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II rapporto Fotografia dei tumori in Italia

C'è vita oltre il cancro
La malattia arretra

Aumenta la sopravvivenza. Giovani e adulti si ammalano meno
E tre milioni e mezzo di persone se lo sono buttato alle spalle

ANNA RITA CILLIS, ROMA

A farcela sono sempre di più.
E lo dimostrano tre milioni e
400mila persone in vita pur
avendo ricevuto una diagnosi di
cancro: il 6% degli italiani.
Dodici anni fa, non
raggiungevano i due milioni e
300mila. E questa è una buona
notizia. Come lo è che il tumore,
nel suo insieme, arretra. Perché
se si va a vedere chi sono i
370mila italiani che si sono
ammalati di tumore nel 2018, si
scopre che a gonfiare i numeri è
l'invecchiamento della
popolazione. Gli anziani sono di
più e si ammalano di cancro;
giovani e adulti, invece, meno di
un tempo. Ma nel nostro Paese
in questa corsa contro le
neoplasie il Meridione arriva
secondo dietro il Nord e il
Centro. E dunque ultimo.
A mettere nero su bianco la
fotografia dell'Italia alle prese
coi tumori è l'ottava edizione del
volume Inumeri del cancro, un
lavoro frutto della
collaborazione tra oncologi ed
epidemiologi dell'Airtum, la
fondazione Aiom e Passi (il
programma di sorveglianza
dell'Iss). Che racconta, di tabella
in tabella, una marcia in

massima parte positiva. Il
cancro certo non è sconfitto, e
rimangono tumori difficili da
stanare (pancreas e ovaio per
primi). Ma è un fatto che la
sopravvivenza a cinque anni
dalla diagnosi tra gli uomini è
passata dal 39% (dal 1990 al 1994)
al 54%; e tra le donne dal 55% al
63%. Per la prima volta il
Rapporto affronta le grandi
cause dei big killer perché,
affermano gli specialisti: «Il
cancro è oggi la malattia cronica
potenzialmente più
prevenibile». Ed è un'altra
buona notizia, perché gli
oncologi sanno che curare un
tumore è sempre una cosa molto
complicata e lo è sempre più col
progredire della malattia.
Eppure, rileva il Rapporto: al
Sud c'è un boom di fumatrici tra
le 25-34enni. Così tra le donne
aumentano quelle a cui è stato
diagnosticato un cancro del
polmone. Donne e giovani
sembrano essere i più accaniti;
nonostante dire addio al fumo
ridurrebbe e non poco il rischio
di ammalarsi.
Come lo sarebbe avere uno stile
di vita corretto - mangiare
molta verdura e frutta, niente
fumo e alcool e più movimento -
e aderire agli screening per la

I numeri

I risultati nel tempo

Tiroide
.................... 93%

Prostata
..................... 92%

Testicolo
t ..................... 91%

Mammella
....................... 87%

Melanoma
....................... 87%

Utero corpo
n ............................... 77%

Rene
................................... 71%

Utero cervice
.................................... 68%

Colon-retto
........................................ 65%

Ovaio
......................................................... 40%

Stomaco
.............................................................. 32%

Fegato
~ ...................................................................... 20%
Polmone

.......................................................................... 16%
Pancreas

Battaglie vinte
Nella tabella sono riportate
le percentuali di malati dei più
diffusi tipi di tumore ancora
vivi cinque anni dopo
la diagnosi. Un tempo
che consente di pensare
che ce l'hanno fatta



diagnosi precoce. Fattori che
sembrano ancora sottovalutati
in Meridione, però. Tanto che
Maria Masocco, responsabile del
coordinamento Nazionale del
programma di monitoraggio
Passi, dice chiaramente,
presentando il volume a Roma
insieme ad altri esperti, che a
preoccupare ora «è il numero
crescente di giovani fumatrici al
Sud e i cattivi stili di vita. Oltre
che una bassa copertura degli
screening oncologici».
La prevenzione resta dunque

l'arma più potente perché,

rimarca Stefania Gori,

presidente Aiom, «i tumori non

solo sono curabili ma anche

guaribili, grazie a terapie

sempre più efficaci e alle

campagne di prevenzione: il 27%

dei pazienti vivi dopo la

diagnosi torna a avere la stessa

aspettativa di vita della

popolazione generale potendosi

considerare guarito». Una

parola fino ad alcuni anni fa

quasi proibita. I pazienti guariti

quest'anno, per portare a

corredo un dato incoraggiante,

«sono 909.514, con un

incremento del 29%», riprende

Stefania Gori. Ad esserlo nel

2010 erano poco più di 700mila.
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Tumori. In Italia sono 373.000 i nuovi casi 
nel 2018. Al Nord (Emilia Romagna e Toscana 
al top) si sopravvive di più, Sud fanalino di 
coda 
Presentata al Ministero della Salute l’ottava edizione del volume sui numeri del 
cancro, frutto della collaborazione tra gli oncologi, gli epidemiologi dell’Airtum, 
Fondazione Aiom e Passi. La neoplasia della mammella è la più frequente (52.800), 
in calo colon-retto e stomaco. Boom di fumatrici tra le 25-34enni nel Meridione. 
Stefania Gori, presidente Aiom: “Il 63% delle donne e il 54% degli uomini sono vivi a 
5 anni dalla diagnosi. Scarsa adesione agli screening e stili di vita scorretti causano 
le differenze regionali”. IL RAPPORTO (OPERATORI E PAZIENTI) 

 

27 SET - Il tumore più frequente in Italia è diventato quello della mammella: nel 2018 sono stimati 52.800 nuovi 
casi (erano 51.000 nel 2017). Seguono il cancro del colon-retto (51.300, erano 53.000 nel 2017), che lo scorso 
anno era il più diagnosticato e del polmone (41.500, erano 41.800 nel 2017). 
  
Complessivamente, quest’anno nel nostro Paese sono stimati 373.300 nuovi casi di tumore (194.800 uomini e 
178.500 donne), con un aumento, in termini assoluti, di 4.300 diagnosi rispetto al 2017. E quasi 3 milioni e 
quattrocentomila cittadini vivono dopo la scoperta della malattia (3.368.569, erano 2 milioni e 244 mila nel 
2006), il 6% dell’intera popolazione: un dato in costante aumento. Ma le percentuali sulla sopravvivenza a 5 
anni dalla diagnosi fotografano un Paese spaccato in due: al Nord si registrano i tassi migliori, in particolare 
nelle prime tre posizioni si collocano Emilia-Romagna, Toscana (56% uomini e 65% donne in entrambe le 
Regioni) e Veneto (55% e 64%). 
  
In coda invece il Sud, con Sicilia (52% uomini e 60% donne), Sardegna (49% e 60%) e Campania (50% e 
59%). Differenze che possono essere spiegate soprattutto con la scarsa adesione in queste aree ai programmi 
di screening che consentono di individuare la malattia in stadio iniziale, quando le possibilità di guarigione sono 
più alte, e con la preoccupante diffusione in queste Regioni di fattori di rischio come fumo, sedentarietà ed 
eccesso di peso. 

  
È questo il censimento ufficiale, giunto all’ottava edizione, che descrive l’universo cancro in tempo reale grazie 

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=5424694.pdf
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=1059499.pdf


al lavoro dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (Aiom), dell’Associazione Italiana Registri Tumori 
(Airtum), di Fondazione Aipom e di Passi (Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia) raccolto nel 
volume “I numeri del cancro in Italia 2018”, presentato oggi all’Auditorium del Ministero della Salute in un 
convegno nazionale (disponibile nella versione per operatori e in quella per pazienti e cittadini). 
 
“Nel nostro Paese ogni giorno circa 1.000 persone ricevono una nuova diagnosi - afferma Stefania Gori, 
Presidente nazionale Aiom e Direttore dipartimento oncologico, Irccs Ospedale Sacro Cuore Don Calabria-
Negrar -. Negli uomini, continua il calo dei tumori del polmone e della prostata e nelle donne dell’utero e 
dell’ovaio. Nella popolazione generale, diminuiscono le neoplasie dello stomaco e del colon-retto. Crescono 
però quelle del pancreas, della tiroide e il melanoma, e, nelle donne, i tumori della mammella e del polmone, 
quest’ultimo per la sempre maggiore diffusione dell’abitudine al fumo nella popolazione femminile. 
L’ampliamento della popolazione target dello screening mammografico in alcune Regioni (tra cui Emilia-
Romagna e Piemonte) spiega l’aumento significativo dell’incidenza del carcinoma della mammella nelle 45-
49enni, dove peraltro la mortalità si abbassa dell’1%”. 
  
“I tumori non solo sono curabili ma anche guaribili, grazie a terapie sempre più efficaci e alle campagne di 
prevenzione - continua la Presidente Gori -. Infatti, il 27% dei pazienti vivi dopo la diagnosi torna ad avere 
(dopo un periodo di tempo diverso in base al tipo di tumore, al sesso, all’età di insorgenza) la stessa 
aspettativa di vita della popolazione generale: nel 2010 erano 704.648, nel 2018 sono 909.514, con un 
incremento del 29%”. 
 
“I pazienti oncologici sono i finali beneficiari del miglioramento sostanziale che le informazioni contenute in 
questo volume potranno generare, qualora adeguatamente utilizzate, in ambito di prevenzione, diagnosi e 
terapia dei tumori - spiega il Sottosegretario alla Salute, Armando Bartolazzi, nella Prefazione del libro -. Il 
fine ultimo di questo sforzo intellettuale è infatti quello di migliorare sempre più la sopravvivenza e la qualità di 
vita dei pazienti oncologici. Allo stesso tempo le dettagliate informazioni riportate nel testo, gli indici 
epidemiologici relativi all’incidenza, alla prevalenza, alla percentuale di guarigione, ai confronti geografici 
nazionali, al monitoraggio delle campagne di screening e molti altri ancora, consentono di verificare 
l’adeguatezza e l’efficacia delle prestazioni erogate dal nostro Servizio Sanitario Nazionale in ambito 
oncologico, dalla prevenzione alla diagnosi precoce, alla cura. L’analisi conoscitiva dei dati epidemiologici 
riguardanti le neoplasie in Italia permette di pianificare su criteri oggettivi gli interventi di programmazione 
sanitaria da effettuare in ciascuna Regione”. 
 
