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Livorno, «Il medico mi dava della malata 

immaginaria». Era un tumore, 50 mila euro 

di danni 
Quattro anni di sintomi ignorati, poi la diagnosi di un carcinoma alla tiroide. La sentenza 
dopo 20 anni di battaglia legale. Ma la malattia continua a tormentarla 
di Giulio Gori 

Quattro anni, quattro anni interi a toccarsi quel piccolo nodulo alla gola. Quattro anni in 

cui il medico curante, tutte le volte che lei va a farsi visitare, la rimanda puntualmente a 

casa come «un’ipocondriaca». Poi, dopo quattro anni in cui quella piccola ghiandola è 

lentamente cresciuta dentro di lei, la diagnosi: cancro. Carcinoma midollare della 

tiroide. Dopo venti anni da quella scoperta, dopo interventi chirurgici e cure che 

continuano ancora oggi, un’impiegata di Livorno di 50 anni ha vinto la sua battaglia 

legale: come anticipato da Il Tirreno, la Corte d’Appello di Firenze ha riconosciuto che il 

suo medico dovrà risarcirla con 50 mila euro. 

 
Nel 1993 i primi sintomi 

È il 1993, ha 24 anni ed è appena uscita da una relazione. Così, quando la donna si 

presenta per la prima volta dal dottore raccontandogli di aver sentito col tatto quel 

piccolo nodulo alla gola, il medico minimizza spiegandole che probabilmente è «una 

ghiandolina normale» che aveva già da tempo ma che è emersa solo perché è molto 

dimagrita dopo la rottura del fidanzamento. Ma quella scena si ripete molte volte nel 

corso di quattro anni. «Mi fidavo di lui – racconta la donna a Il Tirreno – era un amico di 

famiglia e all’epoca era un’istituzione». Ma quella pallina al collo diventa sempre meno 

piccola. La ragazza torna dal medico molte volte, preoccupata. Ma la diagnosi prima è 

ipocondria, poi diventa toxoplasmosi, quindi mononucleosi. 

 
La battaglia legale 

Finché, quattro anni dopo, nel ’97, è un amico veterinario a consigliarle un esame più 

approfondito. L’ecografia, poi la biopsia e la sentenza di tumore maligno di tre 

centimetri, molto più grande del piccolo nodulo tastato quattro anni prima. «Perché ha 

aspettato così tanto a farsi l’ecografia?», le chiedono in ospedale. Da allora inizia un 

calvario senza fine. Interventi chirurgici a Pisa e a Milano, ricoveri continui a Livorno, le 

http://corrierefiorentino.corriere.it/firenze/notizie/cronaca/17_ottobre_12/livorno-il-medico-mi-dava-f255d5da-af6e-11e7-b7ff-41bde98d6106.shtml


recidive che non danno mai tregua. All’ospedale di viale Petrarca, a Livorno, in molti 

ormai la salutano come fosse una collega. Esami, controlli, terapie, le metastasi che 

arrivano fino al fegato. Ma lei non si arrende. E a 39 anni diventa anche mamma di una 

bambina. Oggi, 24 anni dopo quelle prime avvisaglie, continua ogni giorno a combattere 

con un tumore cresciuto troppo prima della diagnosi. Col suo medico di famiglia di 

allora non ha mai più parlato. In Tribunale, lei ha rifiutato di ascoltarlo quando lui ha 

provato ad avvicinarsi. E ora, assistita dagli avvocati livornesi Riccardo Finockkì e 

Monica Pacetta, i giudici le hanno dato ragione. Ma la sua battaglia, quella per la 

sopravvivenza, non è ancora finita. 
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Giovedì 12 OTTOBRE 2017 

Malattie reumatiche. Allarme da Torino: “Sono
tra le cause di tumore”

 
Alla vigilia dell’inizio dei lavori del V° Convegno torinese sugli approcci
interdisciplinari in Reumatologia, che quest’anno tratterà del rapporto che lega le
malattie reumatiche e neoplastiche, Enrico Fusaro, Direttore della Reumatologia
dell’ospedale Molinette della Città della Salute di Torino, avverte: “Non abbassiamo
la guardia sulla diagnosi precoce” anche allo scopo di abbassare il rischio di molte
complicazioni, tra cui quelle tumorali. 

