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Terra dei fuochi, lo studio: “Prodotti non 
contaminati e popolazione sana”. Ma 
l’operazione verità di De Luca si blocca 
davanti a poche bonifiche e molti tumori 

 

Hanno parlato di “operazione verità”, arrivando a definire una “fake news” la Terra dei fuochi. 
Ma la campagna tranquillizzante messa in piedi dal governatore Vincenzo De Luca insieme 
all'Istituto zooprofilattico del Mezzogiorno, seppure avvalorata da dati scientifici, racconta solo 
una parte della storia. 
 

Hanno parlato di “operazione verità”, arrivando a definire una “fake news” la Terra dei 
fuochi. Ma la campagna tranquillizzante messa in piedi dal governatore Vincenzo De Luca 
insieme all’Istituto zooprofilattico del Mezzogiorno, seppure avvalorata da dati scientifici, 
racconta solo una parte della storia. Prova che i prodotti agricoli campani non sono contaminati, 
e che la popolazione sana ha nel sangue una concentrazione di metalli pesanti (non diossine, 
non ancora indagate) inferiore alla media nazionale. Ma non dice, come invece denuncia 
Legambiente, che le bonifiche sono ferme a meno dell’1% del territorio, che la piana di 
Giugliano è una bomba a orologeria e che tra la popolazione ammalata rimangono eccessi di 
mortalità anche per forme di tumore correlabili a fattori ambientali. In un quadro in 
cui la Terra dei fuochi appare in realtà tutto meno che una bufala. 

Suoli tossici 
Rendendo pubblici i risultati di tre progetti “nati per dare una risposta scientifica all’allarme 
mediatico sulla Terra dei fuochi e alle preoccupazioni e speculazioni che ne sono seguite”, a 
inizio dicembre l’Istituto zooprofilattico di Portici, in provincia di Napoli, ha dichiarato che la 
superficie dove per gli alti livelli di contaminazione da metalli pesanti e diossine 
l’agricoltura è stata vietata è solo di 33 ettari. I terreni dove si erano individuate delle 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2017/12/14/terra-dei-fuochi-lo-studio-prodotti-non-contaminati-e-popolazione-sana-ma-loperazione-verita-di-de-luca-si-blocca-davanti-a-poche-bonifiche-e-molti-tumori/4036877/


criticità erano inizialmente 40mila ettari, al momento ne è stato analizzato l’80%. Dunque tutto 
a posto? Non proprio. Se è vero che le concentrazioni di diossine e Pcb sono sotto i livelli di 
guardia e, come confermato da uno studio dell’Arpa Campania del 2012, “in linea con altre aree 
del territorio nazionale caratterizzate da forte antropizzazione”, c’è comunque “un accumulo 
nell’ambiente” da tenere sotto controllo “al fine di evitare che i livelli ambientali di queste 
sostanze si possano ulteriormente avvicinare ai limiti ritenuti cautelativi”. 

Bonifiche ferme a meno dell’1% 
Alcune aree, inoltre, risultano particolarmente compromesse. Secondo una relazione dello 
stesso Istituto zooprofilattico depositata presso la commissione Igiene e sanità del Senato, 
infatti, ad Acerra sono impossibili da coltivare l’80% dei suoli, il 73% a Succivo, il 
70% a Caivano e il 10% a Giugliano. La terra di Acerra è un mix tossico: sono critici i 
parametri di concentrazione di diossine, idrocarburi pesanti, idrocarburi policiclici aromatici, 
alcuni metalli pesanti. A Caivano a destare l’allarme sono i livelli di diossine, policiclici aromatici 
e piombo. E la coltivazione e il pascolo di animali sono stati vietati a inizio novembre anche su 
quasi 80 ettari di terreni agricoli intorno a una cava nel comune di Maddaloni, in provincia di 
Caserta, dove per anni sono stati sversati rifiuti pericolosi. Contando anche questi 
campi, che l’istituto non considera, le superfici contaminate sarebbero non 33 ettari, ma più del 
triplo. “Oggi la parola d’ordine è ridimensionare. Negare no, non è più possibile. 
Ridimensionare, sì. Ed ecco il topolino emergere dalla sommità della montagna”, attacca in una 
lettera al quotidiano Avvenire don Maurizio Patriciello, sacerdote da sempre in prima linea 
nella denuncia dell’inquinamento nella Terra dei fuochi. “Speriamo che adesso non si dica che la 
Terra dei fuochi è un’invenzione di stampa e ambientalisti e che il problema non esiste. Servono 
subito le bonifiche, ancora ferme a meno dell’1%”, dice a ilfattoquotidiano.it il presidente di 
Legambiente Campania Michele Buonomo. 

