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Alcol. Anche un consumo moderato aumenta
rischio cancro. Soprattutto per le donne e gli
orientali. L’allarme degli oncologi americani

 
L’ASCO ( American Society of Clinical Oncology ) pubblica un position statement
sull’alcol come fattore di rischio per una serie di tumori, da quelli del distretto
testa-collo, all’esofago, al colon, al fegato e nella donna anche il tumore della
mammella. Il rischio aumenta con la durata e con la quantità del consumo ma per
le donne basta superare la soglia di un drink al giorno (pari a 14 grammi di alcol)
per rischiare un tumore della mammella. Rischio che persiste per circa 20 anni, una
volta dismessa l’abitudine del bere  

 
Bacco e Venere non sono certo un’accoppiata vincente. E a sottolineare quanto pericolose siano le bevande
alcoliche riguardo il rischio tumore, soprattutto per le donne, l’ASCO ha redatto un position paper, pubblicato su
Journal of Clinical Oncology.

  
 Il consumo di alcol si associa ad un aumentato rischio di vari tipi di cancro , quali mammella, colon,
esofago, testa-collo, fegato. L’alcol insomma è un chiaro fattore di rischio per cancro e secondo l’ASCO, almeno
il 5-6% dei nuovi casi di tumore e, a livello mondiale, il 20% di tutti i decessi da tumore possono essere imputati
all’alcol. Un problema non da poco negli Usa dove un americano su 3 ad un certo punto della vita sviluppa un
disturbo da abuso di alcol e il 70% della gente non riconosce nell’alcol un fattore di rischio per tumore ,
come emerge dalla National Cancer Opinion Survey commissionata dall’Asco alla Harris poll all’inizio dell’anno e
pubblicata il 24 ottobre. Una ricerca questa che ha coinvolto con interviste telefoniche oltre 4 mila americani, un
campione rappresentativo della popolazione stelle e strisce.

  
 Ma l’ASCO non si limita a registrare il problema della scarsa awareness rispetto all’associazione alcol-tumore;
 nella stessa pubblicazione fornisce una serie di raccomandazioni circa l’auspicabile implementazione di policy
basate su evidenze che potrebbero aiutare a ridurre il consumo di alcol .

  
 Tra queste, la proposta di ridurre il numero di negozi con licenza di vendere bevande alcoliche e di limitare i
giorni e le ore di vendita al pubblico.; quella di aumentare le tasse e il prezzo degli alcolici; di inasprire le leggi
contro chi vende alcol ai minori; di limitare l’esposizione dei giovani alle pubblicità di bevande alcoliche; di
includere misure di controllo del consumo di bevande alcoliche all’interno delle strategie oncologiche
complessive; di supportare tutti gli sforzi per eliminare il ‘pinkwashing’  (cioè gli atteggiamenti di marketing
ammiccanti nei confronti delle donne) dal marketing delle bevande alcoliche (ad esempio lo sfruttamento del
colore rosa, o anche peggio l’uso dei fiocchi rosa, quello del mese della consapevolezza del cancro della
mammella, per sottolineare l’impegno dei produttori di bevande alcoliche nel sostenere la ricerca sul cancro della
mammella).

  
 “Con questo position statement – afferma Noelle K. LoConte , primo autore del documento e oncologa presso il
Carbone Cancer Center dell’Università del Wisconsin - l’ASCO riconosce che un consumo anche solo
moderato di alcol può causare il cancro . Quindi, limitare l’assunzione di alcol significa prevenire i tumori. La
buona notizia è che, così come la gente si mette le creme solari per proteggersi dal rischio di tumori della pelle,
allo stesso modo, limitare l’assunzione di alcol è un qualcosa che la gente può fare per ridurre il rischio di
sviluppare un tumore”.

  
 L’eccessivo consumo di bevande alcoliche non solo aumenta il rischio di tumore come visto, ma ne ritarda
anche la diagnosi e impatta in maniera negativa sull’esito del trattamento . Già da tempo, varie società
scientifiche americane hanno redatto degli statement nei quali si invitano i maschi a non superare due drink (1
drink corrisponde a 14 grammi di alcol) al giorno e le donne 1 drink al giorno ; ma ancora meglio sarebbe

http://ascopubs.org/doi/abs/10.1200/JCO.2017.76.1155
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non cominciare proprio a bere.
  

