
 
 

RASSEGNA STAMPA 

08-07-2017 
 

1. LIBERO QUOTIDIANO Tumore al polmone Trovata la cura: eccola  

2. LA VERITA' Stretta sui malati gravi, al lavoro anche con il cancro 

3. ANSA Dopo un tumore ricostruita la laringe con muscoli del collo 

4. GENTE Anche la giustizia ha stabilito che il fumo passivo causa il 

cancro? 

5. QUOTIDIANO SANITA’ Cambiamenti climatici. Ogni anno provocano 

12,6 milioni di decessi evitabili 

6. LA VERITA' Bonus a chi vaccina tutti i pazienti 

7. QUOTIDIANO SANITÀ Ospedali. Meno giorni di ricovero nei reparti per 

acuti ma poi si allunga la degenza post acuzie. 

8. PANORAMA SANITA’ In Italia una persona su 5 fuma, una su 10 è 

obesa, una su 5 consuma alcol  

9. STAMPA Ancora una speranza per Charlie "Giusto provare cura 

sperimentale" 

10. CORRIERE DELLA SERA Charlie, i medici: «E' giusto tentare una 

cura» 
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Dopo un tumore ricostruita la 
laringe con muscoli del collo 
L'operazione inedita alle Molinette di Torino 

 

Per la prima volta in Italia è stata effettuata la ricostruzione della laringe (laringoplastica) con i 
muscoli del collo, dopo asportazione parziale della stessa per motivi oncologici. L'intervento 
all'ospedale Molinette della Città della Salute di Torino. Si tratta - sottolineano i medici - di una 
vera rivoluzione nel campo della patologia oncologica della laringe. Questa operazione 
consente al paziente di riprendere a parlare, bere e mangiare in tempi rapidissimi, senza danni 
permanenti e con una altissima percentuale di guarigione. 
 
L'operazione è stata eseguita dal professor Giancarlo Pecorari presso l'Otorinolaringoiatria 
universitaria dell'ospedale Molinette, diretta dal professor Roberto Albera. A differenza degli altri 
interventi di laringectomia subtotale, questa innovativa tecnica chirurgica prevede la completa 
ricostruzione della laringe con i muscoli del collo. Questo intervento, che è stato possibile grazie 
alla collaborazione con l'Università di Lione, ha consentito di operare un paziente di 73 anni, 
affetto da recidiva di tumore laringeo. Questo paziente, che fino a poco tempo fa sarebbe stato 
sottoposto all'asportazione subtotale o totale della laringe, dopo circa 10 giorni dall'operazione è 
tornato alla sua normale attività lavorativa e di relazione.  
 
Il tumore maligno della laringe è il più frequente tumore del distretto testa - collo. Rappresenta 
circa il 2,5% di tutte le neoplasie maligne nell'uomo e lo 0,5% nella donna. In Italia attualmente 
vengono diagnosticati circa 5.000 nuovi casi di tumore della laringe ogni anno (circa 250 solo a 
Torino e provincia), interessando per lo più soggetti con età compresa tra 50 e 70 anni. 
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Cambiamenti climatici. Ogni anno provocano 12,6
milioni di decessi evitabili. L'Oms rilancia a luglio il
secondo ciclo dei suoi “profili”
Tra il 2030 e il 2050, i cambiamenti climatici causeranno circa 250.000 morti in
più l’anno per malnutrizione, malaria, diarrea, surriscaldamento globale e
miliardi di dollari in danni diretti per la salute. A luglio l'Oms sta lanciando il
secondo ciclo dei suoi profili del clima e della salute per fornire prove aggiornate
a livello nazionale sui rischi e le opportunità di salute legate al clima. IL
PROFILO GLOBALE 2015 OMS.

07 LUG - Il clima influenza la salute: Un argomento di attualità in questo periodo
su cui l’Oms ha concentrato l’attenzione e nel luglio 2017 ha iniziato a
lanciare il secondo ciclo dei suoi profili del clima e della salute, 
fornendo prove aggiornate a livello nazionale – ma l’Italia ancora non c’è - sui
rischi e le opportunità di salute e sullo stato di avanzamento.
 
