cancerosa 

http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/17_giugno_16/chi-ingrassa-20-chili-adulto-raddoppia-rischio-cancro-05927b5a-52b6-11e7-941d-1d6ca686d0c4.shtml


delle cellule – spiega Fortunato Ciardiello, professore Ordinario di Oncologia Medica 
della Seconda Università di Napoli e presidente della Società Europea di Oncologia 
Medica (Esmo) -. Un esempio su tutti è proprio quello dell’infiammazione cronica 
nell’esofago, con conseguente reflusso gastroesofageo e una patologia nota come 
Esofago di Barret, entrambe più frequenti fra gli obesi che fra i normo-peso ed 
entrambe note come condizioni che facilitano lo sviluppo del cancro all’esofago». 
 
Fotografia del pianeta che ingrassa: il 30% della popolazione mondiale pesa 
troppo 
A dare le stime più aggiornate di quella che gli esperti definiscono «l’epidemia dei 
chili di troppo» è un'indagine pubblicata sulla rivista scientifica New England Journal 
of Medicine pochi giorni fa che ha analizzato i dati di quasi 70 milioni di adulti e 
bambini di 195 Paesi tra il 1980 e il 2015.Dei sette miliardi e mezzo di abitanti del 
pianeta, più di due superano il peso consigliato: hanno cioè un indice di massa 
corporea superiore a 25 (sopra il 30 inizia l’obesità). Nel 2015 quasi 108 milioni di 
bambini e oltre 600 milioni di adulti risultavano obesi. E dal 1980 il tasso d’obesità è 
raddoppiato in ben 70 Paesi, mentre negli altri è “soltanto” costantemente cresciuto. 
E sebbene i bambini obesi siano complessivamente meno, sono proprio i più piccoli 
a preoccupare di più: in molte nazioni a diventare extralarge sono soprattutto i bimbi, 
in quantità maggiori persino rispetto agli adulti.Tra i 20 paesi più popolosi i maggiori 
livelli di obesità tra bambini e giovani adulti si riscontrano in Usa (quasi il 13% degli 
americani di questa fascia d’età), mentre l'Egitto è il paese con più adulti obesi (circa 
il 35% del totale). I tassi più bassi di obesità si riscontrano invece in Bangladesh e 
Vietnam (solo l’1% della popolazione). Guardando i numeri assoluti, la Cina, con 
15.3 milioni, e l'India, con 14,4 milioni hanno numero di bambini più elevato al 
mondo, mentre il primato adulti spetta agli Stati Uniti, con 79,4 milioni e alla Cina 
con 57,3 milioni.  
 
La relazione pericolosa tra cancro e sovrappeso 
Al momento sono soprattutto cinque gli ambiti di ricerca in cui si sta indagando per 
comprendere le relazioni causa-effetto tra obesità e tumori: insulina, infiammazioni 
croniche, estrogeni, regolatori dei tumori e adipochine. «Le persone obese hanno 
spesso nel sangue livelli di insulina e di fattori di crescita dell’insulina più elevati 
della norma – chiarisce Ciardiello -. Questa condizione, nota come iperinsulinemia o 
insulino-resistenza, fa salire il rischio di diabete e può favorire l’insorgenza di alcuni 
tipi di cancro, come quelli di colon e rene».Ben noto è poi il discorso degli estrogeni, 
che vengono prodotti in grandi quantità dai tessuti grassi e che sono fra i ben noti 
responsabili di alcune forme di tumore di seno, endometrio e ovaio. Ed un simile 
discorso può essere fatto per le adipochine.Molte sono le ricerche ancora aperte, 
ma le informazioni finora disponibili non lasciano spazio ai dubbi: obesità e 
sovrappeso sono fra i fattori di rischio noti per i tumori di endometrio, colon retto, 
esofago, stomaco, ovaio, rene, pancreas e seno, specie fra le donne in post 
menopausa. 
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Super-pc Watson alleato di 
oncologi e malati di tumore 

 

Simulare il ragionamento umano attraverso un'intelligenza artificiale è da sempre una 
delle sfide più affascinati della scienza. Da anni si tenta di raggiungere questo obiettivo 
ed oggi, grazie alle nuove tecnologie, alcuni importanti passi in avanti sono stati fatti, 
anche nella lotta al tumore. Lo dimostra l'esperienza di Watson, un sistema di 
intelligenza artificiale sviluppato da Ibm, in grado di rispondere a 
domande espresse in un linguaggio naturale. Ma anche di facilitare le 
diagnosi di tumore e 'assistere' oncologi e malati. 