 L’alcol, una volta ingerito subisce una trasformazione enzimatica (mediata dall’alcol deidrogenasi) che lo
trasforma in acetaldeide, un noto cancerogeno  ; i forti bevitori rischiano soprattutto di sviluppare tumori del
distretto testa-collo e dell’esofago. Ma non è solo questione di quantità. “Un’eccezione rimarchevole – prosegue
la LoConte – è il tumore della mammella; il rischio di questo tumore aumenta anche con un solo drink al
giorno .

  
 Le donne dunque sono particolarmente vulnerabili, così come gli orientali portatori di una variante del gene
dell’alcol deidrogenasi che li pone a maggior rischio. L’alcol può anche influenzare il livello degli ormoni
sessuali , sia nel maschio che nella femmina e si ritiene che questo sia il meccanismo patogenetico alla base del
cancro della mammella. Chi beve molto inoltre presenta bassi livelli di folati , altro noto fattore di rischio per il
cancro del colon. “Insomma – conclude la LoConte - l’effetto cancerogeno dell’alcol si può estrinsecare
percorrendo diversi pathway patogenetici”.

  
 Smettere di bere, significa ridurre il rischio di ammalarsi di cancro; ma perché questo rischio diminuisca in
maniera consistente, ci vuole tempo, anche 20 anni . Mischiare fumo e alcol è poi quanto di peggio si possa
fare.

  
 Infine, i bevitori hanno in genere degenze ospedaliere più lunghe, presentano una maggior numero di
complicanze chirurgiche, insomma costano di più alla società. “Smettere di bere (così come smettere di fumare),
oltre a far bene ai singoli individui – conclude la LoConte - consentirebbe insomma notevoli risparmi e
permetterebbe dunque di curare meglio la gente”.

  
 Maria Rita Montebelli
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I batteri dell’intestino incidono 
sull'efficacia dell’immunoterapia
Perché la stessa terapia funziona su un paziente e su un altro no? Potrebbe dipendere dal 

microbioma 

 

Due pazienti, stesso tipo di tumore, stessa cura. Per uno funziona e per l’altro no. Perché? 
Quando si tratta di immunoterapia, la risposta potrebbe trovarsi nell’intestino dei pazienti. O, 
più precisamente, nel microbioma intestinale che con il sistema immunitario, è risaputo, è 
legato a filo doppio. Una ricca flora batterica, popolata da batteri “buoni” può amplificare gli 
effetti dell’immunoterapia: il paziente che presenta queste caratteristiche trarrà maggiore 
giovamento dalla terapia. Al contrario, nel paziente con un microbioma dalla scarsa 
biodiversità e decimato da terapie antibiotiche i risultati dell’immunoterapia faticheranno ad 
arrivare. I due casi, microbioma “forte” e microbioma “debole”, e la loro interazione con le 
terapie immuno-oncologiche sono rispettivamente al centro di due studi pubblicati su Science. 

Che, con prove opposte, giungono alla stessa conclusione: i batteri intestinali possono 
determinare il successo o l’insuccesso dei trattamenti antitumorali. 

E la notizia non giunge del tutto inaspettata. Prima della doppia uscita su Science erano già 
stati pubblicati due studi che attribuivano ai microorganismi un ruolo chiave per la riuscita di 
una terapia oncologica. Uno di questi è firmato dai ricercatori dell’ Albert Einstein College of 
Medicine e associa la composizione della flora batterica intestinale alle reazioni avverse della 
chemioterapia per il cancro del colon-retto.  L’altra ricerca “accusa” alcuni batteri presenti nel 
tumore del pancreas di opporre resistenza alla chemioterapia.  

http://www.healthdesk.it/medicina/batteri-intestino-incidono-sullefficacia-immunoterapia


Ma torniamo ai risultati dei nuovi studi di Science, guardati con molta attenzione dagli oncologi 
che prescrivono l’immunoterapia ai loro pazienti.  

Tra questi c’è Matthew Krummel, professore di patologia alla University of California di San 
Francisco, che ha lavorato allo sviluppo del farmaco immunoterapico per il melanoma, 
ipilimumab (nome commerciale Yervoy):  

«Questi studi contribuiscono a rispondere a una fondamentale questione che noi tutti ci 
poniamo: qual è la grande differenza tra persone che rispondono alla terapia e quelle che non 
rispondono?».  

I ricercatori dell’Anderson Center dell’Università del Texas, autori del primo studio su Science, 
hanno raccolto, prima e dopo la terapia, campioni di microbi dalla bocca e dalle feci dei 
pazienti sottoposti a immunoterapia anti-Pd1, la terapia che spinge gli anticorpi del sistema 
immunitario contro un target specifico (il checkpoint Pd1, la proteina che frena il sistema 
immunitario). Gli scienziati hanno anche analizzato ricorrendo alla biopsia i  campioni di tessuti 
dei pazienti prima e dopo la terapia. Completato il trattamento, i pazienti sono stati divisi in due 
categorie: quelli che hanno risposto alla terapia e quelli che non hanno risposto (“rispondenti” 
e “non rispondenti”).  

Su ognuno di loro è stata fatta l’analisi genetica del microbioma. I campioni prelevati dalla 
bocca non hanno mostrato alcun dato significativo, mentre le analisi dei campioni fecali sono 
state rivelatrici di una differenza sostanziale. I risultati dei 30 pazienti che hanno risposto alla 
terapia e quelli dei 13 che non hanno avuto gli stessi benefici raccontano storie 
completamente differenti. 

I pazienti con una ricca biodiversità batterica nel tratto digestivo erano quelli che avevano 
ottenuto vantaggi superiori dalla terapia. E per vantaggi intendiamo anni di vita in più vissuti 
bene (in linguaggio tecnico: sopravvivenza libera da progressione, Pfs). 

«Ciò che abbiamo trovato - scrivono i ricercatori -  è impressionante: c’erano sostanziali 
differenze nella composizione del microbioma tra chi ha risposto e chi non ha risposto alla 
terapia». A fare la differenza sembrerebbe il Faecalibacterium della famiglia delle 
Clostridiaceae. La sua presenza nella flora batterica è infatti associata a una maggiore densità 
di linfociti T, le cellule immunitarie incaricate di attaccare il tumore. Il secondo studio di 
Science ha preso in esame lo stesso tipo di terapia ( inibizione di Pd1), ma ha coinvolto 
pazienti con cancro del rene e del polmone. I ricercatori francesi del Gustave Roussy Cancer 
Center hanno in un certo senso consegnato la prova del 9 sul ruolo dei batteri nelle 
immunoterapie: i pazienti che avevano assunto antibiotici recentemente con un conseguente 
impoverimento della biodiversità batterica intestinale mostravano tassi di sopravvivenza 
inferiori rispetto a quelli che non avevano seguito alcuna terapia antibiotica.  

Una volta compreso che i batteri possono fare il bello e il cattivo tempo nell’immunoterapia, la 
domanda viene spontanea, ed è la stessa ricercatrice che ha guidato il primo studio a 
chiederselo: possiamo costruire su misura il microbioma perfetto nei pazienti con tumore? 
Quello con la flora batterica più adatta alla riuscita della terapia? Jennifer Wargo, ricercatrice 
dell’Anderson Cancer Center, sa che la possibilità esiste e che merita di essere indagata. Sa 
anche però che alterare la flora batterica è un processo delicato dai possibili effetti collaterali. 
Deve essere fatto in sicurezza da personale esperto. Guai al fai da te. «Devono essere presi 
in considerazione molti fattori - spiega Wargo - per sapere come cambiare nel modo migliore il 
microbioma. Quando si tratta di ottimizzare le terapie per il cancro i trattamenti dovranno 
essere fortemente personalizzati e basati sull’aspetto con cui già si presenta il microbioma  del 
paziente. Non sarà una questione facile da ‘un batterio, un farmaco’». 
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CALANO MEDICI CHE FANNO INTRAMOENIA, -4,3% IN CINQUE ANNI  
 
Giù anche ricavi, situazione varia tra regioni 

(ANSA) - ROMA, 09 NOV - Calano i medici che fanno attività intramoenia, un 
trend che dura già da diversi anni, e si riducono di conseguenza anche il volume 
di attività e i ricavi. Lo afferma il rapporto al Parlamento sulla libera professione 
intramuraria, riferito all'anno 2015, appena pubblicato sul sito del ministero della 
Salute. Secondo i dati presentati nel 2015 in media nel Servizio Sanitario 
Nazionale il 47,8% dei Dirigenti medici, a tempo determinato e a tempo 
indeterminato con rapporto esclusivo, pari a poco meno di 52mila unità, 
esercitava la libera professione intramuraria, mentre era il 52,1% nel 2012. 
"L'analisi conferma anche quest'anno un'estrema variabilità del fenomeno tra le 
Regioni - si legge - sia in termini generali di esercizio dell'attività libero 
professionale intramoenia, sia in termini specifici di tipologia di svolgimento della 
stessa con punte che superano quota 58% in Valle d'Aosta, Marche, Liguria, 
Piemonte e Lazio, viceversa, toccano valori minimi in Regioni come la Sardegna 
(29%), Sicilia (31%), Calabria (33%) e la Provincia Autonoma di Bolzano (16%). 
In generale, al di sotto della media nazionale si collocano gran parte delle 
Regioni meridionali ed insulari". Il 78,6% dei Dirigenti medici esercita 
l'intramoenia esclusivamente all'interno degli spazi aziendali, il 12,8% al di fuori 
della struttura ed l'8,6% sia all'interno che all'esterno. Anche i ricavi per 
prestazioni intramoenia sono in calo, e passano da 1,3 miliardi del 2010 a 1,1 
miliardi nel 2015, con una contrazione dell'11,6%. La spesa procapite per questi 
servizi è passata da 21 a 18 euro. 
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Libera professione intramoenia in crisi: meno
prestazioni, meno guadagni e meno medici che la
esercitano. Ma la situazione varia molto da
Regione a Regione. Relazione al Parlamento

 
Trasmessa al Parlamento la nuova Relazione annuale sull’esercizio dell’attività
libero professionale intramuraria (dati riferiti al 2015). Emerge una  estrema
variabilità tra le Regioni, anche se migliora l’attuazione della legge. I ricavi per i
medici scendono da 926,5 milioni del 2014 a 890 nel 2015, mentre salgono quelli
delle aziende da da 216,8 milioni del 2014 a 228 milioni nel 2015. LA RELAZIONE AL
PARLAMENTO . 

 
Meno medici che svolgono libera professione intramoenia (ALPI) estrema variabilità tra le Regioni, anche se
migliora l’attuazione, anche se l’indagine complessiva ha confermato le disomogeneità attuative nelle diverse
Regioni/Province Autonome, con alcune più avanzate e altre che si stanno adeguando.

 
La Relazione annuale al Parlamento sull’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria  2015 è
stata trasmessa al Parlamento il 27 ottobre 2017 e pubblicata sul sito del ministero della Salute.

 
Dal punto di vista dei guadagni, si riducono ancora gli incassi complessivi che nel 2015 hanno raggiunto
1,118 miliardi contro 1,143 miliardi del 2014.

 Ai medici sono andati 890 milioni (nel 2014 erano 926,5) mentre alle aziende sono rimasti 228 milioni
(216,8 nel 2014).

 
La relazione sottolinea anche che tra il 2010 e il 2015 “si assiste a una contrazione dei ricavi dell’11,6% e a una
più che proporzionale variazione del -19,1% dei costi. Con la conseguenza che il saldo per prestazioni
intramoenia aumenta del 39% nell’intero periodo 2010-2015 e, dopo la lieve flessione registrata tra 2013 e 2014,
torna a mostrare un +5,2% tra 2015 e 2015”.

 
Per quanto riguarda i principali adempimenti previsti dalla legge 120/2007, dalla relazione emerge che:

 • 17 Regioni (Abruzzo,  Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Molise,
Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle D’Aosta e Veneto) hanno provveduto ad
emanare/aggiornare le linee guida regionali, evidenziandosi un miglioramento rispetto ai risultati della rilevazione
2014;

 • in 11 Regioni/Province Autonome (Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, P.A. Trento, P.A.
Bolzano, Puglia, Toscana, Umbria, Valle D’Aosta e Veneto) tutte le Aziende presenti hanno dichiarato di aver
attivato l’infrastruttura di rete;

 • in 6 Regioni/Province Autonome ( Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta, Veneto, P.A. Trento e P.A.
Bolzano) tutte le Aziende garantiscono ai dirigenti medici spazi idonei e sufficienti per esercitare la libera
professione. Nelle restanti Regioni, si è osservato sia il ricorso all’acquisizione di spazi esterni che all’attivazione
del programma sperimentale, anche se con un’incidenza diversificata nei diversi contesti;

 • 12 Regioni (Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Puglia, Piemonte, Sardegna, Sicilia,
Toscana, Umbria) hanno scelto di autorizzare l’attivazione del programma sperimentale con un incremento da 10
nel 2014 a 12 nel 2015.

 
I medici che esercitano l’intramoenia sono diminuiti: erano 59.000 nel 2012 (il  48% del totale), sono
51.950 nel 2015 (il 44% circa del totale).

