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Terni capitale della lotta ai tumori genito-

urinari 

 

Il cancro alla prostata, rene e vescica colpiscono ogni giorno oltre 200 persone, ma grazie a nuovi 

farmaci e nuovi approcci terapeutici è possibile contrastare queste patologie 

Ogni giorno in Italia oltre 200 persone si ammalano di un tumore al tratto genito-urinario. Il cancro alla 

prostata, al rene e alla vescica (insieme a quello più raro del testicolo) sono, nell’insieme, neoplasie in 

crescita e destinate ad aumentare l’ulteriormente di pari passo con l’avanzare dell’età media degli italiani. 

Per fare il punto sullo stato dell’arte della lotta a queste malattie si apre domani a Terni il convegno 

internazionale The 6th world top Communications of the year in Genito-Urinary Oncology. Per due giorni 

all’Hotel Michelangelo Palace si riuniscono oltre 150 medici specialisti e sono previsti anche gli interventi di 

cinque esperti internazionali. 

 

“Sono patologie oncologiche per le quali abbiamo ottenuto risultati importanti sia in termini di sopravvivenza 

che di qualità di vita dei pazienti - afferma Sergio Bracarda, Segretario Scientifico dell’evento e Direttore 

dell'Oncologia Medica dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni. Le neoplasie prostatiche, renali e 

uroteliali sono tutte caratterizzate dall’arrivo di nuovi farmaci e combinazioni terapeutiche ed importanti 

vantaggi in sopravvivenza. L’obiettivo principale del convegno di Terni è quello di illustrare le principali novità 

della ricerca medico-scientifica emerse nell’ultimo anno. Lo faremo come sempre coinvolgendo diversi 

specialisti interessati a queste forme di cancro in un’ottica multidisciplinare, anche diagnostica”. 

 

“Tra le cure a disposizione di malati e specialisti un ruolo particolarmente importante è quello che hanno 

http://www.repubblica.it/oncologia/news/2018/09/26/news/terni_capitale_della_lotta_ai_tumori_genito-urinari-207426118/


assunto l’immuno-oncologia e le nuove terapie a target molecolare - prosegue Bracarda -. Nel primo caso si 

tratta di una terapia che stimola il nostro sistema immunitario a combattere e riconoscere le cellule tumorali 

come tali attraverso l’uso di anticorpi monoclonali. Gli ultimi dati della letteratura scientifica dimostrano come 

sia efficace sia per il tumore del rene che della vescica. Ultimissime ricerche stanno aprendo nuovi ed 

interessanti scenari anche per il trattamento di alcuni casi di tumore prostatico avanzato”. 

 

“L’oncologia italiana, e in particolare quella umbra, è all’avanguardia in Europa per quanto riguarda 

l’assistenza ai pazienti colpiti da tumori genito-urinari - conclude Bracarda -. Lo dimostrano chiaramente i dati 

relativi alla sopravvivenza che sono superiori alla media continentale. Tuttavia molta strada resta ancora da 

percorre soprattutto per quanto riguarda le forme di cancro più gravi. Non bisogna quindi abbassare la 

guardia e proseguire nell’incentivare la ricerca per trovare nuove armi terapeutiche, cosa che a Terni stiamo 

mettendo a punto”. 
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Immunoterapia per il cancro della 
prostata? 

 

Uno studio apre la strada all’impiego dei farmaci che risvegliano il sistema 
immunitario anche per questo tumore, finora ritenuto insensibile a queste 
terapie. Risultati preliminari che hanno bisogno di tempo per essere 
confermati 

I pazienti con tumore prostatico avanzato portatori di un difetto del sistema di riparazione del DNA - il 

mismatch repair – potrebbero rispondere agli inibitori di check point. È la conclusione di uno studio 

pubblicato sul Journal of Clinical Investigation e coordinato dal Institute of Cancer Research britannico e 

dal Dana-Farber Cancer Institute di Boston. I risultati della ricerca, che sono preliminari e necessitano di 

ulteriori approfondimenti, rappresentano comunque una possibile speranza di cura per alcune tipologie 

di pazienti con malattia avanzata e resistente alle terapie già note. “Fino a oggi il carcinoma prostatico è 

stato considerato un tumore freddo, che cioè non risponde alla immunoterapia”, spiega Sergio Bracarda, 

direttore della UO Oncologia Medica Azienda ospedaliera Santa Maria di Terni. “Questo studio apre una 

finestra sulla possibilità di utilizzare farmaci già disponibili per altre patologie anche per questa. C’è una 

piccola quota di carcinomi prostatici avanzati, diciamo intorno al 10%, che potrebbero essere sensibili 

alla immunoterapia” . 

