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«Smile», il primo studio per la 
prevenzione e la diagnosi precoce del 
tumore al polmone 
Il progetto partirà da Milano. L’Istituto nazionale dei tumori recluta duemila persone, fumatori 

o ex, per individuare interventi di riduzione dell’infiammazione cronica 

 

NICLA PANCIERA 

Il primo programma gratuito di prevenzione primaria e diagnosi precoce del tumore al 
polmone è in partenza a Milano, all’Istituto nazionale dei tumori. Il progetto si rivolge a 
persone di età compresa tra i 55 e i 75 anni che siano forti fumatori, con un consumo medio di 
20 sigarette al giorno per 30 anni, ma anche a ex fumatori che lo siano da meno di dieci anni. 
L’obiettivo è di individuare interventi efficaci da affiancare alla cessazione del fumo per ridurre 
bene e in fretta l’infiammazione cronica, associata a un alto rischio di mortalità per il tumore al 
polmone.   
  
In Italia il tumore al polmone è al terzo posto per diffusione, con 41.500 nuovi casi l’anno, è in 
crescita nella donne per la sempre maggiore diffusione dell’abitudine al fumo, ed è il primo per 
mortalità. A 5 anni dalla diagnosi, la sopravvivenza è solo del 16%, uno dei valori più bassi, 
superato solo da esofago (13%) e pancreas (8%). La prevenzione potrebbe fare molto.   
  
SPEGNERE L’INFIAMMAZIONE CRONICA   
Il progetto «Smile» è stato pensato sulla base di un grande studio appena apparso sulla rivista 
Scientific Reports (qui), condotto su oltre 3.000 fumatori da cui emerge che smettendo di 
fumare si abbassano i valori della proteina-C reattiva, «un marcatore importante 
dell’infiammazione acuta o cronica, che si associa a un alto rischio di mortalità per malattie 
croniche polmonari, cardiovascolari e per molti tumori» spiega Ugo Pastorino, direttore della 
chirurgia toracica dell’INT, responsabile del lavoro.   
  
I livelli di proteina c-reattiva si abbassano all’aumentare degli anni di astinenza dal fumo, in 
particolare si è visto che essa si dimezza in otto anni dopo che si smette di fumare. Dopo la 
cessazione del fumo, il rischio di ammalarsi rimane lo stesso per molti anni. Ma gli studi 
mostrano che chi ha bassi livelli di proteina c-reattiva ha una probabilità inferiore del 70% di 

http://www.lastampa.it/2018/10/11/milano/smile-il-primo-studio-per-la-prevenzione-e-la-diagnosi-precoce-del-tumore-al-polmone-C5PGszRJdFE6eGTosA4QYM/pagina.html


ammalarsi di cancro. L’obiettivo di «Smile» è di ridurre la proteina c-reattive del 30% in un 
anno. Come? Agendo sui fattori che possono ridurla, come alcuni farmaci anti-infiammatori, 
una dieta più sana, e una regolare attività fisica.  
  
IL PROGRAMMA «SMILE»  
I duemila soggetti reclutati faranno una volta l’anno la TAC spirale a bassissima dose e il test 
molecolare di valutazione dei microRNA plasmatici, messo a punto proprio in INT. Verranno 
quindi assegnati in modo randomizzato a quattro gruppi per i vari interventi che riguardano 
trattamenti farmacologici per smettere di fumare, la citisina, e trattamenti antinfiammatori, 
come l’assunzione giornaliera di cardioaspirina, dieta e attività fisica.   
  
«Il farmaco galenico citisina, che agisce sul recettore della nicotina e ne riduce il bisogno nel 
fumatore. È un principio attivo ben tollerato, pressoché privo di effetti collaterali e che da 
piacere e che a differenza della nicotina non crea dipendenza» spiega Roberto Boffi, 
Responsabile della Pneumologia e del Centro Antifumo dell’INT.  
  
Gli interventi legati allo stile di vita avranno come obiettivo la riduzione dell’infiammazione 
cronica:«Prescriveremo 30 minuti di movimento intenso, come una camminata a passo veloce, 
e una dieta ad hoc che privilegi gli alimenti con proprietà antiinfiammatorie e impedisca 
l’aumento del peso che è il grande timore dei fumatori e che è molto dannoso, si pensi al grasso 
viscerale, per l’organismo» spiega la biologa nutrizionista Anna Villarini di INT.  
  