 In media, nel Ssn il 47,8% dei medici a tempo determinato e a tempo indeterminato con rapporto esclusivo,
esercita la libera professione intramuraria.

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=9892423.pdf
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Anche in questo caso però le cose sono diverse da Regione a Regione. Le punte sono del 58% in Valle d’Aosta,
Marche, Liguria, Piemonte e Lazio, mentre i valori minimi in Sardegna (29%), Sicilia (31%), Calabria (33%) e
Bolzano (16%). In generale, si legge nella Relazione, al di sotto della media nazionale ci sono Sud e le Isole. E il
decremento complessivo dal 2012 è di circa il 12 per cento.

 
Chi fa intramoenia ha guadagnato in media 17.100 euro l’anno (erano 17.448 nel 2014) : la riduzione
registrata in termini assoluti della voce “compartecipazione personale” nei conti economici delle aziende, è
dovuta al calo di medici che esercitano la libera professione negli ultimi quattro anni. Ma l’oscillazione è ampia: il
guadagno è di 23.705 euro l’anno in Emilia Romagna e di nemmeno 6mila euro in Calabria.

 Le prestazioni costano un po’ meno anche ai cittadini.  La spesa media scende dai 18,8 euro pro capite del
2014 ai 18,4 euro dell’anno successivo. Ma anche qui si va dai picchi dell’Emilia Romagna e della Toscana - 30 e
29,3 euro l’anno - ai minimi di Calabria (4,9 euro l’anno) e Bolzano (5,2 euro l’anno).

 
Chi fa intramoenia la fa soprattutto nell’area della specialistica (68% dei ricavi), in crescita rispetto al 2014
(67,4%) e agli anni precedenti. Perde peso l’ospedale (ricavi complessivi 217.316 euro, il 19,4%), restano stabili
sanità pubblica e consulenze.

 Per la prima volta la relazione monitora il dato su professori e ricercatori universitari, che erogano cure in
intramoenia: sono 3.837, il 61% del totale degli universitari che lavorano nelle aziende.

 
Per quanto riguarda gli spazi da dedicare nell’azienda all’intramoenia, l’analisi ha tenuto conto di tutti gli
aspetti riferiti dalla norma  mentre tutte le Aziende di 6 Regioni/Province autonome (Abruzzo, Friuli Venezia
Giulia, Valle d’Aosta, Veneto, PA Bolzano, PA Trento) garantiscono a tutti i dirigenti medici spazi idonei e
sufficienti per l’esercizio della libera professione intramuraria, negli altri contesti la situazione è eterogenea, con
differenze in certi casi abbastanza marcate:

 • in Toscana gli spazi interni sono garantiti dal 94% delle Aziende presenti sul territorio;
 • in Sicilia la percentuale di Aziende che garantiscono a tutti i dirigenti medici spazi interni si attesta sull’89%;

 • in 9 Regioni (Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Puglia, Sardegna) la
percentuale scende su valori compresi tra l’1% e il 50% delle Aziende;

 • in 4 Regioni (Emilia Romagna, Molise, Piemonte, Umbria) nessuna Azienda garantisce a tutti i dirigenti medici
spazi idonei e sufficienti per l’esercizio della libera professione intramuraria.

  
 Per quanto riguarda le aziende che hanno dichiarato l’assenza di spazi interni idonei e sufficienti, è stato
rilevato dalla relazione il ricorso a spazi ambulatori esterni e/o all’attivazione del programma sperimentale per lo
svolgimento della libera professione presso gli studi privati collegati in rete.

 
In 11 delle 15 Regioni dove il fabbisogno strutturale interno non risulta pienamente soddisfatto, tutte le Aziende o
parte di esse hanno ottenuto l’autorizzazione ad acquisire spazi ambulatoriali esterni.

 
In 12 delle 15 Regioni menzionate tutte le Aziende o parte di esse hanno ottenuto l’autorizzazione ad attivare il
programma sperimentale per lo svolgimento della libera professione presso gli studi privati collegati in rete.

 
Infine le “agende di prenotazione”. Quelle più utilizzate a livello nazionale sono le agende gestite dal
sistema CUP , con valori più alti rispetto a quelli riscontrati nei monitoraggi del 2014 (81% ad aprile e 80% ad
ottobre 2014, 84% ad aprile e 85% ad ottobre 2015).

 
Con le rilevazioni del 2015, si è riscontrato che dieci Regioni/PA (Abruzzo, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia,
Marche, PA di Trento, Puglia, Toscana, Umbria, Valle D’Aosta e Veneto) utilizzano quasi esclusivamente
l’agenda gestita dal sistema CUP. Anche Bolzano utilizza per la maggior parte delle prenotazioni l’agenda gestita
dal sistema CUP (95%) nel monitoraggio di ottobre 2015 (nella rilevazione di aprile 2015 la Provincia ha
utilizzato unicamente il CUP per le prenotazioni).

 
Oltre alle situazioni già descritte, e a eccezione di Campania e Molise, nelle altre Regioni la modalità di
prenotazione attraverso il sistema CUP è comunque la più diffusa rispetto alle altre tipologie di agende e con
percentuali in costante aumento.
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Visite mediche, uno studio analizza i tempi. Troppo veloci in 
metà popolazione mondiale 

 

Le visite dal medico di medicina generale durano meno di 5 minuti per metà della 
popolazione mondiale e vanno da un minimo di 48 secondi in Bangladesh a oltre 22 minuti in 
Svezia. Lo rivela uno studio condotto su dati mondiali (67 paesi, ma l'Italia non è tra questi) e 
pubblicato sulla rivista Bmj Open. Lo studio è importante perché la durata delle visite dal 
medico di base è considerata un indicatore della qualità dell'assistenza sanitaria sottolinea il 
responsabile della ricerca Greg Irving della University of Cambridge. Visite con tempi ridotti 
sono state associate a esiti di salute peggiori per i pazienti e rischio di esaurimento per i 
medici. Proprio ora che la richiesta di cure primarie aumenta a livello globale, la lunghezza 
delle visite sta divenendo un problema pressante. Per studiare l'impatto potenziale su 
pazienti e sistema sanitario della lunghezza delle visite dal medico, gli esperti britannici 
hanno utilizzato dati da 178 studi relativi a 67 paesi e un totale di oltre 28,5 milioni di visite. 
Sono emerse molte discrepanze tra paesi: per metà della popolazione mondiale (abitanti in 
15 paesi) le visite durano meno di 5 minuti; un tempo minimo che di certo non può 
permettere di fare molto di più che la prescrizione di farmaci e l'indirizzamento del paziente 
verso cure specialistiche. Ecco il quadro europeo, fornito da Irving: si va da un minimo 
dell'Austria (5 minuti) a salire - ad esempio Germania 7,6 minuti, Gran Bretagna (9,22), 
Danimarca (10), Olanda (10,2), Spagna (10,4), Malta (14), Lussemburgo (15), Francia (16), 
Svizzera (17), Finlandia (17,9), Bulgaria (20), Svezia (22,5). 
FacebookLinkedInTwitterGoogle+Più... 
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quotidianosanità.it 

Giovedì 09 NOVEMBRE 2017 

Legge di Bilancio. Inizia la battaglia delle
Regioni: per la sanità mancano i soldi per
contratti e per i nuovi Lea. E poi servono almeno
altri 2.000 contratti di formazione medica
specialistica. Chiesto un rinvio di sette giorni al
parere per cercare accordi.  Ecco gli
emendamenti

 
Le Commissioni finanze e salute e i governatori confermano: i conti non tornano
per almeno 1,3 miliardi (contratti) e sono a rischio la sostenibilità del livello di
servizi previsti dai nuovi Lea. Oltre trenta emendamenti nel carnet delle Regioni e
quasi una decina riguardano la sanità, pay back in testa. GLI EMENDAMENTI
DELLE REGIONI. - LE PRIME VALUTAZIONI SULLA MANOVRA 2018  

 
La premessa è secca: le Regioni non condividono che il livello di finanziamento del servizio Sanitario Nazionale
sia mantenuto al di sotto del 6,5 % del Pil e che non sia prevista la copertura delle risorse per i rinnovi
contrattuali dei dipendenti pubblici e convenzionati del Servizio Sanitario Nazionale. Il mancato finanziamento del
contratto mette a rischio la sostenibilità del livello di servizi previsti dai nuovi Lea.