Disastro ambientale a Giugliano 
Anche sul fronte delle acque la situazione non è del tutto tranquillizzante. A ilfattoquotidiano.it, 
il direttore dell’istituto zooprofilattico Antonio Limone spiega: “La qualità delle acque 
sotterranee è sostanzialmente buona, con esami quasi tutte favorevoli, per quelle superficiali ci 
sono alcune criticità nell’area domizio-flegrea. Ma non è possibile tradurre in un numero 
i risultati”. Numeri, però, e molto precisi, li dà una una perizia realizzata dal geologo Giovanni 
Balestri per la Dda di Napoli sull’area della piana di Giugliano. Nel suo studio, il consulente della 
Procura individua infatti “una forte contaminazione antropica della falda acquifera” per 
un’estensione di 221 ettari causata dal percolato di una serie di discariche, tra cui 
Resit, e destinata ad espandersi nei prossimi decenni. “Il culmine della contaminazione, già 
avvenuta della falda, è stato calcolato, avrà luogo non più tardi di 50 anni (nel 2060), coprendo 
così un arco temporale complessivo di circa 80 anni (dalla prima contaminazione sino al suo 
culmine). La contaminazione del percolato, al fondo e al bordo degli invasi non a tenuta, se non 
confinato con tecniche di bonifica, continuerà inesorabile per altri 70 anni da oggi (sino al 
2080), e così via. Per quanto riguarda il biogas, nella situazione attuale, cioè senza interventi di 
bonifica, vi sarà una forte migrazione nel sottosuolo e dispersione in atmosfera per almeno altri 
10-15 anni”, si legge nella perizia. Davvero, di fronte a una prospettiva così allarmante 
si può affermare che la Terra dei fuochi è una fake news? 

Dati solo su persone sane 
Anche sul fronte della salute, il dato dell’Istituto zooprofilattico è positivo, ma al momento 
racconta solo un aspetto della questione. Il risultato finale, che ha messo in luce una 
concentrazione di metalli pesanti nel sangue inferiore del 4,7% alla media nazionale e del 10% 
rispetto alla media del Nord Italia rispetto al piombo, è il risultato di analisi condotte su 4.200 
cittadini volontari sani con un’età tra i 20 e i 50 anni, residenti in aree a diverso rischio 
ambientale. Il monitoraggio di queste persone servirà ad analizzare nel tempo le dinamiche di 
insorgenza delle malattie, ma per avere idea dello stato di salute dei campani questi numeri da 
soli non bastano. Da una parte c’è il fatto che mancano al momento dati sulla concentrazione nel 
sangue di contaminanti organici, tra cui diossine e Pcb, sostanze che possono essere legate 



anche allo sversamento e alla combustione di rifiuti. 

