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http://www.lastampa.it/ 

Tumore alla prostata: ecco perché è così 
complicato formulare diagnosi veloci e 
precise 
I risultati dell’ultimo congresso nazionale della Società Italiana di Urologia a 

Napoli 

 

FABIO DI TODARO 

Il dosaggio dell’antigene prostatico specifico (Psa), accompagnato dalla visita urologica e 
dall’ecografia, rappresenta il «gold standard» dei controlli.   
  
«Ciò che di fatto ogni uomo dovrebbe fare una volta ogni sei mesi o comunque entro l’anno, da 
quando spegne le cinquanta candeline in avanti», afferma Vincenzo Mirone, ordinario di 
urologia all’Università Federico II di Napoli e segretario generale della Società Italiana di 
Urologia, riunita per il congresso nazionale nel capoluogo partenopeo.   
  
Ma quando il sospetto indica la possibile presenza di un tumore della prostata, malattia che 
ogni anno colpisce trentacinquemila italiani, da un accertamento non si può prescindere. 
Soltanto la biopsia della prostata è infatti in grado di dare una risposta definitiva ai dubbi 
dell’urologo. Stabilito il calendario dei controlli da effettuare e raggiunti tassi di guarigione 
prossimi al novanta per cento, la sfida degli ultimi anni è quella di rendere sempre più accurate 
le diagnosi. E, quando possibile, ridurre l’invasività delle procedure.  
  
Passi in avanti per la diagnosi del tumore della prostata   
D’altra parte «la biopsia della prostata non è una passeggiata», per dirla con le parole di Beppe 
Morgia, direttore della clinica urologica dell’Università Catania. Da qui la necessità di affinare 
le indagini, rendendole più tollerabili e allo stesso tempo quanto meno parimenti efficaci. 
L’obiettivo è anticipare i tempi della diagnosi: una neoplasia riconosciuta in fase iniziale è più 
semplice da curare, grazie alle numerose terapie oggi a disposizione.  
  
«Il problema maggiore è che la qualità delle biopsie attuali non è ottimale - prosegue Mirone -. 

http://www.lastampa.it/2017/03/05/cronaca/piccola-ghiandola-grandi-problemi-ecco-le-ultime-strategie-contro-il-tumore-alla-prostata-eixrhq7Ys6FbjXGyoF8VKL/pagina.html
http://www.lastampa.it/2017/10/24/scienza/benessere/tumore-alla-prostata-ecco-perch-cos-complicato-formulare-diagnosi-veloci-e-precise-QdCraz9d8UIJhcYNesN1QI/pagina.html


Per prelevare il tessuto ghiandolare, bisogna vedere la lesione sospetta. Ma la maggior parte 
degli urologi, per capire dove infilare l’ago, utilizza ancora l’ecografia, che quasi mai distingue 
il tessuto sano da quello malato. La biopsia viene dunque eseguita con prelievi casuali 
all’interno dell’organo. Questo significa che in alcuni casi si rischia di non prelevare il tessuto 
tumorale. Questo comporta la necessità di ripetere la biopsia: una scelta per molti di noi 
obbligata che si ripercuote però sul paziente, oltre che sulle casse del servizio sanitario».   
  
Da qui l’invito a cambiare approccio, per «prendere di mira» la prostata in maniera più 
accurata. Risonanza magnetica, seguita da una biopsia «eco-guidata», ma in tre dimensioni: 
questo l’iter attualmente più accurato, secondo gli specialisti. «L’utilizzo della risonanza 
magnetica ci permette di ridurre il numero delle biopsie: se l’esito è negativo, non si procede al 
prelievo del tessuto ghiandolare - aggiunge Morgia -. Quando si riscontra un’area sospetta, 
invece, la risonanza risulta comunque d’aiuto nell’indicare le aree sospette su cui effettuare la 
biopsia. L’approccio in uso negli ultimi anni permette di integrare i risultati della risonanza 
magnetica con quelli forniti dall’ecografia in tre dimensioni».   
  
