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«Malati di tumore, attenti 
a proteggere il vostro cuore» 
Possibili danni cardiovascolari da radioterapia, antracicline e farmaci ormonali. 
Inoltre, a causa dell’età, circa la metà dei pazienti oncologici può avere problemi. 
Ecco cosa devono fare medici e diretti interessati 

( 

Bisogna prevenire e monitorare i possibili danni al cuore causati dalle terapie anticancro, evitando 
una terapia che possa causare cardiotossicità ogni qual volta esiste un’alternativa efficace contro il 
tumore. È questo il primo punto delle nuove linee guida rilasciate in materia dall’Associazione 
Americana di Oncologia (Asco), alle quali è stata dedicata un’intera sessione del congresso tenuto 
alcune settimane fa a Chicago. Gli altri due passaggi fondamentali, per tutelare i pazienti 
oncologici, sono fare un’attenta valutazione dei rischi cardiovascolari dei malati e sottoporli a un 
ecocardiogramma prima che intraprendano i trattamenti antitumorali. 
 
Radioterapia, antracicline e farmaci ormonali 
«Le disfunzioni cardiache sono un serio effetto collaterale di alcune terapie oncologiche e possono 
interferire con l’efficacia della cura stessa, avere un impatto negativo sulla sopravvivenza dei 
malati o diminuirne la qualità di vita - ha sottolineato Saro H. Armenian, a capo del panel di esperti 
riuniti al convegno Asco -. Questo tema è di assoluta priorità per garantire ai pazienti le cure 
migliori». Grazie al numero crescente di pazienti guariti o cronicizzati (che quindi convivono anche 
molti anni con il tumore), oggi sono meglio note anche le conseguenze a lungo termine delle cure 
e numerose ricerche hanno provato come alcuni chemioterapici (ad esempio le antracicline) e la 

http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/17_giugno_19/malati-tumore-attenti-proteggere-vostro-cuore-f939497c-550f-11e7-97b0-4aa9f3bd1648.shtml


radioterapia (soprattutto per cancro al polmone o seno, più vicini al cuore) specie ad alti dosaggi, 
possano lasciare a livello cardiovascolare conseguenze indesiderate, talvolta irreversibili. Anche le 
terapie ormonali (anastrozolo, letrozolo, exemestane) possono alterare far aumentare il rischio 
tromboembolico. 
 

Problemi cardiovascolari possibili in metà dei malati 
«Un altro fattore da tenere presente è che molte persone con una diagnosi cancro soffrono di 
malattie cardio-vascolari concomitanti, che possono compromettere la riuscita delle cure 
oncologiche - dice Armenian, oncologo al Comprehensive Cancer Center City of Hope di Los 
Angeles -. Anche in relazione all’età avanzata della maggioranza dei pazienti possiamo stimare 
che un malato oncologico su due abbia, a prescindere dal tumore, problemi cardiovascolari. In 
questi casi è possibile che l’organismo fatichi a sopportare i trattamenti anticancro (specie se 
prescritti a dosaggi elevati) oppure che i pazienti, pur curati con successo dal cancro, debbano poi 
scontare pesanti problemi cardiovascolari che ne peggiorano notevolmente la qualità di vita». 
 

Cosa fare nella pratica ospedaliera 
Prevedere l’impatto della tossicità di farmaci o radiazioni sul cuore è però possibile, così come 
esistono gli strumenti per individuare eventuali disturbi agli stadi precoci, prima di un effettivo 
danno irreparabile. In molti casi inoltre si può fermare o curare la cardiotossicità anche se già 
presente. Cosa bisogna fare, in pratica? «Innanzitutto, bisogna optare per trattamenti anticancro 
non cardiotossici se esiste questa opzione - sottolinea Armenian -. Ed è indispensabile che ogni 
malato di cancro veda monitorizzata e studiata anche la sua situazione cardiovascolare, prima, 
durante e dopo i trattamenti. Così l’oncologo può fare una valutazione più personalizzata del 
programma terapeutico antitumorale, includendo magari l’utilizzo di agenti cardioprotettori durante 
la chemioterapia. E il cardiologo può pianificare un più stretto monitoraggio della funzione cardiaca 
e l’introduzione, in fase precoce, di una terapia cardiologica di prevenzione o di supporto». 
Esistono anche esami semplici e praticabili in tutti i pazienti, che comprendono il dosaggio di 
alcune sostanze in grado di segnalare le prime difficoltà delle cellule cardiache intossicate dai 
chemioterapici (come il dosaggio di una proteina, la troponina I, o di un ormone, il BNP). 
 