“Non siamo come ci hanno descritti” 
Non bisogna poi dimenticare i dati sulle patologie tumorali in Campania. La relazione 
approvata a fine novembre dalla commissione Igiene e sanità del Senato al termine dell’indagine 
conoscitiva sugli effetti dell’inquinamento ambientale nella Terra dei fuochi non è altrettanto 
tranquillizzante. Il documento individua in quest’area tassi di incidenza oncologica più alti 
del 46% negli uomini e del 21% per le donne rispetto alla media del Sud Italia. Rispetto ai dati 
nazionali, ci sono tassi di incidenza più alti per entrambi i generi per i tumori del fegato, nei 
maschi per i tumori del polmone, fegato melanoma della cute, sarcoma di Kaposi e maligni della 
vescica. Uno studio dell’Istituto superiore di sanità del 2016 aveva individuato nella stessa area 
“una serie di eccessi della mortalità, dell’incidenza tumorale e dell’ospedalizzazione per diverse 
patologie, che ammettono fra i loro fattori di rischio accertati o sospetti l’esposizione a 
inquinanti emessi o rilasciati da siti di smaltimento illegale di rifiuti pericolosi e di combustione 
incontrollata di rifiuti sia pericolosi, sia solidi urbani”. E i tumori infantili in Campania 
continuano ad aumentare.  Dall’Istituto zooprofilattico Limone spiega 
a ilfattoquotidiano.it che gli studi vanno avanti e interesseranno anche persone 
malate, ma intanto rassicura: “In Campania non c’è una correlazione tra inquinamento e 
tumori al punto tale da darle la maglia nera di una regione dove le persone muoiono in modo 
così devastante a causa di un ambiente inquinato. Sicuramente come ci hanno descritti non 
corrisponde alla realtà”. 

di Veronica Ulivieri  

 

 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2016/01/11/terra-dei-fuochi-report-dellistituto-superiore-sanita-qui-piu-morti-e-piu-tumori/2365651/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2016/01/11/terra-dei-fuochi-report-dellistituto-superiore-sanita-qui-piu-morti-e-piu-tumori/2365651/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2017/05/26/tumori-infantili-i-numeri-della-campania-crescono-piu-veloci-che-in-tutteuropa/3613748/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2017/05/26/tumori-infantili-i-numeri-della-campania-crescono-piu-veloci-che-in-tutteuropa/3613748/
https://www.ilfattoquotidiano.it/blog/veronica-ulivieri/ptype/articoli/
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ALLARME SOVRAPPESO 

Ecco perché i chili di troppo fanno venire il 

cancro 
Un’epidemia che non accenna a rallentare, ma anzi cresce, inarrestabile. Come il girovita degli 
oltre due miliardi di individui al mondo che sono sovrappeso o obesi. I chili in eccesso sono un 
problema che riguarda il 30% della popolazione e che causa ben 4 milioni di morti ogni anno, il 
40 per cento dei quali in persone che erano «soltanto» sovrappeso e non obese. Morti dovute 
soprattutto a malattie cardiovascolari, ma anche ai tumori. Ecco, in 10 punti, tutto quello che 
serve sapere. 
di Vera Martinella 

1 di 11 
Chi è sovrappeso rischia tumori più aggressivi e difficili da curare 

«Diversi studi hanno messo chiaramente in evidenza che l’eccessivo peso non solo fa crescere le possibilità 
di ammalarsi, ma anche di morire di cancro - dice Giordano Beretta, presidente eletto dell’Associazione 
Italiana di Oncologia Medica (Aiom) -. Chi è obeso rischia di sviluppare forme più aggressive e difficili da 
curare, così come ha maggiori probabilità di avere una recidiva di un precedente tumore o di andare incontro 
a complicanze durante le cure. Nel paziente obeso il trattamento rischia di essere ridotto o eccessivo a causa 
della differente distribuzione del farmaco che si verifica nel grasso corporeo. Fortunatamente sappiamo 
anche che dimagrire contribuisce, concretamente, a migliorare la situazione». 

 

Ad essere sotto accusa in particolare è il tipo di distribuzione corporea del grasso oltre alla sua quantità 
assoluta: il grasso viscerale e addominale, situato in profondità intorno agli organi centrali del corpo (come 
ad esempio intestino, cuore, fegato) e quindi non palpabile è ben più pericoloso del grasso sottocutaneo che 
si accumula in superficie, tra pelle e muscoli. 

 

http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/cards/ecco-perche-chili-troppo-fanno-venire-cancro/chi-sovrappeso-rischia-tumori-piu-aggressivi-difficili-curare_principale.shtml
http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/17_ottobre_02/obesita-cancro-relazione-pericolosa-vantaggio-tumore-2cedc5aa-a75d-11e7-8b29-3c19760df94c.shtml
http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/17_ottobre_02/obesita-cancro-relazione-pericolosa-vantaggio-tumore-2cedc5aa-a75d-11e7-8b29-3c19760df94c.shtml
http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/cards/ecco-perche-chili-troppo-fanno-venire-cancro/chi-sovrappeso-rischia-tumori-piu-aggressivi-difficili-curare_principale.shtml
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Hpv, in donne selezionate il test potrebbe 
essere fatto ogni cinque anni in sicurezza

 

Secondo uno studio pubblicato su Annals of Internal Medicine, potrebbe essere 
sicuro estendere l'intervallo di screening per il cancro del collo dell'utero a 
cinque anni o più, se i risultati precedenti sono stati costantemente negativi. «Il 
nostro lavoro mostra che c'è un sostanziale declino nel rischio di cancro 
cervicale dopo uno o più test negativi per la rilevazione del papillomavirus 
umano (HPV) eseguiti insieme allo screening citologico (co-testing)» afferma 
Philip Castle, dell'Albert Einstein College of Medicine di New York City, autore 
principale dello studio. I ricercatori hanno esaminato i dati relativi a 990.013 
donne sottoposte a co-testing dal 2003 a 2014 nel sistema sanitario integrato 
Kaiser Permanente Northern California negli Stati Uniti per valutare il rischio di 
cancro cervicale nella pratica di routine dopo una serie di test di screening 
negativi. I risultati hanno mostrato che un aumento del numero di test negativi 
era associato a un rischio in costante diminuzione per carcinoma invasivo o una 
situazione di CIN3 o superiore. Gli autori notano che la diminuzione era simile 
se si considerava il test per HPV indipendentemente dai risultati citologici, o se 
si considerava un risultato di co-testing.  
 

http://www.doctor33.it/clinica/hpv-in-donne-selezionate-il-test-potrebbe-essere-fatto-ogni-cinque-anni-in-sicurezza/?xrtd=


 

Per quanto riguarda il test HPV da solo, il rischio a 5 anni di carcinoma 
cervicale invasivo dopo un test HPV negativo è diminuito dallo 0,0092% per il 
primo risultato negativo allo 0,0015% al terzo test negativo. Allo stesso modo, il 
rischio a 3 anni di carcinoma cervicale invasivo a seguito di un test HPV 
negativo è diminuito dallo 0,0081% per il primo test allo 0,0015% per un 
risultato negativo dell'HPV al terzo co-test dopo due co-test negativi. In 
confronto, il rischio di cancro a 3 anni dopo un esame citologico negativo è 
diminuito dallo 0,014% per il primo risultato negativo allo 0,0023% per un 
risultato negativo al terzo co-test dopo due co-test negativi. I rischi per CIN3 o 
superiore a 3 e 5 anni hanno seguito schemi simili a quelli del carcinoma 
cervicale invasivo. «Lo studio conferma che il miglioramento in termini di 
sensibilità con il co-testing rispetto al solo test HPV è minimo. È importante 
rilevare che il co-test porta a un numero non necessario di colposcopie e 
biopsie, e forse a trattamenti non necessari» scrivono in un editoriale 
Guglielmo Ronco, della Città della Salute e della Scienza di Torino, e Silvia 
Franceschi, della International Agency for Research on Cancer di Lione, 
Francia. 
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L'IPOTESI 

Lavarsi i denti per prevenire il cancro 
all’esofago 
Alcuni batteri della bocca potrebbero aumentare il rischio di tumore, mentre altri 
ridurlo 

 

Le persone che ospitano nella loro bocca il batterio Tannerella forsythia hanno un aumento del 21% delle probabilità di sviluppare tumori dell'esofago 

Con una corretta igiene orale si fa qualcosa di più che mantenere i denti in salute. Si può, 
addirittura, prevenire il cancro all’esofago. Almeno così sostiene uno studio pubblicato su 
Cancer Research che avrebbe individuato un’associazione tra le malattie gengivali e il tumore 
dell’esofago. 

I ricercatori hanno monitorato la salute orale di 122mila persone per 10 anni trovando che la 
presenza di due tipi di batteri gengivali aumentava il rischio di venire colpiti dalla patologia 
oncologica. In particolare, i pazienti che ospitano nella loro bocca il batterio Tannerella 
forsythia, aumentano del 21 per cento le probabilità di sviluppare tumori dell'esofago. 

Non è la prima volta che i batteri all’origine delle malattie gengivali sono accusati di creare 
problemi al di fuori della bocca. Alcuni studi precedenti avevano dimostrato il loro 
coinvolgimento nell’insorgere di malattie cardiache. In questo nuovo studio viene sospettato 
un nesso di causa ed effetto tra la malattia gengivale e il tumore dell’esofago. C’è chi però 
invita alla prudenza. 

«Ancora non è chiaro - ha dichiarato Anthony Starpoli, gastroenterologo del Lenox Hill 
Hospital di New York che ha analizzato lo studio -  se sia la presenza dei batteri oppure la 

http://www.healthdesk.it/medicina/lavarsi-denti-prevenire-cancro-esofago


conseguente patologia paradontale la principale causa dello sviluppo del cancro». Cioè non si 
sa con certezza se i batteri della bocca abbiano un effetto diretto o indiretto sullo sviluppo del 
tumore. Quello che invece si sa è che non tutti i batteri vengono per nuocere.  

Alcuni tipi di microrganismi presenti nella cavità orale hanno, al contrario, un effetto 
protettivo e sono associati a un minore rischio di ammalarsi di cancro all’esofago. 

«Conoscere meglio le comunità di batteri che vivono nelle nostre bocche - scrivono gli autori 
dello studio - potrebbe condurre a individuare strategie utili per prevenire il cancro all’esofago 
e almeno a individuarlo allo stadio iniziale». 

Il tumore dell’esofago è l’ottavo tumore più frequente nel mondo e la sesta causa principale di 
morte per cancro. Colpisce soprattutto gli uomini sopra i 60 anni di età che nella maggiorparte 
dei casi ricevono una diagnosi quando la malattia è in fase avanzata. Così il tasso di 
sopravvivenza dopo cinque anni è basso, tra il 15 e il 25 per cento.  

«Il cancro esofageo - concludono i ricercatori -  è un cancro spesso fatale ed è necessario 
individuare con urgenza nuove strategie per la prevenzione, la valutazione del rischio e la 
diagnosi precoce». 

In attesa di ulteriori conferme sull’associazione tra batteri della bocca e cancro all’esofago, i 
ricercatori invitano comunque a fare attenzione all’igiene orale. Lavarsi i denti dopo ogni pasto 
e usare il filo interdentale aiuta sicuramente a prevenire le gengiviti e le malattie paradontali, 
ma potrebbe anche essere un semplice modo per ridurre il rischio di tumore all’esofago. Un 
valido motivo in più per impugnare con regolarità lo spazzolino da denti. 
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Mercoledì 13 DICEMBRE 2017 

“I soldi per il Ssn ci sono ma bisogna spenderli
bene. E con la legge di Bilancio avremo
finalmente gli strumenti per verificare che tutti lo
facciano”. Parla il direttore della
programmazione del Ministero Andrea
Urbani

 
"La nuova legge di bilancio darà al Comitato Lea la possibilità di misurare gli
impatti orizzontali dei farmaci innovativi per valutare un eventuale migliore
allocazione delle risorse. Per questo ho chiesto una gap analysis di tutto quello che
manca nel Ssn. Per fine gennaio avrò i risultati del lavoro che consentiranno la
rimodulazione dei Drg, di rifare le linee guida della contabilità analitica, solo per
citare alcuni interventi. La fase successiva sarà quella di sfidarci sugli outcomes,
perché la finalità ultima dei Ssn non è erogare prestazioni ma curare i cittadini e
non è scontato che le le due cose si equivalgano" 

 
Una gap analysis di tutto quello che manca nel Ssn realizzabile grazie a cruscotti informativi che con precisione
“chirurgica” consentiranno di “entrare” nei singoli reparti ospedalieri rilevando l’effettiva erogazione delle
prestazioni e misurare quindi l’appropriatezza. Per capire e misurare se si stanno ancora garantendo inefficienze
compensandole con minor spesa laddove si potrebbe invece investire. L’obiettivo? Realizzare un modello più
evoluto di governance del Ssn. E i primi risultati dovrebbero arrivare già nel mese di gennaio.

  
 Questi gli strumenti che consentiranno di reingegnerizzare il Ssn per Andrea Urbani , Direttore generale della
programmazione sanitaria del Ministero della Salute dal marzo di quest'anno, con alla spalle una ricca
esperienza nella gestione delle Regioni in difficoltà economica sul fronte sanitario, avendo lavorato prima nel
Lazio e poi in Calabria (dove è stato sub commissario alla sanità, fino alla chiamata a Roma da parte del ministro
Lorenzin).

  
 Per Urbani, come ci spiega in questa intervista, “i soldi per sostenere il sistema ci sono e non sono pochi”, ma
bisogna imparare a spenderli bene e, soprattutto, allocarli correttamente sulla base di scelte misurate e fondate
sul valore.

  
 Sui soldi per i contratti non alza bandiera bianca. È indiscutibile i soldi non ci sono, ha detto “ma aspetterei la fine
della legge di bilancio. Non sappiamo ancora come finirà”.

  
 Dottor Urbani, uno dei temi all’ordine del giorno è quello della sostenibilità. I soldi per i contratti non ci
sono. La ricerca non va, la tassa sul fumo per pensare di sostenere i farmaci innovativi è saltata e anche
se ci sono i fondi per gli innovativi non è detto che riusciremo a reggere l’impatto dei nuovi farmaci. Ma
veramente possiamo andare avanti con una sanità al 6,4% del Pil quando il resto di Europa si attesta su
una media del 7,2%?

 Sono poco appassionato alle percentuali di spesa sul Pil confrontate con quelle delle altre realtà europee e
anche extra-europee. Da manager ho una visione differente. Questo perché ogni sistema sanitario ha le sue
caratteristiche, il suo modello organizzativo, che naturalmente incidono sui costi del sistema. Ricordo poi che
all’interno dell’Europa siamo rimasti l’unico sistema universalistico ancora in piedi, che cura indistintamente tutti i
cittadini, con difficolta più o meno accentuate. Per comprendere se quel 6,4% è poco o tanto in realtà
bisognerebbe partire da un’analisi dettagliata del fabbisogno delle prestazioni sanitarie dei cittadini.



Diversamente è solo un esercizio di confronto che non mi dà la misura della coerenza del fondo in relazione ai
bisogni. Peraltro il Fondo sanitario negli ultimi anni è cresciuto in misura superiore alla crescita del Pil a
testimonianza, anche in un periodo di crisi, dell’attenzione posta ai bisogni di salute dei cittadini. Una crescita del
fondo sanitario in misura proporzionale alla crescita del Pil rappresenta una crescita importante soprattutto se
mantenuta nel lungo periodo. In realtà i problemi del Ssn erano altri. Non dimentichiamo che prima del 2008
perdevamo ogni anno 6 miliardi di euro, con debiti extra bilancio di 10 miliardi. Una condizione di sostanziale
default. E da allora molto è stato fatto. Attraverso una governance semplice ma efficace basata sulla logica dei
tetti di spesa sulla farmaceutica, sui dispositivi medici, sul personale, sull’acquisto delle prestazioni da privato e
sull’ospedaliera attraverso la riduzione dei posti letto. Oggi siamo finanziariamente in equilibrio, ed
economicamente quasi in pareggio, perché il sistema nel 2016 ha perso solo 700milioni.

  
 Sì ma a che prezzo? 

 Guardi che non abbiamo messo mano al sistema in termini di tagli, ma in termini di efficientamento e
appropriatezza dei comportamenti. Attraverso una serie di misure come la centralizzazione degli acquisti, i
soggetti aggregatori, i tetti di spesa abbiamo portato a normalità molti comportamenti. Esemplificativo il caso
delle siringhe che prima compravamo con varianze da uno a tre, della giornata alimentare che in una azienda
pagavamo 7 euro ed in un'altra 22 euro, addirittura all’interno della stessa Regione. Ma ora bisogna cambiare
anche perché la sostenibilità del sistema non arriva solo dall’efficientamento dei processi d’acquisto, ma da una
visione diversa.

  
 Ossia? 

 Quel modello di governance, sebbene necessario, ci ha fatto perdere di vista le interdipendenze che hanno i
singoli fattori, i quali hanno ricadute sulla spesa pubblica nel complesso. Ora dobbiamo passare a un modello più
evoluto di governance del Ssn. Che deve provare a misurare gli interventi sui singoli silos di spesa e le
interazioni che questi hanno sul sistema nel suo complesso. Alcune spese rappresentano un investimento e non
un costo. Un esempio su tutti l’Epatite C, con un investimento di 2 miliardi di euro, che ci ha consentito oggi di
curare 103mila pazienti e che ci consentirà di raggiungere l’obiettivo eradicazione nei prossimi tre anni,
riusciremo a produrre nel tempo risparmi consistenti in termini di mancati ricoveri, mancati trapianti e comorbilità
di cui soffrono i malati con Epatite C che valgono dai 5mila ai 50mila euro l’anno solo per l’acquisto di farmaci e
per tutta la durata della vita. Insomma, i soldi ci sono e non sono pochi, ma dobbiamo imparare a spenderli bene
e, soprattutto, ad allocarli correttamente sulla base di scelte misurate e fondate sul valore. Pensiamo che il Ssn
vale circa 113 miliardi di euro, più circa 39 di spesa privata e 30 miliardi di welfare indotti dalla sanità, ossia quelli
che l’Inps eroga in assegni di invalidità per malattie croniche. Un sistema quindi da circa 180/200miliardi di euro
che si deve però gestire con strumenti che consentano di misurare le azioni intraprese e permettano di dare alla
politica, e a chi dovrà gestire interventi regolatori, di ponderare le proprie scelte e gestire le innovazioni in arrivo.
Questo ora è realizzabile grazie alla messa in sicurezza dei conti, in quanto le Regioni hanno raggiunto un
equilibrio e grazie ai sistemi informativi implementati che prima non esistevano e che nei prossimi mesi ci
forniranno indicazioni puntuali sulle ricadute delle scelte regolatorie.

  
 Quali sistemi state costruendo…

 Ci stiamo dotando di sistemi informativi per misurare in tempo reale i costi per patologia. In sostanza stiamo
lavorando per stratificare la popolazione italiana, per singole patologie meglio ancora per classi di assorbimento
di intensità assistenziale, in maniera tale da poter individuare le priorità. Normalmente i dati di prevalenza e di
incidenza sono frutto di indagini campionarie, invece al Ministero stiamo lavorando su micro-dati per agganciarli
al consumo di prestazioni di tutta la popolazione italiana. Abbiamo approntato cruscotti informativi che ci fanno
“entrare” nei singoli reparti ospedalieri, con sistemi di misurazione per rendere evidente l’effettiva erogazione
delle prestazioni su tutto il territorio e arrivare a misurare l’appropriatezza cioè la buona sanità. Un patrimonio
informativo che sta già dando indicatori di performance.

  
 Dove volete arrivare?

 Vogliamo passare da una visione verticale della sanità ad una visione orizzontale. Vogliamo capire e misurare se
stiamo ancora garantendo inefficienze compensandole con minor spesa laddove potremmo invece investire.
Tradotto, possiamo anche avere una Regione in equilibrio, ma magari la stessa spreca sul territorio,
sull’ospedale e per compensare queste inefficienze non effettua investimenti o magari mantiene lunghe liste di
attesa. Dobbiamo quindi calare nel dettaglio regole per una migliore allocazione dei fattori di spesa.

 Insomma, è una nuova visione che il ministro Lorenzin ci ha chiesto di sviluppare e verso la quale saranno
orientati tutti i comportamenti futuri. Tant’è che la nuova legge di bilancio darà al Comitato Lea la possibilità di
misurare gli impatti orizzontali dei farmaci innovativi per valutare un eventuale migliore allocazione delle risorse.
Per questo ho chiesto una gap analysis di tutto quello che manca nel Ssn. Per fine gennaio avrò i risultati del
lavoro che consentiranno la rimodulazione dei Drg, di rifare le linee guida della contabilità analitica, solo per
citare alcuni interventi. La fase successiva sarà quella di sfidarci sugli outcomes, perché la finalità ultima dei Ssn



non è erogare prestazioni ma curare i cittadini e non è scontato che le le due cose si equivalgano.
  

 Una visione di insieme sicuramente proficua alla distanza, ma a bocce ferme mancano i soldi per i
rinnovi contrattuali e la sanità va avanti grazie ai medici e agli altri operatori...

 È indiscutibile i soldi non ci sono, ma aspetterei la fine della legge di bilancio. Non sappiamo ancora come finirà.
  

 E sulla tassa sul fumo, c’è ancora qualche speranza?
 Chissà…

  
 Ester Maragò



quotidianosanità.it 

Mercoledì 13 DICEMBRE 2017 

Ema. Amsterdam in ritardo. Europarlamentari
italiane chiedono di riconsiderare l’assegnazione.
Maroni: “Milano sempre pronta”

 
Patrizia Toia, capo delegazione PD al Parlamento europeo ed Elisabetta Gardini,
capo delegazione di Forza Italia, hanno presentato congiuntamente una
interrogazione alla Commissione Europea e al Consiglio. Tra le mancanze di
Asterdam ci sarebbe l’indisponibilità, entro marzo 2019, di una sede, seppure
provvisoria, per l’Agenzia Europea del Farmaco. Nuove speranze per Milano? I
TESTI DELLE DUE INTERROGAZIONI CONGIUNTE 

 
Nella giornata di ieri Patrizia T oia, capo delegazione PD al Parlamento europeo ed Elisabetta Gardini, capo
delegazione di Forza Italia, hanno presentato congiuntamente una interrogazione alla Commissione Europea e
al Consiglio. A darne notizia è la stessa Tobia dalla sua pagina Facebook, ma anche una nota del Pd,
pubblicando contestualmente i testi delle due interrogazioni congiunte.

 
Nel testo depositato si evidenzia, tra l’altro, come “ …articoli di stampa evidenziano la mancata disponibilità
di una sede, seppure provvisoria, dell’Agenzia Europea del Farmaco ad Amsterdam entro Marzo 2019…”.

 
Le due eurodeputate, sottolineando i “disagi” e le “ripercussioni sul diritto alla salute”, chiedono alla
Commissione e al Consiglio se “…ritiene ancora valida la valutazione tecnica fornita prima dell’assegnazione e
se non consideri il mancato rispetto degli impegni presi ragione per riaprire la procedura”.

 
L’iniziativa è stata subito commentata dal presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni.  Milano,
infatti, è la città che ha sfidato Amsterdam per aggiudicarsi la nuova sede Ema e che ha perso per un soffio. “Se
Amsterdam non rispetta gli impegni per la nuova sede di Ema noi siamo pronti, il Pirellone c’è”, scrive sul suo
profilo Facebook Maroni.

http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato9618466.pdf
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=56039
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