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Tumori urilogici. Un team multidisciplinare per
risparmiare tempo e ridurre esami superflui

  
 
 
Gentile Direttore,

 vorrei sottoporre alla sua attenzione il fatto che sette società scientifiche in rappresentanza di urologi, oncologi e
radioterapisti hanno recentemente presentato a Torino, un articolato documento che descrive i PDTA (percorsi
diagnostico-terapeutico-assistenziali) dei tumori urologici. Partendo dalla convinzione che non sia più pensabile
affidare la proposta di cura antitumorale ad un singolo specialista, il PDTA prevede che la strategia terapeutica
sia condivisa in maniera interdisciplinare fin dal momento della diagnosi.

  
 Le Società coinvolte sono: SIUrO (Società Italiana di Urologia Oncologica), AIOM (Associazione Italiana di
Oncologia Medica), AIRB (Società Italiana di Radiobiologia), AIRO (Associazione Italiana di Radioterapia e
Oncologia Clinica), AURO (Associazione Urologi Italiani), CIPOMO (Collegio Italiano Primari Oncologi Medici
Ospedalieri) e SIU (Società Italiana di Urologia). Il lungo lavoro comune di preparazione ha portato alla proposta
di un “TMD (team multidisciplinare) Uro Oncologico”.

  
 Pertanto il percorso previsto è il seguente: di fronte ad una diagnosi di tumore, anche solo sospetto, è necessario
programmare gli esami corretti nel minor tempo possibile. E’ come se ci si trovasse nella necessità di partire per
un viaggio, senza ancora sapere quali città saranno visitate: è consigliabile affidarsi ad un’agenzia viaggi, che
sappia proporre un “pacchetto tutto compreso”, in modo da risparmiare tempo e ridurre gli esami superflui.

  
 Ma le cose non sono così semplici: le strutture sanitarie sono oggi organizzate in modo indipendente le une dalle
altre. Restando sull’esempio del viaggio organizzato, è come se tutti si preoccupassero di costruire alberghi
meravigliosi senza pensare a come fare per raggiungerli. Ecco allora che gli “albergatori”, cioè coloro che
lavorano nei diversi servizi, si ritrovano per studiare insieme come organizzare i percorsi fra una struttura e
l’altra. Il PDTA, dunque, prevede la corretta sequenza dei trattamenti e, soprattutto, definisce chi si occupa di
accogliere e poi di accompagnare il malato lungo il suo viaggio.

  
 Semplice a dirsi ma non facile a realizzarsi. Per questo, il gruppo TMD Uro Oncologico ha programmato una
serie di incontri nelle diverse regioni italiane, per discutere quanto proposto e contestualizzarlo nelle diverse
realtà.

  
 Si è partiti dal Piemonte dove la discussione è stata animata e molto partecipata. Tutti gli specialisti ritengono
che il lavoro multidisciplinare sia assolutamente necessario e che sia l’unico modo per garantire omogeneità nei
trattamenti, per ridurre gli sprechi e, soprattutto, per permettere le migliori possibilità di cura. Tuttavia, non è
pensabile che lo sforzo organizzativo avvenga in modo automatico: come in tutte le cose è necessario destinare
delle risorse per il personale preposto al coordinamento dei pazienti affetti da tumore. In Piemonte e Valle
d’Aosta, da anni, esiste una Rete Oncologica che prevede la presenza di un’apposita struttura, chiamata Centro
Accoglienza e Servizi, che ha proprio il compito di svolgere da coordinamento nei percorsi di cura.

  
 Pertanto il messaggio che esce da Torino è che la strada da percorrere è ancora molto lunga e accidentata ma è
sicuramente quella corretta che andrà a vantaggio del paziente oncologico.