Malati impegnati «in prima linea» 
Inoltre serve una maggiore collaborazione tra gli specialisti oncologi, cardiologi e con i medici di 
base che poi seguono effettivamente le persone quando tornano a casa. I pazienti stessi vanno 
informati di quello che possono fare in prima persona, ad esempio non trascurando possibili 
“campanelli d’allarme” : i sintomi riconducibili a problematiche cardiologiche sono spesso 
aspecifici, ma quelli riscontrati più frequentemente sono la dispnea (sensazione di mancanza di 
respiro), il dolore toracico, variazioni della pressione arteriosa, palpitazioni e una maggiore 
affaticabilità. «E non bisogna dimenticare il ruolo cruciale dello stile di vita - conclude l’esperto 
californiano -: prima di tutto evitare fumo, sovrappeso e i picchi di insulina (in particolare i dolci e 
più di un alimento ricco di carboidrati per pasto. E poi fare continuativamente un’attività fisica di 
impegno medio-basso, aerobica, armonica, di rilassamento più che di allenamento (come lunghe 
camminale, cyclette o stepper con poco carico, sport aerobici come nuoto e golf). Infine, sarebbe 
bene fare almeno una visita cardiologica semestrale nei primi due anni dopo le terapie. 
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Tumori: Lorenzin, lotta cancro al seno priorità sanità
pubblica

    
20 giugno 2017

Panorama / Scienza / Salute / Tumori: Lorenzin, lotta cancro al seno priorità sanità pubblica

ADNKRONOS Roma, 20 giu. (AdnKronos Salute) - "Il tumore del
seno è la più frequente e la prima causa di morte

tra le donne, sia nei Paesi in via di sviluppo che in quelli
economicamente sviluppati, anche se, grazie a diagnosi sempre più
precoci e terapie sempre più efficaci, la sopravvivenza è in netto
aumento. Ciò nonostante, il tumore al seno rappresenta ancora oggi
un problema di grande rilevanza tanto che la lotta a questa patologia
è considerata tra le priorità della sanità pubblica". Così il ministro
della Salute Beatrice Lorenzin, in un messaggio inviato in occasione
dell'evento "Futuro in rosa. Prevenzione e ricerca dei tumori
femminili" organizzato oggi a Roma alla Sala dell'Istituto di Santa
Maria in Aquiro del Senato.

"Questa attenzione - aggiunge - è innanzitutto riscontrabile nella
pianificazione nazionale (Piano nazionale della prevenzione, Piano
oncologico nazionale), ma è anche evidente nella lunga storia di
successi scientifici e sanitari, che hanno permesso negli ultimi
decenni di ridurre sempre più il tasso di mortalità tali successi della
terapia e della ricerca hanno posto il nostro Paese in posizione di
assoluta preminenza nel panorama internazionale".

"E' indubbio - prosegue - ci sia ampio consenso in sede scientifica e
istituzionale nel ritenere che sane abitudini alimentari e corretti stili
di vita siano un efficace strumento di prevenzione oncologica.
Mettere la prevenzione al centro della salute della donna è un tema
al quale questo ministero presta grande attenzione. Quest'anno -
conclude Lorenzin -abbiamo celebrato la seconda giornata
nazionale per la salute della donna, cercando di veicolare un
messaggio di diffuso senso di responsabilità, proponendo l'adozione
di stili di vita corretti, comportamenti salutari e il ricorso agli
screening".
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Il paradosso dell'oncologia: gli anziani 
esclusi dalle sperimentazioni cliniche 

 