 

• DIFETTO DI RIPARAZIONE 

La riparazione del DNA è un processo che avviene costantemente all’interno delle nostre cellule ed è 

fondamentale per la sopravvivenza, visto che parliamo di un meccanismo che aggiusta il genoma 

quando il DNA subisce mutazioni nocive evitando così che si accumulino nelle cellule e diano luogo a 

https://www.jci.org/articles/view/1219244


malattie oncologiche. In particolare il sistema di riparazione mismatch (MR) interviene sui 

disallineamenti (mismatch, in inglese) dei mattoncini della doppia elica, i nucleotidi, quando, nel corso 

della replicazione del DNA, si accoppiano in maniera errata. 

Il difetto del MR riguarda l’8,1% dei pazienti affetti da carcinoma prostatico avanzato, malati che hanno 

una malattia molto più aggressiva di chi non ha la mutazione e hanno una sopravvivenza media 

inferiore. Ebbene, proprio questi pazienti potrebbero rispondere bene all’immunoterapia con gli inibitori 

di checkpoint. "Abbiamo scoperto che i tumori con mutazioni della MR possiedono caratteristiche 

specifiche che li rendono particolarmente propensi a rispondere all'immunoterapia con inibitori di 

checkpoint", ha infatti dichiarato Johann de Bono, direttore del Drug Development Unit del Institute of 

Cancer Research inglese e autore principale della pubblicazione .   

 

• LO STUDIO 

Grazie alla biopsia, gli autori hanno misurato i livelli della proteina PD-L1 nelle cellule tumorali di 124 

uomini affetti da carcinoma prostatico avanzato. Quando di PD-L1 ce n’è molta - una condizione che 

riguarda  il 50%  di tutti gli uomini con difetti di riparazione di mismatch ma solo il 10% di quelli che con 

la stessa patologia sono privi della stessa mutazione - le cellule del tumore sfuggono all’identificazione 

del sistema immunitario, continuando a crescere e a proliferare. Si tratta di una strategia messa in atto 

da diversi tipi di cancro e ora riscontrata anche nel carcinoma prostatico. Una strategia che però gli 

inibitori di checkpoint sembra siano in grado di contrastare riuscendo a ripristinare l’attività immunitarie 

dei pazienti, in alcuni in maniera particolare. "Ora stiamo sviluppando test in grado di individuare i 

pazienti con queste mutazioni -  ha detto de Bono - e stiamo eseguendo nuovi studi clinici per vedere se 

l'immunoterapia può offrire loro nuove speranze". 

 

• NON UNO, MA MOLTI TUMORI 

“Il tumore prostatico, il più frequente negli uomini sebbene non il più letale, è in realtà una pletora di 

patologie, ognuna delle quali ha una prognosi diversa e va quindi affrontata con terapie specifiche”, 

spiega Bracarda. “Oggi contro il carcinoma prostatico, di cui recentemente registriamo alcune forme 

anche molto aggressive, abbiamo a disposizione due terapie ormonali, due chemio moderne, e una 

terapia radiometabolica per i casi in cui sono presenti metastasi ossee. Sono tutti approcci efficaci che 

infatti migliorano  la speranza di vita dei pazienti, ma che vanno testati perché non siamo in grado di 

predire a monte quale sarà la strategia giusta, cioè di individuare in anticipo il paziente più adatto a 

riceverla”. 
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Tumore polmone, inquinamento la causa 

tra le donne non fumatrici 
Studio, tra gli uomini non è stata rilevata la stessa relazione 

 

Studio, tra gli uomini non è stata rilevata la stessa relazione © ANSA/Ansa 

Un nuovo studio ha dimostrato che, almeno per le donne, l'esposizione all'inquinamento dell'aria 

rappresenta un fattore di rischio per lo sviluppo del tumore al polmone. Gli uomini, al contrario, 

non sembrano essere a maggior rischio. Lo studio è stato presentato alla 19/a Conferenza 

mondiale sul tumore al polmone (IASLC) da Renelle Myers della British Columbia Cancer 