Il cambiamento climatico secondo l’Oms pregiudica l'accesso ad acqua
sicura, cibo adeguato e aria pulita, contribuendo a favorire ogni anno
circa 12,6 milioni di decessi causati da fattori di rischio ambientali
evitabili. 
 

Tra il 2030 e il 2050, i cambiamenti climatici dovrebbero causare circa 250.000 morti in più
l’annoper cause che vanno  dalla malnutrizione, la malaria, la diarrea al surriscaldamento globale e miliardi
di dollari in danni diretti per la salute.
L'Oms lavora con i paesi di tutto il mondo per proteggere le popolazioni più vulnerabili dagli effetti sulla
salute degli eventi meteorologici estremi e per aumentare la loro resilienza ai cambiamenti climatici a lungo
termine.

 
Ma le decisioni politiche e le fonti di energia
inquinanti che stanno causando il cambiamento
climatico stanno anche causando impatti diretti
sulla salute, contribuendo in particolare ai 6,5
milioni di morti ogni anno da inquinamento
atmosferico. 
 
Attraverso l'Accordo di Parigi del 2015 sui
cambiamenti climatici, i paesi si sono impegnati a
ridurre l'inquinamento di carbonio, ad esempio attraverso
la promozione di fonti energetiche più pulite e sistemi di
trasporto urbano più sostenibili, che tutelano e migliorano
anche la salute delle proprie popolazioni.
 
L'Oms sta sostenendo i paesi a valutare i vantaggi
previsti per la salute dagli impegni di Parigi e

promuovere scelte politiche che portano i maggiori benefici sia alla salute che all'ambiente.
Il progetto UNFCCC Climate and Health Country Profile dell’Oms mira a fornire ai ministri della
sanità e ai responsabili politici della salute istantanee specifiche basate sui dati dei rischi del
clima e sui rischi sanitari nei vari paesi. Il loro effetto è l’ opportunità di co-beneficio per la salute, e
forniscono una piattaforma globale sui progressi nazionali nella risposta e nell'attuazione delle politiche.
Il progetto ha rafforzato i legami tra clima e comunità sanitarie; ha promosso una ricerca innovativa sul
rischio nazionale per il clima e sulla modellazione dell'impatto sanitario;  ha impegnato una rete
interministeriale di punti di forza su aspetti climatici e sanitari per sviluppare, avanzare e diffondere i risultati.
 
Oms UNFCCC Clima e Salute ha anche fornito una panoramica Globale 2015.La panoramica globale
è un documento complementare ai profili del paese, che descrive le tendenze globali del cambiamento
climatico e della salute sperimentabili, a seconda della volontà collettiva e dell’efficacia dell’azione.
 
Aspetti principali secondo l’Oms del rapporto clima-salute 
• Il cambiamento climatico colpisce le determinanti sociali e ambientali della salute: aria pulita, acqua
potabile sicura, cibo sufficiente e riparo sicuro.
• Tra il 2030 e il 2050, il cambiamento climatico dovrebbe causare circa 250.000 morti aggiuntive l'anno, da
malnutrizione, malaria, diarrea e stress termico.
• I costi del danno diretto per la salute (senza quindi contare agricoltura, acqua ecc.) sono stimati tra i 2-4
miliardi di dollari/anno entro il 2030.
• Le aree con infrastrutture di salute deboli, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, saranno meno in grado
senza assistenza di  prepararsi e rispondere all’allarme.
• La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra grazie e migliori scelte di trasporto, di cibo e di consumo
energetico possono determinare una migliore salute, in particolare attraverso un ridotto inquinamento
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atmosferico.
 
Cambiamento climatico
Negli ultimi 50 anni, le attività umane hanno liberato quantità sufficienti di anidride carbonica e di altri gas a
effetto serra in grado di catturare il calore supplementare nell'atmosfera più bassa e influenzare il clima
globale.
 
