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ONCOLOGIA 4.0 

La terapia immuno-oncologica  
Tra innovazione e sostenibilità 
Si tenuto nei giorni scorsi a Padova, all’Istituto Oncologico Veneto, un evento organizzato da MotoreSanità 

dal titolo ‘Oncologia 4.0 Immuno-oncologia tra innovazione e sostenibilità’ 

 

Domenico Mantoan, direttore generale Area Sanità e Sociale Regione del Veneto 

Un evento riuscitissimo, che ha visto il coinvolgimento dei principali direttori generali, direttori sanitari, di 

dipartimento ed unità operative della Regione del Veneto. Domenico Mantoan, direttore generale Area 

Sanità e Sociale Regione del Veneto, ha portato i suoi saluti istituzionali sottolineando la vera innovazione 

soprattutto nel mondo dell’oncologia e della farmacologia. “Lo IOV è un punto di riferimento della rete 

oncologica, un modello ben definito prediligendo il ricorso a strumenti di governo clinico con un forte 

impegno nell’applicazione dei criteri di appropriatezza. L’organizzazione adottata è semplice e si basa sulla 

divisione della popolazione in 5 zone, ogni milione di abitante ha un Hub – ha sottolineato Mantoan – 

l’innovazione certamente costa e l’industria ha la necessità di ammortizzare il costo degli investimenti in 

corso. In un momento in cui il fondo è fermo da 10 anni e arriveremo a 6,5 per cento sul PIL, è 

fondamentale la gestione dell’innovazione e dell’appropriatezza stabilendone i criteri”. 

Secondo Pierfranco Conte, direttore dell’Oncologia Medica 2 dello IOV e coordinatore tecnico scientifico 

della Rete Oncologica Veneta (ROV) “Uguaglianza e uniformità nell’accesso alle cure, sicurezza delle 

prestazioni, tempestività della presa in carico, continuità dell’assistenza, e ancora appropriatezza, 

trasparenza, innovazione e ricerca sono gli obiettivi della rete oncologica”. Da uno studio della Scuola 

Sant’Anna di Pisa, il Veneto risulta il benchmark italiano per quanto riguarda i percorsi oncologici. Conte ha 

poi parlato di immunoterapia: “Uno dei grandi vantaggi – ha detto – è che la risposta è duratura nel tempo, 

dato che le cellule dell’immunità, una volta divenute in grado di combattere il tumore possono poi agire 

http://www.liberoquotidiano.it/news/salute/13271822/la-terapia-immuno-oncologica-tra-innovazione-e-sostenibilita.html


anche sulle metastasi. Se dobbiamo coniugare innovazione e sostenibilità dobbiamo cambiare il nostro 

modo di lavorare, lavorando sui percorsi assistenziali, sulla ricerca indipendente sul sistema a rete con al 

centro il paziente”. Vanna Chiarion Sileni, responsabile della Struttura Oncologica del melanoma e 

dell’esofago IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Padova, ha detto  che “come Unità di Oncologia del 

Melanoma dello IOV siamo particolarmente orgogliosi di aver potuto offrire ai pazienti la possibilità di 

partecipare a questi trial. Le guarigioni avvenivano anche in passato, ma oggi si è arrivati a una 

sopravvivenza del 45-50 per cento con le combinazioni, e quello che stiamo cercando fare è di favorire 

questo accesso e capire come incrementare la percentuale di guarigione”. “L’immunoterapia è uno tsunami, 

una rivoluzione epocale in termini di risultati per i pazienti – ha aggiunto Vittorina Zagonel, direttore del 

Dipartimento di Oncologia Clinica Sperimentale  - Si è parlato molto di melanoma e polmone ma il futuro è 

anche per altri pazienti malati di tumore ad esempio quello del colon e della vescica. È importante utilizzare 

al meglio ciò che si ha a disposizione e guardare al futuro per le prossime sfide”. 

La seconda tavola rotonda su ‘La governance della sostenibilità’ è stata introdotta e moderata da Angelo 

Del Favero, direttore generale dell’Istituto Superiore di Sanità che ha spiegato che “la spesa out of 

pocket sta crescendo e ha raggiunto i € 36,0 miliardi, quindi parlare di sostenibilità è molto importante in 

questo incontro per sottolineare che il nostro sistema è tipo universalistico. L’uso strategico dell’innovazione 

tecnologica nei processi clinici e gestionali, orientati alla continuità delle cure e alla centralità del paziente, 

sono determinanti per la diffusione di modelli innovativi nella gestione della salute”. Fabrizio Boron, 

presidente della V Commissione Politiche socio-sanitarie Regione del Veneto si è chiesto: “Oggi, il tema è 

garantire quel primato regionale a livello di cure e di eccellenze, avendo però a disposizione le risorse. 

Come si fa a dare un servizio all’avanguardia se non abbiamo un medico? Perché di fronte ai tagli, occorre 

una presa di coscienza e un atto di responsabilità concreto. Il Veneto è in grado di seguire il campo 

sanitario al 100 per cento e può essere una guida per la nazione. La sanità ha l’obiettivo la cura e la 

salvaguardia su tutti i livelli. 

Il direttore generale ULSS 2 Marca Trevigiana, Treviso Francesco Benazzi ha dichiarato che “noi 

dobbiamo trovare le risposte, i farmaci innovativi migliorano gli standard di vita e di sopravvivenza,ma è 

evidente che bisogna fare i conti con l’aumento dei costi. Per far fronte a ciò le ULSS devono crearsi una 

rete interna, dotandosi di strumenti informatici e scremando i pazienti non rispondenti”. Dal canto 

suo Francesco Cobello, direttore generale dell’AOUI Verona ha sottolineato che  “stiamo arrivando 

all’estremo perché vi è un limite al contenimento della spesa. Fondo, out of pocket e rinascita del sistema 

mutualistico un problema di differenziazione di sistemi. La sostenibilità è un tema complesso e multi variato 

quindi va analizzata sotto vari aspetti, di certo bisogna avere i dati per capire dove sono gli sprechi”. 

Secondo Pietro Girardi, direttore generale ULSS 9 Scaligera, Verona “Prestazioni e servizi, ma soprattutto 

una multi-professionalità a 360°, risponderanno alle reali esigenze dei cittadini migliorando qualità ed 

efficienza nella gestione in un’ottica di razionalizzazione contribuendo a garantire la sostenibilità economica 

del sistema sanitario regionale”. (EUGENIA SERMONTI) 
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INIZIATIVA 

Anche a Roma si corre contro il tumore 

del pancreas 
L'appuntamento è per domenica 5 novembre alle 10,00 a Villa Glori a Roma: si rinnova 

l’appuntamento con la Corsa delle Città, una delle iniziative a sostegno del World Pancreatic Cancer 

Day, in programma il 16 novembre 2017. 

È una corsa non competitiva di 5 km, alla sua seconda edizione italiana, che si svolgerà 

contemporaneamente anche ad Alicante e a Las Rozas (Madrid), dove ha raggiunto quasi le 40 mila 

presenze, e per la prima volta quest’anno anche a Milano. 

In tutto il mondo a novembre si organizzano eventi per aumentare la consapevolezza sulle malattie del 

pancreas e raccogliere fondi per la ricerca. Dati recenti fanno prevedere che se oggi il tumore del 

pancreas è la quarta causa di morte per neoplasia al mondo, dal prossimo decennio diventerà la 

seconda. La sua diagnosi precoce è difficile, in assenza di marcatori affidabili, e le cure spesso poco 

efficaci. 

Tuttavia, solo il 2% di tutti i fondi dedicati alla ricerca per i tumori viene indirizzato al pancreas. 

L’evento del 5 novembre nella Capitale, il cui ricavato sarà devoluto interamente alla ricerca, è stato 

voluto da Gabriele Capurso, gastroenterologo responsabile dell'ambulatorio Malattie del pancreas 

dell'ospedale S. Andrea di Roma. 

Durante la corsa, Leonardo Cenci, fondatore della Onlus Avanti Tutta, che ha preso parte l’anno scorso 

alla prima edizione della Corsa delle città, sarà in collegamento da New York, dove si è recato per 

partecipare alla maratona, per raccontare come una grave patologia oncologica possa essere vissuta 

con forza e serenità e come lo sport e stili di vita corretti possano essere elementi chiave per mantenere 

una buona qualità della vita stessa. 

Per informazioni http://www.centropancreasroma.org/1/corsa_delle_citta_4385037.html  

 

 

http://www.centropancreasroma.org/1/corsa_delle_citta_4385037.html%C2%A0
http://www.healthdesk.it/cronache/anche-roma-corre-contro-tumore-pancreas
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COSÌ NON VA 

«Caro dottore, spegni il computer e 

guardami negli occhi» 
I pazienti rivendicano la comunicazione faccia a faccia: con tablet e pc si perde 

il contatto 

 

Che lo facciano per raccogliere l'anamnesi o semplicemente per compilare una ricetta, sempre più spesso i pazienti si trovano alle prese con medici che 

durante la visita tengono gli occhi inchiodati a un monitor. 

Il terzo incomodo in una relazione speciale. È quello che i pazienti pensano del computer o del tablet 

maneggiato dal loro medico: un elemento di disturbo che rende il rapporto a due meno umano. «La 

maggior parte dei pazienti trova che i dottori che usano i computer sono meno compassionevoli, hanno 

minori capacità comunicative e sono meno professionali rispetto ai dottori che non usano i computer».  

È la conclusione a cui è giunta un’indagine dell’Università del Texas condotta tra pazienti oncologici 

dell’ Anderson Cancer Center di Houston.  

Il 72 per cento delle persone con una diagnosi di cancro in fase avanzata avrebbe voluto rivolgere al 

proprio medico l’invito esplicito: “dottore per favore, spenga quel computer”. Almeno per la prima 

visita, il vecchio dialogo a tu per tu, con tanto di contatto visivo, viene sicuramente preferito al sempre 

più diffuso rituale di accoglienza negli studi medici: domanda, risposta e inserimento dei dati. 

Qualcosa che somiglia più alla compilazione di un verbale per la denuncia di un furto che alla visita da 

http://www.healthdesk.it/scenari/caro-dottore-spegni-computer-guardami-occhi


uno specialista con il quale affrontare i delicati temi della diagnosi, della prognosi e delle cure.   

Il burocratico inserimento dei dati può diventare ancora più difficile da digerire, poi, se il medico fa a 

pugni con la tecnologia e la fastidiosa procedura va oltre i tempi previsti con del personale dalla media 

dimestichezza.  

L’insofferenza dei pazienti verso i dispositivi digitali è emersa da un esperimento che ha coinvolto 120 

malati di cancro.  

Ad ognuno di loro è stato mostrato un video di due minuti con due scene differenti. Una parte dei 

partecipanti ha osservato un medico mentre parla con un paziente munito di blocco e penna. Gli altri 

volontari reclutati per lo studio hanno invece assistito a una scena diversa: un dottore durante la visita 

digita i dati del paziente sul computer. Alla fine della visione i partecipanti hanno dovuto compilare un 

questionario per valutare l’empatia, le capacità comunicative e la professionalità dei medici. I camici 

bianchi vecchio stile, con carta e penna, avevano ottenuto risultati superiori a quelli armati di pc e 

tablet.   

Le preferenze dei pazienti diventavano ancora più certe dopo aver visto entrambi i video ed aver 

quindi messo a confronto le due strategie di comunicazione. I tre quarti dei volontari hanno votato per 

il dottore vecchia maniera, carta, penna e dialogo faccia a faccia.  

Lo studio, per ammissione degli stessi autori, lascia irrisolte alcune questioni: non si sa, per esempio, 

se l’insofferenza verso il computer riguardi solamente la prima visita o se si riduca nelle successive e, 

soprattutto, non si conosce il punto i vista dei pazienti più giovani, che hanno maggiore confidenza con 

le tecnologie.  

«Sebbene questo studio - dice Michael Grosso direttore dell’Huntington Hospital di New York -  

debba essere replicato coinvolgendo altri pazienti, ho il forte sospetto che la preferenza per la 

comunicazione faccia a faccia e per un coinvolgimento personale con i medici vada al di là dei pazienti 

con cancro in fase avanzata. Le persone che devono affrontare decisioni serie, ricevere cattive notizie e 

mettere in conto la possibilità della propria morte hanno un gran bisogno di sapere che chi le ha in cura 

si preoccupi per loro». 