Agency di Vancouver. "L'abitudine al fumo da sigaretta sta diminuendo in molti Paesi mentre 

aumenta l'inquinamento dell'aria. Proprio tale inquinamento è diventato un importante fattore di 

rischio per il cancro al polmone - ha sottolineato Myers -. Infatti abbiamo scoperto che 

l'inquinamento dell'aria è un fattore di rischio indipendente per le donne che non hanno mai 

fumato. Non abbiamo però rilevato un effetto analogo sugli uomini". L'Agenzia internazionale 

per la ricerca sul cancro ha classificato l'inquinamento dell'aria come agente cancerogeno nel 

2013, ma "tale associazione - afferma l'esperta - non era mai stata studiata in dettaglio". Inoltre, 

ha spiegato, "le donne asiatiche che non hanno mai fumato ma sono state sposte ad inquinamento 

esterno sembrano essere a maggior rischio di sviluppare il tumore al polmone non solo per il loro 

sesso ma anche per l'etnia di appartenenza". L'esposizione a lungo termine a particolati come il 

PM2 è ritenuta la causa per circa il 23% delle morti globali per cancro al polmone. Lo studio è 

stato condotto su 681 pazienti canadesi, fumatori e non. I ricercatori hanno quindi evidenziato una 

forte interazione tra inquinamento dell'aria e sesso di appartenenza nei non fumatori: essere donna 

aumenta infatti il rischio così come l'appartenenza all'etnia asiatica. "Speriamo di arrivare a 

sviluppare un modello di screening per il cancro al polmone per i non fumatori - ha concluso 

Myers -. Al momento, infatti, i non fumatori non sono sottoposti a screening, sebbene alcuni di 

loro siano chiaramente a maggior rischio". 

 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medicina/2018/09/26/tumore-polmone-inquinamento-la-causa-tra-le-donne-non-fumatrici-_26689521-b58b-4d0d-a8c6-53bccaedec12.html
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Ricerca sul cancro: ora la sfida è portare 
la sopravvivenza al 70% dei casi entro il 
2030 
Nel nostro Paese sono 3,3 milioni le persone che hanno superato una diagnosi di tumore e 

hanno un’aspettativa di vita paragonabile a quella di chi non si è mai ammalato 

 

NICLA PANCIERA 

Anche quest’anno si è celebrata la Giornata mondiale per la ricerca sul cancro, un’iniziativa 
della maggior parte delle organizzazioni internazionali che si occupano di ricerca oncologica e 
delle associazioni nazionali – per l’Italia c’è l’AIRC – al fine di aumentare la consapevolezza 
della società sul valore e sull’importanza della ricerca sul cancro e invitare a promuoverla e 
sostenerla in uno sforzo comune.  
  
Portare la sopravvivenza a tutti i tipi di cancro al 70% entro il 2030, riducendo il numero di 
persone che si ammalano e migliorando la qualità di vita di chi è colpito dalla malattia, è una 
sfida globale che può avvenire solo con gli strumenti della ricerca e con l’impegno e la passione 
di un esercito di ricercatori.  
  
Le stime per il 2018 parlano di 18,1 milioni di nuovi casi di cancro e 9,6 milioni di morti per 
cancro. In Italia oggi si guarisce di più, come testimoniano i dati che ci pongono al vertice in 
Europa per le guarigioni. La sopravvivenza a cinque anni è aumentata, sia per gli uomini (54% 
vs 51%) sia per le donne (63% vs 60%), rispetto al quinquennio precedente. Nel nostro Paese 
sono oltre 3,3 milioni le persone che hanno superato una diagnosi di cancro e hanno 
un’aspettativa di vita paragonabile a quella di chi non si è mai ammalato.  
  

http://www.lastampa.it/2018/09/26/scienza/ricerca-sul-cancro-ora-la-sfida-portare-la-sopravvivenza-al-dei-casi-entro-il-wjdy5q0amIH1BpXl3WuOUL/pagina.html


