
 

 
RASSEGNA STAMPA 

01-12-2017 
 
 

1. LIBERO QUOTIDIANO.IT Tumori: i 15 punti per migliorare la gestione dei pazienti 

oncologici 

2. REPUBBLICA.IT Tumore del colon: assumere fibre allunga la vita anche dopo la 

diagnosi 

3. TORINO CRONACA Le cellule tumorali diventano visibili e così di può bloccare il loro 

sviluppo 

4. HEALTHDESK Rendere vulnerabili i tumori togliendo loro il mantello dell’invisibilità 

5. ANSA Gravidanza spontanea dopo crioconservazione ovarica 

6. HEALTHDESK Mammografia: le donne preferiscono farla tutti gli anni 

7. SANITÀ24 IL SOLE24ORE Le opportunità della chirurgia robotica in ambito oncologico-

ginecologico 

8. STAMPA Nanotecnologie, l'ultima frontiera Dubbi sul vaccino preventivo 

9. IL RESTO DEL CARLINO Tumori professionali, Convegno per evitarli 

10. STAMPA A Taranto si autotassano per la lotta "Il mostro d'acciaio fa ancora morti" 

11. REPUBBLICA Gli equivoci sul glifosato 

12. GIORNO - CARLINO - NAZIONE I radar immunitari a caccia dei tumori: «Così 

distruggono le cellule cattive» 

13. REPUBBLICA.IT I pesticidi? Anche nelle urine. Ma con la dieta bio spariscono 

14. REPUBBLICA VENERDI Povertà sanitaria, uno su tre non va dal medico 

15. REPUBBLICA Legge sul fine vita via libera a un passo 

16. QUOTIDIANO SANITÀ Biotestamento. Marazziti (Des) a Unomattina 

17. SOLE 24 ORE Dal Senato l'ok con fiducia alla manovra da 686 commi 

18. QUOTIDIANO SANITÀ Decreto fiscale. Via libera dalla Camera 

19. QUOTIDIANO SANITÀ Sciopero nazionale di medici e dirigenti sanitari il 12 dicembre 



 

 

 
30-11-2017 

 
Lettori 
131.792 

 

http://www.liberoquotidiano.it/ 

SALUTE DONNA ONLUS 

Tumori: i 15 punti per migliorare la 
gestione dei pazienti oncologici 
Presentato un accordo di legislatura fra 17 associazioni pazienti e la politica nazionale e regionale che si 

configura come un vero e proprio programma politico a supporto dell’oncologia 

 

Ogni giorno nel nostro paese mille persone ricevono una diagnosi di tumore maligno. Solo nel 

2017 sono stati stimati 369 mila nuovi casi di cancro e i dati parlano di oltre 3 milioni e 300 mila 

persone che convivono con una patologia oncologica, il 5 per cento della popolazione italiana. 

Migliorare la vita di questi cittadini con una presa in carico efficiente in tutte le regioni tenendo 

conto della sostenibilità del Servizio sanitario nazionale (Ssn) è l’obiettivo del nuovo accordo di 

legislatura presentato negli scorsi giorni a Roma. Stipulato tra le 17 associazioni pazienti aderenti 

al progetto ‘La salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere’ e i politici nazionali e 

regionali che oggi fanno parte degli intergruppi parlamentari e consiliari del progetto, l’accordo 

delinea in 15 puntiun percorso assistenziale ideale per i pazienti oncologici e onco-ematologici ed 

è finalizzato alla a ottimizzare la loro migliore presa in carico e cura. 

“L’accordo di legislatura vuole essere una sorta di programma politico sulle patologie oncologiche - 

dichiara Annamaria Mancuso, presidente di Salute donna onlus, l’associazione pazienti che 

coordina il progetto - dalle reti oncologiche alle breast unit, dallo psico-oncologo al centro di 

assistenza e aervizi, dal programma ‘Guadagnare salute’ sugli stili di vita alla lotta alle fake news, 

il paziente oncologico è oggi al centro di un universo che necessita di politiche attente e dedicate. 

http://www.liberoquotidiano.it/news/salute/13285724/tumori-i-15-punti-per-migliorare-la-gestione-dei-pazienti-oncologici.html


Come associazioni pazienti vigileremo affinché tutto ciò avvenga nel rispetto dei vincoli e della 

sostenibilità del nostro Ssn”. Il documento sarà presto fatto pervenire sui tavoli di tutti i partiti che si 

presenteranno alle prossime elezioni legislative e regionali e sarà oggetto di discussione e di 

confronto con tutti gli attori del sistema salute. 

“Questo accordo contiene elementi di dibattito che sono costanti nell’universo dell’oncologia, ma 

ha il pregio della sintesi e della chiarezza negli obiettivi - ha dichiarato Paolo Marchetti, ordinario 

di oncologia medica e direttore dell’unità operativa complessa di oncologia medica presso 

l’ospedale Sant’Andrea di Roma - ipercorsi diagnostico-terapeutici assistenziali (Pdta), ad 

esempio, sono stati approvati in molte regioni; tuttavia nella loro attuazione molto spesso si 

esauriscono in una definizione di mandato più che in una identificazione concreta di trattamento. 

Ciò per una serie di ragioni: l’assenza della figura dell’oncology case manager, che sarebbe 

meglio definire care manager, cioè un soggetto dedicato all’applicazione pratica delle decisioni del 

Pdta, l’estrema frammentazione dei sistemi informatici, che rende pressoché impossibile ottenere 

una reale e qualificata attività d’integrazione delle informazioni, inficiando il risultato della 

discussione interdisciplinare. Tutto questo si può decisamente migliorare”. 

Secondo le indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) il cancro è la principale 

malattia a livello mondiale con 14,2 milioni di nuovi casi nel 2012 e una proiezione di oltre 21,6 

milioni del 2030. Secondo il rapporto dell’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) e 

Associazione italiana dei registri tumori (Artum) le 5 neoplasie più frequenti nel 2017 sono quelle 

del colon-retto (53 mila nuovi casi), seno (51mila), polmone (41.800), prostata (34.800) e vescica 

(27 mila). Il tasso di sopravvivenza cresce ogni anno e oggi oltre il 60 per cento dei pazienti ha una 

sopravvivenza che raggiunge e può superare i 5 anni. Permangono purtroppo sul territorio 

nazionale notevoli disparità di trattamento dovute alle diverse gestioni delle singole regioni, che 

determinano tempi e qualità della prestazione profondamente diversi. In questa prospettiva la 

presa in carico del paziente è un momento strategico e può segnare la qualità del percorso 

terapeutico. 

I 15 punti dell’Accordo trattano temi fondamentali, quali il Piano oncologico nazionale (scaduto nel 

2016 e non ancora rinnovato), le reti oncologiche, i registri tumori, le breast unit, i pdta e 

il team multidisciplinare nella gestione a 360° del paziente oncologico. E ancora: i centri 

accoglienza e servizi, il fondo per i farmaci oncologici innovativi, i test diagnostici e l’accesso agli 

studi clinici, la psico-oncologia e le disparità regionali di accesso alle cure, le campagne di 

comunicazione sugli screening oncologici e gli stili di vita, fino all’annoso fenomeno delle fake 

news. (MATILDE SCUDERI) 
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Tumore del colon: assumere fibre 

allunga la vita anche dopo la 

diagnosi 

 

Un’alimentazione ricca di fibre aiuta a prevenire il tumore del colon. Ora uno 

studio dell'Harvard  Medical School mostra che può avere un impatto anche sulla 

sopravvivenza 

di TINA SIMONIELLO 

SAPEVAMO che un’alimentazione ricca di fibre aiuta a prevenire il cancro del colon. Ora sappiamo che 

l’assunzione costante di cereali integrali, verdura, legumi e ortaggi riduce anche la mortalità di chi un 

tumore l’ha già avuto. Insomma, che un introito adeguato di fibre agisce anche sulla storia della malattia, 

oltre che sul rischio di ammalarsi. Infatti, secondo uno studio pubblicato sul Jama Oncology, 

un'alimentazione ad alto contenuto di fibre vegetali si associa a una mortalità più bassa dopo la diagnosi. 