"Watson - spiega all'AdnKronos Salute Daniela Scaramuccia, Director Health&Life 
Science di Ibm Italia - è un sistema cognitivo in grado di comprendere il linguaggio 
naturale nelle sue diverse sfumature, nei diversi Paesi e anche nei diversi significati 
che hanno le stesse parole nei campi di applicazione in cui viene utilizzato". 

"Quando Ibm anni fa ha iniziato ad investire fortemente nello sviluppo di sistemi 
cognitivi - osserva Scaramuccia - ha deciso di affrontare uno dei problemi più grossi in 
ambito salute dei nostri anni: l'oncologia. Ibm, in questo campo, ha sviluppato un 
prodotto che è già commerciale, 'Watson for Oncology'. Si tratta di un sistema in 
grado di supportare il medico nello sviluppo della diagnosi, nell'anamnesi delle 
informazioni del paziente, nel confronto con la letteratura clinica. 'Watson for 
Oncology' è stato sviluppato insieme ai professionisti del Memorial Sloan Kettering, e 
oggi viene utilizzato da più di 50 strutture in tutto il mondo, consentendo di avere a 



disposizione una letteratura in materia sempre aggiornata". 

"Sono diversi gli ambiti in oncologia nei quali Ibm sta investendo - prosegue 
Scaramuccia - c'è tutta una parte di 'image recognition', la lettura delle radiografie 
e dei vetrini, piccoli campioni che vengono analizzati da Watson, che è in grado di 
identificare quali sono le aree più critiche, e suggerire al medico dove focalizzare la 
propria attenzione. E poi, quella che ritengo essere la punta di diamante: il 'Watson 
for Genomics'. Si tratta di un sistema che è in grado, da un sequenziamento del 
genoma, di andare a riconoscere le alterazioni e confrontarle con la letteratura clinica 
più recente e suggerire correlazioni" con patologie ma anche "terapie sulla base delle 
ultime ricerche scientifiche". 

Risultati incoraggianti, quelli ottenuti dal super-computer contro il cancro, come 
testimoniano gli studi presentati all'Asco 2017: "Quest'anno sono stati presentati ben 5 
paper scientifici dai medici che adottano Watson - ricorda Scaramuccia - si tratta di 
lavori che dimostrano la concordanza tra Watson e i board dei vari Istituti che lo 
utilizzano. Sono state analizzate, su una serie di cartelle cliniche,le relazioni tra i 
suggerimenti di Watson e le decisioni dei medici, ed i risultati hanno rilevato 
concordanze elevatissime, tra 80-90% a seconda dei tipi di patologie. Risultati che 
confermano come Watson dia risposte coerenti con i protocolli tipicamente adottati. 
Laddove c'è discordanza - specifica - questo è dovuto a due cause: o a un'adozione di 
protocolli locali, oppure dall'utilizzo di terapie cliniche più innovative, ancora non 
prese in considerazione dagli studi retrospettivi". 

"In sintesi, cinque paper che confermano come Watson sia ormai in grado di mettere a 
disposizione le più recenti innovazioni terapeutiche. Questo - sottolinea - è un aspetto 
che viene poco valorizzato, ovvero la possibilità di offrire a tutti i clinici le più recenti 
informazioni, le più recenti conoscenze innovative e quindi, in qualche modo, 
migliorare significativamente l'equità di accesso alle cure dei cittadini". 

