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Donne, quanta disinformazione sul tumore 
del seno 
di Carmine Pinto (presidente nazionale Aiom-Associazione Italiana di Oncologia Medica) e Stefania Gori 
(presidente eletto Aiom)

È necessario migliorare tra le italiane la conoscenza delle regole della prevenzione del 
tumore del seno. Il 48% delle donne nel nostro Paese ritiene che questa neoplasia non 
sia guaribile e il 35% non sa che è prevenibile. Ancora un 31% ignora cosa sia 
l'autopalpazione del seno e solo il 47% di chi conosce questo esame lo esegue 
regolarmente. 

Sono i principali risultati del sondaggio condotto dall'Associazione Italiana di 
Oncologia Medica su 1.657 donne per fotografare il loro livello di conoscenza su 
questa malattia. Il questionario, presentato in un convegno nazionale all'Auditorium 
del ministero della Salute, è parte di un progetto più ampio di informazione e 
sensibilizzazione sulla patologia che include anche due opuscoli (per pazienti e 
cittadini).

Nel 2017 in Italia sono stimati 50.500 nuovi casi. È la neoplasia più frequente in tutte 
le fasce d'età. A dimostrazione del livello globalmente raggiunto dal Sistema sanitario 
nazionale, la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi nel nostro Paese raggiunge l'87% 
ed è più alta sia della media europea (82%) sia dei livelli registrati nei Paesi 
Scandinavi (85%) e in Irlanda e Regno Unito (79%). E a 10 anni l'80% delle pazienti 
italiane è vivo. La prevenzione primaria, basata cioè sugli stili di vita sani (no al fumo, 
dieta corretta e attività fisica costante), e secondaria (adesione ai programmi di 



screening mammografico) sono le armi principali per sconfiggere questa neoplasia. 
Sappiamo infatti che, se si interviene ai primissimi stadi, le guarigioni superano il 
90%. Dal sondaggio emerge che il 57% delle italiane non ha adeguate informazioni 
sulle possibilità di trattare questo tumore anche in fase avanzata. Oggi abbiamo a 
disposizione armi efficaci che ci consentono di controllare la malattia anche in questo 
stadio.

Nuove cure a bersaglio
I trattamenti in questi casi sono rappresentati dalla chemioterapia, 
dall'ormonoterapia e dalle terapie a bersaglio molecolare che hanno prodotto 
significativi miglioramenti nella sopravvivenza e nella qualità di vita. In particolare 
sono stati recentemente approvati in Europa farmaci di una nuova classe che 
intervengono nel rallentare la progressione del tumore del seno in fase metastatica, 
inibendo due proteine chiamate chinasi ciclina-dipendente 4 e 6 (CDK-4/6). Queste 
ultime, quando sono iperattivate, possono consentire alle cellule tumorali di crescere 
e di dividersi in modo eccessivamente rapido. Nelle pazienti in post-menopausa gli 
inibitori delle cicline hanno dimostrato, in associazione alla terapia ormonale, di 
migliorare i risultati ottenuti con la sola terapia ormonale nel prolungare la 
sopravvivenza libera da progressione.
In 25 anni, dal 1989 al 2014, la mortalità per questa neoplasia è diminuita di circa il 
30%. Il merito deve essere ricondotto a trattamenti sempre più efficaci e 
personalizzati e alle campagne di prevenzione. Un ruolo fondamentale è svolto dallo 
screening mammografico, il primo step è però rappresentato dall'autopalpazione, un 
vero e proprio esame salvavita che la donna può eseguire da sola a casa. Va effettuata 
ogni mese a partire dai 20 anni, meglio se nella prima o seconda settimana dalla fine 
del ciclo mestruale, ed eventuali anomalie devono essere subito segnalate al proprio 
medico di famiglia. Durante l'esame è necessario prestare attenzione a cambiamenti 
di forma e dimensione di uno o entrambi i seni, alla comparsa di noduli nella 
mammella o nella zona ascellare, a secrezioni dai capezzoli e ad alterazioni della cute 
del seno. Oltre alla mancata conoscenza del ruolo dell'autopalpazione, il sondaggio 
evidenzia un altro aspetto preoccupante: il 19% delle donne non cambierebbe il 
proprio stile di vita per ridurre il rischio e il 46% non sa se lo modificherebbe. 

Informazione mirata
È necessario continuare a promuovere campagne di sensibilizzazione proprio per 
agire su queste zone grigie. Le donne che praticano regolarmente attività fisica 
presentano infatti una diminuzione della possibilità di sviluppare la malattia di circa 
il 15-20% e questi effetti sono particolarmente evidenti in postmenopausa. Anche il 
controllo del peso e la dieta mediterranea hanno ricadute positive. Al Sud si registra 
un 23% in meno di casi di tumore del seno rispetto al Nord. Una differenza 
importante, che si correla alle differenti abitudini e stili di vita delle donne del Sud 
rispetto a quelle del Nord. Dall'altro lato però nel Meridione la sopravvivenza è 
inferiore e questo dato si correla alla minore adesione agli screening: nel 2015 solo il 
36% delle donne ha eseguito la mammografia rispetto al 63% al Nord.  
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Presentato oggi in un convegno nazionale al Ministero della Salute un sondaggio su più di 
1.650 donne. Il 57% non sa se e come è possibile trattare la malattia anche in fase 
avanzata. Il 31% non conosce l’autopalpazione 
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Tumore al seno in aumento tra le 
più giovani e le anziane, solo 55% 
delle donne fa mammografia
Meno casi a Sud. Un 'esercito' di 770mila pazienti 'lungosopravviventi' 

