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Tumori a Milano ad inizio ‘800. Il più frequente 
era all’utero. Studio della Bicocca su 29mila 
persone morte due secoli fa 

 
I dati derivano da ricerche condotte nell’Archivio storico diocesano di 
Milano, che raccoglie tutti i registri di morte parrocchiali fin dalla loro 
istituzione, nel 1614. Su 29.865 morti sarebbero stati riscontrati 357 
tumori, il 78% su donne, il 37% all’utero. La scarsa igiene personale e la 
promiscuità sessuale potrebbero avere favorito la diffusione 
dell’infezione da Hpv. Come confermerebbe l’età delle vittime, più bassa 
di quella degli altri soggetti colpiti da tumore nello stesso periodo. Lo 
studio pubblicato su Lancet Oncology.  
 
Anche nei secoli scorsi si moriva per tumore. A dimostrarlo uno studio pubblicato sulla rivista Lancet Oncology, 
dal titolo “Parish mortality registers in paleo-oncology” che per la prima volta riporta dati sulla mortalità per 
tumore contenuti nei registri delle parrocchie milanesi di inizio Ottocento. 
 
Le analisi delle cause di morte riportate nei registri di mortalità di tutte le parrocchie di Milano nel periodo 
1816-1822 e riferite a 29.865 soggetti deceduti nel capoluogo lombardo in quegli anni sono state condotte 
da Michele Augusto Riva, ricercatore di storia della medicina del dipartimento di Medicina e Chirurgia 
dell’Università di Milano-Bicocca, e da Sara Conti, biostatistica del centro di studio e ricerca sulla Sanità 
pubblica, guidato dal professor Giancarlo Cesana. 
 
Dall’analisi condotta, sintetizza una nota dell’ufficio stampa dell’Università di Milano, si sono evidenziati 357 
tumori, principalmente diagnosticati in soggetti di sesso femminile (78 per cento), il 37 per cento dei quali 
all’utero. “Questo dato è simile a quello riscontrato ancora oggi nei paesi in via di sviluppo, dove il tumore della 
cervice uterina è un problema sanitario molto rilevante, sia in termini di incidenza sia di mortalità. Anche nella 
Milano di inizio Ottocento, la scarsa igiene personale e la promiscuità sessuale potrebbero avere favorito la 
diffusione dell’infezione da papillomavirus (HPV) che, come è noto, è all’origine di questo tipo di tumori. A 
conferma di questa ipotesi è l’età media di morte delle donne analizzate nello studio che risulta essere più 
bassa di quella degli altri soggetti colpiti da tumore nello stesso periodo. Il tumore uterino colpisce, infatti, le 
giovani donne”, spiegano i ricercatori. 
 
I dati derivano da ricerche condotte nell’Archivio storico diocesano di Milano, che raccoglie e conserva 
tutti i registri di morte (defunctorum libri) parrocchiali dei secoli passati, fin dalla loro istituzione voluta da Papa 
Paolo V nel 1614. In particolare, nell’Ottocento i registri riportavano sistematicamente, oltre ai dati anagrafici e 



alla data del decesso, anche la presunta causa di morte. Partendo da questi registri è stato possibile ottenere 
un quadro (paleo)epidemiologico della diffusione delle malattie in quel periodo. 
 
“Il tema della diffusione dei tumori del mondo antico è attualmente molto dibattuto nell’ambito della 
ricerca storiografica medica - spiega Michele Riva -. Fino a oggi sono stati riportati in letteratura solamente casi 
aneddotici di tumori, riscontrati prevalentemente in mummie. La scarsa conservazione degli organi rende 
difficile l’individuazione di tumori in resti umani antichi. Il nostro lavoro è il primo ad analizzare 
sistematicamente i dati raccolti nei registri parrocchiali ed è il primo ad essere stato condotto sulla popolazione 
di un’intera città in un periodo di tempo così lungo. Lo studio oltre a costituire un passo in avanti verso la 
comprensione della diffusione delle malattie nel mondo antico, consente di valorizzare un’importante 
componente del patrimonio storico-culturale della città di Milano, ovvero i registri di mortalità parrocchiali, che 
costituiscono un unicum a livello internazionale per completezza di informazioni contenute. Tali documenti 

potrebbero essere utilizzati nei prossimi anni per indagare la diffusione di altre patologie nel mondo antico”.  
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Terapie non convenzionali, i pazienti oncologici non ne conoscono i rischi 

 

Precisi nella scelta delle pratiche alternative, ma non altrettanto attenti a capire se possono interagire con la 

cura in corso. Così ritraggono i malati di tumore due studi che verranno discussi nel prossimo convegno europeo 

degli oncologi 

 

Un paziente oncologico su due utilizza prodotti alternativi o complementari per alleviare gli effetti delle terapie anticancro: dagli integratori alle 

vitamine, dalle sedute di yoga alle erbe cinesi. Ma assai meno di uno su due è consapevole del fatto che anche le medicine alternative o le 

pratiche cosiddette naturali possono provocare effetti collaterali e addirittura interagire con i trattatemi anticancro. 