La maggior parte di chi frequenta i reparti oncologici è anziano. Eppure questa popolazione è quella che 
gode meno dei risultati ottenuti dai nuovi farmaci. La lettera di alcuni tra i maggiori esperti italiani di 
oncologia e geriatria 

OLTRE LA META' dei casi di tumore riguarda gli over 70. In termini assoluti, parliamo di 183 
mila persone che in Italia, ogni anno, ricevono una diagnosi di cancro quando hanno 
superato la settantina. E quando la malattia oncologica si aggiunge ad altre patologie: 
ipertensione, osteoporosi, diabete… Tanto che, in circa il 50% dei casi, è necessario 
assumere almeno cinque farmaci al giorno per tenere tutto sotto controllo. Eppure, nelle 
sperimentazioni di nuovi trattamenti gli anziani non ci sono.  
 
Pazienti più complessi. Il motivo è che gli anziani sono più problematici come 
popolazione-studio, proprio perché hanno spesso comorbilità, cioè presentano più malattie 
insieme, e assumono parecchi farmaci, il che rende più complesso interpretare i risulati 
(effetti terapeutici, avversi, inattesi…). È una popolazione più complessa anche per motivi 
etici, legate alla loro maggiore vulnerabilità e fragilità. Insomma, per diverse ragioni “la 
maggior parte di ciò che sappiamo sulla terapia tumorale è basata su studi clinici condotti in 
pazienti più giovani”, come riporta un documento presentato al recente meeting 
dell'ASCO Progress Through Collaboration: ASCO and FDA’s Efforts to Improve the 
Evidence Base for Treating Older Adults With Cancer. Un documento che conferma come la 
questione sia globale: ovunque la popolazione dei pazienti oncologici anziani è in crescita 
(negli Stati Uniti si stima che nel 2030 sarà aumentata del 67% rispetto al 2010) e ovunque 
gli anziani sono raramente coinvolti nelle sperimentazioni: molti studi – si legge – hanno 

http://www.repubblica.it/oncologia/terapie/2017/06/20/news/il_paradosso_dell_oncologia_gli_anziani_esclusi_dalle_sperimentazioni_cliniche-168631726/


riscontrato che le persone con più di 65 anni di età sono sotto-rappresentate in entrambi i 
processi di registrazione e nelle sperimentazioni cliniche, e “con solo un modesto 
miglioramento nel tempo”. 
  
Paziente reale e paziente da trial. La conclusione è un paradosso: a causa dell’esclusione 
dalle sperimentazioni, i successi ottenuti in oncologia negli ultimi anni hanno riguardato solo 
marginalmente una fascia d’età che più rappresentata nei reparti oncologici. E il risultato è 
che di fronte a un paziente anziano fragile e vulnerabile con tumore, da trattare con un 
chemioterapico di recente approvazione, gli oncologi si sentono disarmati, perché per 
questa categoria di pazienti non si hanno a disposizione dati basati sulle evidenze.  
 
La lettera degli oncologi e dei geriatri italiani. Anche in Italia questo paradosso è noto da 
tempo, e ora alcuni tra i maggiori esperti italiani di oncologia geriatrica hanno scritto una 
lettera indirizzata al ministro Lorenzin, ai vertici dell'Agenzia italiana del farmaco, 
dell'Associazioni nazionale di oncologia medica e del Consiglio italiano dei Primari medico 
ospedalieri. In 5 punti, chiedono di fare pressione sulle industrie farmaceutiche perché 
inseriscano i pazienti anziani fragili nelle fasi di sviluppo dei nuovi farmaci, di rafforzare le 
strutture dedicate ai pazienti oncologici anziani e in questo modo incentivare trial che li 
coinvolgano e di sensibilizzare i medici sulla dimensione del problema e sui risultati delle 
ricerche in questo settore. 
 
Riportiamo di seguito il testo integrale della lettera. 
 
"Onorevole signora Ministro, spettabili colleghi, 
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 recentissima posizione 
dell’American Society of Clinical Oncology (ASCO): “Efforts to improve the evidence base 
for treating older adults with cancer”. 
 