 (di Manuela Correra) 

 E' in crescita tra le donne più giovani e le over-70 e fa registrare meno casi al Sud grazie a stili 
di vita più salutari. Il cancro al seno resta la prima patologia tumorale tra le donne italiane, con 
50.500 nuovi casi stimati nel 2017 e circa 12mila decessi l'anno, ma ad oggi solo il 55% delle 
donne cui viene offerto gratuitamente lo screening mammografico effettua l'esame, con un forte 
divario Nord-Sud. 
    A tracciare il quadro aggiornato di questo 'big killer' in Italia è l'Associazione italiana di 
oncologia medica (Aiom), che avverte come sia fondatale rafforzare la prevenzione e la 
conoscenza del cancro al seno tra le italiane. Da un sondaggio Aiom su 1.657 donne presentato 
oggi in un convegno nazionale al Ministero della Salute emerge, infatti, che il 31% delle donne 
non conosce l'autopalpazione, il 48% ritiene che questa neoplasia non sia guaribile e il 35% non 
sa che è prevenibile. Dal sondaggio emerge anche che il 57% delle italiane non ha adeguate 



informazioni sulle possibilità di trattare questo tumore anche in fase avanzata. Oggi, invece, 
afferma il presidente Aiom Carmine Pinto, "abbiamo a disposizione armi efficaci che ci 
consentono di controllare la malattia anche in questo stadio e sono stati recentemente approvati 
in Europa farmaci di una nuova classe che intervengono nel rallentare la progressione del 
tumore del seno in fase metastatica, inibendo due proteine chiamate chinasi ciclina-
dipendente".

La buona notizia, sottolinea, è che aumenta la sopravvivenza: a 5 anni dalla diagnosi nel nostro 
Paese raggiunge l'87% ed è più alta della media europea (82%). E a 10 anni l'80% delle 
pazienti italiane è vivo. In 25 anni, infatti, dal 1989 al 2014, la mortalità per questa neoplasia è 
diminuita di circa il 30%, sottolinea Stefania Gori, presidente eletto Aiom, e fondamentale "è 
proprio la prevenzione, a partire dalla autopalpazione, che la donna può eseguire da sola a 
casa". Insomma, il quadro migliora ma resta una grande differenza tra le Regioni: "Al Sud si 
registra un 23% in meno di casi di tumore del seno rispetto al Nord - spiega Lucia Mangone, 
presidente dell'Associazione Italiana Registri Tumori -. Una differenza importante, che si correla 
alle differenti abitudini e stili di vita delle donne del Sud. Dall'altro lato però nel Meridione la 
sopravvivenza è inferiore e questo dato si correla alla minore adesione agli screening: nel 2015 
solo il 36% delle donne ha eseguito la mammografia rispetto al 63% al Nord, e si va dal 76% di 
adesioni dell'Emilia Romagna al 22% della Campania". Ed anche se un 19% delle italiane fa la 
mammografia privatamente, resta comunque l'esigenza di sensibilizzare maggiormente le 
donne sulla importanza della diagnosi precoce. Inoltre, chiarisce Mangone, "nella fascia 50-69 
anni, coperta dagli screening gratuiti, i casi non sono in aumento, segno che la prevenzione sta 
funzionando, mentre l'aumento dei casi tra quarantenni e over-70 si può spiegare anche con un 
maggior numero di diagnosi per l'estensione della mammografia" in alcune regioni. 

Su tutto, spicca però un dato: è un 'esercito' di ben 766.957 donne quello delle cosiddette 
'Lungosopravviventi', donne che stanno affrontando la malattia o l'hanno vinta e possono 
essere definite guarite (queste ultime sono 123mila). Ciò "impone un cambiamento culturale: 
programmare la vita dopo il cancro, a partire dalla protezione della fertilità", ha concluso 
Elisabetta Iannelli, Segretario Generale della Federazione Italiana delle Associazioni di 
Volontariato in Oncologia (Favo). 
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Tumori: inadeguate conoscenze di italiane su 
cancro seno, per 48% inguaribile 
Roma, 4 ott. (AdnKronos Salute) - Italiane non sufficientemente preparate in fatto di conoscenza delle 
regole della prevenzione del tumore del seno. Il 48% delle donne nel nostro Paese ritiene che questa 
neoplasia non sia guaribile e il 35% non sa che è prevenibile. Ancora un 31% ignora cosa sia 
l’autopalpazione del seno e solo il 47% di chi conosce questo esame lo esegue regolarmente. Sono i 
principali risultati del sondaggio condotto dall’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) su 1.657 
donne per fotografare il loro livello di conoscenza su questa malattia. Il questionario, è stato presentato 
oggi ad un convegno nazionale all’Auditorium del ministero della Salute, ed è parte di un progetto più 
ampio di informazione e sensibilizzazione sulla patologia che include anche due opuscoli, sia per pazienti 
e sia per i cittadini. 