I tumori colpiscono meno nel Meridione, infatti il tasso d’incidenza è più basso del 13% tra gli uomini e del 16% 
tra le donne al Sud rispetto al Nord. Le tre Regioni con il più alto numero di diagnosi stimate nel 2018 sono 
Lombardia (64.200), Lazio (33.850) e Veneto (31.850). “Le stime dei casi attesi sono importanti anche a livello 
regionale, perché i servizi diagnostici e terapeutici devono essere programmati su questi ordini di grandezza - 
afferma Lucia Mangone, presidente Airtum -. Oggi in Italia il 63% delle donne e il 54% degli uomini sono vivi a 
5 anni dalla diagnosi. Il nostro Paese, se valutato nel complesso, presenta un quadro di sopravvivenza pari o 
superiore alla media europea, ma, scendendo nel dettaglio regionale, la residenza diventa un determinante 
prognostico importante che indica una disomogeneità nell’accesso a programmi di diagnosi precoce e a cure di 
alta qualità, con una discriminazione dei cittadini del Meridione purtroppo ancora presente, sebbene la 
tendenza sia in miglioramento rispetto al passato”. 
  
Inoltre nel Sud, dove gli screening oncologici sono ancora poco diffusi, non si registra la riduzione della 
mortalità e dell’incidenza dei tumori della mammella, del colon-retto e della cervice uterina, osservata invece 
nelle altre Regioni in cui l’adesione a questi programmi è più alta. Nel 2015 (ultimo anno disponibile) nel nostro 
Paese sono stati 178.232 i decessi attribuibili al cancro. La prima causa di morte oncologica è costituita dal 
carcinoma del polmone (33.836 decessi nel 2015), seguito dal colon-retto (18.935), mammella (12.381), 
pancreas (11.463) e fegato (9.675). 
 
Sull’esempio della scorsa edizione, il volume contiene approfondimenti sugli stili di vita, a sottolineare quanto le 
misure di prevenzione possano incidere sui numeri della malattia. Il fumo di sigaretta rappresenta il principale 
fattore di rischio. In Italia sono attribuibili a questa pericolosa abitudine ogni anno circa 93mila morti (il 14% di 
tutte le persone decedute) e le sigarette costituiscono la prima causa di perdita di anni di vita in buona salute. Il 
fumo di tabacco è fortemente associato ai tumori del polmone, del cavo orale e gola, esofago, pancreas, colon, 
vescica, prostata, rene, seno, ovaie e ad alcuni tipi di leucemie. Il 26% degli italiani fuma e le generazioni di 
giovani adulti sono le più esposte a questa pericolosa abitudine. Fra gli uomini, la quota maggiore di fumatori si 
registra fra i più giovani, con meno di 35 anni, più elevata fra i 25-34enni rispetto ai giovanissimi (18-24 anni). È 
proprio la diminuzione dei tabagisti in queste classi di età a determinare il calo complessivo dei fumatori in 
Italia. 
  



“Preoccupa però la situazione nel Meridione che vede un significativo aumento delle fumatrici fra le 25-34enni 
e una sostanziale stazionarietà di questa abitudine nelle nuove generazioni delle 18-24enni - sottolinea Maria 
Masocco, Responsabile Coordinamento Nazionale Passi -. In generale, nelle giovani donne che vivono nelle 
Regioni del Sud si registra, negli ultimi anni, un preoccupante incremento di fumatrici tale da annullare il 
vantaggio storico, per bassa prevalenza di questa abitudine, rispetto alle donne delle Regioni del Centro-Nord. 
A questo quadro si aggiungono in queste aree le alte percentuali di altri fattori di rischio (sedentarietà ed 
eccesso di peso) e una bassa copertura degli screening oncologici per la diagnosi precoce dei tumori della 
mammella, del colon-retto e della cervice uterina. Per questo è fondamentale investire in campagne di 
prevenzione”. 
  
Fra gli altri fattori di rischio, il 17% degli italiani consuma alcol in quantità o modalità di assunzione a maggior 
rischio per la salute, il 32,5% è sedentario e il 42,2% risulta in eccesso ponderale (il 31,7% è in sovrappeso e il 
10,5% obeso). Al Centro-Sud la quota dei sedentari è significativamente più elevata e raggiuge il 50% in 
diverse Regioni (toccando il 71% in Basilicata). Inoltre la Campania continua a detenere il primato per la 
percentuale più alta di persone in eccesso ponderale (51%), seguita da Sicilia (48,1%), Molise (47,8%) e 
Puglia (45,5%) con valori non molto distanti. 
 
“L’indagine sugli stili di vita è stata estesa anche alle persone che hanno ricevuto una diagnosi di tumore - 
conclude Fabrizio Nicolis, presidente Fondazione Aiom -. Questi cittadini presentano alte percentuali di fattori 
di rischio legate ad abitudini non salutari, mai abbandonate, talvolta più elevate rispetto alle persone ‘sane’. Il 
20% è fumatore abituale, l’11% fa un consumo di alcol rischioso per la salute ed è relativamente bassa la 
quota (14%) di coloro che consumano più di 5 porzioni di frutta e verdura. Inoltre il 38% è sedentario e il 15% è 
obeso, tassi maggiori rispetto alla popolazione libera da tumore. Fra i pazienti oncologici sono più frequenti le 
azioni di contrasto ai fattori aggravanti, anche se resta ancora troppo bassa la quota di persone che tentano di 
smettere di fumare (42%) o che seguono una dieta per perdere peso (30%). Per questo vanno promosse 
campagne di prevenzione per far comprendere a questi pazienti l’importanza degli stili di vita sani anche per 
impedire lo sviluppo di eventuali recidive”. 
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Italia spaccata anche sui tumori, chi sta al Nord vive di più 

  

I divari tra Nord e Sud non riguardano solo l’economia. Ma anche la salute. L'Italia 
dell'oncologia, sulla base delle percentuali di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi, è 
divisa in due: nelle Regioni del Centro-Nord - in particolare in Emilia-Romagna e 
Toscana - si sopravvive di più, mentre il Sud è fanalino di coda anche per la maggiore 
presenza di categorie a rischio, come i fumatori. La scarsa adesione agli screening e 
gli stili di vita scorretti sono infatti tra i principali colpevoli di queste differenze 
regionali. I tumori però colpiscono meno nel Meridione, qui il tasso d'incidenza è più 
basso del 13% tra gli uomini e del 16% tra le donne al Sud rispetto al Nord. 

 

  

Il quadro aggiornato emerge dall’ottavo censimento dell’Associazione 
italiana di oncologia medica (Aiom). Che mostra come al Nord si registrino i 
tassi migliori di sopravvivenza, in particolare nelle prime tre posizioni si collocano 
Emilia-Romagna, Toscana (56% uomini e 65% donne in entrambe le Regioni) e 
Veneto (55% e 64%). In coda invece il Sud, con Sicilia (52% uomini e 60% donne), 
Sardegna (49% e 60%) e Campania (50% e 59%). Differenze che si spiegano 
soprattutto con la scarsa adesione in queste aree ai programmi di 
screening che consentono di individuare la malattia in stadio iniziale, quando le 
possibilità di guarigione sono più alte. Inoltre, al Sud si registra una maggiore 
e preoccupante diffusione di fattori di rischio come fumo, sedentarietà ed 

https://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2018-04-05/pronto-l-atlante-genetico-tumori-identikit-terapie-piu-precise--152736.shtml?uuid=AEbXGJTE


eccesso di peso, afferma Lucia Mangone, presidente Airtum. 

Oggi in Italia il 63% delle donne e il 54% degli uomini sono vivi a 5 anni 
dalla diagnosi. Il nostro Paese, se valutato nel complesso, presenta un quadro di 
sopravvivenza pari o superiore alla media europea, ma, scendendo nel dettaglio 
regionale, rileva il Rapporto, «la residenza diventa un determinante 
prognostico importante che indica una disomogeneità nell'accesso a programmi 
di diagnosi precoce e a cure di alta qualità, con una discriminazione dei cittadini del 
Meridione purtroppo ancora presente, sebbene la tendenza sia in miglioramento 
rispetto al passato». Inoltre nel Sud, dove gli screening oncologici sono 
ancora poco diffusi, non si registra la riduzione della mortalità e 
dell'incidenza dei tumori della mammella, del colon-retto e della cervice 
uterina, osservata invece nelle altre Regioni in cui l'adesione a questi 
programmi è più alta. 

Nel 2018 sono aumentate le diagnosi di tumore: sono 4.300 in più nel 
rispetto allo scorso anno, per 373.300 nuovi casi (194.800 uomini e 178.500 
donne). Ma cambia la “classifica” delle neoplasie più diffuse: il tumore più 
frequente in Italia è diventato quello della mammella e nel 2018 sono stimati 
52.800 nuovi casi (erano 51.000 nel 2017). Seguono il cancro del colon-retto (51.300, 
erano 53.000 nel 2017), che lo scorso anno era il più diagnosticato e del polmone 
(41.500, erano 41.800 nel 2017). Nel 2015 (ultimo anno disponibile) nel nostro Paese 
sono stati 178.232 i decessi attribuibili al cancro. La prima causa di morte 
oncologica è costituita dal carcinoma del polmone (33.836 decessi nel 2015), 
seguito dal colon-retto (18.935), mammella (12.381), pancreas (11.463) e fegato 
(9.675). Il fumo di sigaretta rappresenta il principale fattore di rischio. In Italia sono 
attribuibili a questa pericolosa abitudine ogni anno circa 93mila morti (il 14% di tutte 
le persone decedute) e le sigarette costituiscono la prima causa di perdita di anni di 
vita in buona salute. 
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Tumori in crescita in Italia: 373mila nuovi 
casi nel 2018. Al seno, il più diffuso 
Aumenta, di poco, il numero dei casi di cancro registrati in Italia nel 2018: sono 373mila in 
tutto. Al Nord ci si ammala di più, ma al Sud si sopravvive di meno, soprattutto per la 
scarsa adesione agli screening e la maggiore diffusione di stili di vita scorretti. Il tumore al 
seno supera quello del colon e diventa il più frequente, mentre diminuiscono le neoplasie 
che colpiscono polmone, stomaco e colon. È questa la fotografia scattata dal il censimento 
dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) e dell’Associazione Italiana Registri 
Tumori (AIRTUM), raccolto nel volume I numeri del cancro in Italia 2018, presentato 
all’Auditorium del Ministero della Salute 
di Vera Martinella  

Quanti casi di cancro si diagnosticano in Italia? 
Si stima che nel 2018 in Italia, verranno diagnosticati 373.300 nuovi casi di tumore maligno: 194.800 
fra i maschi e 178.500 fra le femmine. Nel 2017 erano 369mila.«Nel nostro Paese ogni giorno circa 
1.000 persone ricevono una nuova diagnosi - dice Stefania Gori, presidente nazionale AIOM e direttore 
del dipartimento oncologico all’IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria-Negrar -. I tumori non solo 
sono curabili ma anche guaribili, grazie a terapie sempre più efficaci e alle campagne di prevenzione. 
La conoscenza dei dati presentati in questo volume consente anche di verificare l’adeguatezza e 
l’efficacia delle prestazioni erogate dal nostro Servizio Sanitario Nazionale in ambito oncologico, dalla 
prevenzione alla diagnosi precoce, alla cura». 
 

I tumori sono in aumento? 
Nel rispondere a questa domanda bisogna tener presente molti fattori, fra i quali l’invecchiamento 
della popolazione (e il cancro è tipico dell’età che avanza) e la sempre maggior diffusione degli esami 
di screening, che portano a diagnosticare più casi in fase iniziale. Complessivamente, quest’anno nel 
nostro Paese sono stimati 373.300 con un aumento di 4.300 diagnosi rispetto al 2017. «Negli uomini 
continua il calo dei tumori del polmone e della prostata e nelle donne dell’utero e dell’ovaio – spiega 
Gori -. Nella popolazione generale, diminuiscono le neoplasie dello stomaco e del colon-retto. 
Crescono però quelle del pancreas, della tiroide e il melanoma, e, nelle donne, i tumori della mammella 
e del polmone, quest’ultimo per la sempre maggiore diffusione dell’abitudine al fumo nella 
popolazione femminile. L’ampliamento della popolazione target dello screening mammografico in 

https://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/cards/tumori-crescita-italia-373mila-nuovi-casi-2018-seno-piu-diffuso/quanti-casi-cancro-si-diagnosticano-italia_principale.shtml


alcune Regioni (tra cui Emilia-Romagna e Piemonte) spiega l’aumento significativo dell’incidenza del 
carcinoma della mammella nelle 45-49enni, dove peraltro la mortalità si abbassa dell’1%». 
 

Quanti tumori si potrebbero evitare? 
Migliaia di studi hanno dimostrato con certezza il nesso di causalità fra il cancro e fattori di rischio 
quali gli stili di vita sbagliati (fumo di sigaretta, sovrappeso, sedentarietà e dieta scorretta): circa 4 casi 
su 10 potrebbero essere evitati solo seguendo buone abitudini. «A tal proposito preoccupa la 
situazione nel Meridione che vede un significativo aumento delle fumatrici fra le 25-34enni e una 
sostanziale stazionarietà di questa abitudine nelle nuove generazioni delle 18-24enni - sottolinea 
Maria Masocco, responsabile Coordinamento Nazionale PASSI -. In generale, nelle giovani donne che 
vivono nelle Regioni del Sud si registra, negli ultimi anni, un preoccupante incremento di fumatrici. A 
questo quadro si aggiungono in queste aree le alte percentuali di altri fattori di rischio (sedentarietà 
ed eccesso di peso) e una bassa copertura degli screening oncologici per la diagnosi precoce dei 
tumore della mammella, del colon-retto e della cervice uterina. Per questo è fondamentale investire in 
campagne di prevenzione». 
 

Confronto fra Nord e Sud: quali le differenze? 
Al Nord ci si ammala di più, ma al Sud si sopravvive di meno: il tasso d’incidenza è più basso del 13% 
tra gli uomini e del 16% tra le donne al Sud rispetto al Nord. Le tre Regioni con il più alto numero di 
diagnosi stimate nel 2018 sono Lombardia (64.200), Lazio (33.850) e Veneto (31.850). In merito alla 
sopravvivenza al Nord si registrano i tassi migliori, in particolare nelle prime tre posizioni si collocano 
Emilia-Romagna, Toscana (56% uomini e 65% donne in entrambe le Regioni) e Veneto (55% e 64%). 
In coda invece il Sud, con Sicilia (52% uomini e 60% donne), Sardegna (49% e 60%) e Campania (50% 
e 59%).«Il nostro Paese, se valutato nel complesso, presenta un quadro di sopravvivenza pari o 
superiore alla media europea – spiega Lucia Mangone, presidente AIRTUM -, ma, scendendo nel 
dettaglio regionale, la residenza diventa un determinante prognostico importante che indica una 
disomogeneità nell’accesso a programmi di diagnosi precoce e a cure di alta qualità, con una 
discriminazione dei cittadini del Meridione purtroppo ancora presente, sebbene la tendenza sia in 
miglioramento rispetto al passato». Inoltre nel Sud, dove gli screening oncologici sono ancora poco 
diffusi, non si registra la riduzione della mortalità e dell’incidenza dei tumori della mammella, del 
colon-retto e della cervice uterina, osservata invece nelle altre Regioni in cui l’adesione a questi 
programmi è più alta. 
 

Quali sono i tipi di cancro più frequenti? 
Le 5 neoplasie più frequenti nel 2018 nella popolazione sono quelle della mammella (52.800 nuovi 
casi), colon-retto (51.300), polmone (41.500), prostata (35.300) e vescica (27.100). Negli uomini il più 
diagnosticato è il tumore della prostata, che rappresenta il 18% del totale, seguono il colon-retto 
(15%), il polmone (14%), la vescica (11%) e il fegato (5%). Tra le donne il tumore della mammella 
rappresenta il 29% delle neoplasie femminili, seguito dal colon-retto (13%), polmone (8%), tiroide 
(6%) e corpo dell’utero (5%). 
 



Maschi giovani e anziani: quali differenze? 
L’incidenza è influenzata, oltre che dal genere, anche dall’età: nei maschi giovani, il tumore più 
frequente è rappresentato dal cancro del testicolo, raro negli anziani; a seguire melanomi, tumore 
della tiroide, linfoma non-Hodgkin, tumore del colon-retto. Nella classe 50-69 anni e negli 
ultrasettantenni il tumore più frequente è quello della prostata, seguono polmone, colon-retto e 
vescica. Nella classe 50-69 al quinto posto compaiono i tumori delle vie aerodigestive superiori 
mentre il tumore dello stomaco è appannaggio delle persone molto anziane. 

Femmine giovani e anziane: quali differenze? 
Nelle femmine, invece, il cancro della mammella rappresenta la neoplasia più frequente in tutte le 
classi di età, sebbene con percentuali diverse (41% nelle giovani verso 22% nelle anziane). Nelle 
donne giovani a seguire compaiono i tumori della tiroide, melanomi, colon-retto e cervice uterina. 
Nella classe intermedia seguono i tumori di colon-retto, polmone, corpo dell’utero e tiroide, mentre 
nelle anziane seguono i tumori di colon-retto, polmone, pancreas e stomaco. 
 

Quanti italiani sono vivi dopo una diagnosi di cancro? 
Nel 2018, sono quasi 3 milioni e quattrocentomila (3.368.569) gli italiani che vivono dopo una 
diagnosi di tumore, che rappresentano il 6% dell’intera popolazione italiana (uno su 19).Un dato in 
costante aumento. Un milione e mezzo sono maschi (1.531.157), pari al 45% del totale e al 5% della 
popolazione maschile, e 1.837.412 femmine (55% dei casi totali e 6% della popolazione femminile).La 
sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi è un indicatore ampiamente entrato nell’uso comune, sebbene 
non rappresenti un valore soglia per la guarigione, che può essere raggiunta in tempi diversi (minori 
dei 5 anni, come per il tumore del testicolo o della tiroide, o maggiori, come per il cancro al seno) con 
differenze importati anche in funzione del sesso e dell’età alla quale è stata fatta la 
diagnosi. Complessivamente la sopravvivenza a 5 anni nelle donne raggiunge il 63%, migliore rispetto 
a quella degli uomini (54%), in gran parte determinata dal tumore del seno, la neoplasia più frequente 
fra le italiane, caratterizzata da una buona prognosi. 
 

Quali sono le neoplasie a cui si sopravvive di più? 
I cinque tumori che fanno registrare in Italia le percentuali più alte di sopravvivenza sono quelli della 
tiroide (93%), prostata (91%), testicolo (91%), mammella (87%) e melanoma (87%). 
 