Ma occorre farne un uso intelligente   
Confrontando i risultati della biopsia standard con l’approccio che integra la risonanza 
all’ecografia in tre dimensioni, «si osservano una riduzione dei prelievi prostatici, dei «falsi 
negativi» (risultati di test che portano erroneamente ad accettare l’ipotesi sulla quale esso è 
stato condotto, ndr) e delle più comuni complicanze della biopsia transrettale: ovvero la 
presenza di sangue nelle urine, nel retto e nel liquido seminale e la comparsa di infezioni 
urinarie dovute al potenziale passaggio di germi dal retto alla prostata».   
  
L’indagine integrata è definita dalla specialista biopsia di fusione per via dell’integrazione tra le 
diverse metodiche di imaging. Detto ciò, esistono delle indicazioni specifiche mirate a 
selezionare la popolazione di pazienti più indicata a essere seguita in questo modo. «L’utilizzo 
va considerato per chi deve ripetere la biopsia a seguito di un sospetto clinico che persiste dopo 
una biopsia negativa», chiosa Mirone.  
 

 

http://www.lastampa.it/2017/04/29/edizioni/cuneo/nuovo-metodo-per-le-biopsie-xuoBWSIS0LJfOGZiZ7feJO/pagina.html
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Tumori: carcinomi cutanei neoplasie più 

diffuse al mondo 
Diciotto volte più frequenti del melanoma 

 

Roma, 23 ott. (askanews) – Il tumore della pelle, comprendendo con questa dizione sia il 
Melanoma che i Carcinomi, è il tumore più comune al mondo nella popolazione caucasica e, 
tra questi, i Carcinomi cutanei, sia ‘basocellulari’ che ‘spinocellulari’, sono indubbiamente i 
più diffusi (NMSC Non Melanoma Skin Cancer). 

La loro incidenza è 18 – 20 volte maggiore rispetto al Melanoma, con variazioni geografiche 
considerevoli e con dati non sempre precisi dovuti all’esclusione dei NMSC dai grandi registri 
di cancro a causa di bassi tassi di mortalità. “Si stima che attualmente in Australia (abitanti a 
carnagione chiara con Fototipo 1 e 2), l’incidenza dei Carcinomi basocellulari si aggiri attorno 
ai 1000 casi ogni 100.000 abitanti: una vera e propria epidemia”, spiega Marco Simonacci 
Direttore della Unità Operativa Complessa di Dermatologia all’Ospedale di Macerata al 56mo 
Congresso dei dermatologi ADOI appena concluso a Roma. 

Nonostante in Europa l’incidenza sia minore grazie probabilmente ad un fototipo cutaneo 
mediterraneo che funge da elemento protettivo, si tratta sempre di un numero considerevole di 
casi. Dovuti al progressivo invecchiamento della popolazione ed il ruolo cancerogenetico 
delle radiazioni ultraviolette dovuto ad esposizioni professionali e ricreative come 
l’esposizione alle lampade artificiali abbronzanti. Eppure i tumori cutanei sono spesso 
sottovalutati e non correttamente diagnosticati. In questo contesto il Dermatologo ha ruolo 
importante e centrale perché è l’unico specialista in grado di pianificare ed attuare i tre livelli 

http://www.askanews.it/cronaca/2017/10/23/tumori-carcinomi-cutanei-neoplasie-pi%C3%B9-diffuse-al-mondo-pn_20171023_00163/


di prevenzione: quella ‘primaria’ mediante l’attuazione di campagne d’informazione sui 
fattori di rischio ambientale e comportamentale, quella ‘secondaria’ mediante l’istituzione e la 
creazione di strutture dedicate alla diagnosi precoce di queste neoplasie e la cosiddetta 
‘terziaria’ mediante il trattamento terapeutico sia esso chirurgico, fisico e farmacologico. 