Confidando in un interesse e in un recepimento delle considerazioni espresse, 



in fede 
 
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 del Sacro Cuore, Roma. 
Francesco Cognetti, direttore Dipartimento Oncologia Medica e della 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. 
Bruno Castagneto, direttore dell'Unità Operativa di Oncologia Medica, Ospedale di Novi 
Ligure. 
Giuseppe Colloca, geriatra afferente Polo Oncologico Fondazione Policlinico A.Gemelli, 
Roma. 
Lucia Fratino, dirigente medico, divisione di Oncologia Medica, Centro di Riferimento 
Oncologico, Aviano. 
Cesare Gridelli, direttore Oncologia Medica, Azienda Ospedaliera S.G. Moscati, Avellino; 
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; direttore Dipartimento Interaziendale 
Provinciale Oncologico, Bergamo. 
Andrea Luciani, dirigente medico, UO di Oncologia. Ospedale S.Paolo ASST 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". 
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Tumore al polmone. L'importanza della diagnosi
precoce, Federsanità: “Garantire miglior accesso
a cure in tutte le Regioni”
Indiv idua re le cr iticità  e proporre possibili soluzioni per  mig liora re il tra ttamento
dei pa zienti con  tumore a l polmone non  a  piccole cellule (Nsclc). Da  questi obiettiv i
ha  preso  le mosse, nel Novembre 2016, il progetto  condotto  da l Tavolo  di la voro
Federsanità  Anci “Oncolog ia  molecola re - Accesso  a lla  dia gnosi precoce dei pa zienti
con  tumore a l polmone”, presenta to  ogg i a  Roma  presso  l’Auditor ium  “Aldo  Moro”.
Ecco  IL  RAPPORTO  FINALE. 

Prima un confronto tra procedure, percorsi e protocolli regionali nel trattamento dei pazienti con tumore al
polmone non a piccole cellule (Nsclc). Poi, una proposta di percorso diagnostico e terapeutico che garantisca
la miglior assistenza e cura possibile a tutti i pazienti, indipendentemente dalla regione di residenza.
 
E’ questo il contenuto del Rapporto  f inale redatto  dal Tavolo  di lavoro  Federsanità Anci, che ha visto il
coinvolgimento attivo di una rappresentanza delle società scientifiche, Aiom ì, Cipomo, Siapec, delle
associazioni pazienti Favo, Aimac e Walce, dell’Istituto Superiore di Sanità, del Politecnico di Milano e di diversi
soggetti istituzionali, e realizzato con il contributo incondizionato di Pfizer. 
 

L’obiettivo  è stato chiaro fin dal primo giorno di confronto: individuare le criticità e proporre possibili soluzioni
che tendano a favorire l'implementazione di percorsi di diagnosi appropriati come previsto dai nuovi Livelli
Essenziali di Assistenza.
 
 
“Federsanità Anci - ha sottolineato Angelo  Lino  Del Favero  Presidente di Federsanità Anci – da sempre
interprete di una lettura dei bisogni e degli scenari in una prospettiva di evoluzione del sistema sanitario, ha
individuato nei modelli di offerta di terapie oncologiche un paradigma per cogliere la sfida del nuovo welfare.
Infatti la terapia oncologica è in grande evoluzione e procede verso un modello di medicina sempre più
disegnata per le esigenze del paziente”.
 
“Oggi, peraltro – ha continuato il Presidente - tutta una serie di strategie terapeutiche, sia in senso di
prevenzione, sia nella fase di indagine e cura, consente in diversi casi di cronicizzare la malattia. Pertanto, la
crescita delle patologie oncologiche richiede, in concreto, di costruire percorsi assistenziali e di cura
differenziati e flessibili in base ai bisogni del paziente specifico”.
 
Dall’osservazione di questa situazione ha preso le mosse nel Novembre 2016 il progetto condotto dal Tavolo di
lavoro Federsanità Anci “Oncologia molecolare - Accesso  alla diagnosi precoce dei pazienti con  tumore
al polmone”, presentato oggi a Roma presso l’Auditorium “Aldo Moro”, alla presenza di medici specialisti,
direttori generali e sanitari di diverse strutture ospedaliere del territorio e rappresentanti del mondo
istituzionale.
 