Dal sondaggio emerge che il 57% delle italiane non ha adeguate informazioni sulle possibilità di trattare 
questo tumore anche in fase avanzata. Invece, fortunatamente, "oggi abbiamo a disposizione armi efficaci 
che ci consentono di controllare la malattia anche in questo stadio", spiega Carmine Pinto, presidente 
dell'Associazione italiana di oncologia medica (Aiom). Non solo. "In 25 anni, dal 1989 al 2014, la mortalità 
per questa neoplasia è diminuita di circa il 30% - sottolinea Stefania Gori, presidente eletto Aiom - Il merito 
deve essere ricondotto a trattamenti sempre più efficaci e personalizzati e alle campagne di prevenzione. 
Un ruolo fondamentale è svolto dallo screening mammografico, il primo step è però rappresentato 
dall’autopalpazione, un vero e proprio esame salvavita che la donna può eseguire da sola a casa. Va 
effettuata ogni mese a partire dai 20 anni". 

Oltre alla mancata conoscenza del ruolo dell’autopalpazione, il sondaggio evidenzia un altro aspetto 
preoccupante: il 19% delle donne non cambierebbe il proprio stile di vita per ridurre il rischio e il 46% non 
sa se lo modificherebbe. Le donne che praticano regolarmente attività fisica presentano una diminuzione 
della possibilità di sviluppare la malattia di circa il 15-20% e questi effetti sono particolarmente evidenti in 
postmenopausa. Anche il controllo del peso e la dieta mediterranea hanno ricadute positive. 

Fondamentalli, inoltre gli screening, per i quali la collaborazione fra oncologi e medici di famiglia è 
particolarmente importate. "Complessivamente nel 2015 solo il 55% delle italiane ha aderito all’invito a 
eseguire la mammografia", dice Claudio Cricelli, presidente Società italiana di medicina generale e delle 
cure primarie (Sigm). 

"Pigrizia, paura e noncuranza del pericolo portano ancora troppe cittadine a sottovalutare i controlli, 
peraltro compresi nei Livelli essenziali di assistenza. I medici di famiglia, grazie al rapporto continuativo 
con le pazienti, possono invitarle a prendere coscienza degli strumenti necessari per tutelare la loro salute. 
Non solo. Il nostro ruolo è molto importante anche nella fase delle visite di controllo al termine delle cure. È 
necessario coinvolgere i medici di famiglia, che potranno gestire le pazienti cronicizzate o guarite con 
rischio molto basso di ricaduta e con scarse problematiche cliniche". 

"Abbiamo deciso con entusiasmo di sostenere questo progetto dell’Aiom - conclude Luigi Boano, General 
Manager Novartis Oncology Italia - che avrà un impatto positivo per le pazienti e per il sistema sanitario. 
Novartis è da anni impegnata nella lotta contro il tumore del seno, per sviluppare farmaci sempre più 
innovativi, che migliorino la sopravvivenza e la qualità di vita delle pazienti". 
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L’obesità favorisce l’insorgenza di 13 tipi di tumore 

 

I 13 tumori in cui l’obesità gioca un ruolo rappresentano il 40% di tutti quelli che vengono diagnosticati (Getty Images) 

Secondo l'organizzazione statunitense Centers for Disease Control and Prevention, essere sovrappeso gioca un 
ruolo significativo in numerose di queste patologie. Un rischio di cui, almeno negli Stati Uniti, i cittadini non sono 
abbastanza consapevoli 
L’obesità rappresenta un fattore di rischio per almeno tredici tipi di tumore. A sostenerlo sono gli scienziati del 
Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) che, nel loro bollettino settimanale, hanno pubblicato 
un rapporto che sottolinea quanto sia importante perdere peso per prevenire l’insorgenza di diverse tipologie di 
cancro. Secondo questo report, i 13 tumori in cui l’obesità gioca un ruolo rappresentano il 40% di tutti quelli che 
vengono diagnosticati. 

Poca consapevolezza del rischio 

Gli esperti del Cdc sono giunti a queste conclusioni analizzando i dati dei registri dei tumori statunitensi tra il 
2005 e il 2014, dai quali è emerso che la maggior parte delle tipologie di cancro associate al sovrappeso e 
all'obesità è aumentata nel periodo esaminato. Un rischio di cui, però, più della metà degli americani non è a 
conoscenza: "La notizia che l’obesità e il sovrappeso hanno un effetto sui tumori potrebbe essere sorprendente per 
molte persone - ha spiegato Anne Schuchat, vicedirettore del Cdc - perché la consapevolezza del fenomeno non è 
ancora sufficientemente diffusa". 

I numeri e le patologie 

Secondo il rapporto, negli Stati Uniti nel periodo considerato sono stati diagnosticati più di 630mila casi di cancro 
associati al sovrappeso e all'obesità. Di questi circa 2 su 3 si sono verificati negli adulti tra i 50 e i 74 anni e la 
ragione per la quale questo fattore finisce per "favorire" l’insorgenza di queste patologie è legata al fatto che un 
peso corporeo eccessivo, secondo il CdC, aumenta i livelli di alcuni ormoni, facilitando stati di infiammazione in 
numerosi organi. Della lista elaborata dall’organizzazione statunitense fanno parte alcuni tipi di tumore al 
cervello, il mieloma multiplo, il cancro dell'esofago, quello al seno post menopausa e quelli di tiroide, vescica, 
stomaco, fegato, pancreas, reni, ovaie, utero e colon. 