“E’ nei tumori cutanei che diventa evidente il ruolo della dermatologia ospedaliera”, spiega 
Antonio Cristaudo, Presidente del Congresso ADOI, “grazie alla diffusione capillare della 
disciplina che rappresenta un fondamentale presidio per la prevenzione, il monitoraggio di 
screening e la diagnosi precoce di forme tumorali non sempre facilmente individuabili da un 
occhio non esperto. E’ ormai assodata la presenza sul territorio di un sempre maggior numero 
di aree di eccellenza in cui sono disponibili tecnologie di alto livello sia per la diagnostica che 
per la chirurgia. Inoltre non dimentichiamo che la pelle è un organo-spia che non di rado 
riflette complesse patologie internistiche, da quelle endocrine a quelle reumatologiche, 
vascolari, renali, sanguigne, respiratorie e cardiologiche”. 
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Diagnosi di cancro, evitare il silenzio 
in famiglia. “È la parola che 
sostiene” 

 

Parlare può essere difficile, ma bisogna favorire il dialogo rispettando i modi e i 

tempi di chi sta male. Paolo Gritti, presidente della Società italiana di 

psiconcologia, spiega come 

di TINA SIMONIELLO 

Di cancro ci si ammala "insieme": una diagnosi di tumore si abbatte sulla vita di chi la riceve, ma anche 

su quella di chi si ama: partner, figli, fratelli, genitori. E se è vero che la famiglia, con il suo sostegno, può 

anche essere parte della “cura”, è altrettanto vero che la comunicazione non è semplice. 

 

Il silenzio fa male. Il tabù del cancro, quella sorta di timore che si può provare anche solo a nominarlo, 

può avvolgere nel silenzio il malato e chi lo ama di più. Qualche volta si preferisce non parlare anche per 

eccesso di protezione. E si sbaglia: “Il silenzio è psicologicamente dannoso. Il paziente ha bisogno di 

sostegno e di vicinanza emotiva, ed è la parola che sostiene: il dialogo, che aiuta a sopportare il carico 

di angoscia”, spiega Paolo Gritti, professore di Psichiatria all’Università della Campania “Luigi 

http://www.repubblica.it/oncologia/qualita-di-vita/2017/10/23/news/tumori_dialogo_in_famiglia_i_consigli_della_psico-oncologia-179125695/


Vanvitelli”, presidente nazionale della Società Italiana di Psiconcologia (Sipo). 

 

La perdita. "Ma parlare di stati d’animo – continua lo psichiatra – non è naturale per tutti. Ancora più 

difficile è poi verbalizzare stati d’animo negativi, di angoscia e di perdita. Perché di questo stiamo 

parlando: anche quando di cancro si guarisce, si vive la perdita della vita precedente. Il paziente 

oncologico è obbligato a riconvertire la sua idea dell’esistenza, a modificare la sua rappresentazione 

della vita”. 

 

La via “pratica”. Intanto, cambia la vita e cambia l’organizzazione. È l’effetto pratico di una  malattia 

grave che richiede cure lunghe. Parlare di come risolvere problemi pratici, di come gestire tempi e 

appuntamenti e di come affrontare logisticamente una  realtà modificata è utile? “Può esserlo. Il problem 

solving della vita quotidiana ha un potere distraente”, conferma Gritti: “Cercare il dialogo e favorire la 

parola è la strada da perseguire, ma sempre rispettando i tempi, il modi e lo stile della persona malata”. 

 

Anche la solitudine va compresa. Chi ha il cancro non deve infatti sentirsi forzato a parlare della sua 

malattia o di come si sente. “Piuttosto, bisogna dimostrare disponibilità all’ascolto, tenendo presente che 

ci sono momenti in cui il paziente vuole rimanere solo con se stesso. Anche la solitudine va compresa”, 

aggiunge Gritti. 