 
I conti sono chiari e i governatori li hanno formalizzati  nel documento di prime valutazioni sulla manovra
2018 presentato in audizione alle commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato del 7 novembre e nelle slide
che illustrano tagli e fabbisogni: “Si stimano risorse necessarie per circa 1,400 miliardi di cassa per il rinnovo dei
contratti che a regime implicano un costo a decorrere di circa 700 milioni che dovrebbero incrementare il Fsn per
allinearlo all’incremento delle risorse che il Bilancio dello Stato effettua per se stesso. Il fabbisogno sanitario
previsto in 113,4 miliardi circa per il 2018 è stato così rideterminato a seguito della riduzione di 604 milioni dal
decreto Mef 5 giugno 2017. Il Fondo non risulta capiente né per i rinnovi contrattuali né per i nuovi Lea in
assenza di ulteriori stanziamenti. L’applicazione dei nuovi Lea a pieno regime nel 2018, infatti, comporterà nuova
spesa”.

 
E altrettanto secca è la richiesta di base: la priorità è un incremento delle risorse per il finanziamento del
Servizio Sanitario Nazionale.

 Sulla legge di bilancio le Regioni hanno elaborato una serie di emendamenti che hanno consegnato al Governo,
ma viste le troppe criticità, hanno anche chiesto il rinvio della discussione in Conferenza Unificata, per cercare di
giungere la prossima settimana con qualche accordo in più.

"Non saremmo al momento nella possibilità di dare un parere favorevole: chiederemo si possa rinviare di una
settimana perché si e' sempre riusciti alla fine a trovare un ragionevole accordo e mi auguro che anche
stavolta il governo ci ascolti", ha detto il presidente della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini al
termine della Conferenza delle Regioni sulla manovra.
 
"Abbiamo da un lato alcune centinaia di milioni di euro di riequilibrio, come abbiamo chiesto di poter
ottenere, sulla parte  extra sanità - ha spiegato - E poi alcune questioni sulla sanità, a partire dal contratto, che
possono essere riformulate". "In questi  casi bisogna non fasciarsi la testa, lavorare sodo e cercare di  ottenere
nella trattativa quello che immaginiamo possa essere un ragionevole ed equilibrato compromesso", ha
concluso.

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=1510582.pdf
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=5104858.pdf
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=5104858.pdf
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=1599475.pdf
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Gli emendamenti elaborati sono oltr e tr enta, di cui una decina cir ca riguardano dir ettamente o
indir ettamente la sanità.

Una parte di questi è frutto della Commissione salute delle Regioni.
 

Il primo riguarda il pay back farmaceutico.  Le proposte di emendamento puntano  a consentire
l’iscrizione nei bilanci regionali delle somme derivanti dal pay back farmaceutico per gli anni 2013/2015 e
2016, anche in considerazione che solo per le annualità 2013 e 2014 era stata consentita l’iscrizione di una
quota di pay back pari al 90% degli importi contenuti nell’apposita determina Aifa. Scopo dell’emendamento
è rendere piùù agevole per le Regioni e Province Autonome l’utilizzo dei registri Aifa.

 
Poi la certificazione Inail. La norma ha l’obiettivo di consentire la remunerazione dei professionisti pubblici
e convenzionati che svolgono l’attività di certificazione per infortuni e malattie professionali e prevede non
la remunerazione del singolo certificato emesso ma del servizio di certificazione nell’ambito dell’attività
medica. Infatti, le risorse aggiuntive previste incrementano le risorse dei contratti di lavoro. In sostanza si
prevede il trasferimento di risorse da Inail alle risorse del fabbisogno indistinto del Servizio Sanitario
Nazionale di 25 milioni euro. Poi che le risorse di competenza dei professionisti pubblici, definite d’intesa
tra lo Stato-Regioni confluiscano nei fondi integrativi aziendali e quelle di competenza dei professionisti
convenzionati, definite d’intesa tra lo Stato-Regioni integrino la quota capitaria definita dai contratti
collettivi di lavoro. Si prevede poi una possibile rivalutazione da parte di Inail dei 25 milioni, fino ad un
incremento massimo del 20%, sulla base dei dati disponibili ogni due anni. Il nuovo meccanismo dovrebbe
comportare una più corretta analisi del fenomeno. Gli oneri a carico dell’Inail saranno solo per i servizi
telematici e sempre per i 25 milioni trasferiti e non potranno essere richiesti compensi ai soggetti infortunati
e ai malati professionali per il rilascio della certificazione a cui si applicano, per quelle trasmesse fino a fine
2017, gli accordi sottoscritti da Inail e dalle sigle sindacali.

 
Altr o emendamento riguarda l’attuazione del Piano cr onicità  per consentire alle Regioni e Province
Autonome di attuarlo, dando loro la possibilità alle Regioni di operare la stratificazione degli assistiti.

 
In sostanza nella legge di bilancio si dovrebbe prevedere che “per garantire l’attuazione del Piano Nazionale
Cronicità e l’efficiente allocazione delle risorse, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano
operano la stratificazione degli assistiti per rischio di malattia, elaborando le informazioni derivanti dai dati
clinico-sanitari, sociali e socio-sanitari, dell’assistito presenti negli archivi del sistema informativo regionale,
a fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione e di programmazione sanitaria, verifica delle qualità
delle cure e valutazione dell'assistenza sanitaria”.

 
Un ulterior e emendamento riguarda gli indennizzi agli emotrasfusi  e secondo le Regioni è necessario in
quanto hanno anticipato per gli anni 2015, 2016 e 2017 le risorse per questa funzione e sono ancora in attesa
del trasferimento dallo Stato delle somme dovute. E chiedono anche di ripristinare il finanziamento a regime
per l’esercizio degli emoindennizzi a decorrere dal 2018.

 
C’è poi nel carnet della Commissione salute un emendamento per il finanziamento di ulteriori 2000
nuovi contratti di formazione specialistica a decorr ere dal pr ossimo anno accademico (a.a. 2017/2018).
Il numero dei contratti di formazione specialistica medica per il  2016/2017 con finanziamento a carico dello
Stato (compreso il Fondo Sanitario) è stato determinato in 6.105 unità dal Dm 22 settembre 2017 del
ministero della Salute di concerto con i ministeri dell’Istruzione e dell’economia. L’emendamento si propone
di incrementare per i prossimi anni accademici il numero di un contingente di 2.000 nuove unità, per rendere
maggiormente congruente la corrispondenza tra i fabbisogni di medici specialisti dichiarati dalle Regioni e il
numero degli studenti ammessi a frequentare i corsi di laurea in medicina e chirurgia con i medici ammessi
alla formazione specialistica.

 Prevista anche la stabilizzazione dei ricercatori del Ssn, quelli degli Irccs pubblici, degli Izs e dei ricercatori
degli altri enti del Ssn nel ruolo  del comparto e nel ruolo della dirigenza, anche in relazione alla definizione
di uno specifico inquadramento contrattuale.

 
Ci sono poi altri emendamenti che comunque riguardano la sanità.



10/11/2017 Legge di Bilancio. Inizia la battaglia delle Regioni: per la sanità mancano i soldi per contratti e per i nuovi Lea. E poi servono almeno altri 2…

http://www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php?articolo_id=55627 3/5

Tra questi ad esempio uno riguarda il personale per le funzioni di difesa fitosanitaria obbligatoria e di
tutela idr ogeologica e prevede la possibilità di acquisire le risorse umane a tempo determinato, in
considerazione della natura stagionale delle attività da realizzare, impegnate per garantire le attività di difesa
fitosanitaria obbligatoria e di tutela idrogeologica e forestale.

 
E c'è anche un emendamento che riguarda la dirigenza pta della sanità (pr ofessionale, tecnica e
amministrativa)  e che prevede il passaggio dei dirigenti professionali, tecnici e amministrativi del sistema
sanitario nazionale nell’area di contrattazione della sanità. Il passaggio è necessario secondo le Regioni per il
mancato esercizio della delega prevista dalla legge 124/2015 che prevedeva il passaggio della dirigenza
professionale tecnica e amministrativa degli enti del sistema sanitario nazionale nel ruolo della dirigenza
regionale.

  
 

  
 



 10-NOV-2017
da pag.  26
foglio 1

Dir. Resp.:  Luciano Fontana www.datastampa.it 
Lettori    Ed. I 2017: 2.136.000
Diffusione   06/2017:   308.275
Tiratura      05/2017:   326.768

 Quotidiano

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati 

- Ed. nazionale



 10-NOV-2017
da pag.  14
foglio 1

Dir. Resp.:  Andrea Cangini www.datastampa.it 
Lettori    Ed. I 2017: 1.940.000
Diffusione   04/2017:   223.502
Tiratura      05/2017:   321.213

 Quotidiano

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati 

- Ed. nazionale



 10-NOV-2017
da pag.  33
foglio 1 / 2

Dir. Resp.:  Mario Calabresi www.datastampa.it 
Lettori    Ed. I 2017: 2.096.000
Diffusione   05/2017:   220.198
Tiratura      05/2017:   283.387

 Quotidiano

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati 

- Ed. nazionale