Gli incontri con l’equipe di INT saranno cinque: all’inizio, a 1, 3, 6 e 12 mesi, cui si 
aggiungeranno alcuni contatti telefonici per il counceling e il monitoraggio del soggetto, che 
potrà avvenire anche da remoto tramite l’accesso personalizzato al sito web.  
  
L’EFFICACIA DELLO SCREENING   
«Smile» parte in seguito alla tanto attesa presentazione lo scorso mese a Toronto dei risultati 
sull’efficacia dello screening del grande studio randomizzato olandese Nelson, secondo il quale 
la mortalità scende di un quarto con la TAC.   
  
«Anche il nostro Mild conferma la riduzione di mortalità: un abbattimento del 40% per tutte le 
cause di morte, non solo tumore al polmone (European Journal of Cancer Prevention 2018, 
qui)» ha spiegato Ugo Pastorino, direttore della chirurgia toracica dell’Istituto di via Venezian. 
I programmi di screening sono costosi e il rischio è quello di trattare anche casi in cui non 
sarebbe necessario, ma «è ormai evidente - dice Pastorino che sull’argomento ha appena 
pubblicato uno studio sulla rivista Journal Toracic Oncology (qui) - che è sbagliato trattare 
tutti i casi a ogni costo. Non ha senso operare chi non ne ha bisogno. Come per il tumore alla 
prostata e alla tiroide, anche nel caso del polmone la sorveglianza attiva funziona».   
  
UNA NUOVA TAC   
«Smile» userà una nuova TAC, una macchina performante di ultima generazione a bassa dose 
di radiazioni in via di installazione in INT, di fascia altissima tanto che in Italia non ne esistono 
più di cinque, di cui una soltanto in un istituto pubblico. «Una macchina rivoluzionaria 
innovata in tutte le sue componenti, in particolare in due aspetti: la velocità dell’esame, si 
pensi che il distretto toracico si esamina in meno di un secondo e senza necessità di apnea, e 
una notevole riduzione della dose, fino a un terzo rispetto alle macchine low-dose bassa dose» 
spiega Alfonso Vittorio Marchianò, Direttore Dipartimento Diagnostica per Immagini e 
Radioterapia INT.   
«Smile» è gratuito.   
  
Il finanziamento del progetto, giudicato da Ministero non sufficientemente innovativo per 
essere supportato, avverrà con fondi della Direzione Scientifica dell’Istituto e di alcune charity, 
come AIRC. Il reclutamento è in corso (www.programmasmile.it numero verde 800213601).  
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L'inquinamento potrebbe aumentare il 

rischio di cancro alla bocca 

 

Non solo alcol e fumo, anche la concentrazione di polveri sottili sarebbe collegata a un aumento 

delle neoplasie. Una ricerca condotta a Taiwan punta il dito per la prima volta sul particolato fine 

di TINA SIMONIELLO 

Oltre a fumo alcol e infezione da HPV, anche l’inquinamento dell’aria potrebbe rientrare tra i fattori d i rischio 

che aumentano la probabilità di ammalarsi di tumore della bocca, la forma di cancro che colpisce nel mondo 

300mila uomini e donne l’anno e ne uccide 145mila. In particolare i nuovi sospettati sarebbero le polveri 

sottili – in particolare il PM 2,5, ovvero le particelle con diametro inferiore o uguale a 2,5 micron - emesse dai 

veicoli a benzina e diesel, dal riscaldamento domestico e dall’industria, e che trasportano sulla loro superficie 

sostanze nocive che vanno dai solfati ai nitrati, dai metalli pesanti agli idrocarburi policiclici aromatici. Una 

equipe di ricercatori di Taiwan ha infatti riscontrato un’associazione significativa tra concentrazioni alte di 

PM2,5 e rischio di ammalarsi di carcinoma della bocca, e ha pubblicato i risultati in uno studio sul Journal of 

Investigative Medicine. 