In Italia, Watson è utilizzato alla Humanitas University come tutor cognitivo, un 
impiego che permette di "valorizzare la sua capacità di comprendere il linguaggio 
naturale, di istruirsi attraverso le cartelle cliniche, e quindi di interagire con gli 
studenti in un modo diverso e innovativo. Watson aiuta, come un tutor, gli studenti a 
prepararsi, propone loro dei casi clinici, risponde alle domande che gli studenti gli 
pongono e, nel caso il quesito sia mal posto, Watson replica con un 'sii più preciso, 
riprova', ecc. In sintesi - conclude Scaramuccia - consente agli studenti di avere a 
disposizione il maggior numero di casi clinici su cui prepararsi e ai professori di 
seguire meglio i proprio studenti". 
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Screening oncologici , con le giuste parole 
gli anziani sono disposti a interromperli 

 

Secondo uno studio pubblicato su Jama Internal Medicine, le parole contano quando si tratta 
di proporre a un paziente anziano la possibilità di smettere di effettuare alcuni screening 
oncologici. «I pazienti anziani vengono spesso sottoposti ad esami di screening oncologici 
che li espongono a potenziali rischi in cambio di benefici minimi» esordisce Nancy 
Schoenborn, della Johns Hopkins University School of Medicine di Baltimore e prima autrice 
dello studio che poi aggiunge: «L'atteggiamento e le preferenze del paziente sono 
particolarmente importanti quando si tratta di decidere l'interruzione di tali screening». Per 
valutare il punto di vista dei soggetti anziani sulla sospensione di alcuni esami di screening e 
per comprendere quali fossero le loro preferenze sulle modalità di comunicazione con il 
medico in questo senso, Schoenborn e colleghi hanno proposto un'intervista strutturata a 40 
pazienti di età media pari a 75,7 anni e nella metà dei casi circa con una aspettativa di vita 
inferiore ai 10 anni. «Gli studi clinici e le linee guida raccomandano l'utilizzo dell'aspettativa di 
vita come parametro per prendere decisioni informate sugli screening oncologici» ricordano 
gli autori, che dall'analisi delle risposte delle persone coinvolte nello studio hanno potuto 
osservare che per i pazienti questo parametro non risulta così chiaro e importante. Tre in 
particolare gli aspetti emersi della ricerca: 1) i pazienti sono disposti a interrompere lo 
screening soprattutto se la relazione con il medico è di stima e fiducia; 2) in molti concordano 
con l'uso di età e stato di salute per giustificare lo screening, ma in pochi comprendono il 
ruolo dell'aspettativa di vita, ritenendo che il medico non può prevederla con precisione e 3) il 
linguaggio utilizzato dal medico per spiegare la situazione può fare la differenza. «In altri 
termini i pazienti pensano che frasi come "probabilmente non vivrà abbastanza a lungo per 
beneficiare dei risultati di questo screening" siano troppo dure e tra l'altro ingiustificate» 
spiega l'esperta che poi prosegue: «Meglio frasi come "questo esame non la farà vivere più a 
lungo"». «Lo studio mette in luce l'importanza di usare approcci efficaci e personalizzati per 
comunicare argomenti tanto complessi a pazienti e ai loro familiari» commenta in un 
editoriale Alexia Torke, dell'Indiana University Health di Indianapolis. 
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Può avere effetti nocivi sull'apparato endocrino e il sistema ormonale. Verso misure restrittive

StampaScrivi alla redazione

Il bisfenolo A, sostanza chimica comunemente utilizzata nelle plastiche, può avere effetti

nocivi sull'apparato endocrino e il sistema ormonale. E' la posizione espressa all'unanimità

dal comitato degli Stati membri dell'Autorità Ue per le sostanze chimiche (Echa), che ha

inserito il bisfenolo A nell'elenco delle 'sostanze estremamente preoccupanti'. Il composto è

già nell'elenco delle sostanze 'candidate alla sostituzione' a causa delle sue proprietà

tossiche per la riproduzione. "La decisione dell'Echa - è il commento di un portavoce della

