
 
 

RASSEGNA STAMPA 

09-11-2017 

1. HEALTH DESK Non solo prevenzione. Una dieta ricca di fibre aumenta la 

sopravvivenza dei pazienti con tumore dell'intestino 

2. RESTO DEL CARLINO Caccia ai tumori della bocca. Ecco il test made in Bo' 

3. CORRIERE.IT Tumore alla prostata, come evitare impotenza e incontinenza 

4. CORRIERE DEL MEZZOGIORNO Terra dei fuochi, rapporto choc L'aria 

inquinata può essere letale 

5. DOCTOR 33 Troppi operatori sanitari lavorano nonostante abbiano malattie 

simil-influenzali 

6. CORRIERE DELLA SERA  Int. a Walter Ricciardi - Ricciardi: sanità e 

previdenza, la separazione non ha più senso 

7. GIORNO - CARLINO – NAZIONE Eutanasia, il processo a Cappato «In aula il 

video choc di dj Fabo» 

8. ILSOLE24ORE.COM Corruzione in sanità, partite le verifiche della task force 

Anac-Ministero-Agenas 

9. ABOUT PHARMA Corruzione in sanità: al via controlli della task force di Anac, 

ministero e Agenas 

10. ILSOLE24ORE.COM Legge di Bilancio/ Aceti (Tdm): rifinanziare il Fondo 

sanitario e abolire il superticket 

11. QUOTIDIANO SANITÀ MIUR e Governo non accreditano 135 scuole di 

specializzazione in medicina 

12. AVVENIRE Salute e cambiamenti climatici i medici premono sui governi 

13. REPUBBLICA Influenza Inverno 2017 ecco il virus Michigan 

14. STAMPA La nuova pelle di Hassan Il trapianto con le staminali salva il 

"bambino farfalla" 



 

 
08-11-2017 

 
 

LETTORI 
10.000 

 
http://www.healthdesk.it/ 

 

A TAVOLA 

Non solo prevenzione. Una dieta ricca di 
fibre aumenta la sopravvivenza dei 
pazienti con tumore dell'intestino 
Bastano 5 grammi di fibre in più al giorno per ridurre del 25% la probabilità di 
morire per cancro 

 

Ciò che si mangia dopo la diagnosi di tumore può fare la differenza. Esiste la possibilità che aumentando l’apporto di fibre si possa effettivamente ridurre il 
rischio di morire di cancro e forse anche di altre malattie 

Le fibre fanno bene all’intestino. Non solo prevengono il cancro ma allungano la vita a chi il 
cancro ce l’ha. Aggiungendo 5 grammi di fibre al giorno, i pazienti con tumore del colon non 
metastico possono ridurre del 25 per cento la probabilità di morire a causa del tumore. È 
quanto sostiene uno studio dell’Harvard Medical School pubblicato su Jama Oncology che per 
la prima volta valuta l’impatto dell’alimentazione ricca di fibre sulla prognosi della malattia e 
non sulla prevenzione. 

«Ciò che si mangia dopo la diagnosi - afferma Andrew Chan a capo dello studio - può fare la 
differenza. Esiste la possibilità che aumentando l’apporto di fibre si possa effettivamente 
ridurre il rischio di morire di cancro e forse anche di altre malattie». 

I ricercatori hanno analizzato i dati di più di 1.500 uomini e donne che avevano partecipato a 
due ampi studi sulla salute della popolazione americana, il Nurses' Health Study e l’Health 
Professionals Follow-up Study. Tutte le persone reclutate avevano ricevuto una diagnosi di 
cancro del colon o del retto senza metastasi.  

http://www.healthdesk.it/medicina/non-solo-prevenzione-dieta-ricca-fibre-aumenta-sopravvivenza-pazienti-tumore-dellintestino


I ricercatori hanno monitorato, attraverso alcuni questionari, le abitudini alimentari dei pazienti 
nel periodo successivo alla diagnosi tenendo sotto controllo soprattutto la quantità di fibre 
assunta. Le informazioni sono state poi confrontate con il numero di decessi per cancro o per 
altre cause avvenuti in un periodo di osservazione di otto anni: in totale sono morti 773 
partecipanti, di cui 174 per cancro del colon retto.  