 
Sull’onda del claim “Don’t Delay Connect Today”, con cui si apre oggi la Giornata Mondiale delle malattie
reumatiche, il Direttore della Reumatologia dell’ospedale Molinette della Città della Salute di Torino, Enrico
Fusaro,  domani alle 11 darà il via ai lavori del V° Convegno sugli “Approcci interdisciplinari in reumatologia.
Reumatologia e malattie neoplastiche”, nelle sala congressuale dell’NH Torino Lingotto Tech, che si concluderà il
14 ottobre. Gli esperti faranno luce su una delle possibili complicanze delle 150 patologie con cui hanno a che
fare: le malattie neoplastiche. “Aumentare la consapevolezza di tutti i cittadini sulle malattie reumatiche è
importante: la diagnosi precoce, infatti, è lo strumento che più di tutti ci permette di intervenire tempestivamente
sui meccanismi, che, se trascurati, possono degenerare anche in problematiche di tipo oncologico”, sostiene
Fusaro in una nota diffusa dall’ufficio stampa della Città della Salute.

 
In Italia, evidenzia la nota, sono più di 5milioni i malati reumatici, quasi l’8,5% dei cittadini.  In tutto il
Piemonte, le persone coinvolte sono circa 365.000, mentre nella sola città di Torino sono circa 190.000 gli
interessati da una di queste patologie. Che, ricorda il dottor Enrico Fusaro, “molto spesso, sono ammantate da
falsi miti. Quello più in voga è che riguardino solo le persone avanti con gli anni, mentre sappiamo essere tanti i
giovani che ne sono colpiti, compromettendo più o meno seriamente la loro vita lavorativa e di relazione. Un’altra
credenza diffusa è che siano solo a carico delle articolazioni, ma anche questa è da sfatare: le malattie
reumatiche sono sistemiche, interessano tutto l’organismo e non solo una parte del corpo, e possono avere più
comorbilità, ossia complicanze dovute ad altre malattie correlate alle prime”.

 
Trascurare i sintomi dolorosi, o credere che in qualche modo passeranno da soli grazie all’aiuto di
qualche antidolorifico o antinfiammatorio, quindi, è un errore da evitare. “Con queste malattie autoimmuni ed
infiammatorie, purtroppo, non possiamo parlare di una vera e propria prevenzione. Possiamo, certo, suggerire di
adottare uno stile di vita sano, che comprenda un’alimentazione adeguata ed una regolare attività fisica e
sottolineare ancora una volta che attendere che si risolvano non è una scelta saggia”, continua il Direttore della
Reumatologia delle Molinette della Città della Salute, che al suo interno ha aperto un Ambulatorio dedicato alla
Diagnosi Precoce dell’Artrite Reumatoide.

 
“A vere una diagnosi precoce consente di agire tempestivamente con i farmaci sulle infiammazioni,
riducendo così sia i rischi a carico delle articolazioni e, nel caso delle connettiviti quali il Lupus, anche delle
complicanze sugli organi interni. Spegnendo poi l'attività infiammatoria si abbassa il rischio di molte
complicazioni, tra cui quelle tumorali”, conclude Fusaro.
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Il tumore fa meno paura 
con l’immuno-oncologia 4.0 

 

di Rossella Grasso 

In Italia nel 2016 sono stati stimati 365.800 nuovi casi di tumore, solo in Campania ne sono 29.500. 

In questo contesto, un corretto stile di vita può giocare un ruolo fondamentale, ma anche le nuove 

tecnologie e i progressi della ricerca fanno la loro parte, portando ad affrontare nuove sfide, come 

quelle della spesa pubblica. Di tutto questo si è discusso durante il convegno organizzato da Motore 

Sanità a Palazzo Zapata, dal titolo «Oncologia 4.0 Immuno-oncologia tra innovazione e 

sostenibilità». 