Negli ultimi 130 anni il mondo si è riscaldato di circa 0,85 C°. Ciascuno degli ultimi 3 decenni è
stato successivamente più caldo di ogni precedente decennio dal 1850.
I livelli del mare sono in aumento, i ghiacciai si stanno sciogliendo e i modelli di precipitazione al controllo
stanno cambiando. Gli eventi meteorologici estremi stanno diventando più intensi e frequenti.
 
L'impatto dei cambiamenti climatici sulla salute
Sebbene il riscaldamento globale può portare alcuni vantaggi localizzati, come meno morti invernali in climi
temperati e una maggiore produzione di cibo in determinate aree, gli effetti generali sulla salute di un clima
che cambia, probabilmente sono in gran parte negativi. Il cambiamento climatico influenza determinanti
sociali e ambientali di salute: aria pulita, acqua potabile sicura, cibo sufficiente e ripari sicuri.
 
Calore estremo
Le temperature estreme dell'aria elevata contribuiscono direttamente alle morti da malattie
cardiovascolari e respiratorie, in particolare tra le persone anziane. Nell'ondata di calore dell'estate
2003 in Europa, ad esempio, sono stati registrati più di 70.000 morti oltre i livelli normali.
Alte temperature aumentano anche i livelli di ozono e di altri inquinanti nell'aria che aggravano malattie
cardiovascolari e respiratorie.
Polline e altri livelli di aeroallergeni sono anche più alti con il caldo estremo. Questi possono innescare
l'asma, che colpisce circa 300 milioni di persone. 
 
Disastri naturali e modelli di pioggia variabili
In tutto il mondo, il numero di disastri naturali correlati nel tempo è più che triplicato fin dagli
anni '60. Ogni anno, questi disastri provocano oltre 60.000 morti, soprattutto nei paesi in via di
sviluppo.
I livelli del mare in aumento ed eventi climatici sempre più estremi distruggeranno le case, i
servizi medici e altri servizi essenziali. Più della metà della popolazione mondiale vive entro 60
chilometri dal mare. Le persone possono essere costrette a muoversi, il che a sua volta aumenta il rischio di
una serie di effetti sulla salute, dai disturbi mentali alle malattie trasmissibili.
 
Gli effetti sulla pioggia con variazioni estreme probabilmente influenzano la fornitura di acqua
dolce. La mancanza di acqua potabile può compromettere l'igiene e aumentare il rischio di malattie
come la diarrea, che uccide ogni anno oltre 500.000 bambini di età inferiore ai 5 anni. In casi
estremi, la scarsità dell'acqua porta alla siccità e alla carestia. Alla fine del XXI secolo, i cambiamenti climatici
possono aumentare la frequenza e l'intensità della siccità a livello regionale e globale .
 
Al contrario, stanno aumentando in frequenza e intensità anche gli alluvioni, e la frequenza e
l'intensità delle precipitazioni estreme dovrebbero continuare ad aumentare nel corso del
secolo. Gli alluvioni contaminano le forniture di acqua dolce, aumentano il rischio di malattie
causate dall'acqua e creano terreni di coltura per insetti che trasportano malattie come le
zanzare. Inoltre causano annegamenti e lesioni fisiche, danneggiano le case e distruggono l'offerta di
servizi medici e sanitari.
Le temperature elevate e le precipitazioni variabili potrebbero ridurre la produzione di cibi in
molte regioni più povere. Ciò aumenterà la prevalenza della malnutrizione e della sopravvivenza,
che attualmente causano 3,1 milioni di morti ogni anno.
 