 

• FUMO, PAAN E POLVERI  

Gli autori della ricerca - la prima nel suo genere – hanno analizzato nel 2009 i dati di concentrazione di 

biossido di zolfo, monossido di carbonio, ozono, monossido di idrogeno, biossido di idrogeno e naturalmente 

di particolato fine, registrati da 66 stazioni di rilevamento della qualità dell’aria distribuite a Taiwan. Dal 2012-

2013, utilizzando banche dati nazionali hanno valutato sia lo stato di salute sia le abitudini di oltre 482mila 

https://jim.bmj.com/content/early/2018/08/13/jim-2016-000263
https://www.repubblica.it/oncologia/news/2018/10/11/news/l_inquinamento_potrebbe_aumentare_il_rischio_di_cancro_alla_bocca-208691617/


uomini dai 40anni in su: per esempio il bere alcol, il fumo di sigaretta, e l’uso - molto diffuso nel Sud Est 

Asiatico - di masticare il betel, o paan, cioè  la noce della pianta Areca catechu. Dopo aver incrociato le 

informazioni di salute con quelle relative all’inquinamento, hanno concluso che l’incidenza più elevata della 

malattia si riscontrava tra i fumatori e tra i masticatori di paan, come d’altronde si aspettavano (entrambe le 

abitudini sono state da tempo collegate neoplasie del cavo orale). Ma anche che esiste una associazione 

significativa tra malattia e PM2,5. Cosa vuol dire significativa in termini di numeri e percentuali di rischio? 

Che passando da una concentrazione di polveri fini minore o uguale a 26,74 microgrammi per metro cubo 

d’aria a una maggiore o uguale a 40,37 microgrammi, il rischio di diagnosi di carcinoma della bocca aumenta 

– secondo i calcoli -  del 43%. Anche l’ozono sembra giocare la sua parte, gli autori hanno infatti individuato 

una associazione significativa, sebbene meno forte, anche tra incremento di rischio di cancro della bocca e 

concentrazione di O3 compresa tra 28.69 e 30.97 parti per miliardo.   

 

• COINCIDENZA O CAUSA?  

Gli stessi autori hanno voluto precisare che la loro indagine presenta dei limiti. Prima di tutto parliamo di uno 

studio osservazionale, che per sua natura fotografa, per così dire, la relazione tra due fenomeni (in questo 

caso inquinamento atmosferico e cancro della bocca), e non ha lo scopo di trarre conclusioni sui nessi di 

causalità tra l’uno e l’altro. Tanto meno quello di studiare i processi molecolari sottostanti l’eventuale nesso. 

È chiaro quindi che per approfondire la questione, hanno detto gli autori, sono necessari altri studi, altre 

ricerche. Ciononostante hanno dichiarato però che “questo è il primo studio ad associare il carcinoma orale 

con PM2,5. E hanno anche aggiunto “che i risultati ottenuti vanno a sommarsi alle evidenze crescenti sugli 

effetti nocivi delle polveri fini sulla salute umana”. 

 

• I NUMERI 

Nel mondo i tumori del cavo orale rappresentano insieme a quelli della faringe e della laringe il 10% circa di 

tutte le neoplasie, sono più diffusi negli uomini che nelle donne. A rischiare di più sono i fumatori e i 

consumatori abituali di alcol, e fumo e alcol insieme moltiplicano la probabilità di ammalarsi. Le infezioni da 

papilloma virus umano (Hpv), soprattutto Hpv-16, rappresentano un fattore di rischio per i tumori in 

particolare della gola, dell’orofaringe che è la parte posteriore del cavo orale, e coinvolgono anche  le tonsille 

e la base della lingua. In Italia nel 2017 si sono registrati 1600 casi di tumore dell’orofaringe dovuti all’Hpv. 

 

 



A fine 2018 entreranno sul mercato sette biosimilari di costosi anticorpi monoclonali e insuline 

I MAGGIORI RISPARMI? CON I BIOLOGICI 
Da tre antitumorali costi ridotti per 2 mld di euro/anno in Uè 