Nessuno, in sostanza, può accettare di vedere la sua storia ridotta a un numero, un dato o un sintomo 

da inserire in un software. Tanto meno quando quella storia è una storia di sofferenza e di speranza.  
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AGENZIA EUROPEA DEL FARMACO

Ema a Milano, l’Italia rafforza il pressing al
G7 Salute
–di Sara Monaci |  05 novembre 2017
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SCOPRI ALTRI PRODOTTI 

LE GALLERY PIÙ VISTE

L’ Italia incrementa il pressing sugli altri Paesi europei per

riuscire a portare a Milano la sede dell’Ema, l’Agenzia del

farmaco che lascerà Londra dopo la Brexit. La

candidatura di Milano, secondo ambienti vicini

all’Unione Europea, appare sempre più forte per alcuni fattori pratici

strategici: sede già pronta, disponibilità a ospitare i figli dei funzionari

nelle scuole internazionali (ci sono circa 600 ragazzi che dovranno

proseguire qui gli studi) e ampia capacità ricettiva per gli eventi che

l’autorità organizza ogni anno.

La diplomazia a lavoro 

L’incognita tuttavia è sempre data dallo stesso

tema già noto: ci sarà un voto segreto, il 20

novembre, da parte del Consiglio europeo Affari

generali, dove le relazioni istituzionali, gli

scambi fra paesi, i rapporti fra politici potrebbero giocare un ruolo

fondamentale, ancora più di quanto non lo giochi il dossier di

candidatura. Il negoziato sull’Agenzia del farmaco potrebbe dunque

spostarsi su altri temi.
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Dalle trattative con Germania e con i paesi Baltici potrebbe arrivare

qualche certezza in più per l’Italia. Ieri la ministra alla Salute Beatrice

Lorenzin, a Milano per presentare il G7 della Salute che inizia oggi e

proseguirà domani, ha trattato la questione: «Stiamo facendo una

grande pubblicità di questa città ma stiamo facendo soprattutto

trattative a tutto spiano con gli altri Paesi per convincerli che Milano è

la sede adatta per l’Ema».

Poi ha spiegato il lavoro di “lobby” che verrà fatto anche nelle sale del

G7, a cui parteciperanno non solo paesi europei ma anche Stati Uniti

d’America, Giappone, Canada.

C’è l’incognita della Germania, come sottolinea

la stessa ministra: «Anche il vertice dei 7 grandi

sarà un’occasione per parlare con Francia e

Germania, ma non dico - ha detto il ministro - i

termini, altrimenti sarei una pessima giocatrice.

È evidente che la Germania ha una sua

candidatura ma noi stiamo cercando di

convincerla. Milano ha tutte le carte per ospitare

Ema e lo ha dimostrato».

Infine la considerazione politica: «Gli altri competitor sono forti ma

l’Italia la sta giocando tutta questa partita politica e stiamo facendo

sistema, cosa a cui gli italiani non sono abituati, invece è una chiave

di successo. Tutto il sistema Italia è ingaggiato e si sta muovendo

nelle sue varie parti. In questo mese abbiamo avuto contatti con tutti i

Paesi, sia quelli non candidati sia con quelli candidati per Eba e per

Ema. Stiamo lavorando sulla parte prettamente politica e negoziale

perché per la parte tecnica Milano ha centrato tutti i requisiti

richiesti».

Per il governo italiano c’è anche la necessità di rivolgersi ai paesi

Baltici, che potrebbero essere fondamentali per avere il voto già al

primo turno. Nei prossimi giorni ci saranno quindi una serie di

incontri in Lituana e Lettonia, nei confronti delle quali il mondo delle

imprese si sta organizzando a sua volta con meeting bilaterali di

settore.

Alla presentazione del G7 ha parlato anche il sindaco di Milano

Giuseppe Sala, impegnato in prima linea nella candidatura per l’Ema.

«Non perderò occasione in questi giorni per sottolineare la nostra

grande volontà rispetto a Ema. Penso - ha aggiunto - che non ci siano

azioni risolutive o decisive ma c’è un lavoro continuo che va fatto e

anche questo del G7 - ha concluso - è un momento per mostrare

come Milano reagisce bene».

Il G7 Salute di Milano 

Milano è intanto pronta a ospitare il G7 Salute: oggi e domani al

Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci si

riuniranno i ministri del settore di Italia, Canada, Francia, Germania,

Giappone, Regno Unito e Stati Uniti. In programma oggi la

discussione in plenaria sui cambiamenti climatici; domani si parlerà

IL TRASFERIMENTO DELL’AGENZIA
|  11 settembre 2017

Ema, Sala: Governo molto
determinato su agenzia a
Milano
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invece di salute delle donne e degli adolescenti. Per Milano sarà

un’occasione-vetrina per la candidatura all’Ema.

Sarà massiccia la presenza delle forze dell’ordine che gestiranno

mobilità e sicurezza nei luoghi toccati dalla manifestazione (previsti

600 agenti).
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Ema a Milano. Lorenzin: “Si tratta a tutto spiano,
anche al G7”

 
“La Germania ha la sua candidatura Ma noi non molliamo. Spero che Milano la
sfanghi”, ha detto ieri il ministro a Milano in occasione del G7 che si apre
stamattina. 

 
"Stiamo facendo una grande pubblicità di questa città ma stiamo facendo soprattutto trattative a tutto spiano con
gli altri Paesi" per convincerli che Milano è la sede adatta per l'Ema, l'agenzia europea del farmaco. Così ha
spiegato il ministro della Salute Beatrice Lorenzin che si trova in città per il G7 della sanità.

  
 Anche il vertice dei 7 grandi sarà un'occasione per parlare con Francia e Germania "ma non vi dico - ha detto il
ministro - i termini, altrimenti sarei una pessima giocatrice. E' evidente che la Germania ha una sua candidatura
ma noi stiamo cercando di convincere. Milano ha tutte le carte per ospitare Ema e lo ha dimostrato"."Spero - ha
concluso - che Milano la sfanghi".
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G7 Salute. Le richieste Oms: più investimenti per
contrastare il cambiamento climatico, ricerca
antibiotici e riduzione morti perinatali

 
Il summit si è aperto oggi a Milano sotto la presidenza italiana, che ha scelto di
puntare sugli impatti del clima sulla salute, sul benessere materno e infantile e
sull’antibiotico resistenza. L’Oms chiede di inseguire obiettivi molto precisi e nel
breve periodo. Lorenzin: "Per questa conferenza abbiamo scelto un approccio
integrato e multisettoriale sui temi della salute, un confronto molto pratico sulle
best practice attuate e su quelle da costruire, avendo sempre in mente l’obiettivo
dello sviluppo sostenibile" 

 
Ambiente, salute della donna e antibiotico resistenza al centro dell’agenda del G7 Salute, che si è aperto oggi a
Milano sotto la presidenza italiana. Oltre ai ministri di Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito, Italia
e Usa, hanno partecipato anche i rappresentanti di Oms, Fao, Oie, Ocse e Efsa, per favorire “un approccio
integrato e multisettoriale sui temi della salute, un confronto molto pratico sulle best practice attuate e su quelle
da costruire, avendo sempre in mente l’obiettivo dello sviluppo sostenibile”, come ha affermato il ministro della
Salute Beatrice Lorenzin, nel suo discorso di benvenuto, auspicando “un approccio olistico, una visione
trasversale delle materie di cui ci occupiamo, che sono tutte collegate tra di loro e puntano al benessere
collettivo in un ambiente sano e salubre”.

  
 Le tre richieste dell’Oms

 Il nuovo direttore generale dell’Organizzazione mondiale della Sanità,Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha posto
tre questioni sul tavolo dei ministri della Salute dei Paesi più influenti del pianeta, anticipando i temi in agenda.

  
 La prima richiesta riguarda l’ambiente: “È necessario triplicare entro il 2020 gli investimenti annuali sulle
procedure di adattamento al cambiamento climatico con ripercussioni in salute, soprattutto nei Paesi in via di
sviluppo. Noi non viviamo nel vuoto – ha ricordato il numero uno dell’Oms – ma dipendiamo dal nostro pianeta.
Le alterazioni al nostro ambiente minacciano anche la nostra salute”.

  
 Ghebreyesus ha poi toccato il tema della salute della donna e del neonato, affermando che “dobbiamo essere la
generazione che previene il decesso peritanale: sono perciò necessari fondi da investire in quest’ambito”. Degli
oltre 300 mila decessi materni che si verificano ogni anno nel mondo, la maggior parte sarebbero infatti
prevenibili.

 Infine, il direttore dell’Oms ha affrontato il tema dell’antibiotico resistenza: “Dobbiamo continuare a supportare la
ricerca che si occupa dello sviluppo di nuovi antibiotici. Per raggiungere risultati per tutti è fondamentale
continuare la collaborazione scientifica internazionale su questo tema”.

  
 Fao, 1 su 2 sarà malnutrito entro 2030

 Oggi nel mondo ci sono 600 mila persone obese e una su tre ha problemi nutrizionali. Questi numeri sono
destinati a crescere, secondo il direttore generale della Fao José Graziano de Silva, che nel suo intervento ha
ribadito che secondo le stime “più di una persona su due avrà problemi di malnutrizione entro il 2030”.

  
 Da qui l’importanza di intervenire, in fretta e in modo congiunto. La sfida più importante riguarda il controllo di ciò
che mangiamo: “Trasformare il sistema alimentare per promuovere scelte nutrizionali sane significa anche
lavorare sulla pubblicità e l’informazione sui prodotti alimentari. Le persone devono conoscere ciò che
mangiano”.

  
 Nel giro di tavolo iniziale è intervenuto anche Matthew Stone, vice direttore dell’Oie (Organizzazione mondiale
per la salute animale), che ha evidenziato come salute umana, animale e dell’ecosistema siano strettamente



connesse: “Il 60% delle patologie infettive note sono condivise da umani e animali, mentre circa il 75% delle
nuove infezioni hanno origine da animali”. Il cambiamento climatico non ha un ruolo neutro, ma “cambia la
distribuzione e la frequenza dei patogeni, creando una nuova dinamica patologica”.

  
 Milano sta vivendo un nuovo Rinascimento

 “Milano è un centro di eccellenza per salute e la ricerca collegata”. Così il sindaco del capoluogo lombardo
Giuseppe Sala ha esordito al G7 Salute, snocciolando dati: “A Milano avviene il 60% della produzione
farmaceutica italiana, è un ambiente in cui accademia e scienza lavorano insieme, con un’innovazione basata
sulla partnership pubblico-privato. La città è un vero e proprio hub per la medicina e la ricerca scientifica, con i
suoi 32 centri di ricerca e 17 Irccs. Inoltre, il 22% dei brevetti italiani sono depositati a Milano. La città non è solo
questo: sta vivendo un Rinascimento in molti ambiti: business, moda, enogastronomia, cultura e arte”.

  
 L’Agenzia europea del farmaco non viene mai citata, ma a due settimane dal voto decisivo sulla nuova sede,
Milano ci crede e vuole giocarsela.

  
 Michela Perrone
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L’altro G7 Salute, a Milano si riunisce anche il
Forum alternativo: “Non ci sentiamo tutelati da
chi ha promosso politiche di privatizzazione
dannose per la salute”

 
In anticipo di un giorno rispetto alla riunione dei ministri della Salute dei paesi più
industrializzati si è riunito ieri nel capoluogo lombardo il Forum Internazionale per
il diritto alla salute e l'accesso alle cure, organizzato dal GUE/NGL - Milano in
comune - Comitato per la salute senza padroni e senza confini di cui fa parte anche
Medicina Democratica. Ecco il loro documento. 

 
Al termine dei lavori del Forum Internazionale per il diritto alla salute e l'accesso alle cure, organizzato dal
GUE/NGL - Milano in comune - Comitato per la salute senza padroni e senza confini, comitato di cui Medicina
Democratica fa parte, con la presenza di diversi ospiti internazionali, è stato redatto il seguente documento
finale.

  
 I lavori proseguono oggi, 5 novembre, con un incontro nazionale dei movimenti e delle associazioni impegnati
nella difesa della salute.

  
 Ecco il documento integrale:

 L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) fin dalla sua nascita nel 1946 si è posta l’obiettivo di raggiungere
da parte di tutte le popolazioni il più alto livello possibile di salute, definita come una condizione di completo
benessere fisico, mentale e sociale, e non soltanto come assenza di malattia o di infermità. A 70 anni da questa
affermazione di principio, la realtà è molto differente e l’obiettivo posto dall’OMS è ancora lontano dall’essere
raggiunto: ambiente, welfare, servizi sanitari e accesso ai farmaci essenziali sono minacciati da logiche di
privatizzazione e profitto che aumentano le disuguaglianze.

  
 Il 5 e 6 novembre è in programma a Milano l'incontro dei ministri della salute dei Paesi del G7, per discutere di
cambiamenti climatici, salute della donna e degli adolescenti e resistenza antimicrobica. Non ci sentiamo tutelati
da chi in questi anni ha promosso, in maniera sia occulta sia palese, politiche di privatizzazione dannose per la
salute. Ci siamo quindi ritrovati come società civile e mondo scientifico non compromesso per affermare che la
salute è un diritto di tutte le persone e non può essere commercializzata.

  
 Disuguaglianze sociali e povertà come cause di malattia

 La salute e la malattia non si distribuiscono in modo uniforme nella popolazione, ma dipendono da determinanti
di tipo economico, sociale, culturale e ambientale, a loro volta legati a molteplici fattori tra cui genere,
provenienza, accesso ai diritti di cittadinanza.

  
 In particolare, malattia e mortalità colpiscono maggiormente le persone appartenenti alle classi sociali più
svantaggiate. Le politiche di austerity messe in atto nella maggior parte dei Paesi dal 2008 in avanti hanno
peggiorato la situazione, quando invece sarebbe stato necessario investire maggiormente nei sistemi di welfare
per contenere l'impatto della crisi sulla salute.

  
 La tutela della salute è dunque prima di tutto un fatto politico, legato alla distribuzione delle risorse nella società,
e una questione di giustizia sociale. Per questo chiediamo:

 · politiche di tassazione maggiormente redistributive;
 · rafforzamento del welfare;

 · condizioni di vita e di lavoro che tutelino la salute di tutte le persone, senza alcuna forma di discriminazione.
  



I sistemi sanitari e il diritto alla salute
 I governi della maggior parte dei Paesi, anche quelli che si sono dotati di un servizio sanitario nazionale, da anni

riducono le risorse assegnate alla tutela della salute nei loro bilanci, perseguono politiche di privatizzazione dei
servizi e riduzione dell'accesso universale gratuito alle cure. Questo ha minato i principi fondanti di universalismo
e solidarietà e prodotto ulteriori disuguaglianze nella tutela della salute della popolazione.

  
 Alla sistematica riduzione dell’impegno pubblico in sanità corrisponde spesso una precisa suddivisione: un
servizio sanitario pubblico “al ribasso” per i meno abbienti (o per chi non ha una sufficiente tutela contrattuale) e
dall'altro una sanità privatizzata differenziata a seconda dei benefit previsti dai contratti lavorativi o solo per chi
se la può pagare.

  
 Eppure è stato dimostrato che i sistemi sanitari pubblici sono più efficaci di quelli privati: offrono maggiori
garanzie nella tutela della salute, e sono meno costosi da un punto di vista economico.

  
 In vista di una campagna di mobilitazione internazionale verso il 7 aprile, giornata mondiale della salute in cui
prenderemo parola contro la mercificazione della salute e la privatizzazione della sanità, ci impegniamo a
promuovere e difendere i seguenti principi:

 · la tutela della salute è un diritto umano fondamentale e non una fonte di profitto, i servizi sanitari devono essere
perciò protetti da ogni logica di mercato;

 · prevenzione e promozione della salute devono essere al centro in tutti gli aspetti della vita e del lavoro;
 · garantire prestazioni sanitarie utili, necessarie ed efficaci, accessibili a tutte e a tutti, senza vincoli di

cittadinanza, è una responsabilità dei governi, che devono investire risorse adeguate;
 · il finanziamento dei servizi di tutela della salute deve essere di tipo progressivo, basato sulla fiscalità generale e

sul principio di redistribuzione delle risorse;
 · le persone, attraverso una partecipazione democratica, devono giocare un ruolo attivo nei propri percorsi di

cura e nella definizione delle politiche di salute locali, nazionali e globali. 
   

 

  
 Accesso ai farmaci e accordi TRIPS

 Dopo una lunga e approfondita analisi della situazione mondiale, segnata da enormi disuguaglianze nell'accesso
ai farmaci, abbiamo individuato i seguenti obiettivi di lungo termine, ai quali dobbiamo puntare per ottenere un
reale cambiamento:

 · Promozione della ricerca pubblica indipendente a livello nazionale ed europeo, oggi limitata rispetto alla ricerca
finanziata dalle multinazionali, indirizzata a problemi prioritari per la salute pubblica e realizzata nell’ambito dei
sistemi sanitari pubblici.

 · Elaborazione di nuove norme su sperimentazione, produzione e commercializzazione dei farmaci, a partire
dalla revisione dei criteri europei di approvazione dei nuovi farmaci, spesso messi in commercio con indicatori
surrogati senza tenere conto dell'impatto su sopravvivenza e qualità di vita.

 · Per i prodotti innovativi di provata efficacia, se il prezzo richiesto dai produttori comporta un pericolo di



razionamento, applicazione della licenza obbligatoria per mancata attuazione, secondo la normativa del codice
della proprietà intellettuale e sospensione del brevetto, come previsto dall’accordo Trade Related Aspects of
Intellectual Property Rights (TRIPS).

 · Creazione di aziende pubbliche per la produzione dei farmaci.
  

 Cambiamenti climatici e salute
 È ormai provato che i cambiamenti climatici, provocati dall'attuale modello di sviluppo, modificano alcuni dei

determinanti sociali e ambientali della salute come la qualità dell’aria, l’accesso all’acqua potabile e una
sufficiente nutrizione. L’OMS stima che, tra il 2030 e il 2050, i cambiamenti climatici causeranno circa 250.000
ulteriori morti l’anno dovuti a malnutrizione, malaria, diarrea e stress da calore. I costi dei danni diretti per la
salute (escludendo quindi i costi nei settori di supporto) si stimano attorno ai 2-4 miliardi di dollari l’anno entro il
2030.

  
 Negli incontri istituzionali i programmi per contenere il riscaldamento globale vengono puntualmente disattesi. La
situazione continua a peggiorare, soprattutto per le popolazioni più povere, con i disastri climatici che aumentano
in numero e intensità causando anche gravi danni alla salute.

  
 Per queste ragioni, ci impegniamo per promuovere attività di formazione, informazione e sensibilizzazione sul
tema del cambiamento climatico, per produrre da un lato modifiche nel comportamento individuale e collettivo in
un senso di riduzione dei consumi, dall'altro un'azione dei governi per il rispetto degli obiettivi a livello mondiale.
Chiediamo che le fonti energetiche fossili siano progressivamente abbandonate e sostituite in tempi certi da
quelle a più favorevole impatto ambientale.

  
 Considerazione finale 

 Siamo consapevoli che questi obiettivi potranno essere raggiunti solo se riusciremo a realizzare una forte
comunanza d’intenti tra i movimenti sociali di tutto il mondo e ampi e qualificati settori del mondo scientifico. La
giornata di oggi è stata un passo in avanti in questa direzione.

  
 Mettiamo a disposizione i tanti e validi contributi usciti dalle discussioni odierne, che rappresentano una tappa
del percorso avviato sedici anni fa dal Forum Sociale Mondiale. Siamo consapevoli che un mondo migliore, a
misura di ogni essere vivente, può solo essere il frutto di un sforzo collettivo e condiviso di milioni, anzi di miliardi
di persone. E noi, da sempre, ci sentiamo parte di questa comunità in lotta e in cammino.