Modelli di infezione
Le condizioni climatiche influenzano fortemente le malattie trasmesse dall'acqua e le malattie
trasmesse attraverso insetti, lumache o altri animali a sangue freddo.
I cambiamenti nel clima possono prolungare le stagioni di trasmissione di importanti malattie trasmesse dal
vettore e modificare la loro posizione geografica. Ad esempio, il cambiamento climatico è proiettato ad
allargare notevolmente dall'area della Cina la schistosomiasi della malattia da lumaca .
La malaria è fortemente influenzata dal clima. Trasmessa dalle zanzare di Anopheles, la malaria
uccide ogni anno oltre 400.000 persone, soprattutto bambini africani di età inferiore ai 5 anni.Il
vettore zanzara Aedes della dengue è altrettanto sensibile alle condizioni climatiche, e gli studi suggeriscono
che il cambiamento climatico rischia di favorire l'esposizione alla dengue.
 
Misurazione degli effetti sulla salute
La misurazione degli effetti sulla salute dei cambiamenti climatici può essere molto approssimativa. Tuttavia,
una valutazione dell'Oms, tenendo conto solo di un sottoinsieme dei possibili impatti sulla salute e
assumendo una crescita economica continua e un progresso della salute, ha concluso cheil cambiamento
climatico dovrebbe causare circa 250.000 morti aggiuntivi l'anno tra il 2030 e il 2050; 38.000 a
causa dell'esposizione al caldo negli anziani, 48.000 a causa di diarrea, 60.000 a causa della
malaria e 95.000 a causa della malnutrizione infantile.
 
Chi è a rischio
Tutte le popolazioni saranno colpite dai cambiamenti climatici, ma alcuni sono più vulnerabili di altri. Le
persone che vivono in piccoli Stati in via di sviluppo su isole e in altre regioni costiere, le mega-
città e le regioni montuose e polari sono particolarmente vulnerabili.
In particolare i bambini che vivono in paesi poverisono tra i più vulnerabili ai rischi sanitari
conseguenti e sono esposti più a lungo alle conseguenze della salute. Gli effetti sulla salute dovrebbero
essere più gravi per gli anziani e le persone affette da infermità o da condizioni mediche preesistenti.
Le aree con infrastrutture di sanità deboli, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, saranno meno in
grado di affrontare senza assistenza la situazione e di prepararsi e rispondere.
 
La risposta dell'Oms
Molte politiche e scelte individuali hanno il potenziale per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e
produrre importanti benefici per la salute. Ad esempio, i sistemi energetici più puliti e la promozione
dell'utilizzo sicuro dei trasporti pubblici e dei movimenti attivi - come il ciclismo o il
camminamento come alternative per l'utilizzo di veicoli privati - potrebbero ridurre le emissioni
di carbonio e ridurre l'onere dell'inquinamento atmosferico, riducendo circa 4,3 milioni di decessi
all'anno e l'inquinamento atmosferico con circa 3 milioni di morti ogni anno.
 
Nel 2015, il comitato esecutivo dell'Oms ha approvato un nuovo piano di lavoro sul cambiamento
climatico e sulla salute che comprende:
• Partnership: coordinare con le agenzie partner nel sistema delle Nazioni Unite e garantire che la salute sia
adeguatamente rappresentata nell'agenda del cambiamento climatico.
• Sviluppo della sensibilizzazione: fornire e diffondere informazioni sulle minacce che i cambiamenti climatici
presentano alla salute umana e le opportunità di promuovere la salute riducendo le emissioni di carbonio.
• Scienza e prove: coordinare le revisioni delle prove scientifiche sui legami tra cambiamenti climatici e
salute e sviluppare un'agenda globale di ricerca.
• Supporto per l'attuazione della risposta della sanità pubblica ai cambiamenti climatici: aiutare i paesi a
costruire la capacità di ridurre la vulnerabilità alla salute ai cambiamenti climatici e a promuovere la salute
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Giulio Gallera
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Ospedali. Meno giorni di ricovero nei reparti per
acuti ma poi si allunga la degenza post acuzie.
Come cambia lo scenario negli Usa
Comprimere la durata dei ricoveri ospedalieri è il mantra quotidiano per i camici
bianchi in tutto il mondo. Ed è giusto che sia così, per decongestionare i pronto
soccorsi, per ridurre il rischio di infezioni ospedaliere o di danni iatrogeni, per
ottimizzare l’uso delle risorse. Ma molti pazienti non sono pronti per tornare a casa
dopo 5 giorni di ricovero e così, negli USA come da noi, si ricorre sempre più spesso
ai ricoveri in post-acuzie. Risultato, la durata media di un ricovero ‘complessivo’
negli USA, anziché diminuire è addirittura aumentata 

Dal 1983 Medicare ha modificato il sistema di pagamento dei ricoveri ospedalieri, passando dal pagamento per
giornata di degenza, a quello per episodio di cura che prevede un rimborso fisso, basato appunto sulla diagnosi,
che prescinde dalla durata del ricovero stesso.
 
Com’era prevedibile gli ospedali hanno risposto riducendo la durata dei ricoveri, che è passata da una media di
10 giorni nel 1983 ai 5,1 giorni del 2013. E, come ricordano Michael L. Barnett (Department of Health Policy
and Management, Harvard T.H. Chan School of Public Health e Division of General Internal Medicine and
Primary Care, Department of Medicine, Brigham and Women’s Hospital), David C. Grabowski e  Ateev
Mehrotra  (Department of Health Care Policy, Harvard Medical School) in un articolo sul New England Journal of
Medicine, da più parti ci sono state all’inizio levate di scudi contro questo sistema che, dimettendo rapidamente
pazienti non stabilizzati, avrebbe potuto esporre gli stessi a spiacevoli conseguenze. Ma una serie di ricerche
successive ha dimostrato come questi timori fossero in larga parte infondati.
 
A distanza di 30 anni, la durata dei ricoveri ospedalieri per gli assistiti di Medicare sta continuando a diminuire
anche perché i medici subiscono continue pressioni per dimettere appena possibile, per decongestionare i
pronto soccorsi affollati di pazienti, ma sicuramente anche per aumentare i profitti.
 
Gli autori dell’articolo sono andati però a vedere un po’ più in profondità la questione della ridotta durata dei
ricoveri, arrivando ad un’interessante conclusione. La vera sfida non è tanto quella di mandare a casa presto un
paziente che sta bene, quanto quella di dimettere un paziente non ancora pronto per tornare a casa, ma neppure
ancora in fase di acuzie. E gli ospedali americani, un po’ come quelli italiani, hanno cominciato ad avvalersi
sempre più spesso e con numeri sempre maggiori delle strutture di post-acuzie che fanno da ponte tra gli
ospedali per acuti e il ritorno a casa. Negli ultimi 30 anni i pazienti assistiti da Medicare dimessi da un ospedale e
ricoverati in una post-acuzie sono così passati dal 5 al 20%.
E quindi, nell’arco di questi ultimi decenni il tempo che gli americani chiamano home-to-home, cioè dal ricovero
al ritorno a casa, visto dal punto di vista del paziente non si è affatto ridotto.
 
Dal 2004 al 2011 i ricoveri Medicare negli Usa sono stati 81,6 milioni. E se è vero che la durata media dei ricoveri
ospedalieri è passata da 6,3 a 5,7 giorni, la durata media dei ricoveri in post-acuzie, ‘spalmata’ su tutti i ricoveri
per acuti, è passata da 4,8 a 6 giorni (la durata media di un ricovero in post-acuzie è di 35,3 giorni). Risultato: la
durata reale del ricovero per il paziente, cioè il tempo l’home-to-home, è passato da 11,1 a 11,7 giorni. Insomma,
è aumentato. Ad essere cambiato è solo il ‘luogo’ dove vengono somministrate le cure: dall’ospedale, alla post-
acuzie. E le implicazioni, secondo gli autori dell’articolo sono sia positive, che negative.
 