DI WALTER GATTI 

Un fronte particolarmente 
importante per il rapporto 

tra «penetrazione degli equiva
lenti e riduzione della spesa» 
si apre tra il 2018 e il 2022 sul 
versante dei biologici, che han
no già segnato un +12,1% ri
spetto al 2017. Entreranno nel 
mercato, infatti, i biosimilari 
di costosi anticorpi monoclo
nali e insuline, sette biologici 
che vantano un mercato da en
ea un miliardo di euro l'anno. 
Per quanto riguarda i brevetti 
in scadenza nei prossimi due 
anni, quello più costoso è ada-
limumab, anticorpo monoclo
nale umano che viene dimen
sionato in quasi 265 milioni. 
L'originator a spesa più bassa, 
tra i prossimi in scadenza, è il 
fosamprenavir (impiegato nel 
trattamento dell'Hiv), il cui 
brevetto finirà nel 2019, e che 
nel 2016 ha fatturato più di 3 
milioni. Sui biosimilari si gio
ca quindi la partita prossima 
ventura. Una partita su cui è 
intervenuto prima dell'estate 
il direttore generale dell'Aifa, 
Mario Melazzini, in uno dei 
suoi ultimi interventi prima del 
cambio al vertice postelettora-
le: «Credo sia fondamentale 
puntare sulla promozione di 
una vera e propria cultura del 
farmaco equivalente e biosimi
lare. Un'informazione corretta 
può far sì che i pazienti siano 

consapevoli di avere a 
disposizione farmaci 
con la stessa qualità, 
efficacia e sicurezza 
degli originator, a un 
prezzo inferiore, e che 
gli operatori sanitari si 
avvalgano sempre di 
più di questi medicina
li nella pratica clinica 
quotidiana. Con il 2017 si è 
chiusa la stagione delle ge-
nericazioni delle più comuni 
molecole di sintesi chimica: 
entro il 2020 scadranno invece 
ben 12 brevetti di medicinali 

biologici. I risparmi derivanti 
dall'utilizzo degli equivalenti 
e dei biosimilari nei prossi
mi anni potrebbero raggiun
gere diversi miliardi di euro 
nell'Unione Europea». Un 
messaggio, quello dell'Aifa, 
in piena continuità con gli altri 
statement e papers dell'agen
zia regolatoria, ma che è stato 
accolto con attenzione dai vari 
player del Ssn come posizio
ne definitiva su una querelle 
(quella dell'equivalenza) che 
tanto tempo ha 
fatto sprecare al 
mercato del far
maco in Italia. 
In un loro docu
mento congiunto 
su biosimilari 
in ambito onco
logico, Aiom, 
Cipomo, Sifo e 
Sif, dopo aver 
sottolineato la 
non automaticità 
dello switch da 
un prodotto al 
suo biosimilare 
(«L' even tua l e 
decisione clinica 
di eseguire uno 
switch terapeuti
co in un paziente 

già in trattamento deve 
essere attentamente va
lutata dal medico, che 
rimane il responsabile 
della prescrizione, ed 
eventualmente avveni
re solo dopo un'accu
rata informazione resa 
al paziente»), hanno 
sottolineato che «sulla 

base di alcune simulazioni, è 
ragionevole stimare che l'im
piego diffuso dei biosimilari 
consentirebbe un risparmio 
economico rilevante. Consi
derando per esempio solo tre 
farmaci antitumorali per i qua
li nel prossimo futuro saranno 
disponibili i rispettivi medi
cinali biosimilari (rituximab, 
trastuzumab, bevacizumab), 
in un modello che inotizzi 

una riduzione percentuale del 
costo pari al 30% rispetto al 
prezzo dell'originator (prezzo 
riferito all'epoca antecedente 
all'introduzione del rispettivo 
biosimilare) e che assuma un 
periodo di 24 mesi necessa
rio per la piena introduzione 
di questi tre biosimilari nella 
pratica clinica, è possibile ipo
tizzare che nel 2021 ne derive
rà, per i Paesi della Comunità 
Europea, un risparmio annuale 
di circa 2 miliardi di euro». 
Insomma il grosso dei con
tenimenti di spesa e il futuro 
degli equivalenti si gioca qui. 
Ma le speranze di consolida
mento devono comunque tener 
conto di un fattore: l'ingresso 
sul mercato dei generici fa 
abbassare i prezzi dei prodotti 
originator perché li espone alla 
concorrenza, ma in molti casi 
non fa perdere loro la leader
ship del mercato. Come dicono 
i dati di Assogenerici, solo il 
22% del volume di vendita dei 
prodotti a brevetto scaduto è 
venduto sotto forma di equi
valente, mentre il brand è sal
do al 54%. Gli italiani, infatti, 
spendono in farmacia circa un 
miliardo di euro l'anno per pa
gare la differenza tra il costo 
del generico, che è a carico del 
Sistema sanitario, e il farmaco 
di marca a brevetto scaduto, 
(riproduzione riservata) 
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Biosimilari. Il position paper di
Farmindustria: “Non devono essere promossi
per ragioni di carattere economicistico. Garantire
la libertà prescrittiva del medico”