Stili di vita sani 

Per prevenire i tumori, il Cdc ricorda l’importanza di stili di vita sani ed equilibrati che prevedono per prima cosa 
un peso corporeo bilanciato e l’astensione dal fumo. E a tal proposito l’organizzazione guarda con favore alle 
iniziative portate avanti da alcuni Stati negli Usa per contrastare il problema dell’obesità attraverso programmi per 
incentivare l’attività fisica e una sana alimentazione.  

 

http://tg24.sky.it/tag/tg24/obesit%C3%A0_1.html
https://www.cdc.gov/vitalsigns/obesity-cancer/index.html
http://tg24.sky.it/scienze/2017/10/04/obesita-tumore.html
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Ecco perché le Regioni devono avere più
autonomia sui farmaci

 

Gentile Direttore,
 vorremmo portare all’attenzione dei lettori due considerazioni sulle possibili implicazioni della sentenza 4546 del

Consiglio di Stato, che ha accettato il ricorso di Roche s.p.a. nei confronti della Regione Veneto e stabilito che le
Regioni non possono fare raccomandazioni sull’uso appropriato dei farmaci (perché condizionerebbero i clinici
nel loro utilizzo) e non possono in questo modo stabilire implicitamente delle equivalenze terapeutiche.

  
 Una prima considerazione riguarda il concetto di “raccomandazioni”. Esse hanno certamente l’obiettivo – come
evidenziato nella sentenza – di condizionare la pratica clinica e nella fattispecie l’uso dei farmaci. Tuttavia, anche
quando sono associate a indicatori di uso atteso, le raccomandazioni rappresentano indirizzi (nel caso specifico
condivisi da gruppi multidisciplinari sulla base dell’analisi delle prove di efficacia disponibili) e non configurano
l’obbligo di attenersi a determinate pratiche, a meno che non siano previsti dei provvedimenti contrari a chi
”trasgredisce”.

  
 Una seconda considerazione riguarda il concetto di “equivalenza terapeutica”. Il fatto che ci siano diversi farmaci
approvati a livello centrale e rimborsati dai Sistemi Sanitari non significa necessariamente che tutti abbiano prove
di efficacia e sicurezza ugualmente solide e che siano da ritenersi equivalenti nei vari contesti di utilizzo, anche
dal punto di vista del rapporto costo-efficacia.

  
 La sentenza del Consiglio di Stato evidenzia che l’AIFA è l’ente preposto a stabilire tali equivalenze. Tuttavia
l’AIFA, che è ente regolatore e definisce rimborsabilità e prezzo dei farmaci, non sembra avere al momento le
risorse per fare valutazioni puntuali di equivalenza terapeutica su tutti i farmaci presenti nel Prontuario
Terapeutico Nazionale. In assenza di un organismo nazionale “terzo” (come ad esempio nel Regno Unito, dove
c’è il NICE), spesso tocca alle Regioni fare queste valutazioni, con l’obiettivo di gestire al meglio la loro quota del
Fondo Sanitario Nazionale, non in un’ottica di “risparmio” ma di uso ottimale delle limitate risorse disponibili.

  
 In base a queste considerazioni, pur concordando con l’auspicio di uniformità dell’assistenza sanitaria sul
territorio nazionale, riteniamo difficile pretendere dalle Regioni di non “sforare” con la spesa sanitaria se si nega
loro la possibilità di orientare la prescrizione dei farmaci attraverso raccomandazioni condivise con i clinici, senza
peraltro obbligare i clinici stessi (cioè senza punirli in caso di comportamenti non conformi).

  
 Le raccomandazioni non impediscono ai medici di prescrivere secondo scienza e coscienza, a meno di
comportamenti palesemente contrari alle buone pratiche, come stabilito dalla legge Gelli.

  
 Viceversa, la sentenza impedisce alle Regioni di fare raccomandazioni sull’uso appropriato dei farmaci, o
quantomeno di monitorare l’impatto di tali raccomandazioni. Un ricorso analogo a quello della Roche è stato fatto
anche dalla ditta AbbVie contro la Regione Lazio (in corso il primo grado di giudizio presso il TAR del Lazio).

  
 Ci auguriamo un esito differente rispetto al contenzioso Roche-Veneto, che cioè venga riconosciuta alle Regioni
la possibilità di utilizzare le raccomandazioni come strumento di politica del farmaco.

  
 E ci auguriamo, al di là delle sentenze della giustizia amministrativa, che anche in Italia si decida di investire
nella creazione di un organismo nazionale forte e indipendente che possa supportare le Regioni nel fare
valutazioni sull’uso appropriato dei farmaci, dal punto di vista clinico (in primis) e dell’uso ottimale delle risorse
disponibili.

  
 Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Alessandro Liberati

http://www.quotidianosanita.it/veneto/articolo.php?articolo_id=54318
http://www.ricercaepratica.it/articoli.php?archivio=yes&vol_id=2736&id=27895
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Linee guida Oms su assistenza anziani: 
“Cure integrate sono fondamentali” 

 

ROMA –  In occasione dellaGiornata internazionale della persona anziana, l’Oms ha chiesto un 
nuovo approccio per la fornitura di servizi sanitari per i più anziani, sottolineando il ruolo 
dell’assistenza primaria e il contributo della comunità che i professionisti sanitari possono dare per 
mantenere più anziani la salute più a lungo. L’Organizzazione, inoltre, ha parlato dell’importanza 
di integrare i servizi per condizioni diverse. 

‘Entro il 2050, 1 persona su 5 al mondo sarà oltre i 60 anni’, ha affermato Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, direttore generale dell’Oms. ‘Il nostro obiettivo è garantire che tutte le persone anziane 
possano ottenere i servizi sanitari necessari, ovunque vivano’. Tuttavia, anche nei paesi più ricchi le 
persone anziane potrebbero non avere i servizi integrati necessari. In un sondaggio su 11 paesi ad alto 
reddito, fino al 41% degli adulti più anziani (età =65 anni) ha riferito problemi di coordinamento della 
cura negli ultimi due anni. Le nuove linee guida dell’Oms sulla cura integrata per le persone 
anziane suggeriscono che i servizi basati sulla comunità possono aiutare a prevenire, rallentare o 
invertire i declini delle capacità fisiche e mentali tra le persone anziane. 

Le linee guida invitano anche chi fornisce assistenza sanitaria e sociale a coordinare i servizi sulle 
esigenze degli anziani attraverso approcci come piani di valutazione e cura completi. ‘I sistemi 
sanitari del mondo non sono pronti per le popolazioni più anziane’, ha spiegato John Beard, direttore del 
Dipartimento di Aging and Life presso l’Oms. ‘Tutti, a tutti i livelli di salute e assistenza sociale, da chi 
assiste in prima linea fino ai leader senior, hanno un ruolo da svolgere per contribuire a migliorare la 
salute delle persone anziane. Le nuove linee guida dell’Oms forniscono le indicazioni per chi si occupa di 
assistenza primaria per mettere le esigenze globali di persone anziane, non solo le malattie, al centro 
dell’assistenza’. Gli adulti più anziani hanno maggiori probabilità di condizioni croniche e spesso 
multiple. Tuttavia, i sistemi sanitari di oggi si concentrano generalmente sulla rilevazione e il 
trattamento delle malattie acute. “Se i sistemi sanitari devono soddisfare le esigenze delle 
popolazioni più anziane, devono fornire una cura continua incentrata sulle questioni che le 
riguardano: dolore cronico e difficoltà nell’udito, nel vedere, nel camminare o nell’esecuzione di attività 
quotidiane”, ha aggiunto Beard, “richiederanno una migliore integrazione tra chi eroga assistenza”. 

La strategia globale dell’Oms sull’invecchiamento e la salute 

Alcuni paesi stanno già facendo investimenti intelligenti guidati dalla strategia globale dell’Oms 
sull’invecchiamento e la salute. Il Brasile ha implementato valutazioni complete e ha ampliato i suoi 
servizi per gli adulti più anziani; il Giappone ha integrato un’assicurazione a lungo termine per 
proteggere le persone dai costi di assistenza; la Thailandia sta rafforzando l’integrazione delle cure 

http://www.dire.it/04-10-2017/145597-linee-guida-oms-assistenza-anziani-cure-integrate-fondamentali/


sanitarie e sociali il più vicino possibile a dove vivono le persone; mentre il ministero della Salute in 
Vietnam baserà il suo sistema sanitario globale e il grande numero di centri sanitari per anziani per 
soddisfare meglio le esigenze delle persone anziane nelle loro comunità. 

Nelle Mauritius, il ministero della Salute fornisce copertura sanitaria universale per adulti più anziani, 
tra cui una rete di centri di salute e cliniche di assistenza primaria con servizi più sofisticati negli 
ospedali. Gli Emirati Arabi Uniti stanno soddisfando le esigenze sanitarie delle persone anziane 
creando città più favorevoli all’età. In Francia, ‘la cura integrata può contribuire a favorire la crescita 
economica inclusiva, migliorare la salute e il benessere e assicurare che le persone anziane abbiano 
l’opportunità di contribuire allo sviluppo, invece di essere lasciate alle spalle’, ha concluso Beard. 

Secondo l’Oms la cura integrata è fondamentale per le persone anziane. Le linee guida dell’Oms 
sulla cura integrata per i più anziani (ICOPE) propongono raccomandazioni basate sulle evidenze per i 
professionisti della sanità per prevenire, rallentare o invertire il declino delle capacità fisiche e mentali 
delle persone anziane. Queste raccomandazioni richiedono ai paesi di mettere al centro le esigenze e le 
preferenze degli adulti più anziani e coordinare le cure. Le linee guida Icope consentiranno ai paesi di 
migliorare la salute e il benessere delle loro popolazioni più anziane e di avvicinarsi maggiormente al 
raggiungimento della copertura sanitaria universale per tutte le età. 

La copertura sanitaria universale 

La copertura sanitaria universale (Uhc) è definita dall’Oms come garanzia che tutte le persone e le 
comunità ricevano i servizi di qualità di cui hanno bisogno e siano protetti dalle minacce per la salute, 
senza difficoltà finanziarie. L’invecchiamento della popolazione avrà un impatto sulla copertura sanitaria 
universale, perché senza considerare le esigenze sanitarie e di assistenza sociale al numero sempre 
crescente di persone anziane, l’Uhc sarà impossibile da raggiungere. Allo stesso modo, l’obiettivo 3 
di sviluppo sostenibile – ‘garantire vita sana e promuovere il benessere per tutti in tutte le età’ – non 
può essere raggiunto senza trasformare i sistemi sanitari e sociali dall’attenzione esclusiva della malattia 
verso la cura integrata e concentrata in persona, di maggior impatto sulla capacità funzionale in età 
avanzata. 