 

• RISCHI NON PERCEPITI 

Nel corso di ESMO 2018, la riunione annuale degli oncologi europei che si terrà a Monaco di Baviera dal 19 al 23 ottobre, verranno presentati 

due studi, uno tedesco e uno francese, che dimostrano proprio questo: da un lato la grande diffusione della medicina complementare o 

alternativa in oncologia come sostegno alle cure convenzionali, e dall’altro sia la scarsa percezione che i pazienti hanno dei rischi potenziali 

associati alle “cose naturali” quando si è in cura per un tumore sia la limitata conoscenza di questi effetti che hanno gli stessi operatori sanitari. 

 

• DALLE ERBE CINESI ALLA DIETA VEGANA  

Lo studio tedesco, condotto all’ospedale universitario di Mannheim, ha analizzato tipi e modalità di utilizzo di terapie non convenzionali in un 

campione di 152 pazienti ambulatoriali con sarcoma, tumore stromale gastrointestinale (GIST) e tumori desmoidi per un periodo di 5 mesi: da 

gennaio ad aprile di quest’anno. Nell’indagine gli autori hanno preso in esame un insieme molto eterogeno di pratiche o di prodotti alternativi: 

dalle vitamine ai minerali alle erbe cinesi, dall’omeopatia all’agopuntura, dalla meditazione allo yoga, dal tai chi a nuove abitudini alimentari (per 

esempio il passaggio a una dieta vegana). I risultati? Il 51% dei pazienti arruolati nella ricerca aveva utilizzato metodi alternativi anche prima 

della malattia, il 15% soltanto contemporaneamente ai trattamenti anticancro, e nel 44% dei casi era stata proprio la diagnosi di tumore ad 



averli incuriositi nei confronti delle cure alternative di supporto. Le cure complementari più utilizzate sono risultate la vitamina D, seguita da 

selenio, zinco, vitamina C mentre, come sottolineano gli autori, sta emergendo l'interesse per la vitamina B17. Meno popolari sono risultati 

invece i prodotti multivitaminici. 

 

• POCA ATTENZIONE ALLE FONTI 

Precisi e mirati nelle scelte, ma non altrettanto informati sui possibili rischi di quanto assumono: il 60% dei pazienti coinvolti nella ricerca non 

aveva informazioni sufficienti, e nemmeno preoccupazioni, sugli eventuali effetti collaterali o sui rischi associati ai prodotti complementari che 

assumeva. Quando poi sono stati invitati a indicare le fonti utilizzate per informarsi il 43% ha citato Internet e altri media, il 15% gli amici. Gli 

oncologi? Solo nel 7% dei casi venivano interpellati, al contrario di quanto accade per gli effetti collaterali delle terapie oncologiche, in questo 

caso la metà dei pazienti ha dichiarato di rivolgersi all’oncologo. "I pazienti tendono a credere che integratori o erbe siano generalmente sicuri, 

in realtà non sono privi di rischi. (…) Il rischio di interazioni tra farmaci può aumentare in modo significativo e avere un impatto sui risultati 

clinici”, ha dichiarato Markus Joerger, oncologo all’ospedale cantonale di St Gallen, in Svizzera, in un commento allo studio tedesco. "Sebbene 

Internet o altre fonti non vadano demonizzati ottenere informazioni fuori dal contesto clinico può spesso essere fuorviante. I pazienti devono 

sapere di poter discutere con il loro oncologo qualsiasi scelta relativa alla salute ed essere informati su diverse opzioni quando desiderano 

ridurre lo stress legato al trattamento del cancro, o più in generale per sentirsi meglio". 

 

• LE INTERAZIONI TRA FARMACI  

Lo studio francese presentato all’ESMO è una revisone retrospettiva sulle interazioni tra farmaci realizzata tra il 2014 e il 2018. In questo caso 

sono stati valutati 202 pazienti con sarcoma seguiti in ambulatorio sottoposti a chemioterapia o a inibitori delle tirosin-chinasi.: "Sappiamo da 

precedenti studi che un paziente ambulatoriale con cancro su tre è suscettibile di potenziali interazioni farmaco-farmaco", ha dichiarato Audrey 

Bellesoeur dell'Università Paris Descartes, autore principale della ricerca. "Una migliore comprensione di questi meccanismi oggi è necessaria 

per una vera medicina personalizzata. Nella nostra analisi il 29% delle interazioni farmaco-farmaco che richiedono interventi farmacologici sono 

state associate a prodotti alternativi complementari. I rischi di interazioni con i farmaci non convenzionali sono gli stessi degli altri co-farmaci: 

principalmente aumento della tossicità e perdita di efficacia dei trattamenti anticancro. Tuttavia, spesso abbiamo meno informazioni sulla 

composizione di questi prodotti e sul loro rischio di tossicità o di interazione quando vengono usati in combinazione con altri agenti". 

 

• SERVONO PIU' STUDI 

Le possibilità di intervento per migliorare contemporaneamente la salute ma anche il benessere quotidiano dei malati di cancro sono diverse. 

Tra queste c’è l’aumento della caratterizzazione del rischio di interazione tra farmaci in concologia, visto che i  malati di cancro  assumono 

sempre più prodotti contemporaneamente “ma non sono ancora controllati di routine", ha ripreso Joerger. Non solo: “i centri oncologici – ha 

aggiunto - devono anche investire in una medicina integrata che combini trattamenti medici anti-cancro con terapie non convenzionali. 

L'oncologo medio ha una scarsa conoscenza di questi metodi alternativi; questo è dovuto principalmente alla mancanza di studi e database nel 

settore. Sono necessari ulteriori sforzi per capire come erogare trattamenti misti in modo sicuro e per sviluppare esperienze per consigliare 

meglio i nostri pazienti”. 
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Terapia del dolore arriva in media con 
4 anni di ritardo 
Mancano medici e psicologi, audizioni alla Camera sulla legge 38 

 

- "I malati che hanno necessità di una terapia del dolore, come quelli oncologici, con neuropatie o 
forti artrosi, arrivano a centri specialistici dopo anni di trattamento non efficaci, in media 3 o 4". E' 
la denuncia che arriva dalla Federazione dei medici di medicina generale (Fimmg), ascoltata oggi in 
Commissione Affari Sociali della Camera nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione della 
legge in materia di accesso alle cure palliative e terapia del dolore. 
    A 8 anni dall'approvazione della legge 38/2010, tale normativa è stata formalmente recepita da 
tutte le regioni ma, ha precisato Pierluigi Bartoletti, vicesegretario Fimmg, "è ora di passare dalle 
parole ai fatti. La possibilità, da parte dei cittadini, di fruire delle prestazioni previste rispecchia il 
livello organizzativo delle singole Regioni, ovvero maggiore al Centro Nord, minore al Centro Sud". 
Una delle maggiori criticità è il mancato "collegamento tra il sistema sanitario ospedaliero e quello 
territoriale". Ma a pesare è anche "la carenza di medici specializzati e di formazione universitaria". 
    Nel settore delle cure palliative non mancano solo medici ma anche psicologi. Nonostante la 
definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), sottolinei come le cure palliative 
riguardino "terapie atte a e lenire dolore fisico ma anche emotivo, psicologico e spirituale", "in Italia 
solo il 30% degli psicologi che lavorano in questo settore è strutturato, gli altri sono borsisti, 
precari con contratti a progetto", ha sottolineato Valentina De Tommasi, psicoterapeuta del Centro 
Regionale Veneto delle Cure palliative pediatriche. "Questo numero esiguo - ha spiegato la 
rappresentante del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi - fa capire la poca importanza 
data a questa figura che, invece, ha l'importante compito di aiutare il paziente ad elaborare la 
difficoltà di dover convivere con una malattia non guaribile".(ANSA). 
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Cassazione conferma maxi risarcimento per 
figlio nato con malformazioni non diagnosticate 
e destinato a vita in stato vegetativo 

 
Azienda e medici condannati a pagare ai genitori 1 milione e 620 mila 
euro più un assegno mensile di 4mila euro. Secondo la Cassazione chi è in 
uno stato vegetativo permanente è una persona in senso pieno, i suoi 
diritti fondamentali vanno rispettati e tutelati e la tutela del suo diritto 
alla vita e del suo diritto alle prestazioni sanitarie deve essere ancora più 
incisiva, viste le condizioni di estrema debolezza in cui si trova e la sua 
incapacità di provvedere autonomamente a se stesso. L'ORDINANZA.  
 
Chi è in uno stato vegetativo resta una persona a tutti gli effetti e come tale si devo no rispettare i suoi diritti: la 
tutela del diritto alla vita e del diritto alle prestazioni sanitarie che deve essere ancor più incisivo, viste le 
condizioni di estrema debolezza in cui si trova la persona e la sua incapacità di provvedere autonomamente a 
se stessa. 
 
A stabilirlo è la Cassazione (terza sezione civile, ordinanza 24189/2018) che si è espressa respingendo il 
ricorso dell’azienda sanitaria e di due medici condannati al risarcimento danni dal Tribunale – 300mila euro 
ciascuno da azienda e medici per il danno non patrimoniale e al pagamento di 1.140.000 a titolo di danno 
patrimoniale - e dalla Corte d’Appello – che ha modificato la cifra dovuta in 1.620.000 a titolo di risarcimento del 
danno patrimoniale, rigettando il resto delle imputazioni e oltre all'assegno di invalidità (500 euro mensili) per 
evitare una capitalizzazione anticipata alla corresponsione di 4mila euro al mese - sulla causa di due genitori 
per ottenere il risarcimento del danno per la mancata diagnosi in sede di esami ecografici delle malformazioni 
del figlio nascituro, nato poi con una possibilità di vita esclusivamente vegetativa. 
 
Secondo la Cassazione che ha richiamato nel merito la sentenza precedente 21748/2007 sul caso Englaro, chi 
è in uno stato vegetativo permanente è una persona in senso pieno, i suoi diritti fondamentali vanno 
rispettati e tutelati e, anzi, la tutela del suo diritto alla vita e del suo diritto alle prestazioni sanitarie deve essere 
ancora più incisiva, viste le condizioni di estrema debolezza in cui si trova e la sua incapacità di provvedere 
autonomamente a se stesso. 
 
Nella richiamata sentenza la Cassazione aveva affermato, riconoscendo il potere del giudice di autorizzare il 
tutore di una persona interdetta in persistente stato vegetativo a interrompere i trattamenti che la tengono 
artificialmente in vita, che “chi versa in stato vegetativo permanente è, a tutti  gli effetti persona  in  senso  
pieno,  che  deve  essere  rispettata  e tutelata nei suoi diritti fondamentali, a partire dal diritto alla vita e da 

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=4469829.pdf
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=2109064.pdf


quello alle prestazioni sanitarie, a maggior ragione  perché  in  condizioni di estrema debolezza e non in grado 
di provvedervi autonomamente. La tragicità  estrema  di  tale stato  patologico,  che   è parte costitutiva  della  
biografia  del  malato  e che nulla  toglie  alla sua dignità di essere umano, non giustifica in alcun modo un 
affievolimento delle cure e del sostegno solidale, che il Servizio sanitario deve continuare a offrire e che  il  
malato,  al  pari  di  ogni altro appartenente al consorzio umano, ha diritto di pretendere fino al sopraggiungere 
della morte”. 
 
“La comunità – prosegue la sentenza - deve mettere a  disposizione  di chi ne ha bisogno e lo  richiede tutte le 
migliori  cure e  i  presidi che la scienza medica è in grado di apprestare per affrontare la lotta per restare in 
vita, a prescindere da quanto la vita sia precaria  e  da quanta speranza vi sia di recuperare le funzioni 
cognitive”.  
 
Queste condizioni secondo la Cassazione le “reclamano tanto l'idea di una universale eguaglianza tra gli esseri 
umani quanto l'altrettanto universale dovere  di  solidarietà  nei confronti di coloro che  tra essi sono i soggetti 
più fragili”. 
 
Per la Cassazione “la considerazione secondo cui anche chi versi in stato vegetativo è persona in senso pieno 
porta a concludere che anche rispetto a tale condizione  la ‘non  vita’  non possa  essere  qualificata  bene  
della  vita1 il che porta a escludere in radice la  configurabilità  del  danno  ingiusto, come affermato dalle 
sezioni unite”. 
 
Il Servizio sanitario nazionale deve quindi continuare a offrire al malato tutte le cure e il sostegno di cui 
ha bisogno fino alla morte, come per ogni altro essere umano. 
 
Né conta secondo la Cassazione la precarietà della condizione della sua esistenza o la speranza di vita o 
ancora la speranza che la persona possa recuperare le funzioni cognitive: il Servizio sanitario deve mettere a 
sua disposizione tutte le migliori cure e i presidi che la scienza medica è in grado di fornire. 
 
La Cassazione conclude l’ordinanza rigettando il ricorso principale e i ricorsi incidentali dell’azienda sanitaria e 
dei medici e dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte loro dell'ulteriore  importo a 
titolo di contributo unificato uguale a quello dovuto per Il ricorso principale e per il ricorso incidentale. 

 



 

 
 

09-10-2018 
 

LETTORI 
1.606 

http://www.doctor33.it/ 

 

Anac passa a setaccio la sanità, ecco la 
mappa degli sprechi 

 

Dai cerotti ai pasti ospedalieri, dalle siringhe ai dispositivi per il diabete, le regioni spendono 
ogni anno 6 miliardi di euro, ma circa il 15%, pari a quasi un miliardo, si potrebbe 
risparmiare. Questo è l'impatto degli sprechi e dei relativi risparmi che si potrebbero ottenere 
se si uniformassero i prezzi delle forniture a quelli pagati dalle regioni "virtuose" oppure 
allineandoli ai cosiddetti "prezzi standard". A passare a setaccio le spese della sanità, settore 
per settore, è l'Autorità Nazionale Anticorruzione. Nello specifico, secondo una tabella 
elaborata dall'Anac, per presidi e dispositivi medici come siringhe, ovatta e cerotti, che 
costano complessivamente alle Regioni 75 milioni di euro, si potrebbero risparmiare 15 
milioni, ovvero il 20%. 
 
Per il servizio di Pulizia delle strutture sanitarie, che costa 1,2 miliardi di euro, si potrebbe 
risparmiare 210 milioni di euro, pari al 17,5%. Per i pasti ospedalieri si spendono 
annualmente 750 milioni e se ne potrebbero risparmiare 95 (12,6%). Per lavare lenzuola e 
biancheria dei ricoverati si spendono 500 milioni di euro ma se ne potrebbero risparmiare 
100 (20%). E ancora, per i dispositivi per il diabete, gli ultimi analizzati, si spendono 510 
milioni, ma il 40% si potrebbero risparmiare, ovvero 215. Infine, 300 milioni si potrebbero 
risparmiare nell'area dei farmaci, pari al 10% dei 3 miliardi milioni spesi. Una lunga serie di 
voci che, sommate, fanno un totale di 6.035 milioni di costi, di cui 935, ovvero il 15,5%, si 
potrebbero utilizzare in altro modo, a beneficio sia dei pazienti che degli operatori sanitari, 
ormai da anni alle prese con una "coperta troppo corta". 
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Vaccini: Ricciardi, Italia bomba a orologeria, 
immunizzare anche adulti 
 
Roma, 9 ott. (AdnKronos Salute) - "Bisogna ricordare che mai come in questo momento è importante la 
vaccinazione: da questo punto di vista l'Italia è una 'bomba a orologeria' perché sono centinaia di migliaia le 
persone suscettibili a malattie infettive. Nel 1999 fu abolito il certificato per l'iscrizione a scuola e quindi oggi 
abbiamo adolescenti, adulti e anziani a rischio. Andrebbero vaccinate anche queste categorie, oggi sprovviste 
di protezione". Così Walter Ricciardi, membro dell'Executive Board dell'Organizzazione mondiale della sanità 
(Oms) e presidente dell'Istituto superiore di sanità, oggi a Roma a margine dell'incontro 'Global Health: l'Italia 
driver di best practice'."Il ruolo dell'Italia nella lotta per difendere la salute globale - ha evidenziato 
all'Adnkronos Salute - è importante perché il nostro Paese è al centro a livello geografico, in un mondo in cui 
oggi la mobilità è ai livelli più alti da quando esiste l'uomo. Sono problemi che vanno governati, perché queste 
migrazioni portano potenzialmente anche problemi di salute. Ma l'Italia è importante oltre che 
geograficamente anche scientificamente, perché ha esperienze, ricercatori e attività da sfruttare al meglio in 
questa lotta".Secondo Ricciardi le sfide più importanti sono "le malattie infettive, che sono quelle che più 
rapidamente si diffondono con i movimenti dei popoli: è importantissimo proteggere la popolazione italiana, e 
questo lo si fa proteggendo la popolazione mondiale. Ancora, c'è il problema del cambiamento climatico: oggi 
la situazione è drammatica, non abbiamo più di 20 anni, una o due generazioni, per agire. Infine, le malattie 
croniche: diabete, sovrappeso e obesità causate anche dall'alimentazione sbagliata stanno diventando 
problemi gravissimi anche nei Paesi a basso reddito". 
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Nota aggiornamento Def. Bocciatura dall’Ufficio 
parlamentare di bilancio: “Previsioni troppo 
ottimistiche. Non possiamo validarle” 
 
La stroncatura arriva in serata durante l’audizione del presidente Pisauro davanti alle Commissioni 
Bilancio di Camera e Senato: “I significativi e diffusi disallineamenti relativi alle principali variabili del 
quadro programmatico rendono eccessivamente ottimistica la previsione di crescita sia del PIL reale (1,5 
per cento) sia di quello nominale (3,1 per cento nel 2019), variabile quest’ultima cruciale per la 
dinamica degli aggregati di finanza pubblica”. IL TESTO.  
 
“L’Ufficio parlamentare di bilancio ritiene che non sia possibile validare le previsioni macroeconomiche sul 
2019 del quadro programmatico della NADEF 2018 giudicando che i significativi e diffusi disallineamenti 
relativi alle principali variabili del quadro programmatico – rispetto alle stime elaborate dal panel dei previsori – 
rendono eccessivamente ottimistica la previsione di crescita sia del PIL reale (1,5 per cento) sia di quello 
nominale (3,1 per cento nel 2019), variabile quest’ultima cruciale per la dinamica degli aggregati di finanza 
pubblica. I disallineamenti che inducono un giudizio negativo riguardano, in ultima analisi, la dimensione – ma 
non il segno – dell’impatto della manovra sul quadro macroeconomico”.  
  
Questo il giudizio sulla Nota di aggiornamento al Def illustrato oggi in audizione dal Presidente dell’Ufficio 
parlamentare di bilancio (UPB) Giuseppe Pisauro davanti alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato, 
riunite in seduta congiunta.  
  

 
A questo punto il ministro Tria, secondo fonti del Governo, sarebbe pronto a tornare domani davanti alle 

Commissioni Bilancio di Camera e Senato per replicare ai rilievi dell’Upb. In ogni caso non è la prima volta 
che l'Ufficio parlamentare di bilancio esprime parere negativo sulla Nota di aggiornamento al 
Def. Un precedente recente risale al 2016 con il ministro Padoan. In quella occasione il titolare 
de Mef nel Governo Renzi non modificò il documento, spiegando le ragioni del governo, ma 
superò le obiezioni dell'Upb modificando le ipotesi di manovra. 

 
  

 

 

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=8746652.pdf


 
Di seguito il comunicato integrale dell’Upb: 
  
Il Presidente dell’Ufficio parlamentare di bilancio (UPB) Giuseppe Pisauro è stato ascoltato 
oggi in audizione dalle Commissioni Bilancio di Camera e Senato, riunite in seduta congiunta, 
nell’ambito dell’esame preliminare della Nota di aggiornamento al Documento di economia e 
finanza (NADEF) 2018 pubblicata il 4 ottobre scorso dal Ministero dell’Economia e delle 
finanze (MEF). Di seguito i principali elementi contenuti nel testo dell’audizione. 
  
Il quadro macroeconomico della NADEF – L’UPB ha valutato il quadro macroeconomico 
programmatico, che incorpora gli effetti della prossima manovra di bilancio, avvalendosi, 
come di consueto, delle analisi del panel di previsori (oltre all’UPB, CER, Prometeia, Ref-
Ricerche). 
  
L’UPB ritiene che non sia possibile validare le previsioni macroeconomiche sul 2019 del quadro 

programmatico della NADEF 2018 giudicando che i significativi e diffusi disallineamenti relativi 
alle principali variabili del quadro programmatico – rispetto alle stime elaborate dal panel dei 
previsori – rendono eccessivamente ottimistica la previsione di crescita sia del PIL reale (1,5 
per cento) sia di quello nominale (3,1 per cento nel 2019), variabile quest’ultima cruciale per 
la dinamica degli aggregati di finanza pubblica. 
  
I disallineamenti che inducono un giudizio negativo riguardano, in ultima analisi, la 
dimensione – ma non il segno – dell’impatto della manovra sul quadro macroeconomico.  
  
Inoltre, vanno ricordati i forti rischi al ribasso cui sono soggette le previsioni per il 2019 alla luce di 
diversi fattori: a) le deboli tendenze congiunturali di breve termine, che rendono poco 
realistici forti trend al rialzo rispetto allo scenario tendenziale del prossimo anno; b) la 
possibilità che nelle attese degli operatori di mercato lo stimolo di domanda ingenerato 
dall’espansione dell’indebitamento venga limitato dal contestuale aumento delle turbolenze 
finanziarie. Disallineamenti rispetto alle stime del panel UPB e fattori di incertezza sulla crescita reale 

riguardano anche il biennio 2020-2021, periodo al di fuori dell’orizzonte di validazione. 
  
Evoluzione del quadro di finanza pubblica – La NADEF prevede per il 2019 un saldo strutturale pari 
all’1,7 per cento del PIL nell’intero triennio di programmazione 2019-2021. In questo quadro, 
il deficit nominale, stimato pari all’1,8 per cento del PIL nel 2018, a seguito della manovra che 
sarà attuata con la prossima legge di bilancio, è programmato in crescita al 2,4 per cento nel 
2019 e quindi in riduzione al 2,1 per cento nel 2020 e all’1,8 per cento nel 2021. 
  
Se un’analisi esaustiva del quadro di finanza pubblica sarà possibile solo quando saranno 
disponibili tutti i dettagli della manovra contenuta nel disegno di legge di bilancio, il 

http://www.upbilancio.it/wp-content/uploads/2018/10/Audizione-NADEF-2018.pdf


contenuto della NADEF consente già di alcune prime osservazioni. 
  
1) Il nuovo deficit programmatico della NADEF 2018 incorpora una maggiore spesa per interessi 

rispetto alle previsioni tendenziali dovuta all’aumento dello spread rispetto agli altri paesi della UE 
registrato nei mesi recenti che, tra il 2018 e il 2021, raggiunge complessivamente almeno 17 miliardi (0,9 

punti percentuali di PIL). 
  
2) Il saldo nominale e quello strutturale programmatici risentono della neutralizzazione totale della clausola di 

salvaguardia su IVA e accise nel 2019 e di una parziale disattivazione nei due anni successivi; a 
differenza dei precedenti documenti di programmazione, il mantenimento delle clausole nel 
2020 e 2021 non è utilizzato per raggiungere nell’arco del periodo di programmazione 
l’obiettivo del pareggio di bilancio strutturale, ma per mantenere stabile il deficit strutturale al 
livello del 2019, finanziando pertanto misure permanenti di maggiore spesa e minore 
entrata; senza clausole il deficit nominale salirebbe al 2,8 per cento del PIL nel 2020 per poi posizionarsi al 2,6 

per cento nel 2021 (il deficit strutturale programmatico salirebbe dall’1,7 per cento del 2019 al 
2,4 per cento del 2020 e al 2,5 per cento nel 2021). 
  
3) L’incidenza sul PIL degli investimenti dovrebbe aumentarne dall’1,9 per cento del 2018 al 2,3 per 
cento nel 2021, obiettivo certamente auspicabile ma che appare particolarmente ambizioso in confronto 
con l’andamento recente (gli investimenti presentano tassi di variazione negativi dal 2010 al 
2017 e nel 2018 dovrebbero registrare una riduzione del 2,2 per cento a fronte di un 
incremento previsto nel DEF  del 2,5 per cento), dal momento che si programmano aumenti degli 

investimenti del 16 per cento nel 2019, 10,7 per cento nel 2020 e 7,1 per cento nel 2021. 
  
Sensitività del debito – Per verificare la sensitività nel breve/medio termine del rapporto 
debito/PIL lo scenario programmatico NADEF 2018 è stato confrontato con scenari alternativi. 
Un primo scenario valuta gli effetti dell’eliminazione della clausola di salvaguardia sull’IVA parzialmente 

mantenuta per il biennio 2020-2021: il rapporto debito/PIL continuerebbe la sua discesa nel biennio 
2020-2021 ma in misura minore rispetto allo scenario programmatico NADEF, collocandosi al 
128,4 per cento alla fine del periodo di programmazione anziché al 126,7. Un secondo 
scenario simula la crescita reale del PIL necessaria per la stabilizzazione del rapporto debito/PIL al livello del 

2018 (130,9 per cento), collocandola all’ 1 per cento nel 2019, allo 0,7 per cento nel 2020 e all’ 
1,1 per cento nel 2021. In un terzo esercizio vengono considerati diversi scenari relativi alla 

differenza tra crescita del PIL nominale e costo implicito del debito. La dinamica del rapporto debito/PIL 
della NADEF sarebbe coerente con valori particolarmente favorevoli di tale differenza, 
verificatisi solo nei migliori cinque degli ultimi diciotto anni. 
  
Rispetto delle regole di bilancio – Lo scenario programmatico della NADEF 2018 si distingue da 
quello delineato nel DEF 2018 di aprile per l’allontanamento nel 2019 e l’arresto nel 2020-21 



del percorso di avvicinamento verso l’Obiettivo di medio termine (OMT). I cambiamenti 
ipotizzati si riflettono sul rispetto delle regole di bilancio In particolare per il 2019 il 
deterioramento del saldo strutturale di 0,8 punti percentuali di PIL, a fronte dello stesso 
aggiustamento richiesto (0,6 punti percentuali) comporta una deviazione significativa della regola 

sul saldo strutturale in termini sia annuali sia in media su due anni. 
  
Analogamente, le previsioni implicano una deviazione significativa anche per la regola della spesa. A 
livello UE, nel caso lo sforzo di bilancio indicato per il 2019 nella NADEF venisse confermato 
nel Documento programmatico di bilancio (DPB) e se tale sforzo fosse giudicato dalla 
Commissione europea “chiaramente” al di sotto di quanto raccomandato dal Consiglio nel 
luglio scorso (aggiustamento strutturale di 0,6 punti percentuali), essa potrebbe considerare 
come “particolarmente grave” il mancato rispetto delle regole del Patto. 
  
La Relazione al Parlamento – L’analisi della Relazione al Parlamento evidenzia alcuni elementi 
problematici. In particolare, sembrerebbe mancare una compiuta analisi delle condizioni cicliche che 
hanno portato alla proposta del Governo di deviare dal percorso di avvicinamento 
all’obiettivo di medio termine, nonché la scansione temporale del piano di rientro. Dall’esame 
dell’interlocuzione con la Commissione europea si evincono perplessità delle istituzioni 

sovranazionali sul quadro programmatico proposto con la NADEF. La mancanza di un quadro di 

condivisione degli spazi aggiuntivi di flessibilità sembrerebbe essere l’elemento di differenza 
maggiore rispetto alle Relazioni al Parlamento presentate negli esercizi precedenti. 
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Depressione. Ne soffre il 7% degli europei. 
Irlanda al top (12,1%), Romania in coda (1,5%). 
In Italia colpisce il 5,5% della popolazione 

 
In 15 Stati membri dell'Ue, la depressione cronica auto-percepita ha 
raggiunto il picco all'interno della fascia di età pari o superiore a 75 anni 
e in altri sette Stati membri è stata la più alta tra le persone di età 
compresa tra 55 e 64 anni. Gli europei che vivono nelle città hanno 
maggiori probabilità di riportare disturbi della depressione cronica. I 
dati diffusi oggi da Eurostat in occasione della Giornata mondiale della 
salute mentale.  
 
Per la Giornata mondiale della salute mentale (10 ottobre), Eurostat evidenzia le statistiche che indicano che 
nel 2014 il 7% della popolazione dell'Unione europea (UE) ha riferito di avere una depressione cronica. 
 
Le cifre sulla depressione cronica derivano dalla seconda ondata dell'indagine europea sull'intervento 
sanitario (EHIS), ultima disponibile, che è stata condotta tra il 2013 e il 2015 e ha riguardato persone di 15 
anni e più. L'indagine ha incluso domande sull'autovalutazione della salute di un individuo e dati sulle malattie 
croniche verificate negli ultimi 12 mesi. La prossima ondata del sondaggio sarà condotta nel 2019. 
 
Secondo i dati statistici pubblicati il 4% di tutti i decessi nell'Ue nel 2014 è stato causato da disturbi mentali e 
comportamentali. 
 
L'Irlanda ha avuto la percentuale più alta della sua popolazione che registra depressione cronica 
(12%) e le quote a due cifre sono state registrate anche in Portogallo, Germania e Finlandia. 
 
La percentuale di persone che denunciavano depressione era inferiore al 4% nella Repubblica ceca, a 
Cipro, in Bulgaria e in Romania. 
 
La percentuale di persone che presentavano disturbi depressivi è più alta per le donne che per gli 
uomini in ciascuno degli Stati membri dell'UE. La percentuale di donne che hanno riferito di depressione 
cronica ha raggiunto il picco del 17% in Portogallo, contribuendo a registrare il maggior divario tra i sessi 
(poiché la percentuale di donne portoghesi che denunciavano depressione cronica era di 11 punti percentuali 
superiore alla corrispondente quota per gli uomini portoghesi). 
 
Divari di almeno 5 punti percentuali sono stati registrati anche in Spagna, Lettonia e Svezia. 

https://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=66415


  
 
  
 
 Quota della popolazione che riferisce di aver avuto una depressione cronica, per sesso, nel 2014

 
 
  
 
I disturbi depressivi coprono singoli episodi depressivi e disturbi depressivi ricorrenti. Negli episodi depressivi 
tipici: il paziente soffre di abbassamento dell'umore, riduzione di energia e diminuzione dell'attività; la capacità 
del paziente di godere, interesse e concentrazione è ridotta e la stanchezza marcata dopo lo sforzo minimo è 
comune; il sonno è solitamente disturbato e l'appetito diminuito; l'autostima e la fiducia in se stessi sono quasi 
sempre ridotte e, anche in forma lieve, sono spesso presenti idee di colpa o inutilità. 
 
Anche per gli anziani, secondo Eurostat, la depressione ha il suo peso: un europeo su 10 di età pari o 
superiore a 75 anni ha riferito di depressione cronica. 
 
Tra le fasce d'età dalla più giovane alla più vecchia, la percentuale di persone che riferiscono di depressione 
aumenta con l’anzianità. 
 
Eurostat ha registrato una prevalenza relativamente bassa della depressione cronica tra i 
giovani (rispetto alla maggior parte delle altre malattie). L'unica eccezione è stata per la classe di età 
compresa tra 65-74 anni, in cui la prevalenza della depressione era inferiore a quella per le persone di età 



compresa tra 45-54 e 55-64 anni. 
 
In 15 Stati membri dell'Ue, la depressione cronica auto-percepita ha raggiunto il picco all'interno della 
fascia di età pari o superiore a 75 anni e in altri sette Stati membri è stata la più alta tra le persone di età 
compresa tra 55 e 64 anni.  
 
In Portogallo, più di una persona su cinque tra i 65 ei 74 anni ha riferito di avere una depressione cronica. Al 
contrario, le più alte percentuali di persone che hanno riportato depressione cronica in Svezia sono state tra 
quelle di età compresa fra i 25 ei 34 anni (13,1%), mentre in Danimarca erano tra i 35-44 anni (9,8%).  
 
Il modello in Islanda è stato quasi il contrario degli sviluppi generali osservati per l'intera Ue-28: la percentuale 
più alta della popolazione che registrava depressione cronica è stata registrata tra i 15 e i 24 anni (21,7%), una 
quota scesa con l’età al 7,9% tra i 65 ei 74 anni, prima di salire al 10,0% per chi ha 75 anni o più. 
 
 Quota della popolazione che riferisce di avere una depressione cronica, per età, 2014

 
 
Gli europei che vivono nelle città hanno maggiori probabilità di riportare disturbi della depressione 
cronica. 
A eccezione dei fattori demografici analizzati finora, la prevalenza della depressione cronica è influenzata dal 
grado di urbanizzazione. La popolazione che vive in città ha maggiori probabilità di soffrire di depressione 
cronica. Nel 2014, il 7,8% delle persone che vivono in città ha riferito di soffrire di depressione. Questo tasso 
era superiore a quello di chi vive nelle periferie (7,1%) e nelle zone rurali (6,2%). 
 
Per quanto riguarda gli effetti dell'urbanizzazione, la maggior parte dei paesi può essere classificata in due 
gruppi distinti seguendo schemi opposti: quelli in cui il tasso di depressione cronica era maggiore tra chi vive 
nelle città e quelli che vivono in zone rurali.  
 
Nel primo gruppo, le percentuali più elevate sono state registrate in Irlanda (13,2%), Portogallo (13%), 
Germania (11,7%) e Finlandia (11,3%).  
Tra gli otto paesi che compongono il secondo gruppo, Svezia (10,2%) e Spagna (8,6%) hanno registrato i tassi 
più alti. Solo in Lussemburgo, Lettonia, Lituania e Islanda, i tassi di depressione cronica erano più alti per chi 
vive nelle città e nei sobborghi.  
 
Hanno oscillato invece dal 17,4% in Islanda al 5,5% in Lituania. 
 
Quota della popolazione che riferisce di aver avuto una depressione cronica, per grado di 



urbanizzazione, 2014 (%)  
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Rischio dipendenza per i ragazzi tra i 14 e i 17 
anni che dormono poco 

I ragazzi, tra i 14 e 17 anni, che dormono meno di sei 
ore per notte sono più a rischio di dipendenze, di disturbi mentali e di incidenti rispetto ai coetanei che 
dormono almeno 8 ore e 10 minuti. Purtroppo i dati indicano che il 30% degli adolescenti è in debito di 
sonno e il 25% dorme meno di 7 ore a notte. 
 
Lo sostengono i ricercatori del Brigham and Women's Hospital di Boston che hanno pubblicato uno studio su 
Jama Pediatrics. A togliere ore di riposo ai ragazzi sono soprattutto gli smartphone, come indicano i dati 
raccolti tra il 2007 e il 2015 su 67.615 studenti americani delle scuole secondarie. I dati hanno dimostrato 
che i ragazzi che dormivano meno di 6 ore erano anche più suscettibili di comportamenti a rischio come il 
consumo di alcol, di tabacco, di cannabis, di droghe e di guida in stato di ebrezza. I ricercatori hanno anche 
scoperto una correlazione tra mancanza di sonno, disturbi dell'umore e autolesionismo. 
 
Non solo. I ragazzi con meno ore di riposo notturno sono risultati anche tre volte più portati a pensieri 
suicidi e tentativi di togliersi la vita. I ricercatori suggeriscono ai genitori di spingere i figli a fare attività 
fisica, di vigilare sul loro riposo, mandarli a dormire presto e di fargli spegnere presto i cellulari e gli 
apparecchi elettronici«. 
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