  
Anche Farmindustria si allinea così alla posizione già espressa dall’Aifa nel suo
“secondo position paper sui farmaci biosimilari”. L’informazione sulla scelta della
terapia, sui relativi rischi e benefici deve essere "chiara e completa". Per queste
ragioni "è importante che la libertà prescrittiva del medico sia garantita in modo
uniforme sull’intero territorio nazionale". In ogni caso i biosimilari vengono
definiti "un’opportunità per il Ssn" dal momento che consentono di "ridurre gli
oneri finanziari a carico del Sistema". IL POSITION PAPER 

  
"La scelta di prescrivere un farmaco originator o un qualsiasi biosimilare dipende dalle caratteristiche individuali
del paziente, che solo il medico può valutare in scienza e coscienza. La responsabilità del medico viene anche
ribadita dall’Aifa nel suo 'secondo position paper sui farmaci biosimilari'. L’intercambiabilità, ossia la possibilità di
passare nel corso della terapia dall’uno all’altro farmaco, tra originator e relativo biosimilare e viceversa, non
deve essere promossa per ragioni di carattere economicistico fino a diventare vincolante per i medici. Questi
ultimi sono gli unici a poter valutare il miglior approccio terapeutico nell’interesse del singolo paziente – con
particolare attenzione a quelli già in trattamento – sulla base di solide evidenze cliniche".

  
 Questa la presa di posizione di Farmindustria che, in un position paper sui biosimilari, si allinea sulla posizione
già espress dall'Aifa. "L’informazione sulla scelta della terapia, sui relativi rischi e benefici deve essere chiara e
completa. Costituisce infatti un elemento fondamentale nella comunicazione tra medico e paziente, per il suo
coinvolgimento nel percorso di cura. Per queste ragioni - si spiega - è importante che la libertà prescrittiva del
medico sia garantita in modo uniforme sull’intero territorio nazionale. Il Consiglio di Stato ha più volte ribadito
l’importanza e la centralità della libertà prescrittiva e, con essa, del diritto alla salute del paziente".

  
 In ogni caso, si ribadisce nel documento, "i biosimilari costituiscono un’opportunità per il Ssn. Il loro arrivo
consente di ridurre gli oneri finanziari a carico del Sistema, garantendo un più ampio accesso all’innovazione per
tutti i pazienti che ne necessitano, anche attraverso lo strumento dell’accordo-quadro previsto dalla legge di
bilancio 2017. La tendenza ormai globale alla personalizzazione della terapia rende ancora più necessario
considerare la condizione clinica del singolo paziente - si spiega -. L’individuazione della terapia ottimale da parte
del medico è il frutto di un’attenta valutazione nel tempo con la finalità prioritaria di raggiungere il migliore
equilibrio tra efficacia del trattamento, compliance e sicurezza. In particolare, nei pazienti stabilizzati grazie alla
terapia scelta è importante, quindi, garantire la continuità terapeutica, indispensabile per la salute dei pazienti,
come sancito dalla legge di bilancio 2017".

  
 Quanto alla farmacovigilanza, "deve rappresentare uno strumento fondamentale della valutazione dei farmaci
biologici in termini di efficacia e sicurezza. Il monitoraggio continuo può infatti fornire tutti gli elementi utili per le
decisioni sia in campo clinico sia regolatorio".

  
 L’Italia, si sottolinea nel position paper, è il primo tra i grandi Paesi europei (Belgio, Francia, Germania, Italia,
Regno Unito, Spagna e Svezia) per l’uso di biosimilari nel 2017. 

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=7449295.pdf
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Francia, Agenzia salute: “I lettini abbronzanti 

vanno vietati, sono cancerogeni” 
Di  Leonardo Masnata 

 

Ancora un altolà ai lettini abbronzanti. In un parere emesso mercoledì 10 ottobre, l’Agenzia nazionale per la 

sicurezza sanitaria francese (Anses) ha chiesto “alle autorità pubbliche di adottare qualsiasi misura che 

possa fermare l’esposizione della popolazione ai raggi artificiali UV” davanti al rischio di cancro. 