Le morti per cancro aumentano o diminuiscono? 
La mortalità per tutti i tumori appare in calo sia negli uomini (-1,2% per anno) che nelle donne (-0,5% 
per anno).I dati dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) indicano per il 2015 (ultimo anno 
disponibile) 178.232 decessi attribuibili a tumore (99.050 uomini e 79.182 donne), tra i circa 600.000 
decessi verificatisi in quell’anno. I tumori sono la seconda causa di morte (29% di tutti i decessi), dopo 
le malattie cardio-circolatorie (37%). Si può affermare che, mediamente, ogni giorno oltre 485 
persone muoiono in Italia a causa di una neoplasia.Negli uomini, tumori e malattie cardio-circolatorie 
causano approssimativamente lo stesso numero di decessi (34%), mentre nelle donne il peso delle 
malattie cardio-circolatorie è più rilevante rispetto ai tumori (40% vs 25%). 
 



Quali sono i tumori più letali? 
Il tumore che ha fatto registrare nel 2015 il maggior numero di decessi è quello al polmone (33.836), 
seguito da colon-retto (18.935), mammella (12.381), pancreas (11.463) e fegato (9.675). 
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Tumore polmone. Screening salva vita per i forti
fumatori. Mortalità ridotta di oltre il 25%. Lo
studio

  
Arrivano dalla 19ª Conferenza mondiale di Iaslc importanti conferme sul ruolo
dello screening nella diagnosi precoce. L’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano si
conferma leader con lo studio Mild, ad oggi l’unico programma di screening al
mondo condotto per 10 anni per la diagnosi precoce del carcinoma polmonare. A
rafforzare il valore dello screening i risultati dello studio olandese Nelson della
durata di 6 anni. I dati aprono la strada a programmi di diagnosi precoce con Tac
toracica a basse dosi nei forti fumatori di età superiore ai 50 anni. 

  
Due studi europei randomizzati di screening, entrambi sviluppati con l’utilizzo della Tomografia Assiale
Computerizzata (Tac) spirale toracica a basse dosi di esposizione, su forti fumatori over 50. Sono i comuni
denominatori del trial olandese Nelson (Dutch-Belgian Lung Cancer Screening) e dello studio italiano Mild
(Multicenter Italian Lung Detection), che sono stati presentati a Toronto del corso della Conferenza mondiale di
Iaslc, International Association for the Study of Lung Cancer, e che possono finalmente costituire le basi per
l’avvio di programmi di screening per la diagnosi precoce del carcinoma polmonare nei forti fumatori, ad oggi
ancora non previsti.

  
Lo studio Nelson ha arruolato in Olanda oltre 15.000 persone dal 2003, in un programma di screening con Tac
spirale toracica della durata di 6 anni. I risultati hanno confermato una riduzione del 26% nella mortalità per
tumore polmonare a 10 anni dall’inizio dello studio, rispetto al braccio di controllo che prevedeva la semplice
osservazione senza esami diagnostici. Inoltre, ha confermato che il beneficio dello screening è maggiore nelle
donne rispetto agli uomini.

  
Lo studio Mild, condotto dall’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano su oltre 4.000 forti fumatori dal 2005 ad oggi -
con il contributo del Ministero della Salute, di Airc, Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro e della
Fondazione Cariplo - è l’unico programma randomizzato di screening al mondo in cui la Tac spirale toracica sia
stata impostata, con frequenza annuale o biennale, per un periodo totale di 10 anni.

  
Lo studio ha dimostrato che un programma di diagnosi precoce che prosegue oltre i 5 anni, fino a raggiungere i
10 anni di screening, può ottenere una riduzione della mortalità per tumore polmonare pari al 39%.

  
"I risultati di questi due studi sono coerenti tra loro e particolarmente rilevanti – sottolinea Ugo Pastorino,
Direttore della Struttura Complessa di Chirurgia Toracica dell’Istituto Nazionale dei Tumori (Int) di Milano e uno
degli autori dello studio italiano – e questo perché il braccio di controllo non comprendeva alcun esame
diagnostico, come la radiografia del torace. In particolare, lo studio Mild ha dimostrato per la prima volta che è
utile proseguire lo screening oltre i cinque anni. La Tac spirale ripetuta dal quinto al decimo anno ha infatti più
che dimezzato la mortalità per cancro polmonare durante gli ultimi 5 anni di screening, rispetto al gruppo di
controllo osservazionale".

  
 A fare da apripista al ruolo dello screening nella diagnosi precoce del tumore del polmone è stato il trial Nlst
(National Lung Screening Trial) condotto negli Stati Uniti e pubblicato nel 2011. I dati americani avevano per la
prima volta evidenziato una riduzione della mortalità del 20%. "Il fatto che Nelson e Mild dimostrino una maggiore
efficacia, in termini di riduzione della mortalità, rispetto allo studio Nlst (rispettivamente -26% e -39% verso -20%)
– interviene Pastorino - può essere spiegato dalla maggiore durata del follow-up, ma anche dalla scelta di un
braccio di controllo osservazionale, che elimina un possibile fattore confondente. Infatti, anche se molto meno
sensibile, la radiografia del torace può anticipare la diagnosi di tumore polmonare in alcuni casi, e nel confronto
con questo esame radiologico il beneficio reale della Tac può apparire minore".
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 Nonostante l’entusiasmo iniziale, i dati emersi dallo studio americano Nlst non erano ancora sufficientemente
convincenti per raccomandare la Tac spirale quale procedura di screening di routine, come sottolineato anche
dalle Linee guida Aiom 2016. Entrambi gli studi europei, invece, aprono finalmente nuove prospettive.

  
"Questi risultati giustificano l‘avvio in Italia di programmi di diagnosi precoce con Tac toracica a basse dosi nei
forti fumatori di età superiore ai 50 anni – interviene Giovanni Apolone, Direttore Scientifico Int – da sviluppare
in Centri con elevata specializzazione nella diagnosi precoce e nella terapia dei tumori polmonari". 
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Carcinoma polmonare a piccole cellule: 
atezolizumab in prima linea (con la chemio) 
aumenta la sopravvivenza dei pazienti con 
malattia estesa 
E' la forma di tumore polmonare meno frequente perché interessa solo il 10-15% del totale. E' anche quella 

a prognosi peggiore perché la malattia si diffonde molto rapidamente anche in altri organi. Prende origine 

dai bronchi di diametro maggiore, è costituito da cellule di piccole dimensioni e si presenta in genere nei 

fumatori, mentre è molto raro in chi non ha mai fumato. Stiamo parlando del tumore del polmone a piccole 

cellule, detto anche microcitoma. 

 

questo temibile nemico, oggi ci sono nuove speranze di cura grazie ai risultati dello studio di fase 

III IMpower133, volto a testare l’efficacia di atezolizumab in combinazione con la chemioterapia 

(carboplatino e etoposide) come trattamento in prima linea per i pazienti affetti da carcinoma polmonare a 

piccole cellule in stadio esteso (Extensive Stage Small Cell Lung Cancer ES-SCLC).  

 

I dati emersi hanno dimostrato che atezolizumab, associato alla chemioterapia, ha aumentato 

significativamente la sopravvivenza globale, pari a 12.3 mesi, rispetto al trattamento con sola 

chemioterapia, pari a 10.3 mesi, (hazard ratio [HR]=0.70, 95% CI: 0.54-0.91; p=0.0069) nella popolazione 

https://www.pharmastar.it/news/oncoemato/carcinoma-polmonare-a-piccole-cellule,atezolizumab,%20aumenta-la-sopravvivenza,%20malattia-estesa-27748


Intention To Treat (ITT). Questa combinazione ha anche ridotto il rischio di peggioramento della malattia e 

di morte (sopravvivenza libera da progressione, PFS) rispetto alla sola chemioterapia (PFS= 5.2 vs 4.3 

mesi; HR=0.77, 95% CI: 0.62-0.96; p=0.017)[1]. Il profilo di sicurezza di atezolizumab associato alla 

chemioterapia si è dimostrato coerente con quello già noto per i singoli farmaci; inoltre, non sono emerse 

nuove indicazioni sul profilo di sicurezza di questa combinazione.  

 

Atezolizumab ha dimostrato la sua efficacia, come trattamento di prima linea associato alla chemioterapia a 

base di pemetrexed e platino (cisplatino o carboplatino), anche nel tumore al polmone non a piccole cellule 

non squamoso, come emerge dai dati dello studio di fase III IMpower132, anch’essi presentati durante il 

congresso. In particolare, i primi risultati mostrano come la combinazione atezolizumab e chemioterapia 

riduca il rischio di peggioramento della malattia o di morte (PFS) del 40%, rispetto al trattamento con sola 

chemioterapia (PFS=7.6 vs 5.2 mesi; hazard ratio [HR]=0.60, 95% CI: 0.49-0.72; p<0.0001). Sebbene si sia 

registrato un incremento di 4.5 mesi della sopravvivenza globale (OS), trattandosi di una analisi ad interim, 

questo dato non ha ancora raggiunto la significatività statistica.  

 

Maggior informazioni sullo studio IMpower133  

IMpower133 è uno studio clinico randomizzato controllato con placebo, in doppio cieco,  multicentrico di 

fase III che valuta l’efficacia e la sicurezza di atezolizumab in combinazione con carboplatino e etoposide 

rispetto alla sola chemioterapia (carboplatino e etoposide) nei pazienti con carcinona polmonare a piccole 

cellule in stadio esteso. Lo studio ha coinvolto 403 soggetti randomizzati in rapporto 1:1 al trattamento con 

atezolizumab in combinazione con carboplatino e etoposide (braccio A) e placebo in combinazione con 

carboplatino e etoposide (braccio B).  