 

Il benessere mentale aiuta le cure. La tendenza a ritirarsi, ad allontanarsi anche da chi ci è più vicino è 

una  reazione frequente soprattutto nei pazienti che ricevono una diagnosi di tumore avanzato. Ma fino a 

quando va accettata la solitudine? Fino a quando è normale, per così dire, la chiusura? “Se i tentativi, di 

dialogo e ascolto, fatti con garbo e affetto, falliscono, è il caso di farsi dare una mano da chi lo fa 

professionalmente. La chiusura agisce negativamente sulla salute della psiche e anche del corpo. Ci 

sono studi pubblicati che indicano chiaramente che il benessere della mente sostiene il benessere del 

corpo. Per esempio – conclude lo psichiatra – è stato visto che il benessere mentale si associa a una 

maggiore aderenza alle cure”. 

 

http://www.siponazionale.it/
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quotidianosanità.it 

Lunedì 23 OTTOBRE 2017 

Legge Bilancio. La nuova bozza. Per la
sanità resterebbe in piedi solo il payback. Per le
altre norme (ricercatori e Izf) attesi appositi
emendamenti durante esame parlamentare

 
A pochi giorni dalla presentazione in Parlamento (attesa per giovedì) sembrano
confermate le voci di un possibile stralcio dalla manovra delle norme riguardanti la
cosiddetta “piramide della ricerca” e gli Izf. Ma i soldi per i nuovi contratti per i
ricercatori dovrebbero comunque essere assicurati e il tutto dovrebbe essere
ripresentato in Parlamento con appositi emendamenti del Governo o da esso
caldeggiati. LA NUOVA BOZZA. 

 
Mancano due o tre giorni alla presentazione in Parlamento della legge di stabilità approvata il 16 ottobre scorso
dal Consiglio dei Ministri. E, come ogni anno, le bozze del testo si evolvono di ora in ora. L’ultima circolante,
datata 21 ottobre, per quanto riguarda la sanità, (vedi allegato) “cancella” tutte le norme sanitarie che avevamo
annunciato la scorsa settimana tranne quelle sul pay back farmaceutico.

  
 Secondo le indiscrezioni che abbiamo raccolto, però, lo stralcio, in particolare quello riguardante le norme sulla
cosiddetta “piramide della ricerca” e gli Izf, non dovrebbe tradursi in un abbandono definitivo dell’idea da parte
del Governo.

  
 Sembrerebbe infatti che i nuovi contratti per i ricercatori e le nuove norme per gli zooprofilattici, con i relativi
finanziamenti (questi ultimi potrebbero addirittura essere comunque compresi fin dall’inizio nelle tabelle allegate
al testo che sarà presentato in Parlamento), dovrebbero essere trasferiti in appositi emendamenti del Governo, o
comunque appoggiati dall’Esecutivo, in fase di discussione parlamentare.

  
 Ecco quindi cosa resterebbe in piedi delle norme sanitarie secondo la nuova bozza della legge di
Bilancio che abbiamo esaminato oggi:

 Payback farmaceutico.  La norma proposta impone all’Aifa di adottare nei primi mesi dell’anno 2018 le
determinazioni aventi ad oggetto il ripiano dell’eventuale superamento del tetto della spesa farmaceutica
territoriale e del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera per l’anno 2016. L'obiettivo è quello di consentire alle
regioni di incassare, come previsto dalla vigente normativa, le somme loro spettanti versate dalle aziende
farmaceutiche a titolo di payback.

 
Viene inoltre disposto che l’Aifa successivamente concluda le transazioni avviate con le aziende farmaceutiche
titolari di autorizzazione all’immissione in commercio di medicinali (Aic) relative ai contenziosi derivanti
dall'applicazione del decreto enti territoriali, relativi al ripiano della spesa farmaceutica territoriale ed
ospedaliera per gli anni 2013, 2014 e 2015,  ancora pendenti al 31 dicembre 2017.

 
La necessità di questa soluzione transattiva, come evidenziato dalla relazione illustrativa, "è spiegabile con le
prospettive decisamente sfavorevoli dei contenziosi in questione rappresentate dall’Avvocatura Generale dello
Stato, laddove, invece, la conclusione delle transazioni comporterebbe la cessazione della materia del
contendere per sopravvenuta carenza di interesse, con conseguente neutralizzazione del rischio di restituzione
delle somme già incamerate dall’erario derivante dalla soccombenza in giudizio". In ogni caso, al fine di evitare
l’eventuale riproposizione di contenzioso anche in relazione all’anno 2016 , si prevede che gli accordi
transattivi possano essere stipulati solo con le aziende farmaceutiche che abbiano regolarmente versato le
eventuali somme loro addebitate, riferite al payback del medesimo anno 2016.

  
 La norma, spiega la relazione tecnica, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto da

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=7577761.pdf
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=7577761.pdf
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=54927


un lato si limita ad imporre scadenze certe per la definizione da parte da parte dell’Aifa dei provvedimenti
amministrativi di propria competenza ai fini della determinazione del payback per l’anno 2016 e del conseguente
versamento degli importi dovuti, da parte delle aziende farmaceutiche in favore delle regioni, dall’altro impone
alla stessa Aifa di chiudere l’imponente contenzioso pendente relativo al periodo 2013-2015, in relazione alle
prospettive sfavorevoli rappresentate dall’Avvocatura dello Stato in caso di sentenza del Tar del Lazio. "Al
riguardo si evidenzia che il totale richiesto dall’Aifa a titolo di ripiano della spesa farmaceutica territoriale ed
ospedaliera per il triennio 2013-2015 ammontava a circa 1.486 milioni di euro .  Di tale importo, è stata
effettivamente versata una cifra pari a circa 882 milioni di euro , in gran parte oggetto di contestazione nei ricorsi
pendenti dinanzi al Tar del Lazio.  In caso di effettiva sottoscrizione degli accordi transattivi, invece, il totale
complessivo che verrebbe ad essere incassato è stimato in circa 930 milioni di euro ".

  
 Contributo delle Regioni alla finanza pubblica . Alle Regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo
destinato alla riduzione del debito di importo pari a 2.200 milioni di euro  per l’anno 2018. Gli importi spettanti a
ciascuna Regione a statuto ordinario possono essere modificati a invarianza del contributo complessivo,
mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2018, in sede di Conferenza Stato Regioni. Ciascuna Regione
a statuto ordinario consegue nell’anno 2018 un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della
legge 11 dicembre 2016, n. 232 in misura pari al contributo di cui al periodo precedente.

 Per l’anno 2018 il concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario, per il settore non sanitario
è ridotto di 100 milioni di euro  e per la quota rimanente è realizzato:

 a) per 2.200 milioni di euro  con il contributo di cui al comma 1;
 b) per 94,10 milioni mediante riduzione delle risorse per l’edilizia sanitaria ;

 c) per 300 milioni di euro  in ambiti di spesa e per importi proposti, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza,
in sede di autocoordinamento dalle regioni e province autonome medesime, da recepire con intesa sancita dalla
Conferenza Stato Regioni, entro il 30 aprile 2018. In assenza dell’intesa, il contributo di cui al primo periodo è
ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, tenendo anche conto dei fabbisogni standard come approvati ai sensi del comma 534-bis dell’articolo 1
della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e delle capacità fiscali standard elaborate dal Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento delle finanze avvalendosi della Struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome presso il Centro interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO) delle
regioni. In caso di mancata approvazione dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali standard, il concorso
alla finanza pubblica di cui al periodo precedente è ripartito tenendo anche conto della popolazione residente e
del Pil. Il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri individua anche le modalità di acquisizione
delle risorse da parte dello Stato

  
 In deroga alle disposizioni recate dall'articolo 20, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, le somme per interventi di edilizia sanitaria compresi in accordi di programma sottoscritti nel 2017
ammessi a finanziamento nel 2018 sono accertate in entrata dalle regioni nel 2019. I termini di risoluzione degli
accordi di programma di cui all'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono prorogati in
ragione del periodo di sospensione che si realizza nel 2018.

  
 Irap Calabria . Alle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo, nei limiti di 18 milioni di euro per
l’anno 2017 , a titolo di compensazione della quota di fondo perequativo non attribuita nell’anno 2016, a causa
del minor gettito Irap determinato dalle misure introdotte dal comma 20 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
2014, n. 190. A tal fine, le somme iscritte in conto residui sul capitolo 2862 di cui al programma "Concorso dello
Stato al finanziamento della spesa sanitaria" relativo alla missione "Relazioni finanziarie con le autonomie
territoriali" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per un ammontare pari a 18
milioni di euro sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nell’anno 2017 su apposito
capitolo di spesa del medesimo stato di previsione. La seguente norma entra in vigore il giorno
della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

  
 La disposizione prevede l’attribuzione alle regioni a statuto ordinario di una quota, nei limiti di 18 milioni di euro,
per l’anno 2017, a titolo di compensazione delle minori entrate per l’anno 2016 destinate al finanziamento del
Fondo perequativo ex legge 28 dicembre 1995, n. 549, dovute alla minore base imponibile derivante dalle misure
di cui al comma 20 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Le disponibilità in conto residui 2016 di
euro 18 milioni sul capitolo 2862 di cui al programma "Concorso dello Stato al finanziamento della spesa
sanitaria" relativo alla missione "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva
riassegnazione nell’anno 2017 su apposito capitolo di spesa del medesimo stato di previsione.

  
 Anticipazioni di liquidità alla Regione Sardegna . Il comma 1  prevede che per gli anni 2018 e 2019 lo Stato è
autorizzato ad effettuare anticipazioni di liquidità alla regione Sardegna fino ad un importo massimo di 150



milioni di euro annui , per l'estinzione dei debiti sanitari  al 31 dicembre 2016 degli enti del servizio sanitario
regionale , verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato
Regioni del 23 marzo 2005. All'erogazione delle somme si provvede a seguito della predisposizione, da parte
regionale, di misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di
liquidità, prioritariamente volte alla riduzione della spesa corrente, verificate dal Tavolo di verifica degli
adempimenti e a seguito della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze-
Dipartimento del Tesoro e la regione Sardegna, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione
delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni, prevedendo altresì, qualora la
regione non adempia, nei termini ivi stabiliti, al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di
recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di
interessi moratori.

 
Il comma 2  prevede che, al momento dell’erogazione dell’anticipazione, la Regione Sardegna provveda
all'immediata estinzione dei debiti sanitari al 31 dicembre 2016 per l’intero importo erogato. Dell'avvenuto
pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili la regione fornisce formale certificazione al
Tavolo di verifica degli adempimenti.

 
Il comma 3  sancisce le modalità di contabilizzazione dell’anticipazione .

 
Il comma 4  prevede, fermo restando il rispetto del pareggio di bilancio, al fine di favorire gli investimenti, diretti e
indiretti, per gli esercizi 2018 e 2019, sono assegnati alla regione Sardegna spazi finanziari nell’importo di 150
milioni annui . La regione certifica l’avvenuta realizzazione degli investimenti, diretti e indiretti, mediante
apposita comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione dei predetti investimenti, qualora la Regione non abbia
conseguito per la differenza un valore positivo del saldo, si applicano le sanzioni per il mancato rispetto del
pareggio di bilancio.

 
Il comma 6 sancisce le condizioni per l’accesso all’anticipazione , ovvero la sottoscrizione di apposito
Accordo tra la Regione Sardegna e i Ministri dell'economia e delle finanze e della salute, sentito il Ministro per i
rapporti con le regioni, contenente un Programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di
potenziamento del Servizio sanitario regionale che individui gli interventi necessari per il
perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza.

 
Il comma 7  prevede che gli importi oggetto della restituzione da parte della Regione Sardegna delle somme
anticipate dallo Stato sono annualmente versati ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del
bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi. Gli importi dei versamenti relativi alla
quota capitale sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.