Più esattamente a ogni 5 grammi in più di fibre al giorno corrisponderebbe il 22% di probabilità in meno 

di morire a causa della patologia, e una riduzione del 16% dei decessi per altre cause, diverse dal 

tumore. In particolare sarebbero associate ai migliori risultati di sopravvivenza le fibre dei cereali integrali 

(33% in meno delle probabilità di morire per cancro, 22% in meno per altri motivi). 

https://jamanetwork.com/journals/jamaoncology/article-abstract/2661061
http://www.repubblica.it/oncologia/prevenzione/2017/11/30/news/tumore_del_colon_assumere_fibre_allunga_la_vita_anche_dopo_la_diagnosi-182618980/


 

Lo studio. Gli autori della ricerca – epidemiologi, oncologi e nutrizionisti di diversi centri guidati 

dall'Harvard Medical School di Boston (Usa) – hanno seguito per 8 anni le storie cliniche e gli stili di vita 

di oltre 1500 uomini e donne, mediamente di 68 anni e con cancro del colon non metastatico, 

sottoponendoli periodicamente a questionari sia sulla quantità di fibre totali assunte che sulle fonti. “Si 

tratta di un lavoro molto interessante, che appartiene all’insieme di studi, sempre più numerosi, che 

documentano quanto modificare gli stili di vita, e quindi anche la dieta, si associ a risultati di 

sopravvivenza. È il primo studio che valuta su un campione così ampio non il rischio di ammalarsi in 

rapporto all’alimentazione, ma l’associazione che c’è tra alimentazione, in questo caso introito di fibre, 

ed evoluzione della malattia”, dice Paolo Marchetti, direttore dell’Oncologia Medica all'Ospedale 

Sant’Andrea di Roma. 

 

Perché il microbiota conta. “Spesso – riprende l’oncologo – chi ha già avuto un tumore, dopo 

l’intervento e le cure riprende lo stile di vita di prima della diagnosi. C’è anche chi riprende a fumare, 

tanto per dire, e naturalmente chi ricomincia a mangiare in maniera non salutare. Invece le abitudini 

sbagliate non solo agiscono sul rischio di ammalarsi, ma anche su quello di riammalarsi, inoltre riducono 

l’efficacia delle terapie. A questo proposito è stato chiaramente dimostrato che avere un microbiota 

intestinale integro (il microbiota è la comunità dei microrganismi che popolano il nostro apparato 

digerente, la cui composizione viene modificata dall’alimentazione, ndr) migliora l’efficacia degli 

immunoterapici. Noi siamo tutt’uno con quello che mangiamo, e in genere con i nostri stili di vita” 

 

Non è mai troppo tardi per cambiare abitudini. Un altro punto importante che il nuovo studio ha 

messo in evidenza  è che non è mai troppo tardi per cambiare abitudini. “È così”, sottolinea Marchetti: 

“Infatti, ad aver avuto benefici in termini di sopravvivenza dall’assunzione di fibre è stato non soltanto chi 

già prima di ammalarsi ne consumava molte e ha continuato a farlo dopo, ma anche chi ha cominciato 

ad assumerne in dosi adeguate dopo la diagnosi. Questo vuol dire che modificare il proprio stile di vita 

funziona sempre. Peraltro, i numeri sono alti: una buona alimentazione adottata dopo il tumore abbatte 

anche del 30 per cento la mortalità dovuta al cancro. È il caso dei cereali integrali”.   

 

Non sottovalutare l'effetto preventivo. “Ora – continua il medico – se cambiare le abitudini alimentari 

sono così importante per chi un tumore l’ha già avuto o ce l’ha, come indica questo lavoro, pensiamo a 

quanto può esserlo per chi invece non si è mai ammalato, cioè per prevenire la malattia oncologica”.   

 

I meccanismi non sono noti. Sui meccanismi molecolari alla base del vantaggio di sopravvivenza che 

le fibre conferiscono a chi ha avuto una diagnosi di  cancro del colon non abbiamo certezze. Né, 

sembrerebbe, ipotesi. Samantha Hendren, ricercatore e chirurgo del colon-retto all’Università 

delMichigan di Ann Arbor commenta a Reuter: “Mentre è possibile che le fibre abbiano effetti positivi sul 

metabolismo e quindi proteggano dall’ammalarsi di cancro (…), la ragione per cui chi già è affetto 

vivrebbe più a lungo non è chiara”. 

 

 



LA STUDIO La ricerca dell'lrccs di Candido e dell'Università di Torino pubblicata sulla rivista "Nature" 

Le cellule tumorali diventano visibili 
e così si può bloccare il loro svil 

f LA SCOPERTA 
/ ricercatori dell'Istituto 
perla ricerca e la cura del 
cancro di Candiolo, hanno 
"costretto" cellule di tumo
ri a uscire allo scoperto e a 
diventare un bersaglio "vi
sibile" «Il nostro è stato un 
approccio non convenzio
nale» spiega il direttore 
del Laboratorio di onco
logia molecolare e docente 
del dipartimento di onco
logia dell'Università di To
rino, Alberto Bordelli, che 
ha presentato lo studio con 
Giovanni Germano 

-> Usando un'innovativa tec
nologia genetica, i ricercatori 
dell'Istituto per la ricerca e la 
cura del cancro di Candiolo, 
hanno "costretto" cellule di tu
mori a uscire allo scoperto e a 
diventare così un bersaglio "vi
sibile" da aggredire e neutraliz
zare dal sistema immunitario. 
Come dire che, da oggi, le cellu
le tumorali possono manife
starsi agli occhi del sistema im
munitario che le riconosce 
bloccandole nel loro sviluppo. 
Questo importante traguardo 
ottenuto in laboratorio, su linee 
cellulari trasferite poi su mo
delli animali, è stato raggiunto 
dopo quattro anni di esperi
menti all'Istituto di Candiolo, 
in collaborazione con l'Univer
sità di Torino e coinvolgendo 
l'Istituto Nazionale dei Tumori, 
il Niguarda Cancer Center e 
l'Università di Milano per futu
ri sviluppi clinici. Lo studio è 
stato da "Nature", la più impor
tante rivista scientifica interna
zionale. 

Si apre così una nuova strada 
nel campo dell'immunotera
pia. «Il nostro è stato un approc
cio non convenzionale» spiega 
il direttore del Laboratorio di 
oncologia molecolare e docente 
del dipartimento di oncologia 
dell'Università di Torino, Al
berto Bardelli, che ha presenta

to lo studio con Giovanni Ger
mano, ricercatore con esperien
za in immunologia. «Sappiamo 
- aggiunge Bardelli - che molti 
tipi di neoplasie riescono a ma
scherarsi e, eludendo i mecca
nismi di difesa, si diffondono 
nell'organismo. Ci siamo chie
sti come affrontare questo pro
blema partendo dalla cellula 
tumorale, per poi vederne gli 
effetti sul sistema immunitario. 
Abbiamo ipotizzato che inatti
vando il processo di riparazio
ne del Dna di una cellula si 
inducessero nuove mutazioni, 
alcune di queste dette "neoanti
geni", riconoscibili come estra
nee e quindi attaccabili dal si
stema immunitario. Usando 
un'innovativa tecnologia gene
tica, abbiamo costretto cellule 
di tumori del colon e del pan
creas ad uscire allo scoperto e a 
diventare un bersaglio da aggre
dire e neutralizzare per le cellu
le del sistema immunitario». 
E stato un lavoro complesso per 

i ricercatori. «La posta in gioco -
racconta oggi il dottor Germa

no - era molto alta e gli esperi
menti, sin dalle prime fasi, in
dicavano chiaramente che sta
vamo percorrendo una strada 
mai intrapresa prima. È stato un 
lungo lavoro di squadra, con 
tante difficoltà, tra fallimenti 
sperimentali e conferme, ma 

che ci ha portato a dire alla fine 
"era quello che avevamo ipotiz
zato"». 
La strada per arrivare al letto 
dei pazienti è appena iniziata e 
il traguardo non imminente, ma 
si apre un nuovo percorso che 
potrà un giorno costringere tu
mori, capaci di nascondersi ai 
radar-controllori, a rendersi vi
sibili e individuabili per poter 
essere debellati. «È presto per 
dire dove questa scoperta por
terà - sottolinea Bardelli - ma 
stiamo studiando se farmaci an
titumorali, che come effetto 
collaterale causano danni al 
Dna, provocano la formazione 
di neoantigeni che possono ri
svegliare il sistema immunita
rio. Abbiamo già in mente po
tenziali candidati». 