 

L'immuno-oncologia  è sicuramente una delle ultime frontiere terapeutiche negli ultimi anni al centro 

dell’attenzione dei ricercatori. Lo studio del sistema immunitario è fondamentale per capire in che 

modo interagisce con le cellule tumorali e, quindi, il ruolo che può svolgere nella lotta contro il 

cancro. Le recenti scoperte provano che le nuove armi come l’immuno-oncologia e le terapie a 

target molecolare, sono in grado di sconfiggere la malattia o comunque di migliorare la 

sopravvivenza del paziente in modo significativo. I dati confermano questo successo: oggi in 

Campania circa 212.100 cittadini continuano a vivere dopo la diagnosi di tumore, una cifra in 

costante crescita. 

«Dopo le prime due ondate rappresentate dalla chemioterapia e dalle terapie mirate – ha detto 

Paolo Ascierto, Direttore di Oncologia Medica e Terapie Innovative, della Fondazione Pascale di 

Napoli - si sta assistendo a un vero e proprio tsunami nel trattamento del cancro vista la progressiva 

estensione dell’efficacia dell’immuno-oncologia». 

 

Dal 2006 al 2016, al Pascale sono stati trattati con l’immuno-oncologia 1.050 pazienti colpiti dal 

cancro: 500 nella pratica clinica quotidiana e 550 nel corso di sperimentazioni. «Il trattamento con 



nivolumab – spiega Ascierto – ha evidenziato una riduzione del rischio di progressione della 

malattia del 35% rispetto a ipilimumab, la prima molecola immuno-oncologica approvata». Sono 

stati arruolati 906 pazienti, di cui 30 a Napoli: i tassi di sopravvivenza libera da recidiva a 18 mesi 

nei gruppi trattati con nivolumab e ipilimumab erano rispettivamente pari al 66,4% e al 52,7%. 

L’Istituto si è distinto anche per il CheckMate-224020, un lavoro dove sono state coinvolte più di 200 

persone colpite da diversi tipi di tumori solidi. Il Pascale ha trattato 39 dei 68 pazienti con 

melanoma, diventando così il centro con la maggiore esperienza al mondo su questo tipo di malati.  

 

I recenti progressi della ricerca farmacologica nell’ambito dell’immunologia, hanno reso disponibile, 

un’ampia gamma di farmaci di questo tipo, definiti anticorpi monoclonali, che possono essere 

applicati nella terapia di vari tipi di tumore. Ma questo tipo di cura porta notevoli alterazioni nel 

sistema immunitario, portando, in alcuni casi, a vari gradi di deficit. «In questo scenario – ha detto 

 Giuseppe Spadaro, Immunologo della Federico II Napoli - la grande sfida cui il sistema sanitario 

nazionale è chiamato, è la realizzazione di programmi di valutazione della funzione immunitaria nei 

pazienti oncologici e sorveglianza oncologica nei pazienti con deficit del sistema immunitario». 

  

Il mercato dei farmaci immuno-oncologici è in forte evoluzione ma ad elevati livelli di efficacia si 

accostano altrettanto elevati costi di ricerca e sviluppo. «Investire in sanità – ha detto Andrea 

Marcellusi, Ricercatore presso I.R.P.P.S. CNR, EEHTA CEIS, Università Tor Vergata di Roma -  e 

soprattutto in tecnologia di comprovata efficacia, non solo migliora la salute della popolazione, ma 

incrementa la produttività del paese e riduce la spesa previdenziale associata ad inabilità e 

disabilità». 

