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Tumore allo stomaco, 4 pazienti 
su 10 troppo debilitati per 
completare la chemioterapia 

Il 20% dei pazienti operati per tumore allo stomaco non sopravvive a causa 
di una nutrizione compromessa e insufficiente. Se ne parla oggi a Roma in 
un convegno organizzato dall’Associazione Vivere senza Stomaco si può 
che lancia anche un appello e chiede che sia garantita sempre la presenza 
di un medico nutrizionista così come prevedono le nuove Linee di indirizzo 
sui percorsi nutrizionali 

di IRMA D'ARIA 

 

Alimentarsi quando non si ha più uno stomaco può essere complicato. E’ una 
sfida che chi ha subito una gastrectomia totale in seguito ad un tumore dello 
stomaco raccoglie e vince ogni giorno, ma a volte faticosamente. Oltre a dover 
imparare a mangiare in modo diverso, infatti, questi pazienti devono far fronte a 
molte carenze nutrizionali spesso senza poter contare sull’assistenza di un 
medico nutrizionista. Di questi problemi e delle esigenze dei pazienti stomizzati si 

http://www.repubblica.it/oncologia/qualita-di-vita/2018/02/15/news/quattro_pazienti_su_dieci_sono_troppo_debilitati_per_completare_la_chemioterapia-188867433/


è parlato oggi a Roma nel corso di un seminario di studi sulla nutrizione 
organizzato dall’Associazione Vivere senza Stomaco si può. 
 
I problemi alimentari. Tutti i giorni a tavola per questi pazienti si gioca una partita 
importante: “Si impara a mangiare con nuovi ritmi ma si rischia continuamente la 
malnutrizione. Abbiamo carenze di elementi come vitamina B12, ferro, folina, vit D 
- spiega la Presidente Claudia Santangelo che ha subito la gastrectomia totale 
nel 2008. Abbiamo importanti sbalzi glicemici, anche non legati alla Dumping 
Syndrome, con oscillazioni glicemiche che vanno da 30 a 300. Fenomeno che 
purtroppo influenza pesantemente la nostra salute e la nostra qualità di vita”. 
 
Le ricadute sulle terapie. Il cibo gioca un ruolo fondamentale anche per quello 
che riguarda la terapia: “I problemi nutrizionali – spiega Maurizio Muscaritoli, 
Presidente della SINuC, Società Italiana di Nutrizione Clinica - accompagnano i 
pazienti sin dalle prime fasi della malattia: il 40% ad esempio non termina i 
trattamenti farmacologici ed è costretto ad interrompere la chemioterapia perché 
troppo debilitato”. Insomma, la malnutrizione non può più essere considerata un 
ineluttabile effetto collaterale della malattia, ma una sorta di comorbidità. “Il 20% 
dei pazienti affetti da neoplasia, non supera la malattia per le gravi conseguenze 
della malnutrizione e  uno status nutrizionale inadeguato interferisce anche con 
l’efficacia delle cure. Ecco perché è necessaria una valutazione specialistica da 
parte di un nutrizionista clinico sin dalla prima visita oncologica” prosegue 
l’esperto. 
 
Le difficoltà di digestione. Ma ci sono anche altri problemi. “Nel paziente 
sottoposto a resezione dello stomaco per una neoplasia, alle cause di 
malnutrizione comuni ai pazienti oncologici si sommano le alterazioni del 
processo della digestione conseguenti alla mancanza, totale o parziale, 
dell’organo” -  ha sottolineato Fabrizio Nicolis, Presidente della Fondazione 
AIOM. “E’ facile intuire – aggiunge Davide Festi, Professore ordinario 
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche e specialista in Gastroenterologia 
all’Università di Bologna - come la resezione totale o parziale dello stomaco 
modifichi le modalità con cui il cibo attraversa il tubo digerente e viene assimilato: 
infatti lo stomaco non ha solo la funzione di mescolamento e di iniziale digestione 
del cibo, ma anche quella di renderlo assorbibile da parte dell’intestino. 
 
Le terapie adiuvanti. Un ulteriore problema di questi pazienti è rappresentato 
dagli effetti collaterali delle terapie adiuvanti. “Nonostante questi trattamenti siano 
in grado di ridurre significativamente la mortalità per tumore nei cinque anni 
successivi all’inizio delle cure, essi comportano un corollario di significativi effetti 
collaterali come nausea, vomito, anemia, dolori addominali, diarrea, stomatiti e 
modificazioni del gusto che interferiscono con una corretta nutrizione” prosegue 
Festi. 
 
Le nuove Linee guida. La questione cibo per chi è stato operato da tumore allo 
stomaco, dunque, è fondamentale al punto da compromettere cure e anni di vita. 



Eppure le linee di indirizzo sui percorsi nutrizionali dei pazienti oncologici, 
approvate in Conferenza Stato Regioni lo scorso dicembre, prevedono che ci sia 
un esperto in nutrizione clinica sia negli ospedali, sia sui territori (art. 5). Una 
figura che spesso manca. 
 
L’appello. Dall’associazione, infatti, arriva la richiesta di assicurare la presenza di 
un medico nutrizionista a fianco dei malati di tumore allo stomaco il prima 
possibile per evitare sofferenze e pericolosi ostacoli per la loro ripresa.  “Mangiare 
per noi è in fondo parte della terapia” prosegue Santangelo “e come tale 
dobbiamo gestirla, questo richiede una accurata educazione del paziente e una 
sana consapevolezza. Chiediamo quindi che siano attive le reti oncologiche in 
tutte le regioni (e non solo in 5) . E che ci sia una presa in carico del Paziente sin 
dalla diagnosi, anche da un nutrizionista, inserito nelle unità multidisciplinari”. 
 
Il tumore allo stomaco. La maggior parte dei tumori gastrici si presenta alla 
diagnosi in forma avanzata o metastatica, perché i sintomi di questa malattia sono 
nelle fasi iniziali molto vaghi e misconosciuti. “Questo spiega la 
bassa sopravvivenza a 5 anni registrata in Italia, pari al 30% - dichiara Stefania 
Gori, Presidente dell’AIOM. Nei Paesi occidentali non sono tuttavia previsti 
programmi di diagnosi precoce per il carcinoma gastrico (come invece avviene in 
Giappone) a causa della relativa bassa incidenza (in Italia 13.000 nuovi casi nel 
2017) di questa forma tumorale e in considerazione dell'assenza di studi 
randomizzati in questi Paesi finalizzati a valutarne l'efficacia. Negli ultimi anni è 
aumentata la sopravvivenza dei malati di tumore gastrico avanzato grazie 
all'aumento delle conoscenze biomolecolari e alla disponibilità di nuovi farmaci 
antitumorali e ad una gestione multidisciplinare del paziente”. 
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Cibo-spazzatura e tumori: uno studio 
rilancia l’ipotesi di un legame 
Pubblicati sul British Medical Journal i risultati di una ricerca francese su 105mila 
persone. Sotto la lente di ingrandimento i cosidetti alimenti «ultra lavorati» 
di Ruggiero Corcella 

 

 

La liaison tra ciò che mangiamo e alcuni tipi di tumore è ormai assodata. Il sovrappeso -e 
l’obesità- sono la principale causa prevenibile della malattia dopo il fumo e 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità afferma (non senza sollevare critiche) che la carne 
lavorata aumenta leggermente il rischio di cancro . Adesso uno studio francese su 105 
mila persone mette sotto la lente di ingrandimento gli alimenti «ultra-lavorati»: pane e 
focacce confezionati in serie ; snack dolci o salati confezionati, incluse le patatine; barrette 
di cioccolato e dolci; bibite e bevande zuccherate; polpette, crocchette di pollo e di pesce ; 
«noodles» e zuppe istantanei ; pasti pronti congelati o con data di scadenza; alimenti 
realizzati principalmente o interamente da zucchero, oli e grassi. E i risultati suggeriscono - 
con molta cautela da parte dei ricercatori - una possibile connessione tra questi cibi e il 
cancro. 
  
I partecipanti seguiti per cinque anni 
Il team della Université Sorbonne Paris Cité ( USPCU) ha reclutato 104.980 persone (età 
media 42,8 anni) ai quali è stato chiesto di tenere un «diario alimentare» sulle 24 ore in 
registri online progettati per segnare il consumo abituale dei partecipanti per 3.300 diversi 

http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/18_febbraio_15/cibo-spazzatura-tumori-studio-rilancia-l-ipotesi-legame-8418ce86-1226-11e8-a023-7bfc9b2e7eeb.shtml


alimenti . I soggetti sono stati seguiti per cinque anni. In media , il 18% dei partecipanti allo 
studio ha consumato cibi ultra-lavorati. I risultati, pubblicati appunto sul Bruitish Medical 
Journal, dicono che un aumento del 10% nella proporzione di alimenti ultra-elaborati nella 
dieta è stato associato ad aumenti significativi del 12% nel rischio complessivo di contrarre 
un tumore e dell’11% nel rischio di cancro al seno. «Questi risultati suggeriscono che il 
rapido aumento del consumo di alimenti ultra-elaborati potrebbe causare un aumento 
dell’incidenza del cancro nei prossimi decenni» scrivono gli autori aggiungendo però che i 
risultati devono «essere confermati da altri studi su larga scala» e che «sono necessari 
ulteriori studi per comprendere meglio l’effetto relativo delle diverse dimensioni della 
lavorazione (composizione nutrizionale, additivi alimentari, materiali di contatto e 
contaminanti neoformati) in queste associazioni». 
 
Le critiche: occorrono ulteriori studi su larga scala 
Come riporta la Bbc, si tratta di un «segnale di avvertimento». Dallo studio non è possibile 
concludere con certezza che gli alimenti ultra-lavorati siano causa diretta di tumori . Molti, i 
possibili fattori confondenti: le persone reclutate nello studio erano molto più propense a 
fumare, erano meno attivi, consumavano più calorie in generale ed erano più propense ad 
assumere il contraccettivo orale . I ricercatori ovviamente hanno tenuto conto di questo 
nelle loro analisi e proprio per questo dicono che il loro impatto «non può essere del tutto 
escluso». La professoressa Linda Bauld, esperta di prevenzione del Cancer Research UK, 
ha detto alla Bbc: «È già noto che mangiare molti di questi alimenti può portare ad un 
aumento di peso, e il sovrappeso o l’obesità possono anche aumentare il rischio di cancro, 
quindi è difficile distinguere gli effetti di dieta e peso». Lo studio , a suo dire, è un «segnale 
di avvertimento per mantenere una dieta sana», ma ha aggiunto che le persone non 
dovrebbero preoccuparsi di mangiare «qua e là» un po’ di cibo elaborato a patto che 
consumino molta frutta, verdura e fibra. Secondo Ian Johnson, del Quadram Institute di 
Norwich, lo studio ha «individuato alcune associazioni piuttosto deboli» . Dal suo punto di 
vista, il termine «ultra-elaborato» peccherebbe di imprecisione: «Il problema è che la 
definizione di alimenti ultra-elaborati che hanno usato nello studio è così ampia e mal 
definita che è impossibile decidere esattamente quali nessi causali siano state osservate». 
Per il professor Tom Sanders del King’s College di Londra, la definizione di cibi ultra-
elaborati presenta troppe stranezze: «Questa classificazione sembra arbitraria e basata 
sulla premessa che il cibo prodotto industrialmente ha una composizione nutrizionale e 
chimica diversa da quella prodotta in casa o dagli artigiani. Questo non è il caso». Persino 
il commento che accompagna il British Medical Journal ha messo in guardia dal saltare alle 
conclusioni. Martin Lajous e Adriana Monge dell’Istituto nazionale della sanità pubblica del 
Messico, hanno avvertito «siamo lontani dalla comprensione delle piene implicazioni dei 
cibi trasformati, per la salute e il benessere». Secondo loro, lo studio va considerato 
semplicemente «un’intuizione iniziale». 
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Cancro al cervello, Italia in 
corsa per testare super cura 

 Dalle scoperte di Antonio Iavarone, scienziato italiano in Usa, 

nati trial clinici per pazienti con glioblastoma 

Nata dalle scoperte di due scienziati italiani, ma mai 'sbarcata' finora in 

suolo tricolore. E' il paradosso di una terapia intelligente contro il cancro al 

cervello, che mira con precisione al Dna 'malato' di una specifica forma 

di glioblastoma, il tumore cerebrale più diffuso e aggressivo. Questa nuova via 

sperimentale è stata aperta dagli studi di Antonio Iavarone, autore della mappa 

genetica più completa mai realizzata per il glioblastoma o glioma. (VIDEO) 

Con la moglie e collega Anna Lasorella ci hanno lavorato per anni alla Columbia 

University di New York. Da quando nel 1999 hanno lasciato l'Italia varcando 

l'Oceano, hanno messo a segno un passo avanti dietro l'altro nella conoscenza 

sempre più approfondita del 'bersaglio' a cui mirare. Si tratta di un particolare 

assetto del Dna - la fusione dei geni Fgfr e Tacc - presente nel 3% dei malati di 

glioblastoma e in percentuale simile anche in altri tumori, come si è successivamente 

scoperto. Alcuni trial clinici con farmaci che mirano a una delle proteine coinvolte 

nella fusione genica sono partiti "almeno 2 anni fa". 

Terra di questi test in Europa è in particolare la Francia, dove i pazienti vengono 

arruolati "attraverso una rete molto efficiente che collega i centri di neuro-oncologia 

del Paese. Nelle strutture maggiori viene sistematicamente fatta l'analisi molecolare 

dei tumori per vedere se è presente la fusione genica - spiega lo scienziato 

all'AdnKronos Salute in occasione di una 'trasferta' a Milano - e, se c'è, il passo 

successivo è l'accesso ai trial clinici che vengono svolti in collaborazione con le 

http://www.adnkronos.com/salute/medicina/2018/02/15/porto-italia-super-cura-contro-cancro-cervello_fEUcKkeEReA1XfzYqR8coL.html
http://www.adnkronos.com/salute/medicina/2018/02/14/cancro-cervello-italia-corsa-per-testare-super-cura_JbqNRbNfUgSYBW6xvRJqGK.html


aziende produttrici dei farmaci bersaglio", inibitori di tirosin-chinasi. Il più 

recente è partito qualche mese fa "con un farmaco (sempre con lo stesso 

bersaglio) che riteniamo ancora più efficace e potente. Ed è esattamente 

questa sperimentazione che stiamo cercando ora di aprire anche nel capoluogo 

lombardo all'Istituto neurologico Besta", per poter così arruolare e trattare 

pazienti anche in Italia, annuncia lo scienziato. 

Iavarone è al lavoro con il neuro-oncologo del Besta, Gaetano Finocchiaro, "con il 

quale dalla Columbia abbiamo una collaborazione che va avanti ormai da almeno 10 

anni e abbiamo già fatto studi importanti", dice Iavarone. La speranza è di 

"riuscire a partire nei prossimi mesi. E' solo una questione logistica e 

burocratica che riguarda la fase di standardizzazione dell'analisi molecolare e sta un 

po' ritardando l'apertura del trial. Perché la chiave di questo studio - che è un 

esempio di come si fanno i trial clinici di 'precision medicine' - è che si deve 

prima studiare il tumore. Quindi siamo impegnati per rendere possibile il primo 

step cruciale, da cui parte tutto il percorso". 

E i tempi di reazione della 'macchina scientifico-sanitaria' fanno la 

differenza, chiarisce lo scienziato. Perché la ricerca corre. Iavarone e 

Lasorella, per esempio, sono andati ancora avanti. L'ultima scoperta, pubblicata 

nei primi giorni del 2018 su 'Nature', apre ulteriori vie percorribili. Gli scienziati 

hanno capito che elemento cardine del meccanismo innescato dalla fusione dei due 

geni è l'aumento del numero e dell'attività dei mitocondri (centraline di produzione 

di energia all'interno delle cellule) che dà benzina al cancro. Aggiungere quindi 

farmaci che interferiscono con la produzione di energia potrebbe affilare 

ulteriormente le armi contro il tumore. "Queste nuove prospettive 

terapeutiche sono al momento a livello preclinico - prosegue l'esperto - e stiamo 

cercando di validarle in associazione con i farmaci bersaglio che, a lungo andare, 

portano a un meccanismo di resistenza da parte del tumore. Pensiamo che la 

combinazione possa impedire lo sviluppo della resistenza oltre ad avere un effetto 

sinergico fin dall'inizio". 

Per stare dietro agli input che arrivano dai laboratori "servono competenze e 

infrastrutture". I pazienti che verranno reclutati per il trial clinico in partenza al 

Besta "sono tutti con recidive di glioblastomi. Contro questo tumore - spiega 

Iavarone - all'inizio si segue la via della chirurgia, indispensabile anche per sapere se 

il tumore è positivo alla fusione genica, poi si fanno chemio e radioterapia. E il più 

delle volte, in media dopo un anno e mezzo, il tumore ritorna. Ma a questo punto non 

esistono oggi farmaci efficaci. E' in questa situazione che i pazienti ricevono il 

trattamento in questo trial". 

Ma l'Italia è pronta per accogliere la rivoluzione della medicina di precisione? "Al 

momento no - riflette lo scienziato - L'Italia ha il problema che non ci sono 

grandi centri di ricerca in grado di analizzare in maniera completa, 

all'avanguardia e di frontiera i 'big data' del cancro. Quanto più 



approfondito è lo studio del tumore, tanto più accuratamente si possono trovare delle 

possibilità terapeutiche". E' un cammino che parte dalla genetica, "dalla 

bioinformatica che ci fa analizzare i big data di sequenza della genetica - continua 

Iavarone - Oggi la medicina personalizzata del cancro è una realtà molto 

presente, ma non standardizzata. Tutto dipende dalla capacità di azione di un 

determinato centro". 

E' necessaria innanzitutto la "creazione di banche dei tumori. Se non c'è un 

tumore da studiare perché non lo si congela dalla sala operatoria, quella base minima 

necessaria per fare gli studi successivi non c'è. Poi ci sono tantissimi altri passaggi. 

Molti scienziati al lavoro su questo fronte nel mondo analizzano piattaforme 

molecolari multiple (big data) che possono essere generate dai tumori facendo 

analisi di vario tipo che vengono poi messe insieme. Noi possiamo così identificare 

mutazioni e fusioni geniche, e capire quali sono quelle che vale la pena bersagliare. 

Molte le chiamiamo 'passenger', cioè alterazioni casuali. I tumori cambiano 

continuamente il loro patrimonio genetico - puntualizza l'esperto - E' importante 

identificare le alterazioni 'driver' con analisi sofisticate a livello matematico e 

statistico". 

Non solo: si può poi creare in laboratorio il cosiddetto 'avatar' del tumore, "una 

struttura organoide tridimensionale che si ottiene usando immediatamente le cellule 

del tumore che viene direttamente dalla sala operatoria e facendole crescere con 

tecniche sofisticate. A questo punto le opzioni terapeutiche identificate con tutte le 

analisi condotte le andiamo prima a testare negli avatar. Così si possono trovare 

possibilità altrimenti imprevedibili". 

"E' una strada complessa", ammette Iavarone. Negli Usa "in minima parte ci sono 

centri come lo Sloan Kettering e l'Md Anderson, ma anche noi alla Columbia, che 

stanno provando a fare tutto questo. Nonostante tutto c'è un ritardo nella 

medicina personalizzata, un gap tra quello che si fa in laboratorio e i 

benefici ai pazienti che ancora non si riescono a dare in tempo reale". 

"Credo - incalza lo scienziato - che l'Italia e in generale l'Europa avrebbero 

oggi la possibilità, e il dovere, di investire in grandi progetti di ricerca 

traslazionale che possano rappresentare la frontiera della medicina 

personalizzata e che vanno esattamente in questa direzione. Spero che lo Human 

Technopole sia ancora una buona occasione, perché tutti gli obiettivi che sono stati 

enunciati sono giusti". 

"Io e altri colleghi negli Usa - conclude Iavarone - siamo stati molto entusiasmati dal 

fatto che finalmente l'Italia mettesse in piedi un progetto così importante, cosa che in 

passato non aveva mai fatto. Se venisse fatto nella maniera giusta, con una reale 

apertura internazionale e il coinvolgimento di scienziati da tutto il mondo, 

probabilmente questo modello si dovrebbe poi replicare in Italia, facendo più di uno 

di questi centri, per fornire ai pazienti delle varie regioni italiane anche al Centro e al 



Sud una possibilità di questo tipo". E se ci fosse davvero "la volontà di accompagnare 

una svolta culturale" di questo tipo? Allora, sorride, "non escludo un ritorno". 
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Mix di staminali contro i tumori 

 

Un vaccino a base di staminali pluripotenti indotte scatena una forte risposta 

immunitaria contro il tumore del seno, dei polmoni e della pelle. A testarlo 

con successo nei topi, sono stati i ricercatori della Stanford University diretti da 

Joseph Wu. Il prodotto è stato ottenuto riprogrammando e riportando a uno stadio 

'simil-embrionale' cellule adulte. Una volta iniettato negli animali, il vaccino è 

anche riuscito a prevenire le recidive nei topi trattati. 

Nello studio, pubblicato su 'Cell Stem Cell', il vaccino con le cellule iPs è stato 

somministrato a 75 animali: entro 4 settimane il 70% degli animali trattati ha 

totalmente rigettato cellule di tumore al seno recentemente introdotte, e il restante 

30% ha presentato tumori significativamente ridotti. L'efficacia del vaccino è stata 

testata anche per il cancro al polmone e quello della pelle. Secondo Wu le cellule iPs 

sembrano "innescare il sistema immunitario per eradicare le cellule tumorali". 

In futuro, le cellule della pelle o del sangue di un paziente potrebbero essere 

riprogrammate e trasformate in staminali pluripotenti indotte, quindi somministrate 

come un vaccino anti-cancro prima o anche dopo la chirurgia, la chemio o la 

radioterapia. 

 

 

http://www.adnkronos.com/salute/medicina/2018/02/15/mix-staminali-contro-tumore_NRGw6lkFB758TdhwnxoZQJ.html
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Verso il voto/ Addio ai ticket, ma 
senza coperture 
di Barbara Gobbi (da Il Sole-24Ore di giovedì 15 febbraio) 

 

Tutti schierati a favore delle cure pubbliche, tutti contro i ticket che sottraggono ai 
cittadini 2,8 miliardi di euro l’anno. Tutti paladini di un aumento delle risorse - oggi 
l'asticella del Fondo sanitario nazionale non arriva ai 114 miliardi - da destinare alla 
necessaria riorganizzazione dell'assistenza tra ospedale e territorio. Ferma al palo, 
dopo il mancato recupero di risorse (le regioni chiedevano almeno 600 milioni) 
nell'ultima legge di bilancio.  
A una ventina di giorni dal voto politico del 4 marzo, almeno a parole i principali partiti 
politici puntano sulla sanità. Superticket e obbligo vaccinale tengono banco da mesi 
nei talk-show e nei tweet, mentre la mobilitazione di medici e operatori sanitari per il 
rinnovo del contratto e l'ultimo allarme sul rischio desertificazione della medicina 
generale (14 milioni di persone senza medico di base da qui a dieci anni) hanno 
gettato ulteriore legna sul fuoco del dibattito. 
Ma i programmi elettorali raccontano un'altra storia: la sanità continua a non essere 
al centro delle principali agende. Ricette in ordine sparso e, soprattutto, la vaghezza 
delle proposte sulle possibili coperture e sulle risorse da mettere in campo, fanno 
pensare che anche nella prossima Legislatura difficilmente si metterà mano alla 
questione cruciale: la sostenibilità di un servizio sanitario nazionale che da anni non 
riesce più a garantire il “tutto a tutti”. 
E se il “II° pilastro” del Ssn - cioè la sanità integrativa - è ormai una realtà, tra fondi, 