  
 Mario Clerico

 Presidente Collegio Italiano dei Primari Oncologi Medici Ospedalieri (CIPOMO)
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Pensioni: allarme del sindacato medici, 
con quota 100 via in 70mila 
Anaao-Assomed, non basteranno neo specialisti 

 
 

Il Governo si appresta a riformare la Legge Fornero introducendo la quota 100: l'uscita interesserà in 
pochissimo tempo i nati tra il 1954 e il 1957, più di 25 mila tra medici e dirigenti sanitari. Che 
aggiungendosi alle 45 mila uscite previste dalla Legge Fornero, porterà fuori dagli ospedali circa 70 mila 
tra medici e dirigenti medici. 

A lanciare l'allarme il sindacato dei medici Anaao Assomed con un'analisi delle ricadute della riforma 
delle pensioni sul Servizio sanitario nazionale. 

 

 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2018/10/02/allarme-del-sindacato-medici-con-quota-100-via-in-70mila.-rischio-corsie-vuote_b32d39b6-eeaf-4a31-9e2b-cc3fd5e632a6.html
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Gimbe: "Necessari 4 miliardi 
per il fondo sanitario" 

 

Rinnovi contrattuali, sblocco del turnover, nuovi Lea, eliminazione superticket e 

borse di studio per specializzandi. Il fondo sanitario nazionale richiederebbe 

complessivamente un aumento di 4 miliardi di euro, di cui al momento è confermato 

solo il miliardo assegnato dalla precedente legislatura. E' la valutazione della 

Fondazione Gimbe secondo la quale, alla vigilia della discussione sulla Legge di 

Bilancio 2019, "numerose legittime richieste degli 'attori' della sanità rischiano di 

rimanere disattese". Al momento, infatti, "le risorse necessarie sembrano - si legge in 

una nota - ben lontane da quelle che il nuovo esecutivo potrà assicurare alla sanità 

pubblica per la quale, dopo anni di cocenti delusioni, sono progressivamente 

maturate grandi aspettative visto che il 'Contratto per il Governo del cambiamento' 

mette nero su bianco il sospirato rilancio del Servizio sanitario nazionale". 

"Anche se tutte le istanze di Regioni, professionisti sanitari, organizzazioni civiche e 

industria – afferma Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe – mirano 

a soddisfare inderogabili necessità per il Ssn, s’impone una dose di sano realismo 

perché al momento manca un’adeguata copertura finanziaria. Infatti, nonostante 

l’ardita scelta del Governo di fissare il deficit al 2,4% del Pil, dall’entusiasmo dei due 

vice-premier non è 'trasudata' alcuna liquidità aggiuntiva per la sanità, per la quale è 

stata esclusa solo l’ipotesi di nuovi tagli". Per facilitare il confronto tra Governo e 

Regioni sulle priorità che possono essere realmente finanziate dalla Legge di Bilancio 

2019, la Fondazione Gimbe ha messo ordine tra le cifre in ballo, a volte sovrastimate 

in maniera opportunistica dai singoli stakeholder, a volte divenute oggetto di 

strumentalizzazione politica. 

http://www.adnkronos.com/salute/sanita/2018/10/02/gimbe-necessari-mld-per-fondo-sanitario_H1q9s40a6p1VvjATVjohGM.html


Per quanto riguarda il fondo sanitario nazionale 2019, analizza la Fondazione Gimbe, 

"rimane quello fissato dalla Legge di Bilancio 2017 così come rideterminato dal 

Decreto 5 giugno 2017, ovvero a 114,396 miliardi di euro. In altri termini, l’attuale 

Governo al momento non ha previsto alcun aumento del fondo sanitario nazionale, 

visto che il miliardo di euro in più rispetto al 2018 era già stato definito dal 

precedente esecutivo". 

La Fondazione indica le priorità per la sanità nella legge di Bilancio 2019 a partire dai 

rinnovi contrattuali per i quali servono 1.000 milioni. Una stima, "riportata nel luglio 

2018 dal presidente della Commissione salute alla Conferenza Stato Regioni Saitta in 

audizione presso la Commissione Igiene e Sanità, è inclusiva di quanto recentemente 

stimato dall’Aran per la dirigenza medica e veterinaria: 560 milioni, di cui 500 per 

l'aumento del 3,48% degli stipendi pubblici e 60 per garantire l'indennità di 

esclusività della massa salariale. Per i fondi contrattuali per il trattamento economico 

accessorio della dirigenza nel 2019 sono disponibili 30 milioni, dei 437 milioni totali 

stanziati dalla legge di Bilancio 2018 sino al 2026". Per lo sblocco turnover servono 

poi 1.100 milioni. 

E ancora: servono 40 milioni di euro per le borse di studio per il corso di formazione 

specifica in medicina generale. Soldi già assegnati dal fondo sanitario, secondo 

quanto dichiarato dalla ministra Giulia Grillo, per finanziare insieme alle Regioni 

840 borse aggiuntive per un totale di 2.093. Per le borse di studio per le scuole di 

specializzazione, continua l'analisi della Fondazione Gimbe, occorrono 250-300 

milioni. Mentre per i nuovi Lea sono necessari 800/1.600 milioni. "La prima stima - 

spiega la nota Gimbe - è della relazione tecnica che ha dato il via libera alla 

'bollinatura del testo del Dpcm sui nuovi lea da parte della Ragioneria Generale dello 

Stato; la seconda è della Conferenza delle Regioni che ritiene insufficiente tale 

copertura perché contabilizza potenziali risparmi". 

Per l'elminazione del superticket occorrono invece 350 milioni di euro. Secondo 

quanto riportato dalla Corte dei Conti nel Rapporto sul Coordinamento della Finanza 

Pubblica 2018, il superticket nel 2017 ha 'pesato' per 413,7 milioni di euro, da cui 

sono stati decurtati nella stima i 60 milioni di euro già stanziati dalla legge di 

Bilancio 2018, ma non ancora utilizzati per mancato accordo sulla bozza di decreto 

da parte della Conferenza delle Regioni e province autonome. Peraltro, la stima 

potrebbe essere sovrastimata perché alcune Regioni nel corso del 2018 hanno già 

deliberato la sua eliminazione parziale o totale. 

E ancora. La ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico necessita di 

32.000 milioni. La stima complessiva è riportata dalla Corte dei Conti nella 

Deliberazione 9 marzo 2018 'L’attuazione del programma straordinario per la 

ristrutturazione edilizia l’ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario'. 

Per il residuo pay-back farmaceutico 2013-2016 servono circa 920 milioni. 

L'importo, quasi interamente contabilizzato come entrata nel bilancio dello Stato, è 



attualmente oggetto di contenzioso e potrebbe, seppur in parte, trasformarsi in una 

voce di passività per la finanza pubblica. Escludendo i potenziali effetti del 

contenzioso sul pay-back, oltre che ristrutturazione edilizia e ammodernamento 

tecnologico che richiedono un piano pluriennale di investimenti che non possono 

gravare sul fondo sanitario, e stimando realisticamente in 1.200 milioni l’impatto dei 

nuovi lea per sbloccare i nomenclatori tariffari, la cifra necessaria per il fondo 

sanitario 2019 raggiunge così i 4 miliardi. 

"Una simile disponibilità di risorse nel 2019 – commenta Cartabellotta – è 

assolutamente irrealistica nonostante l’impegno della ministra Grillo a reperire altri 

fondi, la sua determinazione a non farsi 'commissariare dal Mef' e la possibilità di 

recuperare ulteriori risorse dal disinvestimento da sprechi e inefficienze. Infatti la 

sanità, al momento, non rappresenta affatto una priorità per Di Maio e Salvini. Per 

verificare se il rilancio del Ssn è realmente una priorità politica del Governo per il 

cambiamento – conclude il presidente della Fondazione – due sono le cartine al 

tornasole: la legge di Bilancio 2019 dovrà comunque destinare per il triennio 2019-

2021 le risorse necessarie alle priorità sopra riportate e alla nota di aggiornamento 

del Def 2018 (non ancora pervenuta) spetta sancire documentare l’inversione di 

tendenza del rapporto spesa sanitaria/Pil. Se così non fosse, il 23 dicembre invece di 

festeggiare il 40esimo compleanno del Ssn, prepariamoci serenamente a intonarne il 

requiem". 
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Sanità: Oms, 2,3 mld nel mondo senza servizi igienici, servono più fondi 
 