I pazienti che dopo la diagnosi avevano introdotto nella loro dieta un maggior numero di fibre 
vivevano più a lungo. Per la precisione, ogni 5 grammi in più di fibre al giorno era associata a 
una riduzione della mortalità del 18 per cento per cancro del colon-retto e del 14 per cento per 
tutte le cause.  A contribuire maggiormente all’aumento della sopravvivenza dei pazienti 
sembrerebbero in particolare le fibre contenute nei cereali integrali. Le fibre delle verdure 
contribuiscono a una riduzione della mortalità in generale, ma non in particolare per il cancro 
del colon. E a sorpresa la frutta non ha mostrato alcun vantaggio per i pazienti. Neanche gli 
integratori hanno effetti paragonabili a quelli delle fibre contenute nelle farine non raffinate.  

Ma perché le fibre sono così salutari? I loro poteri benefici risiedono soprattutto nella capacità 
di controllare l’insulina e nel ridurre l’infiammazione.  

«Le fibre contenute negli alimenti - spiega Andrew Chan, professore di gastroenterologia al 
Massachusetts General Hospital di Boston - mantengono in movimento il sistema 
gastrointestinale, aiutano il mantenimento del peso, aumentano la sensazione di sazietà, 
combattono il cancro e alimentano miliardi di microbi benefici che vivono nell’intestino». 

Alla luce dei risultati ottenuti, i ricercatori non possono fare a meno di chiedere agli oncologi 
una maggiore attenzione alle diete dei pazienti per assicurarsi di introdurre nell’alimentazione 
dei sopravvissuti al cancro del colon retto una quantità sufficiente di fibre.  
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NOVEMBRE MESE DELLA PREVENZIONE MASCHILE 

Tumore alla prostata, come evitare impotenza 

e incontinenza 
Uno studio indica che se il cancro è a basso rischio la sorveglianza attiva può essere l’opzione 

migliore. Negli altri casi la scelta è fra la chirurgia e la radioterapia 
di Vera Martinella 

 

Gli addetti ai lavori aspettavano gli esiti dello studio Protect (dall’inglese Prostate Testing for Cancer and 
Treatment) da anni. La sperimentazione ha coinvolto 82.429 uomini di età compresa fra i 50 e i 69 anni che 
avevano fatto un test del Psa (Antigene Prostatico Specifico) tra il 1999 e il 2009 e ha confrontato i risultati 
ottenuti con i due approcci curativi per il trattamento del cancro alla prostata localizzato: chirurgia e 
radioterapia. «Le due strategie danno risultati eguali sul piano dell’efficacia, ma il loro effetto sulla qualità 
della vita dei pazienti è molto diverso» spiega Riccardo Valdagni, direttore del Programma Prostata e 
Radioterapia Oncologica 1 all’Istituto Nazionale Tumori (Int) di Milano, commentando i risultati dello 
studio, pubblicati sul New England Journal of Medicine. In media i partecipanti sono stati seguiti per 10 anni 
e la mortalità dei pazienti con tumore alla prostata in classe di rischio basso e intermedio è stata inferiore 
all’1%, a prescindere dal tipo di percorso terapeutico seguito. 
 
Tumore alla prostata, che fare?I pro e contro delle 4 terapie a confronto 

Lo studio: paragonare la qualità di vita in base all'opzione scelta 

 

http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/17_settembre_21/tumore-prostata-come-si-possono-evitare-impotenza-incontinenza-2a29aed0-9ec8-11e7-8e38-5c41d07827be.shtml
http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/cards/tumore-prostata-che-fare-pro-contro-4-terapie-confronto/studio-paragonare-qualita-vita-base-opzione-scelta_principale.shtml
http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/cards/tumore-prostata-che-fare-pro-contro-4-terapie-confronto/studio-paragonare-qualita-vita-base-opzione-scelta_principale.shtml
http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/17_settembre_21/tumore-prostata-come-si-possono-evitare-impotenza-incontinenza-2a29aed0-9ec8-11e7-8e38-5c41d07827be.shtml


Qualità della vita 

I ricercatori hanno anche valutato problemi urinari, intestinali, sessuali e la qualità della vita generale dei 
1.643 partecipanti che hanno ricevuto una diagnosi di carcinoma. «A 6 anni dalle cure — precisa Valdagni, 
che è anche presidente della Società Italiana di Urologia Oncologica (SIUrO) —, il 17% dei malati sottoposti 
a prostatectomia radicale doveva ricorrere ad assorbenti per l’incontinenza, contro il 4% di quelli sottoposti a 
radioterapia. Per quanto riguarda la capacità di mantenere un’erezione sufficiente a un rapporto sessuale le 
percentuali erano del 17% dopo chirurgia e del 27% dopo trattamento radiante. La funzionalità intestinale e i 
disagi legati alla presenza di sangue nelle feci erano invece peggiori nei soggetti trattati con la radioterapia ». 
 
Tumore alla prostata, quando può essere solo monitorato e le cure non servono 

Come evitare terapie ed effetti collaterali inutili 

 

Che fare dopo una diagnosi 

Che fare, allora, a fronte di una diagnosi di carcinoma prostatico? «Quello alla prostata è il tipo di cancro più 
frequente tra i maschi a partire dai 50 anni di età — risponde Giario Conti, segretario nazionale SIUrO e 
primario di Urologia al Sant’Anna di Como —. In Italia si registrano circa 35mila nuovi casi ogni anno. E se 
le mortalità è in calo dal Duemila (oggi 8 pazienti su 10 superano la malattia), è fondamentale che le terapie 
vengano personalizzate sul singolo paziente in base al tipo di neoplasia, alla sua aggressività, al rischio che 
la malattia peggiori. E soprattutto alle preferenze della persona sui possibili effetti collaterali». Non esiste, 
insomma, una risposta universale valida per tutti i malati su quale sia il trattamento migliore. Più di un terzo 
degli italiani che ogni anno devono fare i conti con questa neoplasia (oltre 10mila su 35mila nuovi casi) 
soffre di una forma indolente, cioè poco aggressiva, localizzata alla prostata e di dimensioni ridotte. «Sono 
questi i casi nei quali ha un ruolo la sorveglianza attiva, che prevede di monitorare la malattia attraverso 
esami specifici e controlli periodici, in alternativa alle terapie radicali e ai loro effetti collaterali — aggiunge 
Valdagni, che con i colleghi dell’Int ha appena pubblicato un articolo scientifico sulla più ampia casistica 
italiana di pazienti seguiti per 11 anni come “sorvegliati speciali” —. Con importanti vantaggi per il 
benessere degli uomini e risparmi economici per il Servizio Sanitario Nazionale. Il presupposto su cui si 
basa questa strategia è che l’evoluzione dei tumori a basso rischio sia assente o così lenta (e solo locale, 
senza metastasi) da poter evitare o rinviare il trattamento. Se la malattia cambia siamo in grado di intervenire 
tempestivamente». 
 
Gli esami 

Anche in Italia sono in crescita i pazienti seguiti con questa strategia, riconosciuta da anni nelle più 
importanti linee guida internazionali, e le statistiche mondiali fugano i dubbi sul possibile effetto 
“ansiogeno” dei continui controlli: negli oltre 900 pazienti trattati all’Istituto Nazionale dei Tumori milanese, 
solo l’1% degli uomini ha abbandonato il protocollo per via di un disagio psicologico. «La volontà e le 
preferenze dei diretti interessati — sottolinea Valdagni — hanno un ruolo centrale nella cura di questo 
tumore, così come nella prevenzione. Come hanno ribadito lo scorso marzo gli esperti della Task Force di 
Prevenzione americana , ogni uomo dai 40 ai 50 anni dovrebbe parlare del test del Psa con il proprio medico 
o specialista. La decisione se fare o meno questo esame del sangue (che misura l’antigene prostatico 
specifico ed è in grado di segnalare anomalie della prostata, tra le quali anche eventuali tumori) dev’essere 

http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/cards/tumore-prostata-quando-puo-essere-solo-monitorato-cure-non-servono/come-evitare-terapie-ed-effetti-collaterali-inutili_principale.shtml
http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/cards/tumore-prostata-quando-puo-essere-solo-monitorato-cure-non-servono/come-evitare-terapie-ed-effetti-collaterali-inutili_principale.shtml


individuale e ragionata. È fondamentale che gli interessati siano informati dei possibili risultati, dei pro e dei 
contro». «Il Psa può essere utile— conclude l’oncologo dell’istituto dei Tumori di Milano — , ma si deve 
tenere presente che causa un’anticipazione della diagnosi di tutti i tumori della prostata, aggressivi e 
indolenti. E, in caso di cancro, il malato deve essere informato correttamente di tutte le opzioni disponibili 
nel suo caso». 
 