Garantire un  accesso  uniforme e tempestivo  ai test molecolari, gli unici in grado di identificare le
alterazione genetiche quali Alk e Ros1, coinvolte nella crescita del tumore, assicura tutti i pazienti la terapia più
appropriata ed efficace sin dalle prime linee di trattamento è necessario. Dal tavolo di confronto, però, è
emerso che sebbene sia ampiamente condivisa tra la comunità scientifica l’importanza di  questi test
molecolari, l’accesso a questi esami ancora oggi non è garantito in maniera uniforme a tutti i pazienti sul
territorio nazionale.
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Gli obiettivi del Tavolo  di Lavoro  
Il confronto “Oncologia molecolare - Accesso alla diagnosi precoce dei pazienti con tumore al polmone” ha
avuto lo scopo di offrire degli spunti organizzativo-gestionali per migliorare l’accesso alla diagnosi nei pazienti
Nsclc, individuando soluzioni per ridurre le criticità. Si tratta di un lavoro volto a individuare, in termini
prospettici, il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (Pdta) come strumento operativo attraverso il
quale garantire il processo di tutela complessiva della salute. Da qui sorge l’esigenza di individuare anche
meccanismi di finanziamento che orientino gli operatori verso comportamenti appropriati ed integrati, in cui il
raggiungimento dell’obiettivo di salute è l’oggetto del finanziamento e non la singola prestazione.
 

La carenza di una governance regionale nel fissare priorità gestionali e organizzative nel trattamento di
questa forma tumorale è una delle principali criticità individuate dal Tavolo di Lavoro. Altre di particolare rilievo
riguardano la difformità a livello regionale o intraregionale nelle procedure di diagnostica molecolare
necessarie a definire l’eligibilità ai trattamenti terapeutici. Ancora, a causare problemi c’è la difficoltà a
comprendere ciò che viene percepito dal paziente e dalla famiglia in una condizione di forte disagio.
Problematica pure la presa in carico di tutta una serie di attività collaterali connesse allo stato di malattia del
paziente che, probabilmente, richiederebbero un mediatore (il caregiver).
 
“Sicuramente viviamo in un momento economico estremamente impegnativo. Questo elemento però, da
critico, può trasformarsi in un’opportunità. Le risorse – ha concluso il Presidente Del Favero - arriveranno
sempre meno per aggiunta e sempre più per trasformazione. Una trasformazione dei nostri comportamenti
secondo setting diagnostico-terapeutici che facciano dell’efficacia condivisa il driver e del guadagno in salute
l’oggetto della remunerazione. Una sfida importante, dunque, con alla base una filosofia che fa della
condivisione multidisciplinare il cardine del proprio assunto concettuale, tesa a coinvolgere tutti i possibili e i
potenziali stakeholder, dal mondo della medicina generale, alla specialistica ambulatoriale e al versante
ospedaliero, fino alle Società scientifiche e alle Associazioni dei pazienti”.
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Da nord a sud medici di famiglia 
accerchiati, stipendi a rischio 

 

Da Nord a Sud torna l'allarme: il medico di famiglia è accerchiato, lo stipendio è a rischio. In 
Puglia e Basilicata le due regioni chiedono alla categoria somme alte già elargite in busta 
paga; in Piemonte e Lombardia si devolvono ad altri professionisti pezzi di gestione del 
paziente cronico. La categoria parte da una posizione di debolezza "nuova": perderà fette 
cospicue di componenti per via dei pensionamenti di qui al 2030. 