Roma, 2 ott. (AdnKronos Salute) - E' impressionante il numero di persone che, 
ancora oggi, non ha accesso a servizi igienico-sanitari di base. Secondo 
l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) si tratta di qualcosa come 2,3 
miliardi di persone, una situazione che li espone a seri rischi per la salute. 
Ebbene, occorrono più investimenti per colmare questo gap e garantire a tutti 
l'accesso ai servizi igienico-sanitari. L'Oms lancia oggi le nuove linee guida ad 
hoc, con l'obiettivo di ridurre in modo significativo gli 829.000 decessi per diarrea 
che si verificano ogni anno a causa di acqua e servizi igienici carenti. Per ogni 
dollaro investito in servizi igienico-sanitari, l'Oms stima un rendimento di quasi sei 
volte in riduzione di costi sanitari, aumento della produttività e diminuzione delle 
morti evitabili. "Milioni di persone in tutto il mondo sono private della dignità, della 
sicurezza e della convenienza di un bagno decente", ha affermato Soumya 
Swaminathan, dell'Oms. "I servizi igienico-sanitari sono una base fondamentale 
per la salute e lo sviluppo umano". "Miliardi di persone vivono senza accesso 
nemmeno ai più elementari servizi igienici", ha denunciato Maria Neira, direttore 
del Dipartimento di salute pubblica, determinanti ambientali e sociali della salute 
dell'Oms. "La trasmissione di tutta una serie di malattie, tra cui il colera, la diarrea, 
la dissenteria, l'epatite A, la febbre tifoide e la poliomielite, è legata all'acqua 
sporca e alle acque reflue inadeguatamente trattate. Le scarse condizioni 
igieniche sono anche un fattore importante nella trasmissione di malattie tropicali 
trascurate, come vermi intestinali, schistosomiasi e trachoma, oltre a contribuire 
alla malnutrizione". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sassarinotizie.com/24ore-articolo-463166-sanita_oms_23_mld_nel_mondo_senza_servizi_igienici_servono_piu_fondi.aspx
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Rischio di cyber-attacchi per dispositivi 
medici 
Fda, pericolo se collegati a reti ospedaliere 

 
 

(ANSA) - Anche i dispositivi medici, se collegati a reti ospedaliere, come quelle degli strumenti 
radiologici, possono essere oggetto di cyber-attacchi. Non si tratta di un rischio ipotetico ma di una 
minaccia reale, dato che sono state identificate delle falle e vulnerabilità nelle apparecchiature non 
cliniche. A segnalarlo è la Food and drug administration (Fda), che ha deciso di prendere dei 
provvedimenti. 

Anche se finora non sono arrivate all'Fda segnalazioni di usi non autorizzati per sfruttare queste lacune 
dei dispositivi medici nei pazienti, il pericolo di un attacco c'è. A tal fine l'agenzia Usa che regola i 
farmaci ha deciso di non farsi trovare impreparata nel caso di un attacco: ha così realizzato una guida per 
le organizzazioni di cura della salute, e siglato due accordi per migliorare la condivisione di informazioni 
e trasparenza sui rischi di cybersecurity tra tutte le istituzioni coinvolte, quali ospedali, aziende, operatori 
sanitari, ricercatori, visto che le agenzie governative da sole non ce la possono fare. 

L'Fda ha anche realizzato una guida per le aziende con le raccomandazioni da seguire in tutte le fasi 
produttive, in modo da rispondere velocemente in caso di attacco una volta che il prodotto sarà sul 
mercato. Infine l'Fda sta lavorando per creare, nel 2019, un centro di eccellenza per la salute digitale. 

  

 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medicina/2018/10/02/rischio-di-cyber-attacchi-per-dispositivi-medici_a5eef0b6-f3fe-42c9-8d4b-7755d8f7219b.html
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