Secondo le previsioni dell’International Agency for Research on Cancer IARC, nei prossimi 
anni il cancro sarà la principale causa di morte nel mondo; entro il 2030 verranno 
diagnosticati in tutto il mondo oltre 21 milioni di nuovi casi di cancro l’anno e i decessi saranno 
13 milioni. Questo significa che, entro il 2030, potrebbe morire di cancro una persona ogni due 
secondi e una persona ogni secondo e mezzo potrebbe ricevere una diagnosi di cancro. Come 
già accaduto in passato con altre patologie, anche questa volta le proiezioni potrebbero non 
realizzarsi. Grazie ad una scoperta o a tante scoperte, tutte frutto della ricerca.  
  
Da dove arriveranno le importanti novità nella diagnosi e nella cura? Dove si stanno 
concentrando gli sforzi dei ricercatori? Le aree più promettenti, fanno sapere da AIRC, sono la 
biopsia liquida, l’immunoterapia, i nanofarmaci, la medicina personalizzata e l’imaging 
molecolare intraoperatorio, tecnologia che potrà aiutare a identificare con precisione piccoli 
gruppi di cellule cancerose e a misurare i margini di resezione del tumore, nonché a 
visualizzare l’intera superficie del campo operatorio in tempo reale.  
  
Per ulteriori informazioni sulla campagna globale e per firmare la World Declaration for 
Cancer Research (Dichiarazione mondiale per la ricerca sul cancro), visitare il sito: 
worldcancerresearchday.com  
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Cibo "bio" e salute, quattro tumori si 

combattono anche a tavola 

Primo appuntamento de "Il Sabato delle Idee", il pensatoio progettuale fondato dal professor 

Marco Salvatore che mette in rete istituzioni culturali, accademiche e scientifiche. Da Città della 

Scienza all'Istituto Sdn 

di GIUSEPPE DEL BELLO 

 

A tavola non si invecchia, lo dice un antico adagio. A parte la discutibile tesi, di certo oggi la scienza avverte: 

attenzione a quel che mangiamo, la prevenzione contro il cancro si fa anche a tavola. È il messaggio emerso 

nel primo appuntamento de "Il Sabato delle Idee", il pensatoio progettuale fondato dal professor Marco 

Salvatore che mette in retevarie e rappresentative istituzioni culturali, accademiche e scientifiche. Da Città 

della Scienza all'Istituto Sdn. 

 

L'incontro del 9 settembre si è tenuto ad Accadia, l'ex borgo irpino al confine tra Campania, Molise e Puglia, 

dove è nato l'asse di studio e ricerca sul binomio "Cancro e Alimentazione" . Ed è un binomio che coinvolge 

per la formazione dei giovani sui temi della prevenzione oncologica, sia il Suor Orsola Benincasa (sede del 

primo centro di ricerca dedicato alla Dieta Mediterranea, diretto dall'antropologo Marino Niola) sia la Federico 

II che domani darà il via alle lezioni del neonato corso di laurea in Scienze gastronomiche mediterranee, nel 

Dipartimento di Agraria di Portici. E qui, nella Reggia, alle 10 di sabato, si terrà il secondo incontro, dedicato 

alle interconnessioni tra cibo e salute. In particolare quattro tumori si combattono a tavola secondo numeri e 

dati emersi ad Accadia negli interventi di Francesco Schittulli, presidente della Lilt (Lega italiana lotta contro i 

https://napoli.repubblica.it/cronaca/2018/09/26/news/cibo_bio_e_salute_quattro_tumori_si_combattono_anche_a_tavola-207452151/


tumori), di Gianfranco Testa, primario emerito di Urologia del Monaldi e di Paola Vitaglione, docente di 

Alimentazione alla Federico II. 