La Regione Puglia ha da poco spiegato di voler recuperare gli assegni individuali. In base 
all'articolo 59 della convenzione una quota dello stipendio viene dagli scatti di anzianità non 
più distribuiti dopo il 2005 e lasciati a disposizione delle Asl dai medici che si pensionavano. 
«Tutte le regioni hanno continuato a pagare queste somme, magari dopo accesi dibattiti 
come l'Emilia Romagna, ma la nostra ha un debito pregresso con i fornitori da 950 milioni di 
euro e ogni occasione è buona per risanarlo», dice Antonio Chiodo segretario Snami 
Puglia. «A seguito dello scarso turnover e del lungo tempo che ci vuole per rimpiazzare un 
medico in pensione, le somme del Fondo di ponderazione sono diventate un "tesoretto" 
virtuale che già a fatica ottenemmo dalla regione di farci retribuire. Ora l'Assessorato le 
rivuole: a seguito del blocco dei contratti del 2010, si argomenta, unici in Italia, non ci 
sarebbero spettate. La stessa regione ha da poco ottenuto in tutte le province tranne una il 
100% delle quote dei morti assistiti e dei trasferiti percepite dai mmg anche a più di un anno 
di distanza quando la convenzione nazionale dà solo un anno alle Asl per il recupero. A 
Lecce avevamo raggiunto un accordo in cui metà delle somme le metteva l'Asl, ma 
l'Assessorato ha chiesto a quest'ultima di fare marcia indietro. In pratica dovremmo restituire 
una media di 600 euro al mese, che variano molto però a seconda delle situazioni 
personali». 

Giusto 500-600 euro li devono restituire anche i medici di continuità assistenziale in 
Basilicata, dopo che la Corte dei Conti regionale ha dichiarato fonti di buco per 13,5 milioni di 
euro i due accordi regionali con i mmg 2001 e 2006 contemplanti l'indennità per l'uso del 
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mezzo proprio, quella per il lavoro notturno da 4 euro l'ora e quella per l'attività pediatrica da 
50 centesimi/ora. Somme che, sommate e moltiplicate su un contratto di 24 ore settimanali, 
fanno tra 430 e 500 euro al mese, anche qui da restituire sul pregresso. Il segretario Fimmg 
Antonio Santangelo ha ricordato alla Regione come quelle indennità ripaghino il medico per 
dotazione che non gli viene assegnata. Nel Milanese intanto in queste settimane le Asl 
convocano i medici di famiglia per far loro scegliere se gestire i pazienti cronici direttamente 
con una coop d'appoggio, se diventare co-gestori di una presa in carico accanto agli enti 
gestori (che dovranno palesarsi il 15 luglio), o se rinunciare del tutto; il costo della rinuncia 
per ora è zero, ma sull'onorario di un medico standard i cronici rappresentano oltre un terzo 
dei proventi convenzionali e, di una base da 4 mila euro, la sola porzione dei pazienti 
polipatologici - pari a una metà di tutti i cronici - copre in media 600 euro. Nel frattempo nelle 
Asl piemontesi sta partendo la presa in carico di attività sui pazienti cronici da parte dei nuovi 
"infermieri" di famiglia. 

«C'è un attacco frontale alla medicina generale che stavolta parte da una posizione di 
debolezza. Manca uno spirito di sana contrapposizione intellettuale con istituzioni che 
sbagliano. Molto sindacato fa sempre meno il suo mestiere e gli altri partono dall'idea che di 
medici delle cure primarie ce ne saranno sempre meno», dice Chiodo. La Fimmg Ca Puglia 
conferma l'analisi: lo studio presentato dal segretario Piero Drago ha prodotto proiezioni fino 
al 2032, e degli attuali 3756 Mmg 478 sono di continuità assistenziale a tempo pieno, 429 
sono anche medici di famiglia. Di qui al 2031 sono attesi 3364 pensionamenti ma dei 1419 
nominativi attingibili in graduatoria solo 502 sono residenti in Puglia e papabili per un posto. 
Morale, tra 15 anni in regione si subirà un saldo negativo di 1570 unità, che vorrà dire oltre 
un milione e mezzo di residenti senza medico. Le cose cambierebbero solo alzando l'ottimale 
a livelli impossibili (2100 assistiti a medico) o inserendo 100 medici tra i borsisti ogni anno, 
1,4 milioni di euro annui in più. Medicina generale categoria ad esaurimento? «Non 
abdichiamo al nostro ruolo», dice Chiodo. «Le somme che ci si vogliono trattenere nessuna 
legge ci impone di darle; tutti questi tentativi di metterci in un angolo sono contrastabili con 
ricorsi adeguati e puntuali». 
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Spending review. La relazione di Gutgeld:
“Identificate 32 aziende ospedaliere in rosso. Dal
2018 controlli estesi a tutte le Asl”. Ribadito
l’obiettivo del Patto per la Salute 2014: 10
miliardi da risparmiare e reinvestire
Il commissario alla revisione della spesa lo ha spiegato durante la presentazione
del primo rapporto sulla spending review, alla quale hanno preso parte il
presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, e il titolare del Tesoro, Pier Carlo Padoan.
Gli altri punti riguardanti la sanità affrontati nel documento sono l'aggregazione
della spesa e la diffusione delle migliori pratiche nelle aziende sanitarie in materie
di logistica, informatica e gestione delle risorse umane. IL RAPPORTO 