http://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/dal-governo/2018-02-15/verso-voto-addio-ticket-ma-senza-coperture-120141.php?uuid=AECuZe0D


accordi aziendali e polizze, i partiti nei loro programmi non ne tengono conto. Eppure 
il tema impatta decisamente sulle tasche dei cittadini e quindi sulle potenziali scelte 
in cabina elettorale: la spesa “out of pocket” è arrivata a 37 miliardi di euro, tra 
farmaci ed esborsi vari per compensare liste d'attesa infinite (fino a tredici mesi per 
una mammografia) e far fronte alla doppia emergenza cronicità e non 
autosufficienza. 
A tenere banco è l'eliminazione del superticket: balzello altamente impopolare e 
appena ritoccato al ribasso dall'ultima manovra, che per le casse pubbliche varrebbe 
tra i 700 e i 900 milioni di euro. Ma la vera scommessa sarà la ridefinizione del 
complessivo sistema di compartecipazione alla spesa. E, anche qui, la possibile 
reperibilità delle risorse è affidata alla fantasia degli elettori. 
Poi, c'è la scommessa innovazione: se il Pd punta ad aumentare i fondi per i farmaci 
innovativi agevolando gli investimenti delle imprese, Forza Italia apre ai fondi 
strutturali per il Sud, alle risorse messe in campo dalla Bei, la Banca europea degli 
investimenti, e a un “Health Technology Bonus” per privati che “adottino” il parco 
tecnologico di un'azienda sanitaria. 
Il recupero dei fondi, da destinare alla cenerentola prevenzione e a un programma di 
“salute in tutte le politiche”, per i Cinquestelle dovrà passare per la lotta alla 
corruzione in sanità e per una profonda rivisitazione delle politiche del farmaco. 
Mentre Liberi e Uguali rilancia con un Piano di investimenti pubblici - almeno cinque 
miliardi nei primi cinque anni - che ripristini efficienza e innovazione in una sanità 
rigorosamente pubblica. Con paletti precisi sui fondi sanitari integrativi, di cui 
secondo Leu va rivisto il meccanismo delle agevolazioni fiscali. 
A proporre il pacchetto “non autosufficienza” più completo è il Pd, che affianca 
all'indennità di accompagnamento un budget di cura utilizzabile per l'acquisto di 
servizi (badanti incluse), mentre Forza Italia punta sulle reti dedicate alla presa in 
carico delle grandi emergenze, dall'oncologia alle malattie cardiovascolari e 
respiratorie. La Lega di Matteo Salvini guarda invece al modello veneto, con il rilancio 
dei costi standard e la gestione pubblico-privata della cure. 
Infine, il capitolo personale, su cui nelle ultime settimane i partiti vanno al rilancio. Se 
il Pd chiede un nuovo Patto per la salute che riorganizzi la medicina d'iniziativia sul 
territorio, i Pentastellati propongono il potenziamento delle borse di studio per gli 
specializzandi e la formazione post universitaria in ospedale. Per la Lega andranno 
sviluppate e riviste le forme aggregative della medicina di famiglia, mentre Leu punta 
sull'assunzione di 40mila operatori sanitari in più. Forza Italia, infine, fa largo agli 
infermieri. Che «sono 400mila e cercano nuovi spazi professionali», magari in studi 
convenzionati da affiancare a quelli di medici di base e pediatri. 

I PROGRAMMI IN PILLOLE  

PD: Risorse: secondo il Partito democratico il Fondo sanitario nazionale va 
aumentato al ritmo già seguito nell'ultima Legislatura (5 miliardi in 5 anni), per poter 
aggiornare così il Patto per la salute che risale ormai al 2004. 

Ticket. Nessun accenno al tema nel programma ufficiale del Partito democratico ma 
nei mesi scorsi si è proposta la progressiva abolizione del superticket e la revisione 
del sistema di compartecipazione. 



Farmaci. Va rivisitata la governance di farmaci e dispositivi medici, ripensando i tetti 
di spesa. Più fondi per i farmaci innovativi e la ricerca contro le malattie rare, 
agevolando gli investimenti imprenditoriali della R&S in Italia. 

FORZA ITALIA. Risorse: Nuovi ospedali e Rsa saranno sostenuti grazie a fondi 
strutturali, Bei e partnership pubblico privato. In pista anche il credito d'imposta per il 
privato che adottaparte del parco tecnologico di un ospedale sostenendone i costi di 
manutenzione-rinnovo. 

Ticket. Eliminazione dei ticket per le prestazioni di Pronto soccorso e per le visite 
specialistiche. Inoltre, tutti gli “over 65” dovranno essere considerati esenti totali 
anche per i ticket sui farmaci. 

Farmaci. Non si prevede niente di specifico nel programma di FI. Si punta soprattutto 
sulla presa in carico appropriata di patologie molto diffuse, come le malattie 
cardiovascolari e quelle respiratorie. 

M5S. Risorse. Secondo il movimento Cinque Stelle vanno aumentate le risorse del 
Fondo sanitario nazionale (ma senza dire una cifra precisa) reindirizzandole in 
particolare sulla prevenzione e sulle risorse umane. 

Ticket. Per i Cinque Stelle vanno eliminati senza che ciò pesi sulle tasche dei 
cittadini, ma attuando correzioni radicali sulla gestione e sulle politiche dell'Agenzia 
italiana del farmaco. 

Farmaci. Obbligo di trasparenza e pubblicità nella contrattazione dei prezzi tra Aifa e 
farmaceutiche; licenza obbligatoria per problemi di sanità pubblica; trasparenza su 
transazioni finanziarie e relazioni d'interesse con le imprese; brevetti più brevi. 

LEGA. Risorse. Per la Lega la Sanità, universalistica, va finanziata prevalentemente 
con il sistema fiscale. Ma le risorse vanno gestite solo attraverso lo strumento dei 
costi standard, cavallo di battaglia della Regione Veneto. 

Ticket. La compartecipazione dei cittadini attraverso i ticket va ridotta al minimo. 
Tutta la politica sanitaria deve essere affidata a dei «gestori», cioè degli 
amministratori appositamente formati . 

Farmaci. Nessun riferimento ai farmaci nel programma. L'obiettivo è esportare su 
scala nazionale i modelli lombardo e veneto: pianificazione e controllo in mano 
pubblica, gestione territoriale demandata ai privati. 

LeU. Risorse. La spesa sanitaria pubblica va riallineata alla media dei principali 
Paese Ue e serve un Piano pluriennale di investimenti pubblici (almeno 5 miliardi per 
i primi 5 anni) da destinare a strutture e tecnologie. 

Ticket. Va superato l'attuale sistema dei ticket, così come già previsto dal Patto per la 
Salute ma mai attuato, inclusa l'abolizione del superticket con corrispondente 
aumento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale. 

Farmaci. Le priorità: promuovere l'uso dei generici, migliorare l'accessibilità ai 
farmaci innovativi, rivedere la governance della spesa e le modalità di funzionamento 
dell'Agenzia italiana del farmaco. 
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