Due le neoplasie più diffuse in base al sesso: quella del seno e quella della prostata, mentre gli altri due sono 

correlati all'apparato digerente: stomaco e colon. Sabato, a Portici il nuovo tema da affrontare, come anticipa 

Marco Salvatore, "sarà quello della sostenibilità dell'attuale sistema alimentare, anche alla luce dei 

cambiamenti climatici e sociali, partendo dagli effetti della produzione massiva sull'ambiente e sulle abitudini 

alimentari, fino ad arrivare alle problematiche di diffusione del junk food (cibi preconfezionati ed effetti sulla 

salute, ndr) e dei food deserts (le aree popolari dove è difficile trovare cibo di qualità)". Distribuzione e 

approvvigionamento del cibo tra le diverse fasce sociali nel mercato globale sarà invece il tema del dibattito a 

cui prenderanno parte, tra gli altri, il maestro Alfonso Iaccarino, il direttore del Dipartimento agroalimentare 

del Cnr Francesco Loreto e il direttore di Agraria della Federico II Matteo Lorito insieme con i rettori del Suor 

Orsola e della Federico II, Lucio d'Alessandro e Gaetano Manfredi. Un dibatto che proverà a rispondere 

anche al quesito posto dal titolo dell'incontro. 

 

Un titolo declinato secondo Shakespeare: "To Bio or not to Bio?". In sintesi, si domanda il professor 

Salvatore: "Può l'era del bio e del "direct food" (canali alternativi alla grande distribuzione), sfruttando le 

nuove tecnologie modulate sul bio, dare una soluzione al problema: produrre di più mantenendo standard di 

qualità elevati e utilizzando solo risorse ambientali rinnovabili"? È un quesito su cui si gioca l'intera 

sostenibilità dell'attuale sistema alimentare. Non solo italiano. 
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Sfiducia oncologia, 4mila pazienti vanno 

a farsi curare in altre regioni 

Ricoveri in calo, esodo verso Emilia Romagna e Lombardia. E c’è chi comincia a 

preferire il privato al pubblico 

di ILARIA ULIVELLI 

 

Un intervento chirurgico (Foto d’archivio) 

Firenze, 27 settembre 2018 - In una regione che resta attrattiva, in sanità, principalmente per chi arriva 

dal Sud, ci sono punti deboli su cui le singole aziende, sanitarie e ospedaliere, insieme all’assessorato 

alla Salute, stanno lavorando per migliorarne l’organizzazione e i risultati. 

E’ il caso dell’oncologia: ci sono circa 4.000 pazienti toscani ammalati di tumore che ogni anno 

emigrano per farsi curare principalmente nelle regioni del Nord: in testa la Lombardia, seguita dall’Emilia 

Romagna e, in percentuali più ridotte, Veneto, Lazio, Liguria. Vero che da noi arrivano 9.000 persone 

dalle regioni meridionali, ma riconquistare la fiducia dei toscani nel sistema sanitario pubblico è una sfida 

che la Regione intende vincere. Anche perché, diversamente, sarà sempre costretta a rimborsare le 

altre regioni per i trattamenti offerti dalle varie strutture ai pazienti toscani. 

Ai dati della mobilità, dei pazienti in fuga dalla nostra regione, c’è da aggiungere un calo, considerato 

fisiologico, in base al trend nazionale, che ha fatto diminuire il numero dei ricoveri annuali dai circa 

59mila del 2011 ai 55mila del 2017: 4.000 pazienti che il sistema sanitario in parte ha perso in favore 

https://www.lanazione.it/firenze/cronaca/oncologia-careggi-1.4206541


dell’ospedalità privata, ma che trova una spiegazione anche nella nuova organizzazione del sistema, in 

cui gran parte dell’oncologia medica non prevede più il ricovero per i trattamenti eseguiti in regime 

ambulatoriale o di day hospital (è il caso di vari tipi di chemioterapia e radioterapia). 

Per spiegare il fenomeno delle fughe, che in oncologia è più marcato rispetto a tutte le altre discipline 

mediche e chirurgiche, bisogna risalire all’organizzazione del servizio, della rete. I numeri raccontano, 

infatti, di aree della Toscana che viaggiano a velocità diverse, dove i dati delle migrazioni riflettono la 

presenza di reti più o meno organizzate oltreché di professionisti di richiamo. 

La maggioranza di toscani che va a curarsi altrove per patologie oncologiche vive nell’area dell’Asl 

Toscana sud est (tra le province di Siena, Arezzo e Grosseto) dove circa 11 pazienti se ne vanno a 

fronte di 89 che decidono di restare; una forbice che si riduce di quattro punti percentuali nell’area 

Toscana nord ovest (della costa con Lucca), pur contando quasi il doppio dei pazienti ricoverati ogni 

anno rispetto alla sud est; ancora un margine di riduzione per i pazienti dell’area compresa tra Firenze, 

Prato e Pistoia: qui in mille lo scorso anno sono emigrati per ragioni di cura (nel 70% chirurgica). 