Questa trasformazione richiede un’attenzione particolare a: – organizzare i servizi per rispondere ai 
vari livelli di capacità delle persone anziane e alle loro esigenze e preferenze; – estendere la copertura 
dei servizi a tutte le persone anziane. Attualmente molte persone anziane hanno accesso molto 
limitato ai servizi di base; – assicurare che la copertura si estenda a servizi che forniscano 
interventi fondamentali per mantenere la capacità intrinseca e la capacità funzionale delle 
persone anziane (ad esempio piani di valutazione e cura completi, interventi chirurgici, dispositivi, 
integratori alimentari funzionali, esercizi fisici multimodali e assistenza a lungo termine); – sviluppare 
meccanismi di finanziamento sostenibile che possono proteggere gli anziani e le loro famiglie da 
oneri finanziari indebiti e che forniscono incentivi di sistema per la fornitura dei servizi necessari ai 
vecchi. 

Con più persone che vivono più a lungo, ci sarà un numero maggiore di persone che sperimentano 
il declino nella capacità fisica e mentale e che possono anche avere bisogno di assistenza per le 
attività quotidiane. Queste esigenze non sono ben soddisfatte nei modelli esistenti di assistenza sanitaria. 
C’è una urgente necessità di sviluppare approcci complessi basati sulla comunità per prevenire la 
diminuzione della capacità e fornire assistenza ai caregivers familiari. 

L’Oms, con il supporto di 30 esperti in medicina geriatrica, ha sviluppato le linee guida basate sulle 
prove sulla cura integrata per gli anziani (Icope) con particolare attenzione alle impostazioni che 
riguardano l’investimento di un numero minore di risorse. Destinato a operatori sanitari non specialistici 
che si occupano degli interventi a casa per persone anziane che possono impedire, invertire o rallentare i 
declini delle loro capacità. L’aumento dell’età è frequentemente associata all’aumento dei costi per la 
salute. Ma quando le persone devono pagare per l’assistenza sanitaria, l’importo può essere così elevato 
in relazione al loro reddito, in particolare per molteplici condizioni di salute complesse o necessità di 
cura a lungo termine, che si presenta una ‘catastrofe finanziaria’. I meccanismi per garantire che gli 
anziani possano accedere ai servizi senza onere finanziario saranno fondamentali, tuttavia i sistemi 
nazionali di finanziamento sanitario devono essere progettati non solo per consentire ai più vecchi di 
accedere ai servizi quando sono necessari, ma anche per proteggerli dalla catastrofe finanziaria, 
eliminando la spesa personale per le popolazioni più anziane. 
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Bufale sul web. Ci casca oltre la metà degli
internauti. Lo rileva il Censis

 
I Tg sono ancora la prima fonte d’informazione degli italiani (per il 60,6%), ma al
secondo posto c’è Facebook (35%). A più della metà degli utenti di internet è
capitato di dare credito a fake news circolate in rete: è successo spesso al 7,4%,
qualche volta al 45,3%. Ma la metà dei giovani pensa che quello sulle fake news sia
un allarme sollevato dalle vecchie élite, come i giornalisti, che a causa del web
hanno perso potere. 

 
Facebook è sempre più spesso una fonte di informazione per gli italiani, soprattutto giovani. Ma non sempre si
tratta di una fonte affidabile. I social, e la rete in generale, è infatti piena di fake news (note anche come “bufale”),
e si scopre che ad oltre la metà degli internauti è capitato di dare credito a notizie false circolate in rete. Lo rileva
il 14° Rapporto Censis sulla comunicazione.

 
I telegiornali sono usati abitualmente per informarsi dal 60,6% degli italiani, ma solo dal 53,9% dei giovani.
La seconda fonte d’informazione è Facebook con il 35%, ma nel caso degli under 30 il social network sale al
48,8%. Tra i mezzi utilizzati per informarsi dai giovani seguono i motori di ricerca su internet come Google
(25,7%) e YouTube (20,7%).

 
Le persone più istruite, diplomate o laureate, restano affezionate ai tg generalisti (62,1%),  ai giornali radio
(25,3%) e alle tv all news (23,7%), ma danno comunque molta importanza a Facebook (41,1%). I quotidiani
vengono al sesto posto nella classifica generale: li usa regolarmente per informarsi il 14,2% della popolazione, il
15,1% delle persone più istruite, ma solo il 5,6% dei giovani.

 
A più della metà degli utenti di internet è capitato di dare credito a notizie false circolate in rete : è
successo spesso al 7,4%, qualche volta al 45,3%, per un totale pari al 52,7%. La percentuale scende di poco,
rimanendo comunque al di sopra della metà, tra le persone più istruite (51,9%), ma sale fino al 58,8% tra i
giovani under 30, che dichiarano di aver creduto spesso alle bufale in rete nel 12,3% dei casi.

 
Quali sono i giudizi espressi sulle fake news? Per tre quarti degli italiani (77,8%) si tratta di un fenomeno
pericoloso,  soprattutto per i diplomati e laureati (80,8%). Proprio i più istruiti ritengono, con valori superiori alla
media della popolazione, che le bufale sul web vengono create ad arte per inquinare il dibattito pubblico (74,1%)
e che favoriscono il populismo (69,4%). I giovani invece danno meno peso a queste valutazioni. Il 44,6% ritiene
che l’allarme sulle fake news sia sollevato dalle vecchie élite, come i giornalisti, che a causa del web hanno
perso potere.