L’agenzia: “Non esiste una soglia di sicurezza” 

Come riporta Le Monde, Olivier Merckel, capo dell’unità di valutazione del rischio degli agenti fisici presso 

l’Anses, che ha seguito il rapporto, ha dichiarato ad Agence France-Presse (AFP): “I dati scientifici si stanno 

accumulando, non c’è dubbio, abbiamo prove concrete”, aggiungendo che è raccomandabile “la chiusura delle 

attività legate all’abbronzatura artificiale, e anche la cessazione della vendita di dispositivi che irragiano raggi 

UV a fini estetici”. In un precedente parere, nel 2014, ANSES stava già consigliando “l’eventuale cessazione 

di ogni uso commerciale dell’abbronzatura con UV artificiale” e ha ritenuto che l’ultima regolamentazione 

(2013) “fosse una risposta parziale e insufficiente al rischi di cancro della pelle per gli utenti “. La 

proibizione delle cabine abbronzanti è stata richiesta dal 2015 da dermatologi, dall’Accademia di Medicina e 

persino dai senatori, ma non ancora seguita dal governo, che ha appena irrigidito la loro 

regolamentazione. L’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro ha dichiarato le radiazioni artificiali 

“cancerogeni artificiali” dal 2009. L’Anses osserva che “nessun valore limite di irradianza o dose può essere 

https://ilsalvagente.it/2018/07/19/lo-studio-usa-lettini-abbronzati-nelle-palestre-evitateli/38782/
https://ilsalvagente.it/2018/07/19/lo-studio-usa-lettini-abbronzati-nelle-palestre-evitateli/38782/
https://ilsalvagente.it/2018/10/10/francia-agenzia-salute-i-lettini-abbronzanti-vanno-vietati-sono-cancerogeni/


impostato per proteggere gli utenti”. 

Rischio di melanoma aumentato del 59% 

“Le persone che hanno usato cabine abbronzanti almeno una volta prima dei 35 anni aumentano il rischio di 

sviluppare melanoma cutaneo del 59%. In Francia, è stato stimato che il 43% dei melanomi nei giovani 

potrebbe essere attribuito a un uso di queste cabine prima dei 30 anni “, ha detto l’agenzia. Secondo un 

recente calcolo pubblicato dall’Agenzia, in Francia nel 2015, tra gli adulti oltre i 30, 10.340 casi di melanoma 

potrebbero essere attribuiti all’esposizione solare e 382 casi di melanoma all’esposizione all’apparecchiatura 

per l’abbronzatura (1,5% dei casi di melanoma negli uomini e 4,6% nelle donne). Nel 2016, il 63% delle 982 

cabine controllate dalla Direzione generale per la concorrenza, i consumatori e il controllo delle frodi 

(DGCCRF) è risultato non conforme a causa di violazioni della sicurezza o di non conformità ai regolamenti, 

che vieta la pubblicità e le promozioni. 

Il silenzio del ministero in Francia e in Italia 

Oltre al rischio di radiazioni artificiali, ricorda Le Monde, i lettini abbronzanti “non consentono un apporto 

significativo di vitamina D”, ma causare l’invecchiamento della pelle ” quattro volte più veloce con le 

lampade abbronzanti che con il sole “. Brasile e Australia hanno già bandito le cabine 

abbronzanti. Nessuna decisione da parte del ministero francese. Un silenzio che assomiglia tanto a quello 

delle autorità sanitarie italiane. 
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Medici in sciopero il 9 e il 23 novembre 
Risorse insufficienti per fondo sanitario e per il personale 

 

 

Si terra' il 9 e probabilmente anche il 23 novembre lo sciopero proclamato ufficialmente dai 

medici della sanità pubblica. Risorse insufficienti per fondo sanitario e per il rinnovo dei contratti 

dell'area medica sono le motivazioni principali della mobilitazione. Prosegue invece il confronto 

tra il Ministero della salute e i medici di medicina generale per risolvere il problema della carenza 

dei camici bianchi sul territorio. Con una comunicazione inviata alle istituzioni competenti dai 

sindacati è stata proclamata per il 9 novembre la prima data dell'annunciato sciopero dei camici 

bianchi. L'astensione dal servizio durerà 24 ore ma, come previsto per legge, "sarà garantita la 

continuità delle prestazioni indispensabili". L'agitazione riguarderà il personale appartenente alla 

dirigenza medica, veterinaria, sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del Servizio 

Sanitario Nazionale. Tra le motivazioni, si legge nella proclamazione, l'insufficienza del 

finanziamento previsto per il Fondo sanitario Nazionale 2019, in relazione alla garanzia dei Lea 

ed agli investimenti nel patrimonio edilizio sanitario e tecnologico. Ma anche il mancato 

incremento delle risorse destinate alla assunzione del personale della dirigenza medica, 

veterinaria e sanitaria nel Ssn. Inoltre l'esiguità delle risorse assegnate al finanziamento dei 

contratti di lavoro, i ritardi amministrativi nei processi di stabilizzazione del precariato del settore 

sanitario e il mancato finanziamento aggiuntivo per i contratti di formazione specialistica. A 

promuovere la mobilitazione, le organizzazioni sindacali di categoria che saranno in piazza anche 

il 17 ottobre in un sit davanti a Montecitorio, tra cui l'Anaao e la Fp Cgil. Una seconda giornata di 

sciopero dovrebbe tenersi anche il 23 novembre, come riporta il sito della Commissione di 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2018/10/11/-medici-in-sciopero-il-9-novembre-fermi-per-24-ore-_f05c6c2e-ea19-45d3-9eaa-b897d4baba00.html


Garanzia sugli Scioperi. In questo caso a incrociare le braccia saranno solo i medici del sindacato 

degli anestesisti e rianimatori, Aaeroi-Emac. Sul fronte della medicina convenzionata si è tenuto 

oggi un incontro al ministero con le principali sigle sindacali sulle misure straordinarie per far 

fronte alla carenza dei medici di famiglia e sull'accesso alla formazione in Medicina Generale. 

Una riunione "proficua" secondo il ministro Giulia Grillo, che "ha permesso di mettere a fuoco le 

principali problematiche della categoria e di ragionare su una bozza di proposta per il 

superamento delle maggiori criticità". Ma la bozza del ministero non piace a Silvestro Scotti, 

segretario della Federazione Medici di Medicina Generale: "propone un accesso al corso di 

Medicina Generale senza concorso, di fatto una sanatoria inaccettabile. Siamo pronti a continuare 

il dialogo". 
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Il 9 novembre sciopero nazionale di 24 ore dei
medici e dei dirigenti sanitari del Ssn. “Poche
risorse per contratto, assunzioni, formazione
specialistica, precari e per garantire i Lea”

  
I sindacati della categoria hanno deciso la data. Si asterranno dal lavoro i medici e
tutti gli altri dirigenti sanitari del Ssn (Farmacisti, Veterinari, Biologi, ecc.). Tra le
motivazioni la scarsità dei finanziamenti 2019 per la sanità, il mancato incremento
dei fondi per le assunzioni e per il rinnovo del contratto. Ma anche le poche risorse
per gli investimenti per ammodernare ospedali e ambulatori e la mancata
stabilizzazione dei precari. 

  
Anaao Assomed – Cimo – Fp Cgil Medici e Dirigenti Ssn –  Fvm Federazione Veterinari e Medici – Fassid
(Aipac-Aupi-Simet-Sinafo-Snr) – Cisl Medici –  Fesmed – Anpo-Ascoti-Fials Medici – Coordinamento Nazionale
delle Aree Contrattuali Medica Veterinaria Sanitaria Uil Fpl hanno indetto uno sciopero nazionale di 24 ore di
medici e dirigenti sanitari del Ssn per il prossimo 9 novembre.

  
 Queste le motivazioni:

 - insufficienza del finanziamento previsto per il FSN 2019, in relazione alla garanzia dei Lea ed agli investimenti
nel patrimonio edilizio sanitario e tecnologico;

  
 - mancato incremento delle risorse destinate alla assunzione del personale della dirigenza medica, veterinaria e
sanitaria nel Ssn;

  
 - esiguità delle risorse assegnate al finanziamento dei contratti di lavoro relativamente ai trienni 2016/2018 e
2019/2021;

  
 - ritardi amministrativi nei processi di stabilizzazione del precariato del settore sanitario;

  
 - mancato finanziamