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Rete oncologica, breast unit,
programmi di screening. Così
si combatte il cancro in
Lombardia

Presentati oggi a Milano “I numeri del cancro 2017” di Aiom-Airtum. Nella
Regione ogni giorno vengono diagnosticati 175 casi: i tumori più frequenti
sono quelli di seno, prostata, colon-retto e polmone. Al nord ci si ammala di
più, anche a causa degli stili di vita, ma la sopravvivenza a 5 anni è medioalta. Si punta sul Welfare
Quasi 9 mila persone colpite dal tumore al seno, 8.600 dal carcinoma al colon retto e 7.200 da
quello del polmone. Sono alcuni dei dati riguardanti le tre neoplasie più frequenti in Lombardia,
dove complessivamente sono state stimate 63.700 nuove diagnosi nel 2017: 33.150 negli
uomini e 30.550 nelle donne. A fare il punto sui numeri del cancro in questa Regione, presso il
Palazzo Lombardia a Milano, sono oggi l'Associazione italiana di oncologia medica (Aiom),
l'Associazione Italiana Registri Tumori (Airtum) e la Fondazione Aiom, insieme all’Assessore al
Welfare Giulio Gallera.

I NUMERI NEL DETTAGLIO
Negli uomini lombardi il più frequente è il tumore della prostata (5.700 casi), seguito da colon
retto (4.750) e polmone (4.650). Fra le donne il tumore al seno fa registrare il maggior
numero di diagnosi (8.950), seguito anche per loro da quello al colon retto (3.850) e
al polmone (2.550). Positivo il dato sulla sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi, che
corrisponde alla media nazionale, raggiungendo il 63% fra le donne e il 54% fra gli uomini.
“Ogni giorno nel nostro territorio vengono diagnosticati quasi 175 nuovi casi”, spiega Giordano
Beretta, Presidente eletto Aiom e Responsabile dell’Oncologia Medica all’Humanitas
Gavazzeni di Bergamo: “Ma quello che veniva un tempo considerato un male incurabile è
divenuto in moltissimi casi una patologia da cui si può guarire o con cui si può convivere a lungo
con una buona qualità di vita. Oggi, infatti, abbiamo a disposizione armi efficaci, come
l’immuno-oncologia e le terapie target che si aggiungono a chemioterapia, chirurgia e
radioterapia. Tutto questo, unito alle campagne di prevenzione promosse con forza anche da
Aiom, si traduce nel costante incremento dei cittadini vivi dopo la diagnosi”.
L'IMPORTANZA DELLA RETE ONCOLOGICA REGIONALE
Poter accedere facilmente a un percorso di cura, una volta avuta la diagnosi, è un nodo
fondamentale. E in questo la Lombardia è un passo avanti a molte altre regioni: “La Lombardia
è una delle poche regioni italiane ad aver attuato una rete oncologica, che rappresenta oggi una
realtà consolidata”, spiega l’Assessore Giulio Gallera: “Un sistema di accessi diffusi nel
territorio consente al cittadino di entrare nei percorsi di cura direttamente nel proprio luogo di
residenza e di disporre di una valutazione multidisciplinare. Questo sistema ha consentito di
raggiungere risultati importanti in termini di qualità dell’assistenza. Non solo. La nostra Regione
ha svolto un ruolo fondamentale nell’istituzione della Rete Nazionale dei Tumori Rari. È stato
proprio l’Istituto Tumori di Milano, struttura di eccellenza e altamente qualificata del sistema
sanitario lombardo, ad avviare il primo progetto per una Rete di questo tipo”.
LA RETE DEI TUMORI RARI
Ogni anno Italia vengono diagnosticati 89mila tumori rari, in Lombardia circa 14.500. Inoltre la
sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi è pari al 55%, inferiore rispetto alle neoplasie a alta
incidenza (68%). “La presa in carico dei cittadini colpiti da un tumore raro è spesso difficile e
complessa”, commenta Marco Danova, Coordinatore Aiom Lombardia e Direttore dell’Unità
Operativa di Medicina Interna a indirizzo Oncologico dell’ospedale Civile di Vigevano - ASST di
Pavia: “Ritardi nella diagnosi, non sempre corretta diffusione delle conoscenze, relativamente
scarsa possibilità di arruolamento negli studi clinici ed opzioni terapeutiche innovative non
sempre accessibili a tutti compromettono talvolta le possibilità di guarigione. Esistono a tutt’oggi
importanti differenze nell’accesso e nella qualità delle cure tra diverse aree del Paese.
L’integrazione della Rete Nazionale dei Tumori Rari con le Reti Oncologiche regionali dovrebbe
contribuire a massimizzare il numero di malati raggiunti, oltre a costituire un modello
organizzativo fortemente innovativo”.
I DATI SUGLI STILI DI VITA
“Si deve fare di più per ridurre l’impatto del cancro, perché oltre il 40% delle diagnosi è evitabile
seguendo uno stile di vita sano”, sottolinea Beretta: “No al fumo, attività fisica costante e dieta
corretta. È scientificamente provato che il cancro è la patologia cronica che risente più
fortemente delle misure di prevenzione”. Un concetto che però fatica a passare. Secondo lo
studio Passi 2013-2016, il 21,9% dei cittadini lombardi è sedentario, il 27,9% è in sovrappeso e
l’8,2% obeso, percentuali comunque migliori o in linea con la media nazionale (rispettivamente
pari al 32,5%, 31,7% e 10,5%). I fumatori sono il 24,3% della popolazione (26,4% in Italia) e i
bevitori a rischio rappresentano il 20,3%, percentuale in questo caso superiore alla media
italiana (16,9%).

CI SI AMMALA DI PIÙ, MA SI GUARISCE DI PIÙ
“I Registri Tumori di popolazione rappresentano un importante strumento per il monitoraggio
delle neoplasie e coprono più di 41 milioni di cittadini, pari al 70% della popolazione”,
afferma Paolo Contiero, consigliere nazionale Airtum: “I dati mostrano che nel Nord Italia ci si
ammala di più rispetto al Sud. Il tasso d’incidenza tra gli uomini è più basso dell’8% al Centro e
del 17% al Sud/Isole rispetto al Nord, e per le donne del 5% e del 18% rispettivamente.
Fondamentale importanza rivestono quindi le strategie di prevenzione primaria contro
l’inquinamento di aria, acqua e suolo, il sovrappeso, l’eccessivo consumo di alcool e di carni
rosse, l’abitudine al fumo e l’inattività fisica. Per quanto riguarda i dati di sopravvivenza, la
percentuale di pazienti sopravviventi alla neoplasia a distanza di 5 anni dalla diagnosi,
considerando tutti i tumori assieme, nelle Regioni italiane oscilla tra il 59% ed il 65% per la
popolazione femminile, tra il 49% ed il 56% per quella maschile. La Lombardia si posiziona su
valori medio-alti, rispettivamente con il 63% ed il 54% per femmine e maschi. La sopravvivenza
per i tumori del fegato risulta essere in Lombardia la più alta d’Italia”. Secondo i dati Istat, in
Lombardia nel 2014 sono stati 30.342 i decessi attribuibili al cancro. Nella Regione la neoplasia
che ha fatto registrare il maggior numero di decessi è quella del polmone (5.732), seguita da
colon retto (2.888), seno (2.292), pancreas (2.070) e fegato (2.007).
I PROGRAMMI DI SCREENING IN LOMBARDIA: COSA CAMBIA
Nella Regione sono stati attivati percorsi di aggiornamento dei programmi di screening, grazie a
due disposizioni (DGR 3003 del 9/1/2015 e il DDG 3711 del 3/4/2017): lo screening
mammografico è stato così esteso anche alle donne tra i 45 e i 49 anni, dove prevede una
mammografia annuale, e alle donne tra i 70 e i 74 anni, con mammografia biennale (oltre alla
mammografia con cadenza biennale alla popolazione femminile tra i 50 e i 69 anni già prevista).
Il test utilizzato è la mammografia bilaterale in doppia proiezione, in tutti i casi la lettura
dell’esame avviene grazie alla refertazione di ogni radiogramma da parte di due radiologi.
Per il tumore al colon retto, dal 2007 si effettua il test del sangue occulto nelle feci con cadenza
biennale a tutti i cittadini tra i 50 e i 74 anni. Per il tumore alla cervice uterina, infine, è previsto
un Pap test con cadenza triennale alle donne tra i 25 e i 33 anni e un HPVdna test con cadenza
quinquennale tra i 34 e i 64 anni (il percorso di prevenzione della cervice uterina è in fase di
revisione e vedrà la messa a sistema dello screening su tutto il territorio regionale e
l’introduzione dell’HPV dna test in questa fascia di età).
L'ADESIONE AGLI SCREENING E AL VACCINO CONTRO HPV
La Lombardia presenta alcune fra le percentuali più alte in Italia di adesione ai programmi di
screening organizzati: le donne aderiscono più degli uomini (51% vs. 44%) e il tasso cresce
all’aumentare dell’età. L’adesione allo screening per il cancro al colon retto nel 2016 è pari al
49%, superiore alla media nazionale (36% nel 2016). L’adesione allo screening mammografico
è stata pari al 67% nel 2016: il valore è al di sopra della media nazionale (44% nel 2016). Per
quanto riguarda il Pap test, l’adesione all’invito nel 2015 e nel 2016 è aumentata ed è stata pari
al 53% (il dato di riferimento italiano del 2016 segnala un’adesione del 30%). Sul fronte della
campagna vaccinale contro l'Hpv, il virus legato al cancro del tumore della cervice uterina e di
molti altri (testa collo, ano, pene, vulva), il 70% delle ragazze di dodici anni è stato vaccinato
con le due dosi previste.
LA RETE DELLE BREAST UNIT
Un altro punto messo a segno dalla Lombardia riguarda le Breast Unit: “Le evidenze scientifiche
- sottolinea l’Assessore Gallera - ci dicono che i migliori risultati in termini di sopravvivenza,
adeguatezza delle cure e qualità di vita delle pazienti colpite da questa neoplasia sono
direttamente proporzionali al numero di casi trattati per centro di cura. Per questo in Lombardia
è stata realizzata una Rete regionale, formata da 38 Centri di Senologia, le Breast Unit, dove
Team multidisciplinari sono in grado di offrire tempestivamente le migliori cure”.

UN MALE SEMPRE PIU' CURABILE
“Sono oltre 3 milioni e trecentomila gli italiani che vivono dopo una diagnosi di cancro”,
conclude Stefania Gori, Presidente Nazionale Aiom e Direttore Dipartimento Oncologico
dell’Ospedale Sacro Cuore-Don Calabria di Negrar-Verona: “È un numero importante che
evidenzia il peso della patologia oncologica e lo sforzo continuo per migliorare la sopravvivenza
dei pazienti non solo in termini quantitativi ma anche di qualità di vita. Oggi le due neoplasie più
frequenti, quella della prostata negli uomini e della mammella nelle donne,
presentano sopravvivenze a 5 anni pari a circa il 90%, con percentuali ancora più elevate
quando la malattia è diagnosticata in stadio precoce. Risultati sicuramente incoraggianti, che ci
spingono a impegnarci ancora di più sia sul fronte della ricerca che della prevenzione”.

IMMUNONCOLOGIA
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Osservasalute 2017: il federalismo sanitario è fallito. Italia è mediamente in buona salute, ma tra Nord e Sud troppe differenze. Il rap…

quotidianosanità.it
Giovedì 19 APRILE 2018

Osservasalute 2017: il federalismo sanitario è
fallito. Italia è mediamente in buona salute, ma
tra Nord e Sud troppe differenze. Il rapporto
Walter Ricciardi (presidente Iss e direttore dell'Osservatorio): “È auspicabile che si
intervenga al più presto partendo da un riequilibrio del riparto del Fondo sanitario
nazionale, non basato sui bisogni teorici desumibili solo dalla struttura
demografica delle Regioni, ma sui reali bisogni di salute, così come è urgente un
recupero di qualità gestionale e operativa del sistema, troppo deficitarie nelle
regioni del Mezzogiorno”. I primati regionali. LA SINTESI DEL RAPPORTO.
“E’ evidente il fallimento del Servizio sanitario nazionale, anche nella sua ultima versione federalista, nel ridurre
le differenze di spesa e della performance tra le regioni. Rimane aperto e sempre più urgente il dibattito sul
‘segno’ di tali differenze. Si tratta di differenze inique perché non ‘naturali’, ma frutto di scelte politiche e
gestionali” Walter Ricciardi, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità e direttore dell’Osservatorio
Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane
e Ordinario di Igiene all’Università Cattolica, commenta così i
risultati del rapporto 2017 Osservasalute.
E aggiunge: “È auspicabile che si intervenga al più presto partendo da un riequilibrio del riparto del
Fondo sanitario nazionale, non basato sui bisogni teorici desumibili solo dalla struttura demografica
delle Regioni, ma sui reali bisogni di salute,
così come è urgente un recupero di qualità gestionale e
operativa del sistema, troppo deficitarie nelle regioni del Mezzogiorno”.
Il Rapporto è frutto del lavoro di 197 ricercatori distribuiti su tutto il territorio italiano che operano presso
Università e numerose istituzioni pubbliche nazionali, regionali e aziendali (Ministero della Salute, Istat, Istituto
Superiore di Sanità, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto Nazionale Tumori, Istituto Italiano di Medicina
Sociale, Agenzia Italiana del Farmaco, Aziende Ospedaliere e Aziende Sanitarie, Osservatori Epidemiologici
Regionali, Agenzie Regionali e Provinciali di Sanità Pubblica, Assessorati Regionali e Provinciali alla Salute).
L’allarme di Ricciardi nasce dai dati.
Il decennio appena trascorso ha confermato una situazione da tempo nota e tollerata: il profondo divario fra
