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Stefania Gori, prima donna al vertice degli
oncologi italiani
Al XIX Congresso Nazionale Aiom che si è chiuso ieri a Roma si è rinnovato il Consiglio Direttivo della
Società con la nomina del nuovo presidente. Giordano Beretta è il Presidente Eletto

E’ la prima donna al vertice dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (Aiom) e ha ben chiari gli
obiettivi che intende raggiungere durante il suo mandato. Stefania Gori, direttore dell’Oncologia Medica
dell’Ospedale Sacro Cuore-Don Calabria di Negrar–Verona, è entrata in carica come Presidente
Nazionale sabato sera, al termine del XIX Congresso della Società scientifica a Roma. Dopo aver lavorato
nell'Oncologia medica di Perugia, dirige dal 2013 il Dipartimento oncologico della struttura sanitaria
veronese e dal 2007 è componente del Consiglio direttivo nazionale Aiom.
Sette obiettivi. “Negli ultimi dieci anni abbiamo ottenuto risultati che inizialmente sembravano
irraggiungibili – afferma la Presidente Stefania Gori che annuncia sette obiettivi della società scientifica
per i prossimi anni. “In primo luogo punteremo a ridurre il carico di malattia tumorale, puntando ad un
accesso sempre più ampio alle nuove terapie per tutti i pazienti su tutto il territorio. Poi vogliamo
aumentare il confronto e la collaborazione con le Istituzioni Sanitarie, identificare in maniera sempre più
chiara e condivisa con la Società Europea di Oncologia il profilo dell’oncologo medico e rafforzare la
posizione dell’oncologia all’interno di un Servizio Sanitario Nazionale che sta cambiando attraverso
l’implementazione delle Reti Oncologiche Regionali”. Tra gli obiettivi anche il supporto alla ricerca
oncologica no profit e un’adeguata informazione ai pazienti e ai cittadini attraverso il sito Aiom e quello
della sua Fondazione ma anche tramite i media e i social. “Infine, vogliamo rafforzare la collaborazione
con le altre società scientifiche nazionali e internazionali, con CIPOMO (Collegio Italiano dei Primari
Oncologi Medici Ospedalieri), COMU (Collegio Oncologi Medici Universitari) e con le Aziende”.

Mille oncologhe. “Voglio anche intensificare e valorizzare il contributo delle colleghe – aggiunge la
Presidente Gori. Le oncologhe nell’Aiom sono oltre mille, eppure è la prima volta che una donna diventa
presidente della nostra società scientifica. È un fatto significativo”.
Il direttivo. Al suo fianco, Stefania Gori avrà Giordano Beretta come Presidente Eletto, Roberto
Bordonaro come Segretario Nazionale e Saverio Cinieri riconfermato Tesoriere. Il Consiglio Direttivo
Nazionale 2017/2019 è composto da: Giuseppe Procopio, Nicla La Verde, Sergio Bracarda, Silvia
Novello, Antonio Russo, Giuseppe Aprile, Lucia Del Mastro, Daniele Farci.
L’unione fa la forza. Un impegno importante e prioritario sarà con gli oltre 2.500 soci che rappresentano
la vera forza di Aiom, e con i coordinatori regionali: con tutti loro andrà aumentato il confronto e la
collaborazione. “Ringrazio tutti i soci per avermi dato la possibilità di ricoprire questa importante carica
– afferma il Presidente eletto Giordano Beretta. Aiom è la mia storia, la mia casa. Mi impegnerò per
garantire la crescita costante della nostra società scientifica e supportare la Presidente nel suo
mandato”.
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Aiom. Stefania Gori è la nuova presidente degli
oncologi italiani. Giordano Beretta il presidente
eletto per la prosima tornata
Eletta al XIX Congresso nazionale appena concluso a Roma,
Stefania Gori (direttore dell’Oncologia Medica dell’Ospedale Sacro
Cuore-Don Calabria di Negrar) è la prima donna a guidare
l’Associazione italiana di oncologia medica. Giordano Beretta è il
presidente Eletto, Roberto Bordonaro segretario e Saverio Cinieri
riconfermato tesoriere.
30 OTT - Stefania Gori è la prima donna al vertice dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica
(Aiom). E’ entrata in carica come Presidente Nazionale sabato sera, al termine del XIX Congresso della
Società scientifica a Roma. Al suo fianco avrà Giordano Beretta come Presidente Eletto, Roberto
Bordonaro come Segretario Nazionale e Saverio Cinieri riconfermato Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo Nazionale 2017/2019 è composto da: Giuseppe Procopio, Nicla La Verde, Sergio
Bracarda, Silvia Novello, Antonio Russo, Giuseppe Aprile, Lucia Del Mastro, Daniele Farci. Stefania
Gori è il direttore dell’Oncologia Medica dell’Ospedale Sacro Cuore-Don Calabria di Negrar (Vr).
Dopo aver lavorato nell'Oncologia medica di Perugia, Stefania Gori dirige dal 2013 il Dipartimento
oncologico della struttura sanitaria veronese. Dal 2007 è componente del Consiglio direttivo nazionale
Aiom.
“Negli ultimi dieci anni abbiamo ottenuto risultati che inizialmente sembravano irraggiungibili –
afferma la neo presidente Aiom -. L’obiettivo primario della società scientifica nei prossimi anni sarà
ridurre il carico di malattia tumorale, puntando ad un accesso sempre più ampio alle nuove terapie per tutti
i pazienti su tutto il territorio. È poi necessario aumentare il confronto e la collaborazione con le Istituzioni
Sanitarie. In terzo luogo vogliamo identificare in maniera sempre più chiara e condivisa con la Società
Europea di Oncologia (Esmo) il profilo dell’oncologo medico”.
Per la neo presidente Aiom “bisogna poi anche rafforzare la posizione dell’oncologia all’interno del
Ssn. È fondamentale supportare la ricerca oncologica no profit e fornire informazione adeguata ai pazienti
e ai cittadini (sito Aiom, sito Fondazione Aiom, media e social). Infine è necessario un rafforzamento
della collaborazione con le altre società scientifiche nazionali e internazionali, con il Cipomo (Collegio
Italiano dei Primari Oncologi Medici Ospedalieri), il Comu (Collegio Oncologi Medici Universitari) e con
le Aziende”.

“Voglio anche intensificare e valorizzare il contributo delle colleghe – aggiunge la Presidente Gori -.
Le oncologhe nell’Aiom sono oltre mille, eppure è la prima volta che una donna diventa presidente della
nostra società scientifica. È un fatto significativo”. “Ringrazio tutti i soci per avermi dato la possibilità di
ricoprire questa importante carica – afferma il Presidente eletto Giordano Beretta -. Aiom è la mia storia,
la mia casa. Mi impegnerò per garantire la crescita costante della nostra società scientifica e supportare la
presidente nel suo mandato”.
Giordano Beretta, che affiancherà Gori in qualità di presidente eletto, è invece responsabile
dell’Oncologia Medica dell’Humanitas Gavazzeni di Bergamo. Nell’ultimo biennio è stato Segretario
dell’Aiom. “Ringrazio tutti i soci per avermi dato la possibilità di ricoprire questa importante e prestigiosa
carica - afferma il presidente eletto -. Aiom è la mia storia, la mia casa. Mi impegnerò per garantire la
crescita costante della nostra società scientifica e supportare la Presidente Gori nel suo mandato.
L’oncologia italiana è una delle eccellenze del nostro sistema sanitario nazionale e deve continuare ad
esserlo. Ci aspettano sfide importanti, innanzitutto la sostenibilità del sistema sanitario nazionale
garantendo a tutti i pazienti l’accesso alle terapie più efficaci”.
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Tumore alla prostata, nel 50% dei
casi impedisce i gesti quotidiani
Oncologi, oggi possiamo migliorare sopravvivenza e qualità di vita

L'impatto del tumore della prostata metastatico sulla quotidianità dei pazienti che sviluppano sintomi
correlati alla malattia può essere importante. Arrivando, in alcuni casi, a non dormire o a camminare per il
dolore. Il 62% avverte il bisogno di stare a letto o su una sedia per alcune ore del giorno, il 52% ha
difficoltà nel fare anche solo una breve passeggiata fuori casa, il 78% non è in grado di svolgere attività
faticose o di portare oggetti pesanti come la busta della spesa. Il dolore, in particolare alle ossa,
rappresenta uno dei sintomi debilitanti per questi malati: il 61% è colpito da questo disturbo, che nel 50%
è tale da impedire di svolgere semplici attività quotidiane (l'85% afferma infatti di sentirsi debole).
I dati emergono da una ricerca condotta dalla Fondazione ISTUD e presentata al XIX Congresso
Nazionale AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica). Nel 2017 in Italia sono stimati 34.800
nuovi casi di tumore della prostata: la neoplasia più frequente tra gli uomini, rappresentando oltre il 20%
di tutti i tumori diagnosticati negli over 50, ma anche quella caratterizzata da una elevata eterogeneità
clinica, oscillando fra forme a bassa aggressività e forme clinicamente importanti. "La sopravvivenza a 5
anni è particolarmente elevata, pari al 91,4% - spiega Carmine Pinto, presidente nazionale AIOM -. Oggi
abbiamo molte armi a disposizione per sconfiggere o controllare la malattia che spaziano dalla chirurgia,
alla chemioterapia, alla radioterapia, alla brachiterapia, fino all'ormonoterapia.

E, quando la neoplasia ha dimensioni ridotte e scarsa aggressività, i pazienti possono essere sottoposti a

sorveglianza attiva che prevede il monitoraggio attraverso esami specifici e controlli periodici, in
alternativa alle terapie radicali. Purtroppo sintomi come la frequente necessità di urinare, il dolore alla
minzione e la presenza di sangue nelle urine vengono spesso sottovalutati dai pazienti. Inoltre questi
segnali, comuni anche ad altre patologie locali, compaiono solo se la neoplasia è abbastanza voluminosa
da esercitare pressione sull'uretra. È difficile quindi che vengano avvertiti quando la malattia è in stadio
iniziale e di piccole dimensioni". L'80-90% delle persone con carcinoma della prostata metastatico ha
come sede colpita le ossa con possibile presenza di dolore e aumentato rischio di fratture. "Oltre alla
messe di farmaci chemioterapici e ormonali, anche di ultima generazione, disponibili possiamo trattare
con efficacia questi pazienti, se sintomatici, anche con terapie radiometaboliche, oggi disponibili in un
ambito di cura sempre più multidisciplinare - continua Sergio Bracarda, Direttore dell'Oncologia Medica
di Arezzo e del Dipartimento Oncologico dell'Azienda USL Toscana SUDEST -. In particolare, il
Radium-223 dicloruro (Ra-223) appartiene a una nuova classe di radiofarmaci ad azione selettiva sulle
metastasi ossee. Ra-223 può migliorare la sopravvivenza globale nei pazienti con lesioni ossee dolenti ed
emettendo radiazioni alfa, rispetto ad altre terapie, non provoca danni evidenti al midollo osseo che
possano condizionare l'ulteriore strategia terapeutica, migliora in modo significativo la qualità della vita
anche attraverso un buon controllo del dolore osseo eventualmente presente". Lo studio della Fondazione
ISTUD, realizzato fra ottobre 2016 e luglio 2017, ha coinvolto 50 pazienti con carcinoma prostatico
metastatico e 50 familiari (con il contributo anche degli operatori sanitari). Hanno partecipato 4 centri di
Medicina Nucleare: Policlinico Sant'Orsola-Malpighi di Bologna, Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di
Negrar (Verona), Policlinico G.
Martino di Messina e Policlinico Umberto I di Roma. "L'approccio a una patologia come il tumore
della prostata è necessariamente multidisciplinare - sottolinea Giuseppe De Vincentis, della Medicina
Nucleare del Policlinico Umberto I di Roma -. Il nostro compito è lavorare in team con l'oncologo e
valutare quando e se è appropriato l'uso di un determinato radiofarmaco. La medicina nucleare utilizza
sostanze radioattive per colpire le cellule tumorali. A differenza della radioterapia classica però la
somministrazione delle radiazioni avviene dall'interno e non dall'esterno. L'idea che siano iniettati dentro
l'organismo atomi radioattivi talvolta può spaventare i pazienti, in realtà la procedura è molto sicura". Le
dosi utilizzate sono molto basse. Il paziente rimane radioattivo per poco più di 24 ore e nei giorni
successivi queste componenti sono eliminate dall'organismo attraverso le feci. "Chi assume radiofarmaci continua il prof. De Vincentis - deve semplicemente seguire le normali norme igieniche e, soprattutto,
lavarsi molto bene le mani prima e dopo essere andato in bagno. In questo modo vengono eliminati
liquidi e fluidi che possono avere al loro interno anche una piccolissima quantità di materiale radioattivo.
In particolare i radiofarmaci alfa emittenti hanno la capacità di agire solo sui tessuti malati risparmiando
tutto ciò che sta attorno. Inoltre le particelle alfa sono molto pesanti, per questo sono in grado di erogare
maggiori quantità di irradiazione rispetto a quelle beta utilizzate in passato. Si aprono così nuovi orizzonti
nella terapia radiometabolica". Il 78% dei pazienti che hanno partecipato alla ricerca ha giudicato
positivamente il trattamento con questa nuova classe di radiofarmaci, in particolare la migliore gestione
del dolore (48%) e il fatto di avere più energie (33%). "Abbiamo colto una grande disponibilità delle
persone a raccontarsi, soprattutto considerando lo stato avanzato della malattia, la durata dei colloqui (in
media superiore a 30 minuti) e l'aver affrontato durante la narrazione aspetti clinici e legati al vivere con
questa neoplasia, in alcuni casi delineando veri e propri bilanci di vita - afferma Luigi Reale,

Coordinatore dei progetti di ricerca dell'Area Sanità e Salute della Fondazione ISTUD -. -. Questa ricerca
nasce con l’obiettivo di ripercorrere il ‘viaggio nelle cure’ (patient’s journey) di persone con carcinoma
prostatico in fase avanzata attraverso la voce diretta non soltanto di chi vive questa esperienza (persona
con carcinoma alla prostata), ma anche di coloro che prestano assistenza (caregiver, in particolare
familiari) e cura (professionisti sanitari). Lavorare sul ‘viaggio nelle cure’ vuol dire avere una visione
privilegiata della gestione della malattia, collezionare dati e informazioni per comprendere quali siano le
aree critiche per migliorare la qualità e l’efficienza delle cure. Abbiamo utilizzato lo strumento lo
Medicina Narrativa perché consente di recuperare il valore del paziente come ‘persona’, ‘individuo’
portatore di una malattia o di una condizione cronica che può modificarne il percorso di vita”. Proprio lo
strumento della medicina narrativa ha permesso di far emergere ciò che spesso non viene detto, per
pudore o vergogna. Il 15% dei pazienti desidera essere ascoltato costruendo una relazione con il medico
non basata soltanto sulla gestione degli aspetti clinici ma che abbia anche una componente umana. Anche
le conseguenze dei trattamenti sulla sessualità sono argomenti spesso sottovalutati dai clinici: il 33% dei
pazienti accetta la nuova condizione, il 22% è in cerca di soluzioni, il 19% afferma che il problema non è
stato affrontato, per l’11% è una grande criticità e sempre l’11% si definisce rassegnato.
“Il paziente e la sua compagna si trovano spesso soli a gestire questi aspetti – conclude Paolo Gritti,
presidente della Società Italiana di Psico-Oncologia (SIPO) -. Il cancro alla prostata avanzato è una
malattia di tutta la famiglia, in particolare della coppia. La fase successiva all’intervento impatta molto sui
malati a livello emotivo, per questo le loro compagne svolgono un ruolo fondamentale nel sostenerli,
trovando anche nuovi modi per vivere l’intimità e stare insieme. Un approccio multidisciplinare nel
sostegno al gruppo familiare si rivela essenziale anche da questo punto di vista. Inoltre molte caregivers
hanno vissuto precedenti esperienze di tumore al seno o all’utero, quindi rivivono indirettamente il
manifestarsi della malattia e delle terapie, con inevitabili conseguenze a livello psicologico”. Il 67% dei
caregiver vorrebbe uscire di casa per lunghi periodi, il 52% esprime il bisogno di disporre più tempo per
sé e il 47% sostiene che la cura della persona malata influisce sul proprio lavoro.

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati

Tiratura
06/2017: 40.000
Diffusione: n.d.
Lettori: n.d.
Settimanale - Ed. nazionale

31-OTT-2017
Dir. Resp.: Guido Gentili

da pag. 14
foglio 1
www.datastampa.it

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati

Tiratura
06/2017: 40.000
Diffusione: n.d.
Lettori: n.d.
Settimanale - Ed. nazionale

31-OTT-2017
Dir. Resp.: Guido Gentili

da pag. 8
foglio 1 / 2
www.datastampa.it

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati

Tiratura
06/2017: 40.000
Diffusione: n.d.
Lettori: n.d.
Settimanale - Ed. nazionale

31-OTT-2017
Dir. Resp.: Guido Gentili

da pag. 8
foglio 2 / 2
www.datastampa.it

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati

Tiratura
09/2016: 340.745
Diffusione 12/2016: 274.372
Lettori Ed. II 2017: 2.162.000
Settimanale - Ed. nazionale

31-OTT-2017
Dir. Resp.: Mario Calabresi

da pag. 31
foglio 1 / 2
www.datastampa.it

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati

Tiratura
09/2016: 340.745
Diffusione 12/2016: 274.372
Lettori Ed. II 2017: 2.162.000
Settimanale - Ed. nazionale

31-OTT-2017
Dir. Resp.: Mario Calabresi

da pag. 31
foglio 2 / 2
www.datastampa.it

28-10-2017
LETTORI
137.040
http://www.ansa.it

Oncologia e cinema, primo premio a 'Gli anni
piu' belli'
Di Livia Parisi e Giacomo Perini, pari merito con 'Io e Ascanio'

Premiati i vincitori del concorso 'Oncologia e Cinema' che anche quest'anno è stato indetto
dall'Associazione Italiana di Oncologia Medica (Aiom). Si sono aggiudicati il primo premio della
giuria, a pari merito, i due cortometraggi "Gli anni più belli", presentato dalla giornalista
dell'ANSA Livia Parisi (che ne ha curato anche la regia) e "Io e Ascanio", presentato da
Massimo Di Maio (Direttore della SCDU Oncologia Medica dell'azienda ospedaliera Ordine
Mauriziano di Torino) e scritto e diretto da Enzo Dino. Al secondo posto si è posizionato il
corto "Anna", presentato da Paolo Antonio Ascierto (Direttore Oncologia Medica Melanoma
Immunoterapia dell'Istituto Nazionale Tumori Fondazione Pascale di Napoli) per la regia di
Gianluca Fumagalli.
I premi sono stati consegnati al XIX Congresso Nazionale Aiom in corso a Roma. "Anche il
cinema può essere un'arma contro il cancro - afferma Carmine Pinto, Presidente Nazionale
Aiom -. Il grande schermo ha infatti un potenziale comunicativo grandissimo e un qualsiasi
messaggio viene percepito più facilmente e avvertito come 'reale' se è trasmesso attraverso
immagini e suoni, piuttosto che con un semplice testo scritto. Lo spettatore può così
comprendere quanto siano importanti la salvaguardia dei diritti del paziente, la ricerca medicoscientifica, la prevenzione oncologica e la possibilità di garantire a tutti la migliore assistenza
possibile". 'Gli anni più belli' è il racconto autobiografico di Giacomo Perini, un ragazzo di 21
anni colpito da un tumore al femore che lo ha costretto a subire l'amputazione di una gamba a
seguito di due recidive. Una storia di sofferenza ma anche di coraggio e di capacità di vivere il
periodo di malattia come, appunto, "gli anni più belli". Giacomo ha saputo trasformare la sua
difficile esperienza in una opportunità di crescita personale attraverso l'impegno sportivo - il
canottaggio a livello agonistico - lo studio e la scrittura. Una testimonianza, racchiusa in un

libro, che ha voluto condividere per essere di aiuto e di esempio ad altre persone.
Maria Emilia Bonaccorso e Manuela Correra, rispettivamente caposervizio 'Salute' e inviata
dai principali congressi di medicina dell'agenzia ANSA, e Massimo Razzi, responsabile della
sezione Oncoline di Repubblica.it, sono i vincitori della sedicesima edizione del premio
giornalistico "Giovanni Maria Pace" per la divulgazione scientifica. Il prestigioso
riconoscimento è indetto dall'Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) per ricordare il
collega di Repubblica scomparso nel 2002 a causa di un tumore. Il premio viene consegnato
durante la cerimonia inaugurale del XIX Congresso nazionale AIOM oggi a Roma. La giuria ha
scelto Maria Emilia Bonaccorso "per la passione e la competenza con cui affronta il lavoro
giornalistico in campo medico-scientifico, nel quale la necessità della divulgazione chiara e
corretta non deve mai far venir meno la ricerca della notizia e il confronto delle opinioni". Il
Premio Pace è assegnato a Manuela Correra, "infaticabile corrispondente per l'agenzia ANSA
dai principali congressi di medicina in Italia e dall'estero". Massimo Razzi ha ottenuto il
riconoscimento perché, come sottolineato nella motivazione, "grazie a un indispensabile
bagaglio culturale, ha dimostrato di aver assimilato e saputo rinnovare la lezione di grandi
maestri e colleghi". Il premio Pace, intitolato al fondatore del giornalismo scientifico in Italia, è
divenuto uno dei riconoscimenti più ambiti per le firme dell'informazione sulla salute e
medicina nel nostro Paese.
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Cancro. La terapia della dignità per il malato e
per il Ssn
Gentile Direttore,
la dignità è nel riconoscimento del valore intrinseco della persona ed è strettamente connessa al rispetto che ne
deve conseguire: ogni giorno è a rischio nei reparti di ospedale, nelle sale di attesa degli ambulatori, nei corridoi
di strutture sanitarie fatiscenti, nei centri o punti vaccinali che non rispettano gli orari di apertura, nei numeri
verde che squillano a vuoto.
Dignità e rispetto dipendono spesso dalla disponibilità all'ascolto che viene - per così dire - offerta. Intorno a
queste parole chiave si sono concentrate le riflessioni proposte al meeting promosso in occasione del
congresso nazionale dell'Associazione italiana di oncologia medica
(Roma, 26-29 ottobre 2017) dai
coordinatori del progetto HuCare che da anni lavora per l'umanizzazione delle cure delle persone malate di
cancro.
Nella sua introduzione, Rodolfo Passalacqua ha citato alcune domande chiave che il paziente vorrebbe sentirsi
rivolgere: quanto è spaventato? È ansioso o depresso? Com'è la sua vita? Ha problemi economici? Non sono
argomenti nuovi, dal momento che dell'importanza di una corretta comunicazione tra medico, infermiere e
paziente si parla da decenni.
Ma non solo il problema non è stato risolto, ma è diventato più pesante anche per effetto delle conseguenze
sociali e lavorative che emergono nel corso di una lungo-sopravvivenza, nonché per i rilevanti effetti collaterali di
cure complesse. In una realtà come gli Stati Uniti è emerso in tutta la sua drammaticità il problema della tossicità
finanziaria (Yousuf, 2016), che ha un impatto forte anche in un Paese come l’Italia che ha la fortuna di poter
contare su un servizio sanitario universalistico: “i pazienti con problemi finanziari già esistenti prima di iniziare un
trattamento chemioterapico hanno un rischio del 35% più elevato di peggiorare la propria qualità della vita
durante il trattamento; e i pazienti che vanno incontro a un peggioramento (o alla comparsa) dei problemi
finanziari durante il trattamento hanno un rischio di morte aumentato del 20%” (Perrone e Gallo, 2016).
A giudicare dalle relazioni di Silvia Riva (psicologa dell'università di Wolverhampton dove partecipa a un
progetto di ricerca sugli stress-related events), Maria A. Annunziata (psicologa del Centro di riferimento
oncologico di Aviano) e Raffaele Maddalena (infermiere del dipartimento di oncologia della AO di Vimercate), la
formazione del personale sanitario è ancora un aspetto fondamentale e le competenze dei professionisti coinvolti
nel percorso di cura devono in molti casi migliorare.
Negli Stati Uniti si sperimentano metodi che promettono di supportare i professionisti sanitari, anche facendo
ricorso all'informatica. Come ha spiegato Claudio Verusio (oncologo medico dell'ospedale di Saronno) in
modalità remota e spesso in modo asincrono il terapeuta può entrare in relazione con un numero più ampio di
pazienti, col vantaggio di superare parte degli ostacoli psicologici che si presentano nel rapporto vis-à-vis.
La dignità è stata al centro della relazione di Loredana Buonaccorso (psicoterapeuta, Reggio Emilia) che si è
più volte richiamata al lavoro di Harvey Max Chochinov, psichiatra canadese che si dedica da anni alla ricerca
applicata all'ambito delle cure palliative (Chochinov, 2015). Il modello sviluppato da Chochinov all'università di
Manitoba prevede tre livelli di intervento.
Sugli aspetti fisici, legati alle malattie e ai sintomi. Sul piano esistenziale e spirituale, che coinvolge le
caratteristiche di personalità della persona e la sua storia di vita. Infine, il livello sociale, riferito alla qualità delle
interazioni con i professionisti sanitari, con i caregiver e i familiari. Nel percorso di fine vita disegnato da
Chochinov la vita della persona malata assume un'importanza centrale e può "prolungarsi" nell'esistenza dei
propri familiari e amici grazie al lavoro sui ricordi e sui valori.

Sui temi discussi nell'incontro promosso dal progetto HuCare si può non soltanto costruire un nuovo sistema di
relazioni tra gli operatori sanitari e i malati. Prima ancora che una "alleanza terapeutica" si dovrebbe determinare
un'alleanza per la rifondazione del sistema sanitario, in cui l'ascolto diventi lo strumento di riconoscimento
reciproco: anche il malato e i suoi familiari dovrebbero mettersi in una situazione di ascolto nei confronti di chi si
prende cura del paziente. Le domande proposte da Rodolfo Passalacqua (Sei spaventato? Ansioso o depresso?
Hai problemi economici?) potrebbero utilmente essere rivolte anche dal malato al medico o all'infermiere, che
soprattutto nel setting delle cure oncologiche sono esposti quotidianamente a eventi stressanti (Shanafelt, 2014).
Preoccupazione, ansia, depressione sono spesso associati a ritmi di lavoro che non possono in alcun modo
premiare le competenze dei professionisti. Lavorare sulle relazioni e sulla reciproca comprensione può essere la
strada per migliorare la qualità di vita dei pazienti e dei curanti, restituendo dignità al servizio sanitario nazionale
a 40 anni dalla legge che lo ha istituito.
Luca De Fiore
Associazione Alessandro Liberati Network italiano Cochrane
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Legge di Bilancio. Ecco il testo trasmesso al
Senato. Per la sanità solo payback farmaci,
monitoraggio medicinali innovativi e fatture
elettroniche per beni e servizi. Per contratti e
convenzioni del Ssn niente fondi ad hoc
In anteprima il testo inviato al Senato dove l'esame inizierà da domani mattina.
Quest'anno la sanità presenta un pacchetto di norme molto risicato rispetto alle
lenzuolate cui eravamo abituati. Ma non è escluso che alcune integrazioni
potrebbero arrivare in Parlamento come ventilato nei giorni scorsi da ambienti
vicino al ministero della Salute che sembra non aver rinunciato agli interventi
promessi per i nuovi contratti di ricerca nel campo sanitario. IL TESTO
BOLLINATO, LA RELAZIONE TECNICA
La legge di Bilancio 2018 è finalmente pronta per l’esame parlamentare che inizierà dalla Commissione Bilancio
del Senato dove il testo arriverà questa mattina.
Per la sanità il pacchetto è molto ristretto rispetto a quanto ci eravamo abituati ormai da molti anni. Per il 2018 il
governo ha limitato gli interventi (vedi articolo 41) alla regolazione definitiva della partita del payback
farmaceutico con le aziende stabilendo le modalità per quello del 2016 e prevedendo la chiusura dei
contenziosi dal 2013 al 2015 ancora pendenti al 31 dicembre 2017 con apposita determina dell’Aifa che sarà poi
oggetto di un decreto Mef.
E’ poi previsto l’avvio del monitoraggio degli effetti dell’utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi
oncologici anche per verificare le modalità e la congruità di erogazione dei due fondi appositi.
Un’altra misura è quella che stabilisce che tutti i documenti relativi ad ordini e acquisti di beni e servizi
sanitari dovranno essere in formato elettronico
.
Un’ultima specifica misura sanitaria prevede la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2018, della
valorizzazione delle tariffe dell’Ismett di Palermo
.
Per il rinnovo dei contratti 2016/2018 del personale della sanità arriva la conferma che non ci saranno
fondi ad hoc : per i dipendenti del Ssn e per i medici convenzionati gli oneri saranno infatti a carico del Fsn e
quindi delle Regioni.
Per gli statali conferma invece delle somme a carico dello Stato (art. 58) che mette sul piatto delle trattative
con i sindacati 300 milioni per il 2016, 900 per il 2017 e 2,850 miliardi per il 2018
.
Confermate anche le misure per incrementare la soglia reddituale di chi percepisce il bonus di 80
euro (art. 18) che rischiava di andare perso a causa degli incrementi contrattuali. Per farlo il Governo ha infatti
previsto di alzare gli scaglioni di reddito di chi ha diritto a recepirlo portando la soglia di 24.000 a 24.600 e quella
di 26.000 a 26.600.
Confermata anche la quota di contributo delle Regioni a statuto ordinario alla finanza pubblica che per il
2018 (art. 68) varrà 2,200 miliardi a carico dei bilanci regionali ai quali andranno aggiunti 94.10 miliardi derivanti
dai fondi per l’edilizia sanitaria e altri 300 milioni la cui provenienza sarà oggetto di intesa Stato Regioni.

Tra le altre misure si segnalano poi gli interventi per il welfare di comunità (art. 26) per la povertà (art. 25) e
per la famiglia (Art. 30).
Di seguito la sintesi articolo per articolo delle misure per la sanità ed il sociale.
Art 18 (Bonus 80 euro)
Nel comma 1-bis dell’art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi le parole “24.000 euro” sono sostituite da
“24.600 euro” , e le parole “26.000 euro” sono sostituite da “26.600 euro” . Si alzano così gli scaglioni di reddito
di chi ha diritto a ricevere il bonus in modo da evitare che questo venga perso a causa dell’aumento dei contratti.
Art 25 (Contrasto alla povertà)
Il beneficio economico del ReI (reddito di inclusione sociale) non può eccedere, in sede di prima applicazione,
il limite dell'ammontare su base annua dell'assegno sociale, di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto
1995, n. 335. Il valore mensile del ReI è pari ad un dodicesimo del valore su base annua incrementato del 10% .
La quota del Fondo Povertà destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali è pari, in sede di
prima applicazione, a 297 milioni nel 2018 (incremento di 35 mln rispetto a legge di Bilancio 2017), a 347
milioni nel 2019 (incremento di 70 mln) e a 352 milioni a decorrere dal 2020 .
Il Fondo per la lotta alla povertà e all’inclusione sociale
è incrementato di 300 milioni di euro nel 2018 , di
700 milioni di euro nel 2019 , di 665 milioni di euro nel 2020 e di 637 milioni di euro annui a decorrere dal
2021. Lo stanziamento del Fondo è inoltre incrementato di ulteriori 235 milioni di euro nel 2020 e di 263 milioni
di euro annui a decorrere dal 2021 per le finalità da individuare con il Piano nazionale per la lotta alla povertà e
all’esclusione sociale.
La dotazione del Fondo povertà è determinata in 2.059 milioni di euro nel 2018 , di cui 15 milioni di euro
accantonati ai sensi dell’articolo 18, comma 3 del dlgs n. 147/2017, in 2.545 milioni di euro nel 2019 e in 2.745
milioni di euro l’anno a decorrere dal 2020 . Ai fini dell’erogazione del beneficio economico del Rei i limiti di
spesa sono determinati in 1.747 milioni di euro nel 2018, in 2.198 milioni di euro per l’anno 2019, in 2.158 milioni
di euro per l’anno 2020 ed in 2130 milioni di euro a decorrere dal 2021.
Art 26 (W elfare di comunità)
Per le erogazioni relative ai progetti promossi dalle fondazioni nel perseguimento dei propri scopi statutari,
finalizzati alla promozione di un welfare di comunità, attraverso interventi e misure di contrasto alle povertà, al
disagio di famiglie con minori, alla domiciliarità delle cure agli anziani e ai disabili, è riconosciuto alle fondazioni
medesime un contributo, sotto forma di credito d’imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate nei
periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017
, a condizione che le predette erogazioni
siano utilizzate dai soggetti richiedenti nell’ambito dell’attività non commerciale.
Il contributo è assegnato, fino a esaurimento delle risorse disponibili, pari a 100 milioni per ciascuno degli anni
2019, 2020 e 2021, secondo l’ordine temporale con cui le fondazioni comunicano all’Associazione di fondazioni e
di casse di risparmio S.p.A. (Acri) l’impegno a effettuare le erogazioni.
Il credito d’imposta è riconosciuto fino ad esaurimento delle risorse annue disponibili, è indicato nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di spettanza e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai
periodi di imposta successivi in cui il credito è utilizzato.
Art 30 (Politiche per le famiglie)
Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un Fondo da destinare ad interventi
per le politiche della famiglia con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2018
.
Art 41 (Misure in materia di sanità)
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
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 ".
Monitoraggio degli effetti sulla spesa sanitaria dell’utilizzo dei farmaci innovativi.
In via spermentale per il
triennio 2018-2020, ai fini di un più efficiente utilizzo delle risorse e di una migliore organizzazione del Ssn, il
Ministero della salute, di concerto con il Mef, avvierà un monitoraggio degli effetti dell’utilizzo dei farmaci
innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo
. Il
monitoraggio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sarà effettuato dal Comitato permanente per
la verifica dell’erogazione dei Livelli essenziali di assistenza su una o più aree terapeutiche e sarà svolto sulla
base dei dati di real world evidence e delle informazioni ricavate dai Registri dei farmaci innovativi e innovativi
oncologici sottoposti al monitoraggio dell’Agenzia italiana del farmaco.
L’esito del monitoraggio, ferma restando la cornice finanziaria vigente per il Servizio sanitario nazionale, sarà
funzionale alla migliore allocazione delle risorse programmate per il Ssn, ricomprendendo anche la valutazione
della congruità dei fondi per i farmaci innovativi e per i farmaci
innovativi oncologici.
Proroga deroga tariffe Ismett - Sicilia.
tariffe dell’Ismett di Palermo.

Prorogata di un anno, fino al 31 dicembre 2018 , la valorizzazione delle

Informatizzazione del ciclo passivo degli acquisti da Ssn.
Al comma 1 si spiega come, al fine di incentivare
l’efficienza e la trasparenza del sistema di approvvigionamento della pubblica amministrazione, l'emissione, la
trasmissione, la conservazione e l'archiviazione dei documenti attestanti l’ordinazione e l’esecuzione degli
acquisti di beni e servizi dovrà essere effettuata in forma elettronica. A tal fine, con decreti del Ministro
dell’economia e delle finanze, sentita con Agid, d’intesa con la Conferenza unificata, saranno adottati appositi
regolamenti volti a disciplinare le modalità tecniche e le date di entrata in vigore delle modalità obbligatorie di
invio in forma elettronica della predetta documentazione.
Il comma 2 stabilisce che, per gli enti del Servizio sanitario nazionale, ai fini del potenziamento del monitoraggio
della spesa sanitaria, anche in relazione al perseguimento dell’efficienza e dell’appropriatezza delle prestazioni
sanitarie, la trasmissione dei documenti di cui al comma 1 avviene per mezzo del Sistema di gestione messo a
disposizione dal Mef e da questo gestito anche avvalendosi delle proprie strutture societarie. Questo sistema di
gestione rientrerà tra gli strumenti per il monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle
prescrizioni sanitarie.
Art 68 (Contributo Regioni a 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.
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