Novembre, il mese della prevenzione maschile 

Movember (da “Moustache”, parola inglese per baffi, e “November”) è un evento annuale che si svolge nel 
corso del mese di novembre: durante questo periodo gli uomini che vi aderiscono (i Mo bro) si fanno 
crescere dei baffi per raccogliere fondi e diffondere consapevolezza sul carcinoma della prostata. 
Sensibilizzare gli uomini sull’importanza di sottoporsi a controlli per arrivare prima nella lotta contro il 
cancro alla prostata è anche l’obiettivo della nuova campagna Movemen che la Lega Italiana per la Lotta 
contro i Tumori - LILT Milano lancia a novembre: un invito agli uomini affinché inizino ad occuparsi un po’ 
di più anche della loro salute. Diverse le iniziative organizzate nell’ambito della campagna: visite gratuite, 
seminari di sensibilizzazione, lezioni di cucina salutare e anche una marcia non competitiva, l’Aviva 
Movemen Run (domenica 19 novembre alle ore 11), per sottolineare che muoversi fa sempre bene, ma 
soprattutto è fondamentale se parliamo di prevenzione oncologica. 
 

 

https://ex.movember.com/it/
http://www.legatumori.mi.it/
http://www.legatumori.mi.it/
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Troppi operatori sanitari lavorano nonostante 
abbiano malattie simil-influenzali 
Quattro operatori sanitari su 10 affetti da malattie simil-influenzali, cioè con febbre e tosse o 

mal di gola, si sono recati al lavoro nel 2014-2015 nonostante i stintomi, secondo i risultati di 

uno studio pubblicato sull'American Journal of Infectious Control. I ricercatori, guidati 

da Sophia Chiu, del National Institute for Occupational Safety and Health presso i Centers 

for Disease Control and Prevention di Cincinnati, Ohio, hanno raccolto i dati su 1.914 

operatori sanitari durante la stagione influenzale 2014-2015 tramite un sondaggio online. Dei 

1.914 intervistati, 414 (21,6%) hanno riferito di aver sofferto di una patologia simil-influenzale 

e 183 (41,4%) hanno dichiarato di aver lavorato per una durata media di 3 giorni mentre 

erano ammalati. Tra questi 414 lavoratori, il 57,3% è stato visitato da un medico, che ha 

diagnosticato l'influenza nel 25,2% dei casi. I ricercatori hanno scoperto che il personale 

ospedaliero ha avuto maggiore probabilità di lavorare ammalato (49,3%), seguito da coloro 

che lavoravano in un ambulatorio (45,7%) e in strutture di lungodegenza (28,5%).  

 

Spostando l'analisi sulla professione, gli autori hanno rilevato che i medici (63,2%) e i 

farmacisti (67,2%) erano i gruppi con più alta probabilità di segnalare il lavoro anche se 

ammalati. L'età, il numero di anni sul posto di lavoro e le caratteristiche del lavoro non hanno 

invece influenzato la probabilità di lavorare durante una malattia. Gli intervistati hanno 

motivato il lavoro durante la malattia con il non sentirsi abbastanza male da stare a casa, 

l'obbligo professionale, la difficoltà di trovare una sostituzione, il non pensare di essere 

contagioso, ma in alcuni casi il fatto di perdere la retribuzione era la ragione principale. «Le 

statistiche sono allarmanti. Almeno un precedente studio ha dimostrato che i pazienti esposti 

a un operatore sanitario ammalato hanno cinque volte più probabilità di presentare 

un'infezione associata alla sanità» ha affermato Chiu. Secondo i ricercatori, i datori di lavoro 

dovrebbero sottolineare l'importanza del controllo delle infezioni sul posto di lavoro, 

istituendo la prassi della richiesta di esami clinici e test virali, con sette giorni di assenza 

obbligatoria per coloro che sono positivi all'influenza, o introducendo un congedo per 

malattia pagato. 

 
American Journal of Infectious Control 2017. Doi: 

10.1016/j.ajic.2017.04.008 http://www.ajicjournal.org/article/S0196-6553(17)30300-0/fulltext 

FacebookLinkedInTwitterGoogle+Più... 

 

 

http://www.ajicjournal.org/article/S0196-6553(17)30300-0/fulltext
http://www.doctor33.it/clinica/troppi-operatori-sanitari-lavorano-nonostante-abbiano-malattie-similinfluenzali/
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DAL GOVERNO

Corruzione in sanità, partite le verifiche della
task force Anac-Ministero-Agenas
di Red. San.

L'applicazione delle misure previste nel Piano nazionale
anticorruzione (Pna) dedicate al settore sanitario sono al
vaglio della task force, composta da ispettori di Anac,
Ministero della Salute, Agenas e Carabinieri dei Nas, che
da ieri ha avviato i primi controlli sul campo, previsti dal
Protocollo di Intesa siglato il 26 aprile 2016. 

Sotto la lente di ingrandimento del team ispettivo le aree a
più elevato rischio di eventi corruttivi, da quelle generali
come i contratti pubblici, gli incarichi e le nomine, a
quelle più specifiche, quali i rapporti con i soggetti privati,
l'attività libero-professionale e le liste di attesa.

«C'eravamo dati circa un anno di tempo per dare al sistema sanitario la possibilità di fare
proprie queste misure e abbiamo mantenuto l'impegno. Per il Pna Sanità, inizia la fase
2, quella del monitoraggio e del controllo, necessaria affinché i protocolli anticorruzione
trovino uguale applicazione in tutte le aziende sanitarie. Un lavoro di squadra diretto a
isolare virus corruttivi prima ancora che possano provocare lesioni che indeboliscono il
diritto alla salute dei cittadini», afferma la ministra della Salute, Beatrice Lorenzin.

«Con i controlli congiunti - dichiara Raffaele Cantone, presidente dell'Autorità
nazionale anticorruzione - sarà possibile verificare l'effettivo rispetto delle misure di
prevenzione della corruzione all'interno delle Asl. La presenza di personale tecnico
qualificato permetterà di capire se le linee guida elaborate dall'Anac sono state messe in
pratica e se hanno prodotto cambiamenti concreti».

«Le Regioni sono fortemente impegnate in processi di miglioramento delle performance
cliniche, economiche ed amministrativo-gestionali. Lo sforzo ulteriore deve essere
quello di prendere sempre più consapevolezza, anche con il supporto di Agenas, che
l'adozione e il rispetto di misure dirette a promuovere integrità e trasparenza, è una
tappa immancabile del percorso virtuoso che i sistemi sanitari regionali hanno
intrapreso», sottolinea Luca Coletto, presidente Agenas.

«Il monitoraggio sul campo è necessario - conclude il direttore generale di Agenas,
Francesco Bevere - per comprendere se l'adeguamento da parte delle aziende sanitarie
alle raccomandazioni in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione è stato
sostanziale o di facciata; se e come si è proceduto alla mappatura dei rischi, prima diga
contro inefficienze e criticità gestionali. L'attività di verifica è, inoltre, una risposta
dovuta del Ssn alle segnalazioni dei cittadini che con fiducia hanno indicato disfunzioni
e opacità».
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Sanità e Politica 

Corruzione in sanità: al via controlli della task force di Anac, ministero e 

Agenas 

Gli ispettori al lavoro sul campo per verificare l’applicazione delle misure previste dal Piano 

nazionale anticorruzione (Pna). Sotto la lente contratti, incarichi, nomine, rapporti con i privati, 

attività libero-professionale e liste d’attesa 

 

Ispettori al lavoro per verificare l’applicazione delle misure previste dal Piano nazionale anticorruzione 

(Pna) per il settore sanitario. Sono stati avviati i controlli della task force istituita da Anac (Autorità 

nazionale anticorruzione), ministero della Salute e Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari 

regionali). Ad annunciarlo è un comunicato stampa di Agenas. 