 
Ma per cosa gli italiani usano di più il web, oltre che per informarsi?  Il 39,7% degli utenti di internet controlla
il proprio conto corrente grazie all’home banking (circa 15 milioni di persone), il 37,7% fa shopping in rete.

  
 Non decollano, però, le prenotazioni sul web delle visite mediche (8%),  né i rapporti online con le pubbliche
amministrazioni (14,9%). Cresce invece il fenomeno del self-tracking: oggi il 13,2% degli italiani si avvale di
dispositivi digitali per monitorare e archiviare informazioni sul proprio stile di vita (attività fisica e sportiva, dieta
alimentare e altro).

 
I servizi delle aziende del capitalismo digitale (da Uber a Airbnb, da Deliveroo a Foodora) sono state
utilizzate nell’ultimo anno dal 6,9% degli italiani, con un coinvolgimento maggiore dei giovanissimi under 30
(10,4%) e delle persone più istruite (9,3%). Questi servizi vengono promossi per il loro carattere innovativo (il
59,1% degli italiani riconosce loro il merito di aprire continuamente nuove strade all’innovazione) e perché fanno
risparmiare tempo e denaro (54,1%). La preoccupazione maggiore resta l’impatto reale dell’app economy sui
posti di lavoro: per il 44,7% degli italiani non si crea nuova e vera occupazione.
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Nasce il nuovo comitato etico dell’Istituto Superiore di
Sanità
04/10/2017 in News

Nominato, con un decreto del Presidente dell’Ente, il nuovo

Comitato Etico.

I nuovi membri sono Carlo Petrini, esperto di bioetica dell’Istituto

Superiore di Sanità; Giampaolo Tortora, Oncologo dell’Università

di Verona; Giulio Corgatelli, Medico di Medicina Generale; Carla

Daniele del Dipartimento Tecnologie e Salute dell’ISS; Raffaele

Landolfi, clinico dell’Università Cattolica del Sacro Cuore; Guido

Carpani dell’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Medici (EMPAM),  Roberta

Marcoaldi, esperto di dispositivi medici, Direttore dell’Organismo Notificato per i dispositivi

medici e la valutazione dei Cosmetici dell’ISS; Rosaria Iardino, rappresentante dei Pazienti,

dell’Associazione Donne in Rete onlus; Fiorella Malchiodi Albedi, clinico del Centro Ricerca e

valutazione preclinica e clinica dei farmaci dell’Iss; Simona Pichini, del Centro Nazionale

Dipendenze e Doping dell’Iss; Mons. Andrea Manto, medico esperto in bioetica del Vicariato di

Roma; Maurizio Pocchiari, Direttore del Dipartimento di neuroscienze dell’Iss; Patrizia Popoli,

farmacologa, Direttore del Centro ricerca e valutazione preclinica e clinica dei farmaci dell’Iss;

Giovanni Rezza, epidemiologo, Direttore del Dipartimento Malattie infettive dell’Iss; Marco

Salvatore, esperto di tecniche diagnostiche e terapeutiche dell’Università Federico II di Napoli; il

dottor Marco Silano, esperto in nutrizione, del Dipartimento Sicurezza alimentare, Nutrizione e

Sanità pubblica; Marco Tartaglia, biogenetista, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. «Abbiamo

lavorato a lungo sulla composizione del nuovo Comitato in modo da garantire l’alto profilo dei

suoi componenti – ha affermato Walter Ricciardi, Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità –

Siamo certi infatti che l’alto livello scientifico e culturale e le personali doti dei membri di questo

comitato, garantiscano la capacità di offrire da diverse prospettive uno sguardo profondo e

articolato in grado di misurare con equilibrio le istanze diverse e talora divergenti tra loro che

queste difficili tematiche portano con sé. Desidero inoltre – conclude Ricciardi – ringraziare il

precedente Comitato per il prezioso lavoro svolto negli ultimi tre anni e in particolare l’apporto

del professor Dino Amadori che ha presieduto in maniera eccellente lo svolgimento dei lavori

con scrupolo e rigore, qualità indispensabili in ogni approccio di natura etica». Il Comitato,

composto da 20 membri, ha una durata triennale e ha il compito di fornire pareri e consulenze

sull’attività di competenza dell’Iss. La valutazione etica può riguardare anche progetti

epidemiologici, valutativi e medico sociali che richiedono la raccolta di dati personali, i progetti

che richiedono l’impiego di animali e quelli che potrebbero porre problemi di politica ambientale.

Il Comitato eleggerà, in base al decreto istitutivo, il suo presidente, il Segretario e il

Vicesegretario.

Non ci sono ancora commenti.
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Perché così tante persone preferiscono 

farsi curare in Thailandia e Messico 

Il cosiddetto 'turismo sanitario' varrà 150 miliardi entro il 2018. L'Italia è ancora poco 'attraente' 

 

C’era una volta il turismo. Quello semplice semplice di chi andava all’estero a godersi le bellezze 

naturali o a conoscere nuove culture. C’era una volta. Oggi, invece, sembra che le cose siano 

cambiate e all’estero si vada per… curarsi. 