 

«Abbiamo investito parecchio – ha detto Enrico Coscioni, Consigliere del Presidente della Giunta 

Regionale per i temi attinenti alla Sanità - e già ottenuto risultati straordinari per quanto riguarda le 

liste d’attesa. Attraverso quattro strumenti tra cui il decorso dell’oncologia, le diagnosi precoci, i 

nuovi stili di vita e gli screening, si delinea l’obiettivo di abbattere la mortalità che è ancora alta e in 

questo i farmaci immuno-oncologici giocano un ruolo fondamentale». 
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Griglia Lea 2015: il 30% delle Regioni 
(tutte del Sud) resta fuori. Campania 
in picchiata, Toscana al top 
di Barbara Gobbi 

 

Molise, Puglia, Sicilia, Campania e Calabria: cinque su sedici delle Regioni 
monitorate ai fini della Griglia Lea (35 indicatori), messa a punto dalla Dg 
Programmazione sanitaria del ministero della Salute, risultano “inadempienti” (ossia 
con punteggio < 140 o compreso tra 140 - 160 con almeno un indicatore critico) 
rispetto a un ampio range di aree di assistenza. Tra queste, tematiche cruciali, come i 
vaccini, gli screening, l’assistenza agli anziani e ai disabili, l’appropriatezza in 
ospedale, a cominciare dal solito abuso nel ricorso ai tagli cesarei. L’ultima edizione 
della “Griglia”, relativa al 2015 , certifica quindi per l’ennesima volta il ritardo del Sud: 
le Regioni in affanno dovranno recuperare le insufficienze e «il monitoraggio delle 
criticità - precisano dal ministero - è effettuato nell'ambito degli obiettivi previsti dal 
Piano di rientro». Tant’è: di fatto, non centrare gli obiettivi significa imporre ai 
cittadini servizi di serie B o anche C e D. L’appropriatezza e la qualità monitorate, in 
certe zone d’Italia, restano sulla carta. 
Vero è che, a voler guardare il bicchiere mezzo pieno, le Regioni adempienti sono 11 
sulle sedici considerate. Ma non consola che il trend 2012-2015 sia, per l’ultimo 
biennio considerato, peggiorativo: le amministrazioni in regola nel 2014 erano 13; 
l’anno successivo sono due di meno. Oscillazioni fisiologiche? Chissà. Le classi di 
valutazione quest’anno sono cambiate, ma le variabilità regionali e anche all’interno 

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=3123
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=3123
http://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/dal-governo/2017-10-12/griglia-lea-2015-30percento-regioni-tutte-sud-resta-fuori-campania-picchiata-toscana-top-190323.php?uuid=AE098glC


di una stessa Regione sono in alcuni casi notevoli. Restano al top Toscana (212 punti), 
Emilia Romagna (205) e Piemonte (205), Veneto (202), migliorano Abruzzo (da 163 a 
182) e Calabria (da 137 a 147), ma peggiorano Campania (da 139 a 106), Puglia (da 
162 a 155) e Sicilia (da 170 a 153). 

La sintesi. Per quanto riguarda il livello della prevenzione, la copertura vaccinale 
nei bambini a 24 mesi per ciclo base (polio, difterite, tetano, epatite B, pertosse, Hib) 
risulta totalmente raggiunta in Lazio, Abruzzo, Basilicata, Calabria e Sardegna mentre 
nella P.A. di Bolzano, in Friuli V.G. , Veneto e Campania si registrano bassi livelli di 
copertura. In tendenziale e generalizzata diminuzione risulta la copertura vaccinale 
per una dose di vaccino contro morbillo, parotite e rosolia dove tutte le regioni 
registrano una copertura al di sotto del valore di riferimento, mentre, la copertura 
vaccinale antinfluenzale nell'anziano registra un lieve incremento nella maggior parte 
delle regioni, seppur costantemente al di sotto del livello soglia. L'attività di screening 
dimostra, invece, un elevato gradiente tra le regioni centro-settentrionali e quelle 
meridionali; in quest'ultime non si denotano miglioramenti nel trend 2010-2015 ed i 
valori dell'indicatore di monitoraggio sono al di sotto del parametro di riferimento. 
Per l'assistenza ospedaliera, si conferma il trend in diminuzione dei ricoveri 
ospedalieri per tutte le regioni ed il tendenziale miglioramento dell'appropriatezza 
dell'assistenza ospedaliera riscontrabile, in particolare, nella diminuzione dei ricoveri 
attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatezza (Allegato B, Patto per la salute 
2010-2012). Ancora elevata, invece, la percentuale di parti cesarei primari, con valori 
ben oltre i parametri di riferimento specialmente in Campania. In tendenziale 
aumento risulta la percentuale di pazienti con frattura del femore operati entro 2 
giorni, anche nelle regioni meridionali che, tuttavia, si attestano ancora su valori 
inferiori al parametro di riferimento. 
Relativamente all'assistenza territoriale, si evidenziano delle criticità relativamente 
alla presa in carico dei soggetti anziani nelle strutture residenziali, in particolar modo 
nelle regioni meridionali dove l'offerta di posti letto è carente. Per quanto riguarda 
l'ospedalizzazione in età pediatrica per asma e gastroenterite si riscontrano dei valori 
al di sopra del valore di riferimento specialmente nelle regioni meridionali. 
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Smog, Italia prima per morti: 80mila all'anno 
 

Roma, 12 ott. (AdnKronos) - "E' peggio di una guerra è la catastrofe provocata 
dall'inquinamento. Secondo i dati dell'Agenzia Europea dell'Ambiente pubblicati ieri, elaborati 
da noi Verdi, l'Italia detiene il triste primato europeo di morti dovuti allo smog, ben 82.489 (nel 
2014) dei quali 59.630 a causa del particolato fine (i PM 2.5), 17.290 a causa delle 
concentrazioni di diossido di azoto (NO2) e 5.569 a causa dell'ozono a livello del suolo (O3)". 
Lo scrive in una nota il coordinatore dei verdi Angelo Bonelli.Smog, Italia maglia nera per 
qualità dell'aria "Ma c'è anche un altro dato che abbiamo estrapolato, sempre dal report 
dell'Agenzia europea per l'ambiente, che riguarda le ore di vita perse ogni anno dagli abitanti 
italiani a causa dei tre inquinanti, si tratta di quasi due milioni di ore (1.863.969 per 
l'esattezza), aggiunge l'esponente ambientalista. Queste drammatiche cifre certificano che 
nel nostro Paese una politica ipocrita e bastarda non affronta l'emergenza ambientale e 
sanitaria nonostante ogni anno i decessi per l'inquinamento aumentino certificando che 
siamo nel bel mezzo di una Guerra dell'Aria"."Ecco perché è necessario - prosegue Bonelli - 
utilizzare al meglio quello che l'innovazione e le nuove tecnologie ci offrono per affrontare in 
maniera strutturale il problema, a partire dall'abolizione del motore a scoppio e la sua 
sostituzione con trazione elettrica, proseguendo con gli investimenti per la mobilità pubblica 
sostenibile (tram e treni che sostituiscano il trasporto su gomma), passando anche per 
l'elaborazione di un Piano per la realizzazione di stazioni di erogazione di energia elettrica 
per le auto elettriche e un Piano obbligatorio per ogni città di realizzazione di vie ciclabili per 
l’accesso alle città e ai luoghi di lavoro"."E' ora che la politica si svegli - conclude il leader dei 
verdi - se non vuole avere sulla coscienza ulteriori morti, senza contare i danni dovuti alle 
violazioni delle direttive europee che, ancor prima delle sanzioni, diventano un problema che 
riguarda la salute e la vita dei cittadini". 
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STAGIONI 

Al via la campagna vaccinale per l’influenza 
 

Tra qualche giorno il vaccino influenzale sarà disponibile nelle farmacie italiane e il 

portale www.osservatorioinfluenza.it ripartirà con i servizi di esperti on line, sondaggi e di 

informazione per il pubblico. Quest’anno il portale (che stima circa 5 milioni di casi di influrnza) sarà 

focalizzato sull’importanza della vaccinazione per le categorie a rischio, soprattutto coloro che soffrono 

di patologie croniche. 

«La speranza con questa stagione - dice Fabrizio Pregliasco virologo al Dipartimento di Scienze 

biomediche per la salute dell’Università di Milano e responsabile scientifico del portale - è di riprendere 

la crescita della vaccinazione dopo anni di ingiustificato calo; già lo scorso anno c'è stata una 

stabilizzazione nel numero di vaccinati, valore però ancora ben lontano dalla copertura del 75% 

raccomandata dall' Oms per questi soggetti per cui, vale la pena ricordare, le complicanze 

dell'influenza possono essere anche letali». 