"Nella prima fase dei piani di efficientamento delle strutture ospedaliere, che ha riguardato le sole aziende
ospedaliere (che sono tipicamente le strutture ospedaliere più grandi), sono state identificate
complessivamente 32 strutture deficitarie. Dal 2018 è prevista l’estensione della misura a tutte le strutture
comprese quelle facenti parte di aziende sanitarie locali". Ad annunciarlo è stato il commissario alla revisione
della spesa, Yoram Gutgeld, durante la presentazione del primo rapporto sulla spending review, alla quale
hanno preso parte il presidente del Consiglio, Paolo  Gentiloni, e il titolare del Tesoro, Pier Carlo  Padoan.
 
Nel rapporto  si ricorda come il percorso  di efficientamento  delle strutture ospedaliere sia stato
strutturato  in  quattro  fasi:
a. Ricalcolo della performance economica delle strutture con criteri standardizzati per tutte le regioni e che
riflettono la reale produzione delle prestazioni;
b. Individuazione delle strutture con performance economiche/o cliniche insoddisfacenti. Per quanto riguarda
la performance economica è stata determinata una soglia di disavanzo tra i costi ed i ricavi (derivanti dalla
remunerazione delle attività da parte del Servizio sanitario regionale) pari o superiore al 5% dei medesimi
ricavi o pari, in valore assoluto, ad almeno 5 milioni di euro;
c. Redazione da parte delle regioni di piani di azione per le singole strutture identificate che prevedono il
rientro dei parametri deficitari entro 3 anni, con la possibilità di avvalersi dell’affiancamento di esperti scelti da
Agenas;
d. Monitoraggio trimestrale dell’esecuzione dei piani.
 
"In accordo con il Ministero della Salute, la strategia per la revisione della spesa nel settore della sanità, il
servizio pubblico a maggior intensità di risorse, è stata quella di realizzare gli interventi previsti nel patto per la
salute. L’accordo siglato nel 2014 - si legge - ha identificato un potenziale di efficientamento di 10 miliardi da
reinvestire nell’ ammodernamento e ampliamento dei servizi sanitari". 
 
Oltre alle Aziende ospedaliere, l 'att ività di revisione si è poi articolata su  altre due linee d'azione. 
 
Aggregazione degli acquisti. "Questo intervento riguarda tutti i comparti della pubblica amministrazione, ma
nella sua fase iniziale ha coinvolto in particolare il comparto della sanità che rappresenta oltre l’80% del valore
degli acquisti soggetti all’obbligo di aggregazione attraverso il Tavolo dei soggetti aggregatori".
 
Diffusione e coordinamento  delle migliori pratiche nelle aziende sanitarie in materie di logistica,
informatica e gestione delle risorse umane, da avviare attraverso un tavolo tecnico con la partecipazione delle
regioni e del Ministero della Salute. "L’obiettivo è quello di estendere a questi processi fondamentali per la
gestione delle aziende sanitarie il meccanismo del tavolo tecnico che ha avuto successo per la gestione degli
acquisti".
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