Ovviamente, sotto esame, ci sono i ricoveri effettivi: ovvero i pazienti presi in carico per interventi e 

trattamenti. Perché è molto maggiore il numero di pazienti che si rivolge a strutture attrattive di altre 

regioni per una second opinion che serva anche per indirizzare la cura. 

Ormai la medicina è superspecialistica. Se è vero che ci sono branche della medicina e della chirurgia 

per cui la Toscana risulta più attrattiva rispetto all’oncologia, anche per il trattamento dei tumori ci sono 

specialità che tirano di più: le fughe sono più ampie della media ma circoscritte ad alcuni segmenti 

specifici. Tipo per il tumore al seno, per i tumori del rene, della vescica, della prostata, delle ossa il 

numero di fughe è estremamente limitato e, anzi, sono proprio quelle specialità fiore all’occhiello che 

rendono più attrattiva la Toscana per i pazienti che arrivano da fuori. Altro discorso per l’oncologia 

medica, per i tumori del polmone e del fegato. Ma la campagna acquisti di specialisti doc e la 

riorganizzazione della rete mira a rafforzare i punti deboli. 
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A ottobre torna Breast Cancer Campaign di Estée 

Lauder con Airc 
Si illumina di rosa Foro Romano in Parco archeologico del Colosseo 

 

Milano, 26 set. (askanews) – Durante il mese di ottobre ricorre l’appuntamento con la Breast 

Cancer Campaign (BCC), ideata 26 anni fa da Evelyn H. Lauder e promossa da The Estée 

Lauder Companies. In Italia, per il quarto anno consecutivo si rinnova la partnership con Airc. 

Il tumore al seno in Italia colpisce una donna su otto nell’arco della vita e rappresenta la 

neoplasia più frequente nel genere femminile, con circa 50.000 nuove diagnosi ogni anno. 

Grazie ai costanti progressi della ricerca, la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi è 

aumentata fino all’87%, ma c’è ancora molto da fare per sconfiggere questo tumore. 

Quest’anno a dare il via alla mobilitazione in Italia sarà l’illuminazione in rosa del Foro 

Romano nel Parco archeologico del Colosseo, in particolare l’Arco di Tito, la Casa delle 

Vestali e la Via Sacra, la sera di martedì 2 ottobre. Per la prima volta The Estée Lauder 

Companies sceglie la Capitale per dare ancora maggior visibilità all’inizio di questa 

importante attività di sensibilizzazione, illuminando, insieme ai monumenti più noti al mondo, 

un simbolo rappresentativo del nostro Paese. La madrina italiana di questa edizione è la 

campionessa mondiale di scherma Margherita Granbassi. 

Il messaggio della Breast Cancer Campaign è it’s #TimeToEndBreastCancer. Nell’immagine 

rappresentativa della campagna 2018, sono raffigurati alcuni nastri rosa di diverse forme e 

dimensioni che simboleggiano che il tumore al seno tocca, in modalità differenti, tutti noi: per 

questo motivo, tutti ci dobbiamo sentire chiamati in causa per fare un piccolo gesto in questa 

grande lotta universale.  

 

http://www.askanews.it/cronaca/2018/09/26/a-ottobre-torna-breast-cancer-campaign-di-est%C3%A9e-lauder-con-airc-pn_20180926_00218/
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Lilt Milano colora città di rosa per combattere 

tumore al seno 
Al via 26esima Campagna Nastro Rosa, premiata Miuccia Prada 

 

Milano, 26 set. (askanews) – Sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione e della 

diagnosi precoce del tumore al seno: è questo l’obiettivo della 26esima Campagna Nastro 

Rosa promossa dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – Lilt Milano presentata 

ufficialmente a Palazzo Marino. 