Commissione europea - conferma che il bisfenolo A è sostanza estremamente

preoccupante a causa delle sue proprietà di interferente endocrino. La Commissione ha

già intrapreso azioni sostanziali per limitarne l'uso in un certo numero di prodotti di

consumo, inclusi i materiali per contatto con gli alimenti e i giocattoli". La classificazione del

bisfenolo A come interferente endocrino è solo il primo passo per la valutazione della

pericolosità di una sostanza nell'ambito del regolamento Reach, ma è "di cruciale

importanza per introdurre in futuro misure per ridurre l'esposizione delle persone alla

sostanza", commenta Natacha Cingotti della Ong Heal (Health and Environment Alliance).
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Ricercatori precari contro la Riforma Madia:
“Siamo 3.500 e rischiamo di trovarci senza
lavoro”. Manifestazioni in tutta Italia
Chiedono  un  pia no  di sta bilizza zione e lo  sta nzia m ento  di fondi a deg ua ti per
g a r a ntir e la  continuità  della  r icer ca  sa nita r ia  pubblica . E in  una  letter a  a per ta  a
Lor enzin, Ma dia  e Pa doa n  scr ivono: “La  sta bilizza zione di queste per sone è
cer ta m ente una  questione etica  e m or a le: un  pr incipio  di g iustizia  che un  Pa ese
civ ile non  può  ig nor a r e, m a  r a ppr esenta  a nche il più  g r a nde investim ento  per  il
futur o  della  r icer ca  ita lia na  in  sa nità ” . 

Mobilitazione nazionale dei ricercatori precari della sanità pubblica domani, prossimo 20 giugno, in tutti gli
Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) pubblici italiani, contro la recente approvazione del
Testo Unico sul Pubblico Impiego che “esclude dal piano di stabilizzazione della Pubblica Amministrazione
gran parte di queste figure altamente specializzate ed alle quali non possono più essere applicati i contratti
atipici. In 3500 rischiamo di restare senza lavoro dal 1° gennaio 2018, con gravissime ricadute sulla
sostenibilità e il futuro della ricerca sanitaria pubblica”, scrivono in una nota i ricercatori precari degli Irccs
italiani, riuniti in un coordinamento nazionale.

I ricercatori precari della sanità chiedono  che il problema venga “ risolto  una volta per tutte attraverso
un piano programmatico nazionale che preveda la loro stabilizzazione nei ruoli sanitari, e lo stanziamento di
fondi adeguati per renderlo sostenibile”. Chiedono “soluzioni contrattuali che ci permettano di continuare a
lavorare e garantire continuità alla ricerca sanitaria in Italia”.

“ Negli ultimi 20 anni – rivendicano  i ricercatori precari - la ricerca sanitaria pubblica si è avvalsa
ampiamente di queste figure altamente specializzate che hanno contribuito in maniera significativa alle
eccellenze raggiunte dagli Irccs. Eccellenze raggiunte, purtroppo, attraverso il ricorso comodo, conveniente e
indiscriminato a forme contrattuali atipiche come co.co.co., co.co.pro., partite Iva e borse di studio. In questo
modo si è creata una condizione di precariato che negli anni è diventata strutturale. Sia per i lavoratori che per
la ricerca stessa. Se il Jobs Act già nel 2015 ha eliminato la possibilità di ricorrere a queste forme contrattuali
atipiche, il Testo Unico sul Pubblico Impiego approvato di recente prevede un piano di stabilizzazione dei
precari della Pubblica Amministrazione che però esclude in larga parte i  precari della ricerca sanitaria. Il nodo
della precarietà strutturale della ricerca sanitaria è venuto al pettine: a fine anno i 3500 ricercatori precari che
costituiscono la maggioranza del personale impiegato nella ricerca sanitaria pubblica resteranno senza lavoro.
Assieme a loro se ne andrà la possibilità di sostenere una ricerca pubblica indipendente e l'eccellenza di cure
e servizi degli Irccs in cui lavorano per la ricerca, la prevenzione, la diagnosi e la terapia di malattie gravi,
complesse e rare”.

Per il coordinamento  dei ricercatori precari, “ le t imide proposte emerse f ino  ad  oggi sono
insoddisfacenti, perché non danno soluzioni ma rimandano il problema al futuro. Ora basta! La ricerca fatta
negli Irccs pubblici è, ed è prioritario che rimanga, una risorsa per tutti i cittadini. E può esserlo solamente
attraverso la valorizzazione di coloro che ci lavorano”.

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=7367371.pdf
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