Controlli sul campo 

I controlli sul campo sono previsti dal protocollo d’intesa siglato ad aprile 2016 da Anac, ministero 

Agenas e Carabinieri dei Nas. Sotto la lente degli ispettori i contratti pubblici, gli incarichi e le nomine, ma 

anche i rapporti con i soggetti privati, l’attività libero-professionale e le liste di attesa. “Con i controlli 

congiunti – spiega Raffaele Cantone, presidente dell’Anac – sarà possibile verificare l’effettivo rispetto 

delle misure di prevenzione della corruzione all’interno delle Asl. La presenza di personale tecnico 

qualificato permetterà di capire se le linee guida elaborate dall’Anac sono state messe in pratica e se 

hanno prodotto cambiamenti concreti”. 

Il virus della corruzione 

Soddisfatto il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin: “C’eravamo dati circa un anno di tempo per dare 

al sistema sanitario la possibilità di fare proprie queste misure ed abbiamo mantenuto l’impegno. Per il 

Pna Sanità, inizia la fase due, quella del monitoraggio e del controllo, necessaria affinché i protocolli 

anticorruzione trovino uguale applicazione in tutte le aziende sanitarie. Un lavoro di squadra – prosegue il 

ministro – diretto ad isolare virus corruttivi prima ancora che possano provocare lesioni che indeboliscono 

il diritto alla salute dei cittadini”. 

Dalla parte dei cittadini 

Come sottolinea Francesco Bevere, direttore generale di Agenas, il monitoraggio sul campo serve a 

“comprendere se l’adeguamento da parte delle aziende sanitarie alle raccomandazioni in tema di 

https://www.aboutpharma.com/blog/2016/04/21/corruzione-in-sanita-intesa-ministero-anac-da-settembre-controlli-nelle-asl/
https://www.aboutpharma.com/blog/2016/07/19/corruzione-sanita-ministero-anac-siglano-atto-integrativo-nasce-registro-degli-ispettori/
https://www.aboutpharma.com/blog/2017/11/08/corruzione-sanita-al-via-controlli-della-task-force-anac-ministero-agenas/


trasparenza e prevenzione della corruzione è stato sostanziale o di facciata; se e come si è proceduto 

alla mappatura dei rischi, prima diga contro inefficienze e criticità gestionali. L’attività di verifica è, 

inoltre, una risposta dovuta del Ssn alle segnalazioni dei cittadini che con fiducia hanno indicato 

disfunzioni e opacità”. 

Regioni, uno sforzo in più 

Alle Regioni si rivolge, invece, il presidente di Agenas, Luca Coletto: “Le Regioni sono fortemente 

impegnate in processi di miglioramento delle performance cliniche, economiche ed amministrativo-

gestionali. Lo sforzo ulteriore – conclude Coletto – deve essere quello di prendere sempre più 

consapevolezza, anche con il supporto di Agenas, che l’adozione e il rispetto di misure dirette 

a promuovere integrità e trasparenza è una tappa immancabile del percorso virtuoso che i sistemi 

sanitari regionali hanno intrapreso”. 
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Legge di Bilancio/ Aceti (Tdm): rifinanziare il
Fondo sanitario e abolire il superticket
di Er.Di.

«Abbiamo ufficialmente chiesto al Senato di sancire nella
legge di Bilancio 2018 l’abrogazione del superticket sulla
ricetta, consegnando al presidente Grasso le 35mila firme
raccolte dai nostri attivisti in pochissimi mesi, ai quali va
tutto il nostro ringraziamento». Lo ha detto Tonino Aceti,
coordinatore nazionale del Tribunale per i diritti del
malato-Cittadinanzattiva (Tdm), commentando
l’audizione in Senato. «Il superticket è una vera e propria
tassa sulla salute che pesa sui redditi familiari - ha
aggiunto - un ostacolo per i cittadini nell’accesso alle
prestazioni sanitarie appropriate, un fattore che contribuisce al fenomeno della rinuncia
alle cure, oltre ad essere una misura che incide negativamente sulle casse del Ssn. Una
tassa ingiusta, così è vissuta dai 35mila cittadini che hanno firmato la nostra petizione e
da moltissimi altri».

E’ la stessa Agenas, secondo il Tdm, a certificare una diminuzione percentuale del 9,4%
delle entrate generali da ticket nel periodo 2012-2015 e a sottolineare che «si registra la
riduzione dovuta alla convenienza di ricorrere alla prestazione in forma privata rispetto
alla erogazione pubblica specie per le prestazioni a bassa tariffa». Anche la Corte dei
conti nel Rapporto 2017 sul Rendiconto generale dello Stato 2016 «ha lanciato un
monito sullo squilibrio che esiste all'interno del Ssn per i valori troppo elevati della
compartecipazione che generano uno spostamento dell'utenza dalla sanità pubblica a
quella privata».

«La nostra petizione per l’abrogazione del superticket sulla ricetta - ha ricordato Aceti -
è stata sostenuta dalle più importanti organizzazioni sindacali dei medici, dalla
Federazione nazionale degli Ordini dei medici, dalla Federazione nazionale Ipasvi.
Molteplici gli schieramenti politici che hanno espresso pubblicamente il loro sostegno
alla nostra richiesta tra questi citiamo Pd, Mdp, M5S, Ci. Ora quello chiediamo è
coerenza tra quanto pubblicamente detto dai vari schieramenti politici e ciò che gli stessi
schieramenti faranno in pratica nell'iter di approvazione della legge di Bilancio. In altre
parole passare dalle dichiarazioni ai fatti: abrogare ora il superticket».

«Consideriamo la legge di Bilancio inversamente proporzionale alle necessità e
aspettative dei cittadini - ha continuato Aceti -. E’ una legge che non parla di sanità, e
così fa sue tutte quelle misure pericolose di riduzione del finanziamento che sono
intercorse negli ultimi anni, compreso il 2017». Per Cittadinanzattiva è la Corte dei
Conti, attraverso la relazione 2017 sulla gestione finanziaria delle Regioni, esercizio
2015, a certificare 10,5 mld di riduzione del finanziamento (effetto cumulato) per gli anni
2015-2018. A questi va aggiunto un ulteriore miliardo previsto dal Decreto del 5 giugno
scorso. «In tutto quindi - ha tirato le somme Aceti - ammonta a 11,5 mld la riduzione
delle risorse a disposizione della sanità pubblica e il contributo delle Regioni agli
obiettivi di finanza pubblica si è trasformato in pratica nel contributo del Ssn agli
obiettivi di finanza pubblica. Praticamente il Ssn come bancomat».

Il Fondo sanitario nazionale, se questa Legge di Bilancio non interverrà
specificatamente riportando l'asticella del finanziamento al livello giusto, si attesterà a
113,1 mld. Circa 1 miliardo in meno rispetto a quanto previsto per il 2018 dalla precedente
Legge di Bilancio, secondo Cittadinanzattiva e 2 miliardi in meno rispetto a quanto
previsto dall’intesa Stato Regioni sui nuovi Lea. «In questo modo - ha spiegato Aceti - si
mette a rischio l'attuazione effettiva e uniforme dei nuovi Lea, nonché il rinnovo
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necessario dei contratti del personale sanitario pubblico e convenzionato. E' semplice
prevedere che aumenteranno le difficoltà di accesso alle prestazioni e la rinuncia alle
cure e le liste di attesa, oltre che l'aumento della spesa sanitaria privata. Stando alle
nostre segnalazioni già oggi 1 cittadino su 3 denuncia la difficoltà ad accedere al Ssn».

Anche il rapporto Istat 2017 segnala come la spesa privata è passata dai 34,887 mld del
2015 ai 37,318 mld del 2016. E’ ancora l’Istat a segnalare come il fenomeno della rinuncia
alle cure per motivi di costi sia passato dal 4% del 2008 alle 6,5% del 2015. Anche il
ministero della Salute con il Rapporto 2017 sul monitoraggio Lea segnala l’aumento da 3
a 5 delle Regioni che non riescono a garantire i Livelli essenziali di assistenza, e una
profonda diversità nella capacità di garantire il diritto alla salute. La Regione Campania
ha un punteggio LEA persino pari alla metà di quello della Toscana. 
«E’ necessario garantire coerenza tra le misure della Legge di bilancio, i bisogni dei
cittadini e gli impegni già presi da Governo, Regioni e i diversi schieramenti politici - ha
concluso Aceti - . Alla Commissione Sanità del Senato abbiamo chiesto che il Fsn 2018 si
attesti a 114,5 mld al fine di garantire l'abrogazione del superticket sulla ricetta,
l'attuazione dei nuovi Lea e il rinnovo dei contratti del personale sanitario pubblico e
convenzionato. Richiesto anche di integrare con i rappresentanti delle organizzazioni di
cittadini e pazienti la composizione della Commissione nazionale per l'aggiornamento
dei Livelli essenziali di assistenza e la promozione dell’appropriatezza del Servizio
sanitario nazionale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Miur e Salute non accreditano 135 scuole di
specializzazione in medicina. Nell’elenco anche
nomi illustri e ora si teme per l’avvio  dei corsi