Nord e Meridione sia nelle dimensioni della performance indagate che nella qualità della spesa pubblica
e, nello specifico, di quella sanitaria.
La progressiva attenzione al rientro dagli eccessi di spesa e alla copertura dei disavanzi pregressi,
peraltro, non è stata accompagnata da una analoga attenzione al superamento delle diseguaglianze in
termini di assistenza garantita. Le fonti pubbliche coprono circa il 95% della spesa ospedaliera, ma solo circa il
60% della spesa per prestazioni ambulatoriali e circa il 65% delle spese di assistenza di lungo termine (Long
Term Care-LTC) nelle strutture residenziali. Sono dedicate a prestazioni ambulatoriali e LTC i circa 35 miliardi di
euro di spesa sanitaria privata, corrispondente a circa il 23% della spesa sanitaria complessiva, di cui solo una
piccola parte è mediata dai fondi assicurativi, mentre la gran parte è a carico diretto delle famiglie.
Nel decennio 2005-2015 si è osservato un netto incremento della spesa privata (+23,2%, da 477,3 euro
pro capite a 588,1), soprattutto nelle regioni del Nord.
Tali regioni si contraddistinguono per alti livelli di spesa
pubblica pro capite, buoni livelli di erogazione dei LEA e quote basse di persone che rinunciano alle cure.
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“Tale evidenza può essere interpretata - sottolinea Alessandro Solipaca, Direttore Scientifico
dell’Osservatorio - come il risultato di scelte individuali di cittadini che, avendo la possibilità economica,
preferiscono rivolgersi al settore privato, ottenendo un servizio più tempestivo o di migliore qualità. D’altra parte
non va dimenticato che spesso la compartecipazione alla spesa richiesta dal settore pubblico e confrontabile con
la tariffa del privato”.
A guidare la classifica delle regioni con la spesa privata pro capite più alta c'è la Lombardia
(608 euro),
l’Emilia-Romagna (581 euro) e il Friuli Venezia Giulia (551 euro), che vantano anche strutture sanitarie pubbliche
con standard qualitativi più elevati rispetto alle altre regioni. Calabria (274 euro), Campania (263 euro) e Sicilia
(245 euro) chiudono questa graduatoria, che appare invariata in tutto il periodo di osservazione.
Ma se nel Meridione i consumi out of pocket delle famiglie sono bassi, la quota di persone che dichiara
di non aver soldi per pagarsi le cure è elevata. Si tratta di una persona su cinque, quattro volte la
percentuale osservata nelle regioni settentrionali.
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Gli esiti di salute, in particolare la mortalità prevenibile attraverso adeguati interventi di Sanità Pubblica,
sono più elevati nelle regioni meridionali. La Campania, e in particolare la Calabria, sono le Regioni che
nel quadro complessivo delineato dagli indicatori selezionati mostrano il profilo peggiore.
Un’analisi su più parametri, ha permesso di delineare il quadro della performance dei Ssr e della dinamica
osservabile nel periodo in studio, dal 2008 al 2015. La proiezione delle Regioni sul piano delinea quattro gruppi
di regioni: quelle a bassa performance (Campania, Sardegna, Sicilia in miglioramento, Calabria e Puglia) quelle
a media performance (Basilicata in miglioramento, Molise in peggioramento, Abruzzo e Lazio), quelle con buona
performance e alta spesa (Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige, Piemonte e Liguria in peggioramento) e quelle ad