Liliana Carbone 

I I I 
ri 

eSalute tumorali diventar» visibili 
e cosi si può bloccare il loro svi lui 
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SU NATURE 

Rendere vulnerabili i tumori togliendo loro 

il mantello dell’invisibilità 
Dalla ricerca italiana una strategia per rendere le cellule tumorali visibili al 

sistema immunitario 

 

Uno dei più grandi punti di forza delle cellule tumorali è la capacità di sfuggire al sistema immunitario e, in tal modo, riuscire a proliferare 

indisturbate e diffondersi nell’organismo 

«Abbiamo modificato un tumore, che possiamo paragonare a un velivolo Stealth, e cioè 

invisibile, in uno che può essere individuato dai radar ed intercettato dai nostri sistemi 

di sicurezza». 

È così che Alberto Bardelli, direttore del Laboratorio di 

Oncologia Molecolare dell’IRCCS di Candiolo e docente del dipartimento di Oncologia 

dell’Università di Torino, descrive il risultato di una ricerca condotta dal suo gruppo 

insieme a colleghi dell’Istituto Nazionale dei Tumori, il Niguarda Cancer Center e 

l’Università di Milano. 

La ricerca è stata pubblicata su Nature e corona un lavoro durato un quinquennio. 

«Il nostro è stato un approccio non convenzionale», spiega Bardelli. «Sappiamo che 

https://www.nature.com/articles/nature24673
http://www.healthdesk.it/ricerca/rendere-vulnerabili-tumori-togliendo-loro-mantello-invisibilit


molti tipi di neoplasie riescono a mascherarsi e, eludendo i meccanismi di difesa, si 

diffondono nell’organismo».  

È questo il più grande punto di forza delle cellule tumorali: possedere una sorta di 

mantello dell’invisibilità che le rende capaci di sfuggire al sistema immunitario 

riuscendo in tal modo a proliferare indisturbate e diffondersi nell’organismo.  

«Ci siamo chiesti come affrontare questo problema partendo dalla cellula tumorale, per 

poi vederne gli effetti sul sistema immunitario», continua il ricercatore. «Abbiamo 

ipotizzato che inattivando il processo di riparazione del DNA di una cellula si 

inducessero nuove mutazioni, alcune di queste dette neoantigeni, riconoscibili come 

estranee e quindi attaccabili dal sistema immunitario». 

Così, utilizzando un’innovativa tecnologia genetica i ricercatori hanno “costretto”  

cellule di tumori del colon e del pancreas ad uscire allo scoperto e a diventare un 

bersaglio da aggredire e neutralizzare per le cellule del sistema immunitario. 

 «È stato un lavoro complesso  ma la posta in gioco era molto alta e gli esperimenti, sin 

dalle prime fasi, indicavano chiaramente che stavamo percorrendo una strada mai 

intrapresa prima», dice il primo firmatario del lavoro, Giovanni Germano. «Un lungo 

lavoro di squadra, con tante difficoltà, tra fallimenti sperimentali e conferme, ma che ci 

ha portato alla fine, in un freddo pomeriggio autunnale, a dire: era quello che avevamo 

ipotizzato». 

Le ricadute cliniche della ricerca sono per ora lontane ma potrebbero essere importanti. 

Da qualche anno l’immunoterapia (vale a dire le strategie terapeutiche finalizzate a 

risvegliare il sistema immunitario contro le cellule tumorali) hanno consentito 

importanti progressi in diversi tumori, specie in quello del polmone e nel melanoma. In 

altre neoplasie, invece, finora i risultati sono stati deludenti.  

La ragione, potrebbe risiedere proprio nei neoantigeni di cui i tumori del polmone e il 

melanoma sono particolarmente ricchi.  

La nuova scoperta potrebbe aiutare a colmare questa lacuna.  

«Stiamo studiando se farmaci antitumorali, che come effetto collaterale causano danni 

al DNA, provocano la formazione di neoantigeni che possono risvegliare il sistema 

immunitario. Abbiamo già in mente potenziali candidati e stiamo lavorando anche 

con l’Istituto Nazionale dei Tumori, il Niguarda Cancer Center e l’Università di Milano 

per verificare la nostra ipotesi per futuri sviluppi clinici», dice ancora Bardelli. 



L’obiettivo, tornando alla metafora iniziale, è «sfruttare le potenzialità del principale 

meccanismo di difesa del nostro organismo, costringendo tumori normalmente Stealth a 

rendersi visibili al riconoscimento del sistema immunitario come fossero dei potenziali 

patogeni». 

Lo studio è stato finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del Settimo Programma 

Quadro, da AIRC, dalla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro-ONLUS, 

dalla Fondazione Oncologia Niguarda Onlus e da Merck nell’ambito del Merck grant 

for Oncology Innovation.  
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Gravidanza spontanea dopo crioconservazione 

ovarica 

A Ospedale Sant'Orsola Bologna. E' il primo caso in Italia 

 

 

BOLOGNA - Per la prima volta nel nostro paese si è registrata una gravidanza spontanea in una paziente 

guarita da tumore che, prima di sottoporsi alla chemio e radioterapia, aveva scelto l'espianto e la 

crioconservazione di parte del tessuto ovarico. Al termine delle cure, una volta ottenuta la completa 

guarigione, il tessuto ovarico è stato scongelato e reimpiantato nella paziente. La storia di questo risultato 

e l'attività del laboratorio di crioconservazione di tessuto ovarico e colture cellulari dell'unità operativa di 

ginecologia e fisiopatologia della riproduzione umana del Policlinico Sant'Orsola di Bologna, il più 

importante in Italia per l'ampia casistica, saranno presentati nel corso di una conferenza stampa domani. 

 

 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medicina/2017/11/30/gravidanza-spontanea-dopo-crioconservazione-ovarica_a67e14ce-ec47-48e6-8afd-afb872e11a6a.html
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LO STUDIO 

Mammografia: le donne preferiscono farla 

tutti gli anni 
Checché ne dicano le autorità sanitarie, per le donne lo screening annuale fa 

stare più tranquille 

 

Le autorità sanitarie consigliano lo screening ogni due anni. Ma non hanno tenuto conto di quello che vogliono le donne 

Hanno valutato i pro e i contro, hanno messo a confronto le varie strategie di 

prevenzione e alla fine sono giunti a una conclusione: la mammografia va  fatta ogni 

due anni a partire dai 50 anni. Ma gli esperti di salute pubblica americani 

della Preventive Services Task Force (al pari di altre autorità sanitarie nel mondo) che 

hanno dettato le linee guida sullo screening per il cancro alla mammella negli Usa non 

hanno tenuto in considerazione per la loro decisione un dato rilevante: quello che 

vogliono le donne. Secondo un recente studio dell’Einstein Medical Center di 

Philadelphia presentato al meeting della Radiological Society of North America (Rsna), 

le donne, infatti, preferiscono sottoporsi ai controlli diagnostici una volta l’anno.  

I ricercatori hanno condotto un’indagine tra 731 donne con età media di 59 anni che 

hanno prenotato una mammografia all’Einstein Center tra il 2016 e il 2017. Lo scopo 

della ricerca era conoscere l’opinione delle donne su alcuni aspetti dello screening: qual 

http://www.healthdesk.it/prevenzione/mammografia-donne-preferiscono-farla-tutti-anni


è la reazione di fronte a un risultato sospetto che richiede una biopsia? controllarsi ogni 

due anni provoca meno ansia? meglio sottoporsi all’esame ogni anno oppure ogni due? 

Il 71 per cento delle donne ha dichiarato di preferire il controllo annuale perché la 

possibilità di una diagnosi precoce supera il pericolo di un falso positivo.  