Per diabetici, cardiopatici, pazienti con patologie respiratorie croniche come la Bpco 

(broncopneumopatia cronico ostruttiva) la vaccinazione influenzale è fondamentale. Evitare l’influenza 

permette di limitare il rischio di riacutizzazioni o di complicanze delle patologie. 

«Se specialisti e medici di Medicina generale lavorano in sinergia – conclude Pregliasco – il risultato 

non può che tradursi in una maggiore copertura, con un beneficio non solo per la salute dei singoli, ma 

anche per i costi socio-sanitari che i ricoveri per complicanze da influenza comportano». 

  

 

http://www.osservatorioinfluenza.it/
http://www.healthdesk.it/cronache/campagna-vaccinale-influenza
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Il caso di Loris Bertocco, il 59enne di Fiesso D'Artico
che ha "scelto di mettere volontariamente fine alle sue
sofferenze" in Svizzera, riaccende i riflettori sul tema
dell'eutanasia, da tempo oggetto di polemiche e
controversie politiche. In Italia la legge sul
Biotestamento, dopo l'approvazione alla Camera dello
scorso aprile, è al momento bloccata in
commissione Sanità al Senato senza prospettive di
esame a breve. Tanto che l'Associazione Luca Coscioni
ha esortato i senatori che se ne occupano a inviare
direttamente e senza modifiche il testo in Aula,
scongiurando il suo ennesimo rinvio alla Camera,

quindi il suo affossamento, o il suo arenarsi nella burocrazia del Senato.

La proposta di legge sul testamento biologico è costituita da 6 articoli. L'articolo 1 tratta del consenso
informato, stabilisce il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte i trattamenti e di revocare il
consenso. Nutrizione e idratazione artificiale sono da considerarsi "trattamenti sanitari". Il medico può
rifiutarsi di 'staccare la spina'. Il medico infatti - recita l'emendamento - è tenuto a rispettare la
volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo "e, in
conseguenza di ciò, è esente da responsabilità civile o penale. Il paziente non può esigere trattamenti
sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico assistenziali".

Le strutture sanitarie devono dare piena attuazione alla legge e dovendo dare piena attuazione alla legge, e
sono chiamate a trovare una 'risposta attiva', affinché la volontà del paziente sia rispettata. Inoltre
l'articolo 1 bis tocca il tema della terapia del dolore, del divieto di ostinazione irragionevole nelle cure e
della possibilità di ricorre alla sedazione palliativa profonda continua. L'articolo 2 analizza il tema dei
minori o di persona incapace.

L'articolo 3 è relativo alle Dat, le Disposizioni anticipate di trattamento. Ogni persona maggiorenne
e capace di intendere e di volere, in previsione di una propria futura incapacità di autodeterminarsi può,
attraverso disposizioni anticipate di trattamento, esprimere le proprie convinzioni in materia di trattamenti
sanitari, indicando una persona di sua fiducia (il fiduciario) che lo rappresenti nelle relazioni con il
medico e con le strutture sanitarie.

L'articolo 4 è dedicato alla pianificazione condivisa delle cure, rispetto all'evolversi delle
conseguenze di una patologia cronica e invalidante o con prognosi infausta. Il personale sanitario è tenuto
ad attenersi a quanto stabilito nella pianificazione delle cure qualora il paziente venga a trovarsi nella
condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità. La pianificazione
delle cure può essere aggiornata al progressivo evolversi della malattia su richiesta del paziente o su
suggerimento del medico.

L'articolo 5 stabilisce che quanto previsto dalla legge sul biotestamento si applica anche alle dichiarazioni
in merito già presentate e depositate. Infine, l'articolo 6 stabilisce che entro il mese di aprile, a partire
dall'anno successivo all'entrata in vigore della legge, il ministero della Salute presenti al Parlamento una
relazione sull'applicazione della norma.
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