Durante la fase d’induzione del trattamento, i pazienti hanno ricevuto un ciclo di trattamento di 21 giorni, per 

un totale di quattro cicli, seguito da un periodo di mantenimento con atezolizumab o placebo fino alla 

progressione della malattia (PD), come stabilito dagli sperimentatori in base ai criteri RECIST v1.1.  

 

Gli endpoint co-primari sono stati:  

· La sopravvivenza libera da progressione (PFS), come definita dagli sperimentatori secondo i criteri 

RECIST v1.1, nella popolazione intention-to-treat (ITT): 5.2 mesi (braccio A) vs 4.3 (braccio B) (HR=0.77, 

95% CI: 0.62-0.96; p=0.017)  

· La sopravvivenza globale (OS) nella popolazione intention-to-treat (ITT): Mediana OS = 12.3 mesi 

(braccio A) vs 10.3 (braccio B) (HR=0.70, 95% CI: 0.54-0.91; p=0.0069) 
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Cancro Tiroide. Nuove linee guida per
individuare soggetti a rischio

  
Al via domani l’annuale appuntamento Thyroid UpToDate promosso da AME,
Associazione Medici Endocrinologi. Una persona su due presenta noduli, ma solo
nel 5% dei casi è un tumore. Redatte dalle principali società scientifiche del settore
sono finalizzate alla gestione ottimale dei noduli alla tiroide - sia benigni sia
maligni. Considerando la particolare situazione italiana, sia in termini di
organizzazione del Sistema Sanitario Nazionale che in termini di epidemiologia. LE
LINEE GUIDA. 

  
Il tumore alla tiroide, seppur raro, è il tumore endocrino più frequente e riguarda circa il 5% dei noduli tiroidei, che
invece sono molto comuni con una prevalenza di quasi il 50% della popolazione.

  
 Secondo l’ultimo rapporto Airtum, nel 2017 ci sono state più di 15.000 nuove diagnosi di tumore alla tiroide e si
prevede che diventerà il secondo tumore più frequente nelle donne entro il 2020.

  
 Questo aumento nel numero di diagnosi, non associato a un aumento della mortalità (nel 76% dei casi si
guarisce), sembra essere associato alla sempre maggiore frequenza degli screening e alla maggiore
accuratezza degli esami che permettono di scoprire i tumori di piccole dimensioni, non ancora palpabili.

  
 Questo scenario, sottolineano gli esperti, fa comprendere l’importanza di una maggiore appropriatezza delle
strategie diagnostiche e terapeutiche per evitare i rischi di sovra-trattamento.

  
 Da qui la decisione delle principali società scientifiche, l’Associazione Italiana della Tiroide (AIT), l’Associazione
Medici Endocrinologi (AME), la Società Italiana di Endocrinologia (SIE), l’Associazione Italiana Medici Nucleari
(AIMN), la Società Italiana Unitaria di Endocrino Chirurgia (SIUEC) e la Società di Anatomia Patologica e di
Diagnostica Citologica (SIAPEC), di redigere nuove linee guida per la gestione ottimale dei noduli alla tiroide -
sia benigni sia maligni - basate sulla propria consolidata esperienza, considerando la particolare situazione
italiana, sia in termini di organizzazione del Sistema Sanitario Nazionale che in termini di epidemiologia.

  
 Le nuove linee guida italiane per la patologia nodulare e il carcinoma differenziato tiroideo, che siamo in grado di
anticipare, verranno presentate durante il 6° Thyroid UpToDate, che si terrà a Roma il 28 e 29 ottobre.

  
 L’annuale appuntamento di aggiornamento scientifico sulle patologie della tiroide sarà l’occasione per discutere e
approfondire le nuove acquisizioni scientifiche, le novità terapeutiche e di gestione delle principali malattie della
tiroide.

 “L’esigenza di un documento unitario e condiviso – spiega Rinaldo Guglielmi, Past President AME,
Associazione Medici Endocrinologi - è condivisa da tutte le società scientifiche date le incertezze operative che
derivano dalle numerose linee guida internazionali. Visto il carattere epidemico della malattia nodulare della
tiroide nel nostro Paese, il documento permette di individuare i soggetti che meritano una maggiore attenzione
diagnostica ed evitare di sottoporre inutilmente ad indagini invasive la maggior parte dei pazienti con noduli che
non presentano elementi di preoccupazione, senza trascurare quella minoranza di soggetti che merita maggiore
attenzione, presentando ad esempio noduli di dimensione maggiore, micro-calcificazioni e margini irregolari.
Oltre a identificare le condizioni e le caratteristiche che meritano maggiori approfondimenti diagnostici, sono stati
analizzati anche gli approcci terapeutici più appropriati. Ad esempio, nel documento si raccomanda di procedere
con interventi chirurgici meno estensivi ed invasivi, confermando la nuova tendenza a prediligere interventi
conservativi. Tale approccio permette di ridurre il fabbisogno di terapia sostitutiva e si associa ad una minore
insorgenza di complicanze metaboliche e anatomiche. Inoltre, in assenza di caratteristiche allarmanti, si evita
l’intervento quando l’analisi tra i costi e benefici per il paziente non è vantaggiosa, come nel caso di soggetti con
malattie concomitanti e quindi ad alto rischio”.

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=6232678.pdf
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 Un ulteriore elemento che emerge dal documento è l’importanza della comunicazione tra medico e
paziente.“Secondo un’indagine commissionata dal Comitato delle Associazioni dei Pazienti Endocrini – illustra
Luisa La Colla, Presidente CAPE – 1 persona su 3 vorrebbe ricevere oltre alla diagnosi maggiori informazioni
sulla malattia, sui trattamenti a disposizione e gli eventuali effetti collaterali. È importante che le principali società
scientifiche endocrinologiche abbiano condiviso approcci e strategie per queste patologie e riconoscano
l’importanza di informare correttamente il paziente circa le procedure a cui dovrà sottoporsi e alle possibili
alternative, mettendo in evidenza i vantaggi ma anche le possibili complicazioni. Una diagnosi di tumore tiroideo
è spesso associata a una crisi emotiva che, se non supportata dall’aiuto di professionisti, può protrarsi nel
tempo. Alla base di questo impatto psicologico ci sono principalmente l’incertezza della prognosi, lo scarso
supporto psicologico, l’impatto sulle attività lavorative e i possibili effetti collaterali dei trattamenti. Di grande
significato – sottolinea La Colla - è anche l’identificazione che le linee guida fanno dei soggetti più a rischio che
permette di non creare inutili allarmismi nelle persone, fortunatamente la maggior parte, che hanno noduli che
non richiedono un intervento”.
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La Rete Nazionale potrà aumentare del 
20% le probabilità di guarigione dai 
sarcomi 
Sbagliato 40% diagnosi e fino al 25% delle terapie 

 Rete nazionale istituita nel 2017 © ANSA/Ansa 

 

Presi nel loro complesso, i tumori rari interessano tantissime persone, fra il 20 e il 25% dei casi di 

tumore. In Italia sono responsabili di ben circa 90 mila nuovi casi ogni anno. Ma se si prendono 

singolarmente la loro incidenza è bassissima, con una soglia di 6 nuovi casi l'anno su 100.000. In 

tutto sono 198, appartenenti a 12 famiglie, dai sarcomi ai tumori pediatrici a quelli ematologici, ai 

tumori rari urologici e quelli rari della cute. 

    Ed è proprio questa grande frammentazione che ha fatto nascere l'esigenza di una Rete 

Nazionale per la diagnosi e la cura dei tumori rari, istituita nel settembre 2017 dall'intesa Stato-

Regioni, che sarà operativa entro il 2020 focalizzandosi sul sarcoma come modello di tumore raro 

a cui ispirarsi. 

    "Il solo sospetto di avere un tumore 'raro', al di là del dramma umano, fa precipitare il malato e 

la sua famiglia in una moltitudine di incertezze: a chi mi devo rivolgere per avere una diagnosi 

certa, quando potrò averla, quale sarà la mia vita dopo?", spiega Ornella Gonzato, presidente dell' 

'Associazione Paola per i tumori muscolo scheletrici', che ha promosso a Milano un convegno per 

fare il punto della situazione. 

    "Nei sarcomi per esempio - continua Gonzato - non è semplice ottenere una diagnosi corretta e 

tempestiva: fino al 40% riceve diagnosi inappropriate, fino al 25% terapie non appropriate". 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medicina/2018/09/27/rete-nazionale-potra-aumentare-del-20-probabilita-guarigione-da-sarcomi_a12a9e96-6931-44c5-ba9e-511631d95b6d.html


    "In questo momento speriamo di avviarci nella fase di reclutamento dei centri aderenti alla 

Rete - spiega Alessandro Gronchi, responsabile della Chirurgia dei Sarcomi dell'Istituto Tumori 

(Int) di Milano - . Sono previsti centri 'Hub' che potranno erogare tutte le prestazioni, comprese 

quelle a elevata complessità, scelti sulla base del numero di pazienti gestito (minimo di 100 casi 

l'anno per i sarcomi). I centri periferici o centri 'Spoke' potranno associarsi alla Rete 

semplicemente esprimendo l'interesse a farlo: i pazienti potranno dunque rivolgersi in prima 

battuta anche a queste strutture, che grazie alla teleconsulenza con gli Hub potranno già garantire 

diagnosi e gestione della terapia adeguate e anche all'avanguardia". Una organizzazione grazie a 

cui, nel caso dei sarcomi, potrebbero essere migliorate - secondo Gronchi - le probabilità di 

guarigione di almeno il 20%. 