alta performance (Umbria in peggioramento, Marche, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Veneto e Friuli
Venezia Giulia).
Il quadro nazionale della performance in sanità rileva situazioni di buona copertura dei sistemi sanitari
nelle Regioni del Centro-Nord, mentre per il Meridione appare urgente un forte intervento in grado di
evitare discriminazioni sul piano dell’accesso alle cure e dell’efficienza del sistema.
Dal punto di vista della salute degli italiani, dove la prevenzione funziona, sottolinea il rapporto, la salute è più al
sicuro, con meno morti per tumori e malattie croniche come il diabete e l’ipertensione (diminuiti del 20% in 12
anni i tassi di mortalità precoce per queste cause).
Gli italiani, inoltre, cominciano timidamente a occuparsi in maniera più proattiva della propria salute,
tendono a fare più sport (nel 2016 il 34,8% della popolazione, pari a circa 20 milioni e 485 mila). Nel 2015 erano
il 33,3%, pari a circa 19 milioni e 600 mila), ma scontano ancora tanti problemi, in primis quelli con la bilancia
(nel periodo 2001-2016 è aumentata la percentuale delle persone in sovrappeso - 33,9% contro 36,2%;
soprattutto è aumentata la quota degli obesi - 8,5% contro 10,4%, poi anche il vizio del fumo che almeno dal
2014 resta in Italia praticamente stabile (al 2016 si stima fumi il 19,8% della popolazione over-14 anni).
Anche sul fronte dei consumi di alcolici
il dato sembra assumere contorni a tinte fosche: si assiste a una
lenta, ma inarrestabile diminuzione dei non consumatori (astemi e astinenti negli ultimi 12 mesi), pari al 34,4%
(nel 2014 era il 35,6%, nel 2015 34,8%) degli individui di età >11 anni.
http://www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php?articolo_id=60889
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L’efficacia delle cure e della prevenzione delle neoplasie è migliorata.
In particolare per la prevenzione,
ottimi risultati, secondo il rapporto, sono conseguiti alla diminuzione dei fumatori tra gli uomini e all’aumento della
copertura degli screening preventivi (per esempio il pap test periodico e la mammografia) tra le donne. Lo
dimostra la diminuzione dei nuovi casi di tumori al polmone tra i maschi (diminuiti del 2,7% l’anno dal 2005 al
2015) e della cervice uterina tra le donne (-4,1% annuo). È aumentata di 5,7 punti percentuali anche la
sopravvivenza a 5 anni per il tumore al polmone e 2,4 punti per il carcinoma del collo dell’utero.
Al contrario, risultati negativi si riscontrano per il tumore polmonare tra le donne,
tra le quali i nuovi casi
sono in sensibile aumento (+1,6% tra il 2005 e il 2015); questo perché storicamente le donne in Italia hanno
iniziato a fumare più tardi che in altri Paesi europei e quindi ancora si scontano le conseguenze dell’insalubre
comportamento. Anche per questo tipo di tumore l’efficacia delle cure ha garantito un aumento della
sopravvivenza a 5 anni di 5,6 punti percentuali (da 18,2% al 23,8%).
Ma ci sono ancora troppe ombre su salute degli italiani e sostenibilità del Ssn.
Sul fronte della salute gli italiani sono sempre più anziani e tra questi (in particolare tra gli over-75)
aumentano quelli con limitazioni fisiche,
che non sono in grado di svolgere da soli attività quotidiane semplici
come telefonare o preparare i pasti (+4,6% tra 2015 e 2016 negli over-75 che riferiscono qualche limitazione
nelle attività.

http://www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php?articolo_id=60889

4/13

20/4/2018

Osservasalute 2017: il federalismo sanitario è fallito. Italia è mediamente in buona salute, ma tra Nord e Sud troppe differenze. Il rap…

http://www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php?articolo_id=60889

5/13

20/4/2018

Osservasalute 2017: il federalismo sanitario è fallito. Italia è mediamente in buona salute, ma tra Nord e Sud troppe differenze. Il rap…

Confrontando l’Italia con l’Europa , il nostro Paese ne esce con un quadro rassicurante: è tra i Paesi più
longevi d’Europa e del mondo - secondo gli ultimi dati disponibili, nel 2015 si colloca al secondo posto dopo la
Svezia per la più elevata speranza di vita alla nascita per gli uomini (80,3 anni) e al terzo posto dopo Francia e
Spagna per le donne (84,9 anni), a fronte di una media dei Paesi dell’Unione Europea (UE) di 77,9 anni per gli
uomini e di 83,3 anni per le donne. Anche rispetto agli anni di vita attesa all’età di 65 anni gli uomini e le donne
italiane vivono in media un anno in più del valore medio europeo (rispettivamente, 18,9 anni vs 17,9 e 22,2 anni
vs 21,2 anni).
Tuttavia se si esamina la speranza di vita senza limitazioni, dovuta a problemi di salute, la situazione
cambia: ad eccezione della Svezia, gli altri Paesi ai primi posti della graduatoria per speranza di vita alla nascita
degli uomini, come Spagna e Italia, scendono, rispettivamente, al 7° e 11° posto; per le donne, Francia e Spagna
scendono al 6° e 8° posto, mentre l’Italia va nella 15a posizione, quindi anche al di sotto della media dell’Ue.
E ancora, va rilevata la maggiore prevalenza di artrosi,
che caratterizza gli anziani italiani rispetto a quelli
degli altri Paesi europei (46,6% delle persone che riferiscono una condizione di artrosi, uno dei più alti valori in
Europa subito sotto Portogallo e Ungheria, rispettivamente 47,2% e 52,0%, contro i valori più bassi della Gran
Bretagna, 6,1% e dell’Estonia, 8,2%), e il loro basso livello di attività fisica.
Quanto alle buone pratiche sanitarie va rilevato come in Italia si consumino ancora più antibiotici
rispetto al resto d’Europa: nel 2015, nell’Ue, il consumo medio di antibiotici per uso sistemico nella
popolazione, escludendo gli ospedali, è stato di 22,4 DDD per 1.000 abitanti, con valori compresi tra 10,7
DDD/1.000 ab die nei Paesi Bassi e 36,1 DDD/1.000 ab die in Grecia. L’Italia, con 27,5 DDD/1.000 ab die, è tra i
Paesi con il consumo più alto di antibiotici, 6o posto nella graduatoria.
Sul fronte della sostenibilità del servizio sanitario, il decennio appena trascorso ha confermato una
situazione da tempo nota e tollerata: il profondo divario fra Nord e Meridione
sia nelle dimensioni della
performance indagate che nella qualità della spesa pubblica e, nello specifico, di quella sanitaria; poi che la
spesa out of pocket (sostenuta privatamente dai cittadini) è aumentata in maniera disuguale nel Paese (in
particolare è cresciuta dell’8,3% nel periodo 2012-2016). L’aumento è stato elevato nelle regioni del Nord, nel
Centro i valori di tale spesa sono stati costanti, mentre sono diminuiti nelle regioni meridionali.
http://www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php?articolo_id=60889
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Osservasalute 2017: il federalismo sanitario è fallito. Italia è mediamente in buona salute, ma tra Nord e Sud troppe differenze. Il rap…

E Osservasalute fa l’esempio dei tumori per mettere in evidenza le differenze Nord-Sud: nelle aree del CentroNord la sopravvivenza è omogenea per tutte le sedi tumorali esaminate, indicando una sostanziale equivalenza
non solo dei trattamenti, ma anche delle strategie di diagnosi (introduzione dei programmi di screening), mentre
al Sud e Isole risulta generalmente inferiore della media del Centro-Nord.
Per quanto riguarda i tumori soggetti a programmi di screening organizzato
, gli effetti dell’introduzione di
misure efficaci di prevenzione secondaria sono visibili nelle aree del Paese dove si è iniziato prima e dove la
copertura è ottimale. Una documentata minor copertura di popolazione e una ritardata implementazione degli
screening organizzati sono fattori da considerare per spiegare le diverse performance osservate nel Paese. Ad
esempio a Trento lo screening preventivo per il tumore del colon retto raggiunge una copertura del 72% della
popolazione, mentre in Puglia la copertura degli screening preventivi per questo tumore arriva appena al 13 per
cento.
E resta come grande problema quello dell’aumento dell’età legata però alle cronicità e alla non
autosufficienza.
Analizzando il fenomeno delle limitazioni nelle classi di età anziane,
il rapporto osserva che tra gli ultrasessantacinquenni l’11,2% ha molta difficoltà o non è in grado di svolgere le attività quotidiane di cura della
persona senza ricevere alcun aiuto, quali mangiare da soli anche tagliando il cibo, sdraiarsi e alzarsi dal letto o
sedersi e alzarsi da una sedia, vestirsi e spogliarsi, usare i servizi igienici e fare il bagno o la doccia. Le quote di
persone non autonome in queste attività si attestano al 3,2% tra gli anziani di 65-74 anni, al 12% tra quelli nella
classe di età 75-84 e al 36,2% tra gli ultraottantacinquenni.
Il 30,3% degli ultrasessantacinquenni ha molta difficoltà o non è in grado di usare il telefono, prendere le
medicine e gestire le risorse economiche preparare i pasti, fare la spesa e svolgere attività domestiche
leggere, svolgere occasionalmente attività domestiche pesanti.
Tali prevalenze si attestano al 13% nella
classe di età 65-74 anni, al 38% per gli anziani tra i 75-84 anni e al 69,8% tra gli ultra ottantacinquenni.
Da questo nasce una richiesta di aiuto e una difficoltà di gestione della quotidianità. Le reti di relazioni che si
sviluppano intorno ad una persona potrebbero, in qualche modo, affiancare le persone con limitazioni nella
gestione della quotidianità.
E il problema riguarderà sempre più anziani, sostiene Solipaca:
le proiezioni per il 2028 indicano, infatti, che
tra gli ultrassesantacinquenni le persone non in grado di svolgere le attività quotidiane per la cura di se stessi
(dal lavarsi al mangiare) saranno circa 1,6 milioni (100 mila in più rispetto a oggi), mentre quelle con problemi di
autonomia (preparare i pasti, gestire le medicine e le attività domestiche, ecc.) arriveranno a 4,7 milioni (700 mila
in più), solo considerando il trend demografico di invecchiamento e gli attuali tassi di disabilità, ma i dati
potrebbero rappresentare una sottostima del problema.
“Ci troveremo di fronte a seri problemi per garantire un’adeguata assistenza agli anziani – avverte - in particolare
quelli con limitazioni funzionali (che non sono autonomi), perché la rete degli aiuti familiari si va assottigliando a
causa della bassissima natalità che affligge il nostro Paese da anni e della precarietà dell’attuale mondo del
lavoro che non offre tutele ai familiari caregiver”.
Per di più poi a livello nazionale il numero di medici e odontoiatri del Ssn si è ridotto in modo costante
tra il 2012 e il 2015 , passando da 109.151 unità nel 2012 a 105.526 unità nel 2015 (-3,3%). Lo stesso trend si
riscontra, seppur in maniera più accentuata, se si rapporta il numero di medici e odontoiatri del Ssn alla
popolazione; infatti, in questo caso la riduzione del numero di unità è del 5,4%. Anche per quanto riguarda gli
infermieri c’è una riduzione costante, meno marcata (-2,1%), del numero di unità, che passano da 271.939
nel 2012 a 266.330 nel 2015.
E tutto questo lascia scoperta ancora di più l’assistenza.
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Una persona su cinque al Sud dichiara di
non avere soldi per le cure
Osservasalute, quattro volte la percentuale osservata nelle regioni settentrionali

Nel sud Italia una persona su cinque dichiara di non aver soldi per pagarsi le cure, quattro volte la
percentuale osservata nelle regioni settentrionali. Il dato è evidenziato dal Rapporto Osservasalute. Gli
esiti di salute, "in particolare la mortalità prevenibile attraverso adeguati interventi di Sanità Pubblica - si
legge nel Rapporto - sono drammaticamente più elevati al Sud. La Campania, e in particolare la Calabria,
sono le regioni che nel quadro complessivo mostrano il profilo peggiore". Si evidenziano dunque, avverte
l'indagine, "situazioni di buona copertura dei sistemi sanitari nelle regioni del Centro-Nord, mentre per il
Meridione appare urgente un forte intervento in grado di evitare discriminazioni sul piano dell'accesso
alle cure e dell'efficienza del sistema".
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Più chiara l'origine delle metastasi

Sono più chiare le fasi di 'transizione' delle cellule tumorali e quelle che
portano allo sviluppo delle metastasi. Non tutte le cellule, inoltre, hanno la
stessa potenzialità di trasformazione metastatica. Un'équipe di ricercatori belgi
della libera università di Bruxelles ha infatti identificato, per la prima volta, i
diversi stadi della trasformazione cellulare durante la progressione della malattia
tumorale e anche la sotto-popolazione di cellule responsabile di metastasi, lavorando
su due tipi di cancro al seno e uno della pelle.
La ricerca, coordinata da Cédric Blanpain, è pubblicata su 'Nature' e potrebbe avere
un forte impatto in futuri sviluppi sia in campo diagnostico che terapeutico. Il gruppo
di Blanpain ha lavorato in collaborazione con l'università cattolica di Lovanio e
l'ospedale belga Erasmo. Analizzando il ruolo di diverse popolazioni di cellule
tumorali in differenti fasi, i ricercatori hanno osservato sei sotto categorie di cellule
maligne che hanno un ruolo importante nell'evoluzione della malattia e nella sua
diffusione. Potrebbero quindi essere centrali in nuove strategie per bloccare lo
sviluppo del cancro.
In particolare gli scienziati belgi hanno descritto le specificità delle 'famiglie' cellulari
e i differenti ruoli di ciascuna cellula nello sviluppo della malattia, grazie a una
selezione cellulare che permette di isolare 'famiglie' e sequenziare le cellule uniche.
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