Di positivo c’è che stare meno in ospedale, riduce il rischio di danni iatrogeni; andare in post-acuzie significa
poter fare anche una buona riabilitazione per i pazienti con limitazioni funzionali; da un punto di vista della
società l’ideale è prendersi buona cura dei pazienti, nei contesti che assorbono meno risorse possibili.
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D’altro canto, si cominciano a sollevare dubbi sul fatto che forse si stia un po’ abusando del ricorso alle post-
acuzie e, dettaglio di non poco conto, a differenza degli ospedali che vengono rimborsati a episodio di cura, le
strutture di post-acuzie negli USA sono rimborsate per giornata di degenza. E i numeri parlano chiaro: dal 2004
al 2011, il rimborso combinato di Medicare per i ricoveri in ospedale e in post-acuzie è aumentato del 9,9%,
passando da 11.674 a 12.835 dollari per ricovero.
 
I payer (sia commerciali che del governo) hanno recepito il messaggio e non sono stati a guardare. Stanno
spuntando infatti nuove ipotesi di pagamento, come i contratti di rischio globale o i pagamenti ‘a pacchetto’, che
consistono nel pagare una quota fissa o per un singolo episodio di cura o per tutte le cure che il paziente
riceverà nell’arco di un anno.
 
In questo modo il tempo home-to-home diventa il vero metro col quale i provider dovranno confrontarsi e questo
richiederà una sempre più stretta collaborazione tra ospedali e post-acuzie, con feedback anche dai medici delle
post-acuzie a quelli degli ospedali (cosa che attualmente raramente avviene). Sarà dunque necessario migliorare
lo scambio dei dati e definire nuovi metri di analisi per valutare gli esiti complessivi del ricovero in ospedale,
seguito da quello in post-acuzie. E in questa misura degli outcome andranno compresi anche i pazienti avviati
all’assistenza domiciliare, anziché alla post-acuzie, per valutare se questo possa costituire una valida alternativa
per la salute del paziente, in grado cioè di accorciare sensibilmente il tempo home-to-home, senza aumentare
però il numero dei nuovi ricoveri.
E naturalmente, last but not least, bisognerà anche capire cosa ne pensano i pazienti dell’alternativa tra il tornare
prima a casa o il proseguire il ricovero in una post-acuzie.
 
“Se fatto in modo responsabile – concludono gli autori -  spostare la conversazione dalla durata del ricovero in
ospedale, al tempo home-to-home potrà portare ad interessanti considerazioni su come conciliare i nuovi modelli
di pagamento, l’efficienza delle cure e l’obiettivo di migliorare l’assistenza ai pazienti”.
 
Maria Rita Montebelli
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In Italia una persona su 5 fuma, una su 10 è obesa,
una su 5 consuma alcol tutti i giorni, 4 su 10 non
praticano attività fisica
07/07/2017 in News

Con l’obiettivo di offrire una lettura più completa delle dinamiche

sociali  in atto, l ’ Istat rende disponibil i  congiuntamente le

informazioni su abitudine al fumo, eccesso di peso, consumo di

alcol e sedentarietà. I dati sono stati raccolti attraverso l’indagine

Multiscopo “Aspetti della vita quotidiana”. “Il campione” spiega

l’Istat “comprende circa 19 mila famiglie per un totale di circa 45

mila individui. Le interviste sono state effettuate nel marzo del

2016. Nel 2016, il 19,8% della popolazione di 14 anni e più

dichiara di essere fumatore (circa 10 milioni 400 mila persone), il 22,6% di aver fumato in

passato e il 56,1% di non aver mai fumato. È pari al 45,9% la popolazione di 18 anni e più in

eccesso di peso (35,5% in sovrappeso, 10,4% obeso), mentre il 51,0% è in condizione di

normopeso e il 3,1% è sottopeso. il 64,7% della popolazione di 11 anni e più ha consumato

almeno una bevanda alcolica nel corso dell’anno: il 51,7% beve vino, il 47,8% consuma birra e il

43,2% aperitivi alcolici, amari, superalcolici o liquori. 23 milioni 85 mila persone (il 39,2% della

popolazione di 3 anni e più) dichiarano di non praticare sport né attività fisica nel tempo libero.

Elevate le differenze di genere: è sedentario il 43,4% delle donne contro il 34,8% degli uomini”.
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