    

"Il modello sarcoma, che ha tracciato la strada per l'avvio della Rete Nazionale Tumori Rari, è 

innovativo - osserva ancora Gonzato - anche perché per una volta si è realmente partiti 

dall'ascolto dei malati: gli esperti hanno individuato le caratteristiche indispensabili della Rete 

facendosi carico delle esigenze dei pazienti e mettendo al centro i bisogni espressi dalle 

Associazioni". Tanto che organizzazioni di pazienti, esperti clinici e aziende hanno redatto 

insieme un documento, la Sarcoma Policy Checklist, in cui è stata indicata la via da seguire per 

approdare a un efficiente trattamento della patologia grazie a un approccio di rete, che consenta 

un maggior 'lavoro di squadra' per la gestione dei malati. "Così i pazienti potranno rivolgersi - 

come afferma Paolo Casali, direttore dell'Oncologia medica 2 dell'Int di Milano - alle strutture più 

vicine aderenti alla Rete (Centri Spoke), certi di ricevere la migliore assistenza possibile anche 

senza spostarsi eccessivamente, se non per interventi e terapie di particolare complessità erogabili 

solo dai Centri di riferimento nazionali: sarà possibile perché questi Centri metteranno in rete le 

loro competenze, consentendo a tutti di accedervi". Uno dei problemi riguarda il finanziamento 

della rete, che sarà fatto attraverso gli obiettivi di piano, su cui far convergere, in accordo con le 

Regioni, una quota del Fondo sanitario Nazionale. Ma anche la Regione Lombardia, un cui fiore 

all'occhiello è la Rol (Rete oncologica lombarda) attualmente rimborsa solo una prima parte delle 

spese per la diagnosi di sarcoma, e se questa risulta sbagliata non rimborsa le spese successive per 

arrivare a una diagnosi appropriata. Ma il suo assessore alla Sanità, Giulio Gallera, è possibilista: 

"Ora che la Rete e' una realtà istituzionale - afferma - e' necessario individuare gli Hub e fornire 

ai professionisti gli strumenti gestionali e organizzativi necessari per dare risposte precise e 

puntuali sui tumori rari. E anche questa volta Regione Lombardia sarà a disposizione". 

 

 



  

 
 

27-09-2018 
 

LETTORI 
137.040 

 
http://www.ansa.it 

In 5 anni cresciuta del 15% l'incidenza 
del tumore al seno 
Lilt lancia campagna prevenzione per ottobre, visite gratuite 

 

 Negli ultimi cinque anni l'incidenza del tumore al seno è aumentata del 15%. Contemporaneamente si 

registra una lenta ma continua e progressiva diminuzione della mortalità per questo tipo di tumore. "Oggi 

la guaribilità del cancro al seno è intorno all'80-85% dei casi. Sappiamo però che una diagnosi precoce, 

quando il tumore è di pochi millimetri, comporterebbe una guaribilità superiore al 95% dei casi", dice 

Francesco Schittulli, senologo-chirurgo oncologo e presidente nazionale della Lega italiana per la lotta 

contro i tumori (Lilt). Lanciando la campagna di prevenzione di ottobre, Schittulli esprime la sua 

speranza: "Tra 4 anni, nel 2022, Lilt celebrerà i suoi 100 anni di attività nel campo della prevenzione, che 

magnifica festa sarebbe poter arrivare a questo livello di guaribilità, a questo traguardo". Per sottolineare 

l'importanza della prevenzione, grazie alla collaborazione dell'Associazione nazionale comuni italiani 

(Anci) i monumenti e gli edifici più importanti dei comuni si illumineranno di rosa nelle notti di ottobre. 

Il Colosseo sarà illuminato tutte le domeniche notte del prossimo mese con la proiezione del logo Lilt. 

    La Campagna Nastro Rosa, con il patrocinio del Ministero della Salute, ha l'obiettivo di sensibilizzare 

un numero sempre più ampio di donne sull'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce dei 

tumori della mammella. E anche nel 2018 come da 26 anni a questa parte, per tutto il mese di ottobre sarà 

possibile sottoporsi a visite senologiche gratuite presso le 106 Sezioni provinciali Lilt e gli oltre 350 

ambulatori, dove si potranno anche avere consigli e trovare materiali informativi, l'opuscolo e partecipare 

alle iniziative che ogni sezione sta preparando. 

    Per farlo è necessario prenotarsi al numero verde Sos Lilt 800 998877, dove si possono anche ottenere 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/lei_lui/medicina/2018/09/27/in-5-anni-cresciuta-del-15-lincidenza-del-tumore-al-seno_31394ce0-9dfb-4a76-9b48-288f1e2f8ce6.html


informazioni e indicazioni riguardo le proprie necessità. (ANSA). 

  

Ogni anno si registrano in Italia circa 4.500 diagnosi di cancro al seno metastatico, di cui 3.000 sono 

i tumori che vengono individuati per la prima volta già a questo stadio, mentre 1.500 sono quelli che 

entrano ogni anno in una fase metastatica. A fare il punto sui numeri è Lucia Mangone, presidente 

dell'Associazione Italiana Registri Tumori, durante il convegno, tenutosi oggi in Senato, per l'istituzione 

di una Giornata Nazionale su cancro al seno metastatico. 

"Le percentuali di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi - precisa - vanno dal 30 al 60% e quindi con 

oscillazioni molto ampie tra i diversi studi, cosa che mostra la necessità di approfondire la ricerca nel 

settore". Molto maggiore è invece la disponibilità dei dati sul tumore alla mammella non metastatico, di 

cui ogni anno ci sono 50mila nuovi casi in Italia e la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi è pari all'87%. 

Ma con ampie differenze regionali. "Vi sono ad esempio 5 punti percentuali di scarto tra Campania 

(83,8%) e Emilia Romagna (88,9%). Questo significa che oggi 3000 donne sarebbero vive se si fossero 

trovate 'nel posto giusto'", chiarisce l'esperta. 

Sulle possibilità di sopravvivenza pesano elementi come la diagnosi precoce attraverso gli screening, e "a 

quello per il tumore al seno vi aderisce il 76% delle donne in Emilia Romagna e solo il 22% in 

Campania", spiega Mangone. Un ruolo importante nelle possibilità di sopravvivenza lo ha anche la 

presenza di una rete oncologia. "Avere un bravissimo medico non basta - sottolinea Rosanna D'Antona, 

presidente di Europa Donna Italia - servono centri di senologia multidisciplinari, ovvero le Breast Unit. 

Ma in Italia siamo in ritardo e anche queste sono concentrate nel settentrione. Questo spiega perché, 

anche se ci si ammala di più al nord, è anche lì che le possibilità di sopravvivenza sono maggiori. 

Istituire, come chiediamo, una Giornata Nazionale sul cancro metastatico, serve anche a sensibilizzare su 

questi temi". 
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Bicinrosa 2018: pedalare allontana il tumore 

al seno 
Domenica 28 ottobre a Roma 

 

Roma, 27 set. (askanews) – Prevenire il tumore al seno è possibile, praticando regolare 

attività fisica e aggiungendo alla classica passeggiata un po’ di attività sportiva. Come 

la bicicletta, protagonista domenica 28 ottobre alle 11.00 a ‘Bicinrosa’ 2018, la seconda 

edizione della ciclo-pedalata non competitiva di raccolta fondi per la lotta contro il 

tumore al seno e l’educazione ai corretti stili di vita voluta dall’Università Campus Bio-

Medico di Roma (UCBM). 

Lo sport e una dieta sana sono due fattori importanti per ridurre il rischio di carcinoma 

mammario: la bicicletta è quindi un mezzo ideale per sensibilizzare su questi aspetti, 

perché è sinonimo di vita sana come ogni attività sportiva. La bicicletta è alla portata di 

tutti, insegna a superare noi stessi e a migliorarci, è il mezzo perfetto per praticare sport 

in modo divertente all’aria aperta. Un’alleata per superare giorno dopo giorno le sfide 

di una battaglia mai facile, una preziosa compagna lungo il percorso di ritorno alla vita 

di tutti i giorni, durante e dopo l’esperienza della malattia. L’aumento del peso 

http://www.askanews.it/cronaca/2018/09/27/bicinrosa-2018-pedalare-allontana-il-tumore-al-seno-pn_20180927_00385/


corporeo e l’inattività fisica, il fumo e l’alimentazione non corretta (oltre a età, 

familiarità, fattori genetici e ormonali) sono tra i fattori di rischio che possono incidere 

fino al 33% dei casi di carcinoma mammario, ancora oggi prima causa di morte tra le 

donne e tumore più diffuso con oltre 50mila nuovi casi in Italia nel 2017 (secondo i dati 

dell’ Associazione Italiana dei Registri Tumori). A livello femminile, inoltre, il 41% 

dei tumori che colpiscono le donne tra zero e 49 anni riguarda proprio la mammella, e 

la tendenza ad ammalarsi di tumore al seno è in crescita. 

Al grido di “Nessuno perde. Tutti vincono!” semplici appassionati, famiglie e ciclisti di 

ogni età si riuniranno presso lo stadio ‘Nando Martellini’ dalle ore 8 per la 

registrazione nell’area delle Terme di Caracalla, pronti a partire alle ore 11 per un 

percorso di 9 Km all’interno del centro storico di Roma. Un serpentone di magliette 

rosa passerà davanti al Colosseo, via dei Fori Imperiali, Altare della Patria, Castel 

Sant’Angelo, per poi giungere sui Lungotevere fino all’Isola Tiberina con ritorno per il 

Circo Massimo allo stadio ‘Nando Martellini’. La pedalata concluderà il mese di 

‘Ottobre Rosa’, tradizionalmente legato alla sensibilizzazione verso il tumore al seno. 