“Anche quest’anno in cui celebriamo i 70 anni di attività vogliamo sensibilizzarle 

sull’importanza dell’ ‘arrivare prima’ contro il tumore al seno. Per ricordare a tutte di 

sottoporsi a un controllo di diagnosi precoce distribuiremo 30mila nastrini rosa, il pink ribbon 

simbolo di questa lotta. Dal 2003 al 2017, durante il mese rosa, abbiamo effettuato oltre 

15mila visite gratuite. Il tumore al seno fa ancora registrare oltre 50mila nuovi casi ogni anno 

nel nostro paese, secondo i dati del rapporto Aiom/Airtum ‘I numeri del cancro in Italia 

2017’. Ma sono sempre di più le donne che sopravvivono, l’87% a 5 anni dalla diagnosi. 

Questo dimostra che battere il cancro sul tempo si può” ha detto il professor Marco Alloisio, 

Presidente di Lilt Milano. 

Insieme a Lilt Milano sono numerose le aziende, i comuni, le associazioni in prima linea 

durante il mese rosa della prevenzione, al fine di ribadire, ancora una volta, l’importanza della 

prevenzione e della diagnosi precoce. Su tutte, il Comune di Milano. “Sapere innanzitutto che 

http://www.askanews.it/cronaca/2018/09/26/lilt-milano-colora-citt%C3%A0-di-rosa-per-combattere-tumore-al-seno-pn_20180926_00206/


cosa fare per non perdere tempo e speranze. Da ventisei anni con la campagna Nastro Rosa – 

dice il sindaco di Milano Giuseppe Sala – Lilt Milano porta avanti con forza questo 

messaggio educando e incoraggiando le donne alla prevenzione. Sottoporsi a visite di 

controllo è indispensabile per non trovarsi da sole e troppo tardi ad affrontare una malattia che 

fa paura, ma da cui si può guarire. Il mio invito, rivolto a tutte le donne, è lo stesso di LILT: 

sottoponetevi agli screening senza timore e sempre. A Milano sono numerose le strutture e le 

associazioni a cui è possibile rivolgersi per sapere tutto ciò che si può e si deve fare. 

Ringrazio Lilt Milano per l’impegno e la determinazione con cui, in tutti questi anni, non ha 

mai smesso di lottare al fianco delle donne”. 

Moltissime le iniziative in programma tra cui il conferimento a Miuccia Prada del premio 

“Lilt for Women Campagna Nastro Rosa 2018”, giunto alla sua quarta edizione, per il suo 

straordinario impegno a favore della città di Milano e del sociale. 
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Mercoledì 26 SETTEMBRE 2018 

Manovra. Le richieste delle Regioni: “Come
minimo il Fondo sanitario dovrebbe aumentare
di 2,5 mld e senza contare l’abolizione del
superticket”. Intervista ad Antonio Saitta

  
Il coordinatore della commissione Salute delle Regioni fissa l'asticella per gli
aumenti del Fsn necessari per affrontare priorità come i contratti, lo sblocco del
turnover e investimenti. E segnala che “se nel conto dovesse entrare anche
l’abolizione del supeticket i 2,5 mld in più necessari non sarebbero sufficienti”. E sui
risparmi dalla farmaceutica: “Sono d’accordo ma tema non può essere legato
direttamente al Fsn”. E poi l’auspicio: “Mi auguro un confronto col Governo prima
della presentazione della manovra” 

  
“Tra contratti, sblocco turnover e primi segnali sugli investimenti servirebbero come minimo 2,5 mld in più”,
ovvero arrivare nel 2019 a 115,9 mld. Parola del coordinatore della Commissione Salute delle Regioni, Antonio
Saitta che a poche settimane dalla presentazione della Legge di Bilancio fa i conti sulle risorse che serviranno
perlomeno per affrontare alcuni nodi che da troppo tempo non si riescono a sciogliere. Ricordiamo che il Fsn
2018 è di 113,4 mld e la scorsa Legge di Bilancio ha stabilito un miliardo in più per il 2019. 

  
 Assessore, ormai la Legge di Bilancio si avvicina. Il Governo afferma che non ci saranno tagli alla sanità
e il Ministro Grillo ha annunciato che sta chiedendo più risorse. Quante ne servono per la sanità?

 Solo per contratti, sblocco turnover e primi interventi per gli investimenti in edilizia sanitaria (tra infrastrutture e
nuove tecnologie) servirebbe un aumento del Fondo sanitario per il 2019 come minimo di 2,5 mld rispetto a
quello di quest’anno.