«Le donne - spiega Ghizlane Bouzghar, autore dello studio - ritengono che la 

mammografia annuale abbia dimostrato di salvare delle vite e non pensano che i danni 

precedentemente riportati siano tanto importanti quanto lo screening».  

Le donne, insomma, sono rimaste affezionate alle vecchie raccomandazioni della Uspstf 

che suggerivano un controllo annuale a partire dai 40 anni. Il cambio di rotta c’è stato 

nel 2009 quando gli esperti di prevenzione americani rivolsero per la prima volta 

l’attenzione al fenomeno della sovradiagnosi. Troppe donne rischiavano di venire 

sottoposte a interventi chirurgici o a terapie inutili per curare qualcosa che non sarebbe 

mai diventato pericoloso.  

Meglio allora distanziare i controlli e passare dallo screening annuale a quello biennale, 

alzando anche l’età indicata per la prima mammografia. Questa posizione è stata 

mantenuta nelle linee guida del 2016 ed è condivisa anche dal nostro Ministero della 

Salute:  «Lo screening per la diagnosi precoce del tumore mammario si rivolge alle 

donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni e si esegue con una mammografia ogni 2 

anni». 

In alcune Regioni italiane tuttavia si sta sperimentando l’efficacia dello screening in una 

fascia di età più ampia, quella compresa tra i 45 e i 74 anni, con una periodicità annuale 

nelle donne sotto ai 50 anni. Si avverte nell’aria la presenza di qualche ripensamento. 

E il nuovo studio presentato alla Radiological Society of North America, in effetti, 

riapre la discussione sulle strategie di prevenzione. Con le donne che riportano in auge 

la prima posizione, quella cioè che considera i vantaggi della diagnosi precoce superiori 

ai rischi dei falsi positivi.  

«Molte donne sono più consapevoli del valore dello screeening di quanto sia stata 

pensato finora - dice Bouzghar - Ritengo che alcune preoccupazioni della Uspstf sui 

possibili danni abbiano qualcosa di paternalistico e che nel 2017 le donne abbiano 

maggiore consapevolezza su molte cose, compresa l’assistenza sanitaria».  
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MEDICINA E RICERCA 

Le opportunità della chirurgia robotica 
in ambito oncologico-ginecologico 
di Salvatore Gueli Alletti (Unità operativa di Ginecologia Oncologica Policlinico A. Gemelli - Roma) 

 

L’introduzione della chirurgia robotica nel panorama degli interventi 
ginecologici ha determinato, nell'ultimo decennio, un'evoluzione profonda, 
estendendo i vantaggi della chirurgia mininvasiva a un più vasto numero di 
pazienti meritevoli di chirurgia complessa. Visione 3D, filtraggio del tremore 
fisiologico e una maggiore precisione sono solo alcuni dei vantaggi offerti dalla 
tecnologia robotica posta al servizio della chirurgia, la cui diffusione e 
sostenibilità è stata in parte limitata in Italia e in Europa dai costi elevati. 
In questo panorama, SenHance Robotic System (Transenterix USA), sistema 
robotico di nuova generazione per la chirurgica mini-invasiva, ha introdotto 
molte novità. Se da un lato restano punti saldi la visione 3D, il filtraggio dei 
fisiologici tremori della mano umana e l'ergonomia per il chirurgo, dall'altro 
comporta innovazioni assolute. Per la prima volta, infatti, un robot chirurgo 
restituisce a pieno la percezione della pressione/trazione esercitata sui tessuti. 
L'Haptic Feedback è in realtà una funzione basata su multipli sensori localizzati 
nel braccio robotico. Le “resistenze” percepite attraverso lo strumento vengono 
elaborate dal “core” del sistema robotico, il Nodo, e trasferite sui manipoli di 
controllo al cockpit, dove il chirurgo è seduto. I manipoli di controllo, che 
ricordano fedelmente quelli della laparoscopia standard, traducono quanto 
registrato ed elaborato dal robot in percezione di spinta, trazione o ostacolo. 
Come diretta conseguenza, aumenta la “safety” intraoperatoria. 
L'acquisizione, nel 2015, di Transenterix di questa tecnologia ha dato nuove 
energie alla sezione Ricerca e Sviluppo che, sotto il continuo feedback dei 
Ginecologi del Gemelli, ha recentemente introdotto un'altra importante 

http://www.sanita24.ilsole24ore.com/home/Medicina-e-ricerca
http://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/medicina-e-ricerca/2017-11-30/le-opportunita-chirurgia-robotica-ambito-oncologico-ginecologico-120350.php?uuid=AEjAixKD


innovazione: un set completo di strumenti minilaparoscopici da 3 mm. La 
possibilità di ridurre ulteriormente l'invasività chirurgica standard (3 strumenti 
riutilizzabili da 5 mm) rompe la barriera della chirurgia ultramininvasiva 
determinando la nascita della minimally invasive robotic surgery. 
L'uso di uno strumentario robotico 3mm, con strumenti pluriuso, consente di 
estendere il riscorso a Senhance per un più vasto numero di pazienti che 
desiderano, e possono ricevere, una chirurgia ultra-mininvasiva. Inoltre, la 
presenza del braccio robotico tra chirurgo e paziente filtra le tipiche 
caratteristiche di uno strumento minilaproscopico, mantenendo invariati i 
feedback di forza e di destrezza percepiti dal chirurgo. 
L'essere un sistema robotico basato su braccia indipendenti non “strumento-
specifiche” - che possono essere disposte attorno al tavolo operatorio sulla base 
delle necessità chirurgiche del caso specifico - fa di Senhance un'open platform: 
la varietà di strumenti teoricamente installabili su ogni braccio è quasi infinita. 
Transenterix ha stretto numerose joint-ventures atte ad arricchire la piattaforma 
robotica con tecnologie innovative che offrono la possibilità di “targettizzare” il 
trattamento chirurgico oncologico di casi specifici come il “sentinel node 
mapping” nei tumori endometriali e cervicali. Queste caratteristiche, affiancate 
dalla ricerca costantemente condotta dal gruppo di lavoro del Prof Giovanni 
Scambia alla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, ha favorito 
la diffusione della piattaforma robotica in Europa e in Giappone in Ginecologia, 
Chirurgia Generale e Urologia. Infine, la recente approvazione FDA per il 
mercato USA, apre di certo ulteriori prospettive di applicazione in chirurgia per 
questa emergente tecnologia robotica mini-invasiva. 
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MALATTIE DEL LAVORO APPUNTAMENTO SABATO 

Tumori professionali 
Convegno per evitarli 

N E U R O C H I R U R G I A 
Importante congresso di medicina 
sabato 2 al Mercure hotel 

RAFFORZARE la collaborazione 
tra gli specialisti e i medici di base 
per assicurare ai pazienti affetti da 
tumori di origine professionale, al 
confine tra neurochirurgia, oculi
stica e neurochirurgia, sia di natu
ra benigna che maligna, una dia
gnosi tempestiva e il miglior ap
proccio chirurgico. Se ne parlerà 
sabato 2 dicembre, al Mercure Ho
tel di Pesaro, dalle ore 9, nel conve
gno «Le Patologie di Confine tra 
Neurochirurgia - Otorino - Oftal
mologia», organizzato da Letterio 
Morabito, direttore del reparto di 
Neurochirurgia dell'ospedale Mar
che Nord. Riflettori accesi sulle 
neoplasie naso - sinusali di origine 

professionale, in particolare legati 
all'esposizione di polveri di legno 
e di cuoio, di cui verranno illu
strati i numeri di incidenza nelle 
Marche. La discussione verterà in 
particolare sulle tecniche chirurgi-

LETTERIO MORABITO 
«Nelle Marche si contano 
all'anno 30 casi di neurinoma 
al nervo acustico» 

che più appropriate per trattare i 
neurinomi del nervo acustico, tra i 
tumori intracranici più frequenti, 
i tumori dell'ipofisi, dell'orbita e i 
meningiomi delle vie ottiche, del
la fossa cranica posteriore e del cer
velletto. «Nelle Marche - afferma 
Letterio Morabito, curatore scien
tifico del convegno insieme ai pri
mari Giuseppe Migliori e Giaco
mo Pellegrini, rispettivamente a 
capo delle Unità di Otorinolarin
goiatria e Oculistica del Marche 
Nord - si contano circa 30 nuovi 
casi di neurinoma del nervo acusti
co ogni anno, a cui si aggiungono 
circa 80 nuove diagnosi di tumori 
all'ipofisi. Si stimano, inoltre, cir
ca 50 nuovi casi di lesioni dell'orbi
ta, sia di origine oncologica che in
fiammatoria, con un aumento dei 

linfomi. La diffusione e la com
plessità di trattamento di queste 
patologie rappresentano una sfida 
per le equipe mediche di tipo mul
tidisciplinare». Può capitare, infat
ti, che i primi segnali di una malat
tia cerebrale siano oculistici, ma 
anche che l'oculista sia in difficol
tà nell'interpretare un disturbo 
della vista dove la diagnostica ocu
listica risulta nella norma perché 
il problema è cerebrale. Può anche 
accadere che per raggiungere l'ipo
fisi sia migliore la via chirurgica 
utilizzata dagli otorini e, che dun
que, la collaborazione intra-opera-
toria tra otorini e neurochirurghi 
diventi fondamentale. Di qui la ne
cessità di organizzare l'intervento 
su base multidisciplinare. 
PER QUESTO, i medici che par
teciperanno all'importante con
gresso, confidano che possa essere 
l'occasione per segnare un'altra 
tappa decisiva verso quella collabo
razione intra operatoria auspicabi
le da troppo tempo e difficilmente 
riscontrabile nelle realtà cliniche 
ospedaliere più decentrate e picco
le. Il congresso di sabato 2 dicem
bre potrà dimostrare che le diffi
coltà del passato possono essere su
perate di slancio. 

Si.spa. 

Concorsi pubblici, candidato denuncia 

ONCOLOGIA
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I pesticidi? Anche nelle urine. 
Ma con la dieta bio spariscono 

 

Una famiglia con due figli è stata sottoposta a un monitoraggio. Ripetuto 

dopo 15 giorni di alimentazione a base di prodotti senza chimica. E il 

glifosato crolla 

di ANTONIO CIANCIULLO 

Giorgio, Marta, Stella e Giacomo: due genitori quarantenni, due bambini in età da elementari. Una 

famiglia come tante, attenta a quello che mangia ma con i compromessi alimentari tipici di chi vive in una 

grande città. Con una differenza: ha accettato di sottoporsi a un test per misurare il livello di pesticidi nel 

corpo e si è trovata di fronte a una doppia sorpresa. 

La prima è venuta dall’analisi delle urine: Giacomo e Marta erano tranquilli, convinti delle loro scelte: 

pensavano di aver evitato, per loro e per i figli, i cibi a rischio. 

 

Il laboratorio ha fornito un quadro diverso della situazione. Ha accertato la presenza di glifosato (nel 

padre con valori che superano il doppio della media della popolazione di riferimento), di clorpirifos (un 

insetticida che provoca problemi di apprendimento: nelle analisi di Giacomo, il bambino di 7 anni, ne è 

stata trovata una concentrazione più che tripla rispetto alla media della popolazione di riferimento),  di 

contaminazione da piretroidi (i valori di uno dei metaboliti, l’m-MPA, nella madre arriva a 3,4 

http://www.repubblica.it/salute/2017/11/30/news/i_pesticidi_anche_nelle_urine-182602134/


microgrammi per grammo, un picco che la colloca in cima alla classifica). 

 

A dieta biologica, e i pesticidi scompaiono 

 

La seconda sorpresa è arrivata con le analisi di controllo, dopo 15 giorni di dieta a base di prodotti 

provenienti da agricoltura biologica. Nell’80% dei nuovi test il quadro è mutato radicalmente mostrando 

la rapidità degli effetti del cambio di stile di vita. Su 16 analisi delle urine (quattro per ognuno dei membri 

della famiglia), ben 13 hanno dato risultati estremamente positivi, con significative differenze tra prima e 

dopo la dieta, e solo in due non si sono registrati miglioramenti. Ad esempio, nel caso di Giacomo, il 

clorpirifos – una sostanza associata a deficit di capacità di attenzione e di memoria nei bambini - è sceso 

da oltre 5 microgrammi per grammo di creatinina a 1,5 microgrammi. Quanto al glifosato, nelle urine di 

Giorgio è scomparso e anche in quelle dei bambini è sceso da 0,19 microgrammi per litro nel più piccolo 

e da 0,16 per la sorella di 9 anni sotto i limiti di rilevabilità. 

 

Sono i risultati della campagna del bio monitoraggio #ipesticididentrodinoi promossa da FederBio con 

Isde-Medici per l’ambiente, Legambiente, Lipu, Wwf e lanciata dal progetto cambialaterra.it sostenuto da 

un gruppo di aziende del biologico (Aboca, Germinal Bio, NaturaSì, Pizzi Osvaldo, Probios e Rigoni di 

Asiago). Le analisi sono state effettuate dal Medizinisches Labor Bremen (MLHB), un laboratorio 

tedesco di biologia medica fondato nel 1961 che aveva già eseguito questo tipo di analisi per le Coop 

scandinave . 

“Quello della famiglia di cui parliamo è solo un test di bio monitoraggio, ma conferma risultati ottenuti con 

metodi che hanno superato il vaglio della pubblicazione di riviste scientifiche molto qualificate e che 

dimostrano i risultati che si possono ottenere anche con un breve periodo di alimentazione bio”, precisa 

Patrizia Gentilini, oncologa dell’Isde. 

 

“Due studi fra gli altri, uno del febbraio 2006 pubblicato su Environmental Health Perspectives e uno del 

2013 sul Journal of Urology, sottolineano la riduzione del rischio ipospadia, una malformazione genitale 

nei bambini, nel caso di alimentazione biologica. Inoltre nel gennaio scorso l’Unione europea ha 

pubblicato Human health implication of organic food and organic agricolture, una ricerca che documenta 

i vantaggi di un’alimentazione priva di tracce di pesticidi per problemi come le malattie allergiche, 

l’obesità e la resistenza agli antibiotici”. 
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Giovedì 30 NOVEMBRE 2017 

Biotestamento. Marazziti (Des) a
Unomattina: “Legge che umanizza il morire e
dice ‘no’ all'accanimento terapeutico e
all'abbandono”

 
Così il presidente della Commissione Affari Sociali è intervenuto oggi alla
trasmissione di Raiuno sul testo già licenziato dalla Camera ed ora fermo al Senato.
"Eutanasia e suicidio assistito rimangono non consentiti. La volontà del malato è
vincolante, ma non si può chiedere qualcosa contro la legge o la deontologia
professionale. Il timore di una parte dei medici di diventare ‘esecutori testamentari’
è sciolta in radice".  

 
La legge sul Fine Vita "è una legge che interviene per umanizzare il morire senza accelerare il morire o dare la
morte, che dice no all'accanimento terapeutico ma anche no all'abbandono, che combatte il dolore e dunque non
lascia da solo il malato, e chi gli vuole bene, in una condizione di fine vita". Lo ha detto oggi a Unomattina su
Raiuno Mario Marazziti, Presidente della Commissione Affari Sociali della Camera dei deputati che ha licenziato
ad aprile la legge sul biotestamento dopo un lavoro di più di un anno e senza contingentamenti alle votazioni,
anzi ampliando i tempi dell'esame degli emendamenti a 31 ore di sedute di votazione solo in Commissione.

  
 Un metodo del dialogo che ha portato dai 3200 emendamenti ostruzionistici iniziali a un voto finale del testo
modificato con soli 37 voti contrari in tutta la Camera. "Eutanasia e suicidio assistito rimangono fuori dal testo e
dunque rimangono non consentiti", ha poi sottolineato Marazziti.

 

"Abbiamo voluto legiferare usando tutto il tempo necessario per discutere su un tema cosi delicato e arrivare a
una legge utile per tutti" ha messo in evidenza. "Pur nel rispetto di vicende dolorose, da Eluana Englaro a
Welby e dj Fabo, che dividono l'Italia, abbiamo fatto un lavoro che ha tenuto fuori i casi limite, perché le buone
leggi non si fanno per i casi-limite ma per tutti i cittadini. Abbiamo cominciato molto prima dell'emozione del
viaggio per il suicidio assistito in Svizzera di Fabiano, pensando alla situazione in cui si trovano molte famiglie
italiane. Questa è una legge che rimette al centro la relazione fra il paziente e il medico, all'interno della quale il
paziente ha libertà' di scelta anche alla luce del confronto con il medico" ha aggiunto Marazziti.

  
 “La volontà del malato è vincolante, ma non si può chiedere qualcosa contro la legge o la deontologia
professionale, esplicitamente citata. Il timore di una parte dei medici di diventare ‘esecutori testamentari’ è sciolta
in radice. La volontà del paziente è vincolante, ma ci sono tre eccezioni fondamentali che impediscono alle Dat di
diventare una gabbia: se la medicina ha nel frattempo trovato rimedi efficaci in grado di offrire guarigione (come
nel caso dell'epatite C e dei nuovi farmaci che guariscono il cancro al fegato) o miglioramenti della vita, se le Dat
siano scritte in maniera incongrua o se non si applichino alla condizione attuale del malato” ha poi ancora
specificato il Presidente della Commissione Affari Sociali.

  
 Un esempio? "Uno sottoscrive il testamento biologico e scrive di non volere essere mai intubato. Poi un giorno ci
punge un calabrone e c'è uno shock anafilattico, si rischia il soffocamento. Se ci intubano sopravviviamo e dopo
una settimana si può fare sport". Inoltre la legge "mantiene fermo il principio della proporzionalità' delle cure".

 
Pure non essendo una legge perfetta ha concluso Marazziti, "introduce fatti nuovi come la figura del fiduciario, o
la pianificazione condivisa delle cure quando si entra in una malattia degenerativa. E le prime indicazioni proprio
sul 'fine vita', tenendo al centro la persona e l'alleanza terapeutica". 
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Giovedì 30 NOVEMBRE 2017 

Decreto fiscale. Via libera dalla Camera. Il
provvedimento ora è legge. Ecco tutte le novità
per la sanità: dalla Croce Rossa alla cannabis
terapeutica, fino a vaccini e farmacie rurali

 
La Camera, con 284 voti favorevoli e 162 contrari, ha approvato la questione di
fiducia posta dal Governo sul testo già licenziato dal Senato. Si conclude la
privatizzazione della Croce Rossa. Previste misure in tema di vaccini, cannabis
terapeutica, farmacie rurali ed alimenti speciali. Finanziamenti per l'Ospedale
Bambino Gesù, l'Irccs Santa Lucia ed il Cnao. Stanziato 1 mln in favore di Regione
Lombardia per la candidatura di Milano ad ospitare l'Ema. IL TESTO 

 
L'Assemblea della Camera, con 284 voti favorevoli e 162 contrari, ha approvato la questione di fiducia posta dal
Governo sul testo del Decreto fiscale già licenziato dal Senato lo scorso 16 novembre. Il provvedimento ora è
legge.

  
 Diverse le misure per la sanità contenute nel testo: dalla conclusione dell'iter di privatizzazione della Croce
Rossa alle novità introdotte sulla produzione e lavorazione della cannabis terapeutica, fino agli incentivi per le
farmacie rurali e le semplificazioni amministrative per l'obbligo vaccinale. 

  
 Di seguito una sintesi di tutti gli interventi in materia di sanità:

 

Detraibilità degli alimenti a fini medici speciali (articolo 5-quinquies). Approvata la detraibilità degli
alimenti a fini medici speciali inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'articolo 7 dei decreto del
Ministro della sanità 8 giugno 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti. Restano fuori anche gli alimenti
senza glutine per celiaci.

  
 Croce Rossa (articolo 16). Si va a concludere l'iter di privatizzazione della Croce Rossa iniziato nel 2012 con
l'allora ministro della Salute, Renato Balduzzi. Come spiegato dal viceministro all'Economia Enrico Morando in
Commissione Bilancio, "La privatizzazione della Croce Rossa era necessaria in quanto l'Italia era l'unico Paese
nel quale tale organismo si configurava come ente pubblico, contravvenendo al principio, ben solidificato in
ambito internazionale, secondo il quale la Croce Rossa non deve dipendere da nessun governo. La riforma,
tuttavia, impone, nei fatti, di provvedere anche al progressivo trasferimento dei fondi e delle risorse al nuovo ente
privatistico e sotto questo aspetto il decreto-legge all'esame della Commissione provvede in maniera coerente,
nel rispetto della legislazione in vigore". 

  
 Finanziamento di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al
miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (articolo 18). Al fine di consentire la
realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento
dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza viene accantonata per l'anno 2017, la somma di 32,5 milioni di
euro, previa sottoscrizione, in sede di Conferenza Stato Regioni di intesa sul riparto per le disponibilità
finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2017. Di questi: 9 milioni verranno destinati all'Ospedale
Bambino Gesù, 11 milioni in favore dell'Irccs Fondazione Santa Lucia e 12,5 milioni al Cnao.

  
 Disposizioni in materia di remunerazione delle farmacie per i farmaci erogati dal Ssn (articolo 18-bis).
L'obiettivo è quello di adeguare le soglie di fatturato al di sotto delle quali scattano le agevolazioni sullo sconto
dovuto al Ssn. Per le farmacie rurali il fatturato non deve superare 450.000 euro e, per le altre farmacie, la
riduzione dello sconto scatterà in caso di fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'Iva

http://95.110.234.53/qs_dnl/decreto_fiscale_nov_2017.pdf
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=55916


non superiore a 300.000 euro. Le soglie attuali, stabilite nel 1996, erano pari rispettivamente a 750 e 500 milioni
di vecchie lire, cifre ormai inadeguate anche soltanto considerando l’inflazione dovuta al passaggio all’euro.

  
 Misure indifferibili di semplificazione degli adempimenti vaccinali per l'iscrizione alle istituzioni del
sistema nazionale di istruzione, ai servizi educativi per l'infanzia, ai centri di formazione professionale
regionale e alle scuole private non paritarie (articolo 18-ter). Si prevede che le misure di semplificazione
amministrativa, già previste a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020 (scambio tra Asl e istituti scolastici dei
dati relativi gli adempimenti vaccinali degli studenti) dall’articolo 3 bis del decreto legge vaccini, possano trovare
applicazione già a decorrere dall’anno scolastico in corso e, comunque, da quello 2018/2019, nelle regioni e
province autonome che siano già dotate di anagrafi vaccinali e siano pertanto in grado di effettuare la
trasmissione dei dati sensibili in condizioni di sicurezza e nel rispetto della normativa sulla privacy. 

  
 Produzione e trasformazione di cannabis per uso medico (articolo 18-quater). In continuità con il percorso
già intrapreso dal Ministero della salute e dal Ministero della Difesa per assicurare la produzione e
trasformazione di cannabis ad uso medico da parte dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, si
è previsto un apposito finanziamento (a carico del bilancio del Ministero della Salute) di 2,3 milioni di euro per lo
Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze. Un fondo che sarà utilizzato per realizzare nuove serre ed
incrementare la produzione della cannabis ad uso terapeutico andando incontro all’aumento della domanda dei
pazienti. Anche altri soggetti, oltre allo Stabilimento farmaceutico militare di Firenza, potranno essere autorizzati
a produrre cannabis a fini terapeutici sotto il controllo di Aifa e secondo i criteri GMP, in linea con quanto previsto
anche dal Ddl cannabis già approvato dalla Camera.

  
 Si dispone, inoltre, che l'aggiornamento periodico del personale medico, sanitario e sociosanitario sia realizzato
anche attraverso il conseguimento di crediti per acquisire una specifica conoscenza professionale sulle
potenzialità terapeutiche delle preparazioni a base di cannabis nelle diverse patologie, e in particolare nel
trattamento del dolore. Le prescrizioni a base di cannabis prescritte dal medico per la terapia del dolore saranno
a carico del Servizio sanitario nazionale nei limiti del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario standard cui
concorre lo Stato.

  
 Debiti sanitari della Regione Sardegna (articolo 18-quinquies). Per la copertura dei debiti sanitari accertati al
31 dicembre 2016 la Regione Sardegna può far richiesta di utilizzo delle risorse generate da economie,
riprogrammazioni di sanzioni e riduzione di interventi finanziati con risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione di cui alla delibera Cipe n. 1/2011. Il Governo, con delibera Ciper, per gli anni 2018 e 2019, nel rispetto
degli equilibri di finanza pubblica, provvede alla relativa autorizzazione.

  
 Adeguamento della disciplina sulla circolazione e vendita di sigarette elettroniche (articolo 19-
quinquies). Le sigarette elettroniche non potranno più essere vendute online. La misura, come spiega la
relazione tecnica, ha un doppio scopo: quello di combattere un mercato che anche la relazione tecnica stima per
il "50% illegale", recuperando quindi l'evasione fiscale, e quello di garantire gli adeguati controlli sul fronte
sanitario dei liquidi venduti.

  
 Misure per favorire la candidatura di milano come sede dell'Agenzia Ema (articolo 19-undecies). Per
favorire il percorso della città di Milano quale sede dell’Agenzia europea per i medicinali viene autorizzato, in
favore della Regione Lombardia, un contributo pari a 1 milione di euro per l’anno 2017 per la realizzazione delle
attività di progettazione degli interventi connessi al trasferimento dell'Ente regolatorio. 

  
 Equo compenso (articolo 19-quaterdecies). Il principio dell'equo compenso nelle retribuzioni dei professionisti,
orfani dal 2006 del riferimento obbligatorio al sistema delle tariffe per il pagamento del loro operato, entra nel
decreto fiscale in versione estesa a tutte le categorie e non limitato soltanto agli avvocati. Si introduce un
principio-tutela per il quale i professionisti (anche senza Ordini di riferimento) hanno un minimo salariale sotto il
quale non si può scendere quando la committenza è da parte di banche, assicurazioni e grandi imprese.
Serviranno poi successivi interventi normativi per stabilire il quantum di questi minimi. È di ieri la notizia della
bocciatura di questa misura da parte dell'Antitrust.

 
 
 Giovanni Rodriquez

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=54916
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=56424
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Sciopero nazionale di medici e dirigenti sanitari il
12 dicembre: “Rinnovare il contratto e stanziare
nuove risorse per il Ssn. Altrimenti, il 2018 sarà
ricordato come l'anno della protesta”

 
Il pronto soccorso come uno dei gironi immaginati da Dante nel suo Inferno.
Condizioni di lavoro tra le peggiori degli ultimi 10 anni, in reparti, o interi ospedali,
messi in ginocchio da tagli di personale e di posti letto. È la descrizione di una crisi
senza precedenti, che non arriva da un paziente malcontento, ma da un’intera
categoria professionale. Medici, veterinari e dirigenti sanitari, dipendenti del
Servizio pubblico, motivano così la loro decisione di incrociare le braccia il
prossimo 12 dicembre. Oggi, a Roma, un incontro-scontro tra le sigle sindacali,
esponenti istituzionali e associazioni di cittadini. 

 
Da un lato c’è il rischio burnout, parola che in italiano si traduce bruciato. Bruciato da uno stress ripetuto,
quotidiano, causato da orari e luoghi di lavoro inadeguati. Dall’altro, le promesse della politica di trovare le
risorse necessarie per uscire dalla crisi. Visioni contrapposte di una stessa realtà: il futuro del Sistema Sanitario
Nazionale. Descrizioni messe in scena su unico palcoscenico “allestito”, nella Sala Capranichetta in Piazza
Montecitorio, a Roma, dai rappresentanti di categoria di medici, veterinari e dirigenti medici per spiegare le
ragioni dello sciopero nazionale, proclamato per il prossimo 12 dicembre. “Il primo – hanno già specificano i
sindacati – di una lunga serie”.

  
 Alla protesta contro i tagli della legge di bilancio 2018 alla sanità hanno aderito: Anaao Assomed , Cimo,
Aaroi-Emac, Fp Cgil Medici e Dirigenti Ssn, Fvm, Federazione Veterinari e Medici, Fassid-Aipac-Aupi-Simet-
Sinafo-Snr, Cisl Medici, Fesmed, Anpo-Ascoti, Fials Medici, Uil Fpl Coordinamento Nazionale delle Aree
Contrattuali Medica e Veterinaria.

  
 A denunciare il rischio che tra i camici bianchi, soprattutto giovani precari, possa dilagare una sindrome da
burnout (sindrome che comporta esaurimento emotivo, depersonalizzazione e un sentimento di ridotta
realizzazione personale, ndr) è Andrea Filippo, segretario nazionale FpcCgil Medici e dirigenti Ssn.

  
 È di Costantino Troise, segretario nazionale di Anaoo Assomed, invece, l’idea di paragonare “i pronto soccorso
italiani ai peggiori gironi infernali descritti da Dante”, una visione difficile da contraddire ripensando a quei medici
dell’ospedale di Nola, in provincia di Napoli, che, in mancanza di letti, hanno curato i pazienti sul pavimento. E
quando le condizioni sono al limite dell’accettabile, ha aggiunto Troise “noi ci mettiamo la faccia, non le Istituzioni
che tagliano fondi alla sanità pubblica. E se qualcuno mi dice ‘fai un lavoro bellissimo’, io gli rispondo che lo era
20 anni fa. Ora non più”.

  
 Tra toni un po’ rassegnati e altri arrabbiati, ce n’è uno in controtendenza, quello dell’onorevole Federico Gelli.
Rassicura: “la tassa sul fumo è solo una delle soluzioni a cui abbiamo pensato per reperire nuove risorse. Ne
abbiamo studiate molte altre”. Ma su quali siano queste altre Gelli non fa anticipazioni. L’onorevole fa una
carrellata di tutte quelle scelte importanti, in ambito sanitario, firmate dall’attuale legislatura. “Dalla sicurezza
delle cure, al testamento biologico, fino al consenso informato. Le borse di studio per le specializzazione sono
certamente ancora insufficienti – ha sottolineato Gelli – ma comunque triplicate rispetto agli anni scorsi”.

  
 
Sei i punti attorno ai quali ruota lo sciopero di dicembre. I medici protestano per tutelare la Sanità Pubblica,
per il diritto alla cura e a curare. Al secondo punto c’è il contratto di lavoro, poi, si chiede la fine della precarietà.



Al punto quattro, le scelte fallimentari della politica. Ancora, chiedono la difesa della professione e l’aumento dei
contratti di formazione specialistica.

  
  
 

  
 “Un insieme di fattori – ha spiegato Aldo Grasselli, presidente Fvm - dovuti all’invecchiamento della popolazione
italiana, alle cronicità di lunga durata, ai magnifici ma costosi farmaci innovativi, alla non autosufficienza, stanno
per mettere in ginocchio la più importante conquista sociale di tutti i tempi: la sanità per tutti, equa e inclusiva”.

  
 Aldo Grasselli interviene in un clima teso: dalla platea c’è chi contesta, chi fa sentire la propria voce per
evidenziare tutte le promesse disattese, per sottolineare che il lavoro sul campo è tutta un’altra storia. “Un
medico di guardia a 67 anni, che cosa guarda?”, usa un gioco di parole Grasselli per evindeziare una delle tante
difficoltà, l'età della pensione, che ha portato i medici alla protesta.

  
 Il presidente Fvm, mette un po’ d’ordine, per dire puntualmente dove il Governo sbaglia o non agisce: “occorre
scioperare per far capire che la misura è colma, che i valzer delle responsabilità rimpallate tra Stato e Regioni
hanno stancato, che il definanziamento della sanità pubblica si deve fermare e la finanza pubblica deve tornare a
dare risorse pari a quelle che in sanità investono Francia e Germania”.

  
 “Lo sciopero - ha continuato il presidente Fvm - non è una ritorsione, ma un appello. Chiediamo l’apertura di
una trattativa seria, che tenga conto di tutte le esigenze dei lavoratori per il rinnovo di un contratto bloccato da 8
anni. Chiediamo un confronto sulle esigenze dei giovani medici ai quali viene detto di laurearsi in fretta, e poi?
Un anno e mezzo di attesa per l’esame di stato. Ancora, 5 anni per la specializzazione. E dopo? Non è finità: si
entra nel tunnel del precariato, di contratti atipici erogati anche dalle stesse realtà pubbliche. Non scioperiamo
per le molliche, come dicono alcuni, criticandoci. Scioperiamo perchè crediamo nel sevizio pubblico e
vogliamo difendere le esigenze del malato”.

  
 E che questa lotta non riguarda solo i professionisti, ma anche i cittadini-pazienti, lo sottolinea Mauro Mazzoni,
Fassid, puntando il dito contro l’inadeguatezza delle risorese investite per la prevenzione. “La regione Lazio - ha
detto - spende in prevenzione 5 euro per ogni cittadino”.

  
 A completare il quadro della situazione ci pensa Tonino Aceti, coordinatore nazionale del Tribunale dei diritti del
malato di Cittadinanzattiva, facendo i conti con i numeri raccolti esaminado l’altra faccia della stessa medaglia:
“un cittadino su 3, che chiede aiuto ai nostri esperti, denuncia di avere difficoltà ad accedere ai servizi della
sanità pubblica. Aumantano le regioni che non sono in grado di erogare i livelli essenziali di assistenza e
si tratta di quelle stesse regioni che hanno migliorato le performance economiche negli ultimi tempi. Come?
Tassando i cittadini, tagliando i servizi, il personale sanitario e le risorse”.

  
 “Undici e mezzo sono i miliardi – ha continuato Aceti - che sono stati tolti al Ssn dal 2015-2018. 115 dovevano



essere i miliardi sul tavolo nel 2018. Oggi nel piatto della manovra ce ne sono circa un miliardo e mezzo in meno.
Le possibilità sono due: o il fabbisogno è stato sovrastimato in precedenza o attualmente sottostimato. Temo che
siamo di fronte a questa seconda possibilità: una sottovalutazione che porterà il comparto a dover far fronte
ad ulteriori tagli. Speriamo in una inversione di rotta. Questa legge di bilancio è una legge che prevede molti
bonus. Allora – ha commentato il coordinatore nazionale del Tribunale dei diritti del malato di Cittadinanzattiva - il
mio auspicio è che se ne trovi uno anche per la Sanità pubblica”.

  
 E di tutti i benefici che questa legge di Bilancio 2018 porterà ad altre categorie professionali parla anche
Costantino Troise, alla guida di Anaoo Assomed: “la scuola porta a casa nuovi scatti di anziantà, bonus. Settori
come l’università, la sicurezza possono contare su ministri, oltre che su ministeri. Noi ci sentiamo figli di nessuno.
Questa finanziaria registra una frattura tra chi governa il Ssn e chi ci lavora. È una manovra che non da
attenzione alla salute dei cittadini, che non trova nessuna risorsa per rinnovare contratti bloccati da otto anni,
favorendo le condizioni di lavoro peggiori degli ultimi 10 anni. Bocciamo questa legge di bilancio perché è questa
legge a bocciare la nostra professione. Ci faremo avanti in campagna elettorale con un nuovo hashtag ‘prima di
votare pensa alla salute’. Perché la situazione attuale è una conseguenza di scelte politiche sbagliate. Noi
vogliamo che i nostri pazienti siano tutelati al meglio. E per questo – ha sottolineato ancora Troise -
scioperiamo”.

 
Critica la politica e le sue scelte sbagliate pure Guido Quici, presidente nazionale Cimo: “Con la legge di
bilancio 2018, all’esame del Parlamento, abbiamo fatto tredici, ovvero sono tredici le finanziarie consecutive
che introducono tagli lineari alla sanità, riducono ed impoveriscono il personale sanitario, deprimono e
dequalificano il ruolo del dirigente medico. Finanziarie che portano a privilegiare la sanità privata rispetto a quella
pubblica e a creare una situazione di contrapposizione fra medici, personale sanitario e ii cittadini-pazienti”.

 
“Si sta per aprire una stagione elettorale che si prevede dura e senza esclusione di colpi ma il diritto alla salute è
un bene troppo prezioso per finire stritolato nelle liti fra partiti. Occorre che le forze politiche dicano chiaro, da
subito, quale welfare hanno in mente, quali risorse sono disponibili e che priorità ha la salute pubblica all’interno
dei loro programmi. Le cifre parlano chiaro – ha aggiunto Quici - la politica del de-finanziamento parte dal 2004,
quattro anni prima della crisi economica, con la legge Finanziaria n.311 che impone risparmi per 2,6 mld e il
limite assunzioni per il triennio 2005-07. Con quella del 2018, di cui si sta occupando il Parlamento, siamo
alla finanziaria dei bonus e dei malus. Abbiamo i bonus bebè, elettrodomestici, giardini, case, mobili,
ecobonus, bonus cuscinetto per le banche e i malus, come l’abolizione della piramide dei ricercatori,
finanziamento Ccnlsanità, lavori usuranti medici”.

  
 
“Prendiamo il grande accusato, il costo del personale, nel 2010 ammontava a oltre 36 mld, nel 2015 (ultimi dati
disponibili) è sceso a poco più di 34 mld, con un calo di 2 mld, di cui 800 milioni per i soli dirigenti medici. Cresce
invece - ha detto ancora Quici - la voce relativa agli acquisti, che passa dai 14,8 mld del 2010 ai 17,9 mld dal
2015, con un aumento di circa 3 mld. Ma a pesare di più è la spesa per acquisti dei servizi, pari a 56,4 mld nel
2010 e poco meno nel 2015, con 56,2 mld e un risparmio pari a poco più di 140 milioni di euro. Tuttavia a calare,
in realtà, è l’ammontare dei servizi sanitari (-307mln di euro), mentre il capitolo degli acquisti dei servizi
non sanitari aumenta, salendo dai 7,5 mld del 2010 ai 7,65 mld del 2015. Quindi è indispensabile
un’operazione di chiarezza prima di parlare di nuovi e ulteriori tagli alla sanità”.

  
 Che le scelte delle Istituzioni non abbiano avuto buon esito per le sorti della Sanità lo ha ammesso anche Emila
de Biase, presidente della Commissione Igiene e Sanità del Senato. “La strategia che abbiamo scelto non è
andata a buon fine. Abbiamo puntato su un finaziamento consistente che potesse risolvere tre grossi
problemi: contratto, personale e ricerca biomedica itaiana, piuttosto che puntare su una miriade di piccoli
emandamenti. Abbiamo costruito la possbilità di accise sul tabacco per 600 milioni di euro, per finanziare farmaci
oncologici e cure palliative. In questo modo i 500 milioni già a disposizione per le cure oncologiche e palliative
potevano essere dirottati verso le spese della sanità. L’iniziativa aveva anche un profondo senso etico,
considerando che il costo delle sigarette in Italia e tra i più bassi d’Europa”.

  
 “Ora - ha aggiunto De Biase - non so spiegare fino in fondo perché ho dovuto ritirare l’emendamento. A chi mi ha
detto che meno persone avrebbero acquistato le sigarette perché troppo costose, rispondo che non credo sia
così. Ma se il nuemro di fumatori fosse diminuito, allora la Sanità Pubblica, nel tempo, avrebbe risparmiato in
cure. Speriamo che questi emandamenti possano essere presentati dai colleghi alla camera con
maggiore fortuna. Il servizio sanitario italiano è stato invidiato dal mondo intero, ed allora, è necessario che sia
rilanciato per poter fare in modo che questa idea - ha concluso - resti immutata”.

  
 



La partita è ancora aperta, anche per la Sanità pubblica. Alla Camera il gioco delle ultime carte.
  

 Isabella Faggiano