La manifestazione sarà aperta a tutti e punta a richiamare l’attenzione della popolazione 

sul tema dell’importanza dello sport e di un’alimentazione sana per la prevenzione del 

tumore al seno; dare visibilità alle donne che hanno già affrontato la malattia e che la 

vivono con spirito positivo e di speranza; far conoscere le possibilità di cura presso le 

Breast Unit o centri di senologia multidisciplinari; raccogliere fondi da destinare alla 

ricerca e alla formazione sul tumore al seno; dare visibilità alle politiche dell’Unione 

europea sul cancro al seno. L’evento è promosso dall’Università Campus Bio-Medico 

di Roma, in collaborazione con l’Associazione Amici dell’Università Campus Bio-

Medico di Roma Onlus e con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea. 

L’organizzazione operativa è seguita dalla Breast Unit del Policlinico Campus Bio-

Medico con il supporto tecnico-organizzativo di Europe Direct Roma Innovazione e di 

ASD Ciclismo Lazio. 

  

 



  

 
 

27-09-2018 
 

LETTORI 
137.040 

 
http://www.ansa.it 

Sei fumatori su 10 vorrebbero un 
prodotto meno nocivo 
Eurispes,pronti al tradimento ma con rassicurazioni scientifiche 

 

 Sei italiani su dieci sarebbero disposti ad abbandonare le sigarette se fosse scientificamente 

provato che esistono prodotti alternativi meno dannosi. E oltre otto su dieci vorrebbero avere 

informazioni sulle novità meno a rischio offerte dal mercato. Sono alcuni dei dati che emergono 

dal Rapporto Eurispes "Fumo: nuovi prodotti e riduzione del danno", sulle abitudini e le opinioni 

dei fumatori, l'impatto sulla salute, lo sviluppo e la diffusione dei prodotti alternativi a quelli 

tradizionali. 

    L'indagine ha valutato un campione di 1.135 fumatori italiani. 

    Le persone intervistate sono nel 53,7% fumatori da più di 10 anni, circa la metà del campione 

consuma più di 10 sigarette al giorno, in particolare, il 15,2% ne fuma oltre 20 al giorno, il 33% 

da 11 a 20. 

    Solo il 9% afferma di voler smettere entro sei mesi. Il 18,3% non ha alcuna intenzione di 

abbandonare le bionde, il 26,6% 'dovrebbe ma non vuole', il 28,5% 'dovrebbe ma non crede di 

riuscire', il 17,6% 'vorrebbe ma non in tempi brevi'. Dalla ricerca comunque viene fuori una forte 

volontà e la necessità di essere informati sulle possibili conseguenze del fumo. La maggioranza 

dei fumatori inoltre, sarebbe disposta a cambiare prodotto abituale a favore di uno meno nocivo: 

il 17,8% lo farebbe 'sicuramente', il 43,9% 'probabilmente', mentre non sarebbe 'sicuramente' 

disposto uno su dieci degli intervistati e non lo sarebbe 'probabilmente' il 28,5%. 

    Per quasi otto intervistati su dieci, sarebbe giusto introdurre per i prodotti meno dannosi una 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medicina/2018/09/27/sei-fumatori-su-10-vorrebbero-un-prodotto-meno-nocivo_461b201f-b42a-482f-85ad-8fda507a6ce0.html


tassazione ridotta, nel caso in cui il minor danno fosse scientificamente provato. Nel 2017, il 

Ministero della Salute ha calcolato che i fumatori italiani sono 11,7 milioni, cioè oltre un quinto 

della popolazione. Secondo l'Oms i fumatori nel mondo sono circa un miliardo e cento milioni, 

950 milioni di uomini, 177 milioni di donne, ovvero il 21% della popolazione mondiale. E stima 

che il tabacco uccida nel mondo 6 milioni di persone l'anno, 600 mila delle quali sono non 

fumatori esposti al fumo passivo. Una forbice tra le 70 mila e le 83 mila di queste morti 

avvengono in Italia. Secondo uno studio dell'Unione europea del 2017, in Europa i consumatori 

regolari di sigarette elettroniche sono 9 milioni, oltre 500 mila fumatori sono passati invece al 

tabacco riscaldato senza combustione. Nel 2016, il valore di mercato dei nuovi prodotti ha 

raggiunto i 4 miliardi di euro complessivi e si prevede che continuerà a crescere. Di questi, il 90% 

è rappresentato dalle sigarette elettroniche, il 10% dai prodotti a tabacco riscaldato. Alla base del 

cambiamento c'è la consapevolezza della gravità dei danni causati dal fumo. (ANSA). 
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Polosa all’Assemblea generale dell’Onu per 

parlare di fumo 
"Presenterò risultati raggiunti", serve "supporto istituzioni" 

 

Roma, 27 set. (askanews) – Si parlerà di fumo e malattie non trasmissibili oggi all’assemblea 

generale dell’Onu. Il prof. Riccardo Polosa parteciperà a New York alla Terza Assemblea 

Generale delle Nazione Unite istituita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) sulle 

malattie non trasmissibili. Un’occasione unica per il direttore del CoEHAR (il Centro di 

Ricerca internazionale per la Riduzione del Danno da Fumo dell’Università degli Studi di 

Catania), che interverrà come autorevole membro della comunità scientifica internazionale 

per parlare di politiche di salute pubblica e di soluzioni utili a ridurre l’impatto del fumo nel 

mondo. 

Dalle 11.00 del mattino di New York (le 17.00 ora italiana) e sino alle 15 (le 21.00 in Italia) il 

prof. Polosa parteciperà al Multi-stakeholder Panels 1, la sessione durante la quale si 

affronteranno due temi importanti: il rafforzamento dei sistemi necessari per prevenire e 

controllare le malattie non trasmissibili e la promozione di stili di vita più sani. Ricordiamo 

che queste malattie (rappresentate dal cancro, dalle malattie cardiovascolari, dal diabete e dai 

disturbi respiratori cronici) sono oggi il principale rischio per la salute e lo sviluppo umano e 

hanno come fattore di rischio primario proprio l’abitudine al fumo. 

Ad ottobre 2017, infatti, la stessa Commissione delle Nazioni Unite ha pubblicato il 

http://www.askanews.it/cronaca/2018/09/27/polosa-allassemblea-generale-dellonu-per-parlare-di-fumo-pn_20180927_00135/


documento “Time to deliver: report of the WHO Independent High-Level Commission on 

Noncommunicable Diseases” con il quale sono state elencate le raccomandazioni prioritarie 

per contrastare la comparsa delle malattie non trasmissibili causate principalmente dal 

tabagismo, dall’abuso di alcol, dall’alimentazione non corretta e dai bassi livelli di attività 

fisica. 

L’obiettivo degli scienziati, oggi, è quello di presentare al vaglio della Commissione proposte 

ed esempi di buone pratiche già condivise con successo in altri Paesi del mondo. 

“L’attenzione mediatica verso questo evento di portata globale deve fare da eco alla grande 

rivoluzione che il mondo sta vivendo – ha detto il prof. Polosa prima della partenza per gli 

Stati Uniti – presenterò a NY le evidenze scientifiche ed i risultati raggiunti in molti Paesi in 

questi anni grazie all’utilizzo di strumenti che riducono il rischio del fumo. Stiamo 

combattendo questa piaga cercando di cambiare definitivamente lo stile di vita di intere 

generazioni. Ma è necessario che le Istituzioni ci supportino in questo cambiamento che può 

rappresentare una grande opportunità”. 

Polosa partecipa all’assemblea anche come consulente scientifico di INNCO, la coalizione 

globale di associazioni di utilizzatori di sigaretta elettronica che, peraltro, proprio pochi giorni 

fa ha inviato all’Organizzazione Mondiale della Sanità una lettera aperta con la quale ha 

presentato le seguenti richieste: riconoscere l’uso di sigarette elettroniche come parte efficace 

della strategia di riduzione del danno; invertire la decisione presa alla COP7 per invitare i 

paesi a prendere in considerazione misure normative più restrittive sull’uso delle elettroniche; 

confermare che le sigarette elettroniche devono essere regolamentate come prodotti diversi 

dai tradizionali prodotti del tabacco. Le decisioni che verranno prese a New York saranno il 

punto di partenza di un nuovo modo di pensare e programmare la prevenzione globale. E’ una 

settimana fondamentale per le scelte future di politica antifumo. Dal 1 al 6 ottobre, infatti, a 

Ginevra si terrà l’ottava sessione della Conferenza delle Parti (COP 8) alla Convenzione 

quadro dell’OMS per il controllo del tabacco. 
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Giovedì 27 SETTEMBRE 2018 

Anteprima Def. Ecco i progetti per la sanità del
Programma nazionale riforme che viaggia
insieme alla Nota di aggiornamento: reset del
Patto Salute, nuovi criteri riparto Fsn, standard
assistenza territoriale, superamento payback
farmaceutico e misure per il personale

  
A questo si aggiungono il Piano nazionale per le liste d'attesa, l'anagrafe nazionale
vaccini, nonché interventi in materia di dirigenza sanitaria in modo da rendere più
vincolanti i requisiti professionali dei dirigenti del Ssn. Questi, in sintesi, gli
impegni presi dal Governo in materia di sanità, contenuti nell'appendice della nota
di aggiornamento del Def che il governo si appresa ad esaminare stasera in
Consiglio dei Ministri. LA BOZZA 

  
In attesa dell'approdo a Palazzo Chigi della nota di aggiornamento del Def, programmata per stasera alle 20,
Quotidiano Sanità è in grado di anticipare i contenuti del Programma nazionale riforme (PNR), allegato al
Documento di economia e finanza, che contiene gli impegni che il Governo si appresta a realizzare nei prossimi
anni per la sanità.