In un articolo su La Stampa, Paolo Baroni fa il punto su questa nuova tendenza (che poi, in 

realtà, tanto nuova non è), il cosiddetto turismo sanitario o 'medical tourism'. Partiamo 

dall’Italia. Quali sono i Paesi più gettonati e perché? Noi italiani andiamo soprattutto 

in Croazia per le cure dentarie o in Turchia se abbiamo bisogno di un trapianto di capelli a 

prezzi contenuti. Ma vediamo quali sono le attrattive sanitarie che offrono i vari Paesi del 

mondo. 

La principali 'attrazioni' turistiche 

 Interventi ortopedici: si va in Estremo Oriente, in Thailandia o in Malesia, ma anche 

in Turchia ed Ungheria 

 Cardiologia e cardiochirurgia: la prima destinazione sono gli Usa 

http://www.lastampa.it/2017/10/04/economia/lascesa-del-turismo-sanitario-sempre-pi-pazienti-scelgono-di-curarsi-allestero-NUd3xDjmgBerjsAF9I7fyN/premium.html
https://www.agi.it/economia/turismo_sanitario_medical_business_salute-2216413/news/2017-10-04/


 Tumori: svettano Francia e Germania e a livello globale ancora gli Stati Uniti 

 Chirurgia estetica: la meta preferita è il Sud America, in primo luogo il Costa Rica e a 

seguire Brasile e Messico. 

 Ortodonzia: la Croazia è meta preferita, soprattutto dagli italiani 

 Trapianti capelli: vale lo stesso discorso di sopra, solo che stavolta la meta è la Turchia 

Un business da 100 miliardi di dollari 

Come ogni business che si rispetti, anche il turismo sanitario ha un giro d’affari considerevole. 

Uno studio della Deloitte calcola che ogni anno nel mondo sette milioni di persone si mettono in 

viaggioper motivi di salute, generando già oggi un volume d’affari di 100 miliardi di dollari, che 

diventeranno 150 nel 2018. E I ricavi generati dal turismo sanitario ammontano già a 12 

miliardi di euro in Europa, secondo le stime dell’Osservatorio OCPS-SDA Bocconi. 

 

In Italia il saldo è negativo 

L’Italia ha oggi il 17% della quota europea, pari a 2 miliardi, ma oggi il saldo è negativo: a 

fronte di  5 mila stranieri che scelgono di farsi curare da noi ce ne sono 200 mila italiani che 

vanno all’estero (soprattutto per cure dentarie, chirurgia estetica e ricostitutiva, trapianto dei 

capelli, terme). Da noi si viene invece per prestazioni a più alto tasso di specializzazione: 

neurologia, cardiochirurgia, oncologia, chirurgia bariatrica e ortopedia. A ricercare cliniche e 

ospedali italiani per ora sono soprattutto pazienti che provengono dai Paesi arabi, Svizzera, 

Russia e Albania e che spendono per cure ed interventi cifre variabili tra i 20 e i 70 mila euro. 

Perché si va all’estero per curarsi 

Si cerca un ospedale all’estero sia per interventi che non sono consentiti nel proprio Paese, come 

poteva essere in Italia la fecondazione eterologa assistita, ma soprattutto per una questione di 

costi. Non a caso oggi la Thailandia è diventata la prima destinazione in assoluto a livello 

mondiale nel campo del ‘medical tourism’ con 1,2 milioni di visitatori (Bumrungrad Hospital di 

Bangkok è diventato un centro di assoluta eccellenza e cura ben 400 mila stranieri ogni anno), 

seguita da Messico(1 milione), Malaysia (850mila), Usa (800 mila), Singapore (610 mila) 

e India (400 mila). 

http://www.lastampa.it/2016/09/21/italia/cronache/turismo-sanitario-anche-litalia-una-eccellenza-C8OG1I0WQf3OoFT7JCjtyH/pagina.html
http://www.lastampa.it/2016/09/21/italia/cronache/turismo-sanitario-anche-litalia-una-eccellenza-C8OG1I0WQf3OoFT7JCjtyH/pagina.html
http://www.sdabocconi.it/it/sito/osservatorio-sui-consumi-privati-sanita


Due esempi: 

 Bypass coronarico: negli Usa costa 88 mila dollari, contro i 37.800 del Messico, 

23mila in Thailandia o 14.400 dollari in India. Mentre in Italia in una clinica privata si pagano al 

massimo 35-40 mila euro 

 Rinoplastica: negli Usa si spendono 6.200 dollari contro i 3-4mila di Messico e 

Thailandia. 

Da quali Paesi si parte 

A mettersi in giro per il mondo sono così soprattutto gli americani, ai quali per tutti gli 

interventi che sono quotati più di 6 mila dollari conviene di più andare in Messico, in Estremo 

Oriente o in Europa anche tendendo conto delle spese di trasferta. secondo uno studio di Global 

Healtcare Resources appena pubblicato, infatti, ben il 51% dei pazienti spende (spesso anche di 

tasca sua) tra i 10 mila ed i 50 mila dollari per curarsi all’estero ed un altro 16% si colloca nella 

fascia 50-100 mila dollari. 

La classifica dei turisti sanitari 

 Usa: 45% sceglie di farsi operare lontano da casa 

 Germania: 34% 

 Inghilterra: 23%   

 Paesi arabi: 19% 

 Italia: meno dell'1% 

 

 

http://www.medicaltourismmag.com/tag/global-healthcare-resources/
http://www.medicaltourismmag.com/tag/global-healthcare-resources/
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