  
 Nello specifico?

 Solo per i contratti la stima è di 1,1 miliardi che dovrebbe essere coperto tutto dal miliardo in più già stanziato
nella passata legge di Bilancio.

  
 E per le assunzioni?

 Guardi il problema del personale è fondamentale, tutte le Regioni sono in sofferenza. Quando parliamo di liste
d’attesa lunghe o di sovraffollamento dei pronto soccorso per esempio il problema è proprio la carenza di
operatori. Non è un problema di norma ma il fatto che essa dev’essere coperta finanziariamente con risorse
aggiuntive. Mi riferisco al blocco delle assunzioni per tutto il comparto sanità, ovvero la rimozione del limite di
spesa sui valori del 2004 e ridotta dell’1,4%. Ecco per fare 20 mila assunzioni servirà anche qui un miliardo.

  
 E poi?

 C’è tutta la partite dell’aumento delle borse per le specializzazioni che va programmata adesso. Ci sono circa
2.600 borse non finanziate rispetto al fabbisogno formativo. E anche qui, non sono molti, ma sono fondi da
trovare per non perdere quest’occasione.

  
 E sull’edilizia sanitaria? Si parla di una creazione di una Cabina di regia per uniformare i vari fondi che vi
concorrono. Insomma non sembrano all’orizzonte nuove risorse ma piuttosto ad ottimizzare ciò che si ha
a disposizione.

 So bene che il tema degli investimenti per l’acquisto di nuove tecnologie, che in molti casi sono obsolete, e per
l’edilizia sanitaria non può essere risolto in una singola manovra. Ma è da troppo tempo che non s’investe e in
molti casi siamo costretti a fare questi investimenti con la spesa corrente. Il fondo sanitario dovrebbe essere
destinato alla gestione e all’organizzazione dei servizi mentre per comprare per esempio una macchina che si
rompe dobbiamo attingere dal Fsn. Se avessi detto al mio professore di Economia politica che la spesa per gli
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investimenti la faccio con la spesa corrente non mi avrebbe promosso. Noi avevamo proposto un fondo
quinquennale per le infrastrutture e anche un programma per la valorizzazione dei vecchi ospedali, come quanto
fatto con le caserme, di modo da riuscire ad ottenere risorse per alimentare un fondo per gli investimenti.

  
 Tutte spese, ma il Ministero ha però annunciato che sta studiando misure per ottenere risparmi dalla
farmaceutica.

 Sono tra quegli assessori che ritengono che sulla farmaceutica si possano fare risparmi notevoli, come abbiamo
fatto in Piemonte dove abbiamo raggiunto ottimi risultati. Guardi per farle capire la mia posizione, sul tema mi
dicono a volte che sono eccessivo. Il problema è però il contenzioso che c’è (vedi nodo payback). E poi bisogna
chiarire che le azioni per risparmiare sulla farmaceutica non possono essere una modalità per il finanziamento
diretto del Fondo sanitario. È una cosa diversa. Vanno fatte azioni, sì ma c’è il tema di come verranno fatte e da
chi saranno governate queste azioni. Ad oggi, però, non sappiamo ancora cosa vuole fare il Governo.

  
 Il Ministro ha detto anche che sta lavorando all’abolizione del ticket. Insomma altre risorse oltre i 2,5 mld
in più che sarebbero necessari. Come la mettiamo?

 Le Regioni sono le prime ad essere felici se si abolissero. Ma nel momento in cui i ticket vengono eliminati vanno
però finanziati. E solo il superticket vale 400-500 mln. E non è pensabile finanziare quest’operazione con il
Fondo sanitario attuale.

  
 Insomma non basterebbero nemmeno 2,5 mld per fare tutto?

 Con l’operazione ticket non credo.
  

 Ma con il Governo vi siete confrontati?
 Ancora no ma credo che il presidente Bonaccini chiederà a breve un incontro al Governo perché ormai i tempi

sono maturi in vista della manovra e non credo si possa fare a meno di un dialogo con le Regioni, prima della
presentazione della Legge di Bilancio, dato che gestiscono una parte importante della sanità e non solo.

  
 Luciano Fassari
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