  
 Nuovo Patto per la salute, anagrafe nazionale vaccini, superamento del payback per la farmaceutica, nuovi
criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale, misure per il personale e standard qualitativi per la medicina
territoriale. Questi, in sintesi, alcuni degli argomenti affrontati nel PNR.

  
 Ma procediamo con ordine. Aggiornare il Patto per la Salute 2014-2016, il Piano nazionale per le liste di
attesa, e attuare l’Anagrafe Nazionale dei Vaccini. Il Governo, si spiega, intende innanzitutto investire per
l’informatizzazione del settore, onde consentire una più snella e veloce gestione delle liste di attesa. Si punterà,
inoltre, sull’innovazione, sulla scia di quanto previsto dal Patto per la Salute 2014- 2016, in materia di Patto per la
Sanità Digitale e dell’implementazione del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (Nsis).

  
 Oltre al decreto sull’Anagrafe Nazionale dei Vaccini, in corso di emanazione, saranno anche varati i decreti per il
Fascicolo Sanitario Elettronico e saranno promosse le attività finalizzate alla realizzazione del sistema di
interconnessione dei sistemi informativi del Ssn. Quest’ultimo passaggio consentirà di tracciare il percorso
seguito dal paziente attraverso le strutture sanitarie e i diversi livelli assistenziali del territorio nazionale. Si
estenderà anche al settore veterinario il sistema informativo per la tracciabilità dei medicinali ad uso umano.

  
 Altro obiettivo cruciale in questo comparto è il controllo della spesa sanitaria, sulla quale sono in corso colloqui
con le Regioni per individuare una soluzione per il pay-back della spesa farmaceutica per il triennio
2013/2015 e per il 2016. Contemporaneamente, è stato predisposto un tavolo per il governo della spesa
farmaceutica e dei dispositivi medici con le Regioni e le Province autonome insieme ai Ministeri interessati.
Inoltre, il Governo interverrà a modificare la normativa in materia di dirigenza sanitaria, al fine di rendere effettivi
e più vincolanti i requisiti professionali dei dirigenti del Ssn.

  
 Il monitoraggio e l’attuazione dei Lea verrà portato avanti "sia attraverso il nuovo documento che sostituirà il
Patto della Salute, sia dando attuazione al decreto del 2015 che definisce gli standard qualitativi, strutturali,
quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera".

  
 

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=9352268.pdf
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Il Governo annuncia poi l'intenzione di varare anche un regolamento per individuare gli standard qualitativi,
strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza territoriale.

  
 Quanto alla forte eterogeneità tra regioni in materia sanitaria, si "impone una revisione dei criteri di riparto del
fabbisogno sanitario nazionale. Nel futuro maggiori risorse dovranno essere destinate a garantire la
sostenibilità economica dei Lea attraverso il rifinanziamento del Ssn. Le risorse verranno anche reperite con
risparmi di costi, da conseguire, in primo luogo, attraverso la centralizzazione degli acquisti e l’allargamento
della collaborazione tra i soggetti aggregatori (centrali di acquisto regionali) e Consip".

  
 In tema di forza lavoro sanitaria, nel documento si spiega che il Governo si adopererà per: "a) sviluppare un
sistema di programmazione e previsione della forza lavoro integrato tra la componente sanitaria e la componente
sociale, b) espandere l’ambito di applicazione del modello previsionale, attualmente già in uso per le professioni
sanitarie, al complesso dei white jobs integrando gli scenari di sviluppo futuro del sistema sanitario con scenari di
sviluppo del sistema sociale e in generale di welfare; c) ampliare l’indagine previsionale agli aspetti qualitativi
prevedendo quali saranno le competenze necessarie in futuro per poter adeguare i relativi percorsi formativi, sia
universitari sia di formazione continua (per es. Ecm), tenendo anche conto dell’interazione tra le diverse figure
professionali, della dimensione della multiprofessionalità dei setting di cura e assistenza e dello sviluppo della
sanità digitale; d) sviluppare, sulla base delle evidenze di cui al punto b) un sistema di orientamento scolastico e
formativo della white economy; d) sviluppare un sistema di valutazione e riqualificazione delle competenze
professionali anche alla luce dei risultati di cui al punto c)".

  
Infine si aggiunge che "un obiettivo strategico per il Paese riguarda l’aumento delle risorse investite in R&S, la
promozione della collaborazione tra le istituzioni pubbliche e le aziende private e il rafforzamento delle Università
e degli Istituti pubblici di ricerca".

  
 Giovanni Rodriquez



  

 
 

27-09-2018 
 

LETTORI 
137.040 

 
http://www.ansa.it 

Manovra: Grillo, 1 miliardo in più per 
fondo sanitario 2019 
Impegno per verifica risorse per contratto medici e assunzioni 

 Giulia Grillo © ANSA 

"Per l'anno 2019, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario standard a cui concorre lo 

Stato sarà incrementato di un miliardo rispetto alle disponibilità del 2018". Lo ha affermato al 

question time il ministro della Salute, Giulia Grillo. Il ministro ha anche "rinnovato l'impegno a 

verificare, nell'ambito della prossima manovra finanziaria, la possibilità di individuare le risorse 

necessarie sia al riconoscimento dei benefici contrattuali sia ai fabbisogni assunzionali" del 

personale sanitario.  

La richiesta del ministro Grillo, nell'ambito della manovra finanziaria, sarà dunque che il 

finanziamento del Fondo sanitario nazionale per il 2019 non sia inferiore a 115 miliardi di euro - 

come previsto dalle precedenti leggi di bilancio - ossia un miliardo in più rispetto al 

finanziamento per il 2018 pari a circa 114 miliardi di euro. Grillo ha comunque precisato che "è 

possibile affermare che il rapporto tra il finanziamento e la spesa del Servizio Sanitario Nazionale 

fornisce adeguate garanzie in merito alla sostenibilità del sistema". In particolare però, per quanto 

riguarda il personale della sanità, ha rilevato, "devo rammentare che la legge di stabilità per il 

2017 aveva previsto, nell'ambito del Fondo Sanitario Nazionale, il vincolo delle risorse necessarie 

a garantire il rinnovo dei contratti riguardanti il personale dipendente e convenzionato con il 

Servizio sanitario nazionale Ssn, senza tuttavia prevedere a tale scopo un incremento dello stesso 

Fondo. Pertanto, in sede di rinnovo dei Contratti Collettivi Nazionali è emersa l'insufficienza 

delle risorse per poter garantire i benefici contrattuali". Ecco perché, ha assicurato, "rinnovo, 

anche in questa sede, il mio impegno a verificare, nell'ambito della prossima manovra finanziaria, 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2018/09/27/-manovragrillo-1-mld-in-piu-per-fondo-sanitario-2019-_be81a8c4-fd05-4637-982e-519c025788b0.html


la possibilità di individuare le risorse necessarie sia al riconoscimento dei benefici contrattuali sia 

ai fabbisogni assunzionali, anche in considerazione della 'fuga' dei professionisti dal Ssn, che si è 

registrata negli ultimi anni, nella consapevolezza che avviando una efficace politica per il 

personale potrà essere incrementata e potenziata l'attrattività dell'intero sistema sanitario".  
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Il caso Capo di gabinetto e portavoce licenziati. Il Movimento pensa al passo indietro

E la ministra Grillo ora rischia

Giulia Grillo Ministro della Salute vra, la figura del Capo di

Benedetto Alcamo

M Non sono tranquille le
acque, pare, per il ministro
della Sanità Giulia Grillo.

La linea di «stop and go»
sull'obbligo vaccinale ha,
di fatto, creato più di un
arricciamento di naso in
mezzo al mondo dei «tradi-
zionalisti» pentastellati, no-
toriamente «no-vax». Un ti-
ra e molla durato diversi
mesi.

E poi, da ultimo, le dimis-
sioni delle punte di diaman-
te del suo staff. Innanzitut-
to Alfonso Celotto, capo di
Gabinetto, poi il Capo Uffi-
cio Stampa, Roberto Tur-
no.

Un'evoluzione davvero
negativa, specie tenendo
conto del fatto che, con
l'avvicinarsi della Mano-

Gabinetto è fondamentale
per riuscire a trattare sulle
risorse destinate al dicaste-
ro.

Alcuni rumors (in partico-
lare un retroscena uscito su
La Stampa) hanno ventila-
to l'ipotesi delle sue dimis-
sioni per l'imminente ma-
ternità.

potesi smentita dopo
qualche ora dallo stesso lea-
der del MoVimento 5 Stel-
le, il Ministro Luigi Di Ma-
io: «Giulia Grillo sta per di-
ventare mamma e sono feli-
cissimo per lei e per tutta la
sua famiglia - ha scritto -
Avere una mamma come
ministro della salute è una
garanzia perché penserà
sempre per prima cosa alla
salute e al futuro dei nostri
figli - così il ministro del
Lavoro e vice premier - Sui
giornali alcuni hanno scrit-

to che dovrebbe lasciare il
suo lavoro da ministro pro-
prio a causa della sua ma-
ternità. È una follia ed è
una mentalità che va com-
battuta. Troppe donne an-
cora oggi perdono il lavoro
per via della gravidanza.
Giulia sarà un'ottima mam-
ma e si confermerà un otti-
mo ministro. Sarà anche il
simbolo di tutte le donne
che fanno figli e continua-
no a lavorare. Forza Giulia:
il MoVimento è con te, con-
clude».

Il tipico messaggio per to-
gliere un impaccio. Da lì in
poi, ostentazione di norma-
lità, e ieri la Grillo ha an-
nunciato l'aggiornamento
dei Lea.

Ma sembra, più che altro,
l'inizio di una complicata
telenovela.

©RIPRODOZIONE RISERVATA

Coi grillini al governo non ci si annoia mai

4 'IT. 7 1 T, 71
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