 
Nell’elenco delle scuole “bocciate” (pari al 9,4% del totale delle 1.433 scuole
esistenti) c’è di tutto e non si fa distinzione geografica: si va infatti dall’Università
di Messina dove sette scuole non vanno, a quattro scuole “bocciate” a Milano
Bicocca e tre all’Università del Piemonte orientale, passando da Bari, Brescia,
Cagliari, Genova, Varese-Como, Pisa, Roma dove nelle non accreditate figurano
scuole sia a La Sapienza che  a Tor Vergata e alla Cattolica. ELENCO DELLE
SCUOLE NON ACCREDITATE 

 
Su 1.433 scuole di specializzazione in medicina, 135 non vanno e i ministeri della Salute e dell’Università non le
hanno accreditate secondo il nuovo meccanismo in vigore da quest’anno.

  
 Nell’elenco delle scuole “bocciate” c’è di tutto e non si fa distinzione geografica: si va infatti dall’Università di
Messina dove sette scuole non vanno, a quattro scuole “bocciate” a Milano Bicocca e tre all’Università del
Piemonte orientale, passando da Bari, Brescia, Cagliari, Genova, Varese-Como, Pisa, Roma sia La Sapienza
che Tor Vergata e perfino la Cattolica e così via.

  
 Anche le specialità sono le più diverse: dalla cardiochirurgia alla medicina dello sporto, dalla medicina termale
alla pediatria.

  
 Il nuovo sistema di accreditamento delle scuole prevede parametri più rigorosi ed efficaci, richiesti dallo stesso
mondo universitario e dagli altri interlocutori coinvolti. La selezione sarà più ‘snella’ e semplificata, particolare
attenzione sarà posta alle questioni logistiche con una minore frammentazione delle sedi d’esame che saranno
accorpate per area geografica.

  
 “Abbiamo voluto procedere con le nuove regole - spiega la Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Valeria Fedeli  - per garantire che le nuove specializzande e i nuovi specializzandi siano inseriti in percorsi
accreditati secondo criteri di sempre maggiore qualità e trasparenza e affinché la selezione risponda di più alle
attese delle nostre laureate e dei nostri laureati”.

  
 La motivazione della bocciatura è sempre la stessa: “non accreditamento della Scuola per non aderenza ai livelli
minimi. A dare il giudizio, su cui però i ministeri di Salute e Università stanno ragionando perché l’esclusione
rischia di bloccare i risultati dei test di ammissione alle scuole in caso quelle bocciate, appunto, dovessero
restare fuori della porta, è stato l’Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica, una costola
tecnica dei due ministeri.

  
 Per il parere ci sono voluti due anni di lavori e tra i criteri c’è ad esempio la presenza di spazi adeguati e
laboratori specifici nelle sedi universitarie, la garanzia di standard assistenziali di alto livello negli ospedali dove è
svolto il tirocinio e l’esistenza di indicatori di performance per l’attività scientifica dei docenti. L’Osservatorio
suggerisce di togliere l’autorizzazione a insegnare alle scuole bocciate e di far lavorare in corsia gli
specializzandi in ospedali convenzionati con l’Ateneo.

  
 Le deliberazioni sono state assunte anche sulla base di valutazioni effettuate dall’Agenzia nazionale di
valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvur) e dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari
regionali (Agenas), che si sono avvalse di parametri oggettivi, secondo l’Osservatorio.

  
 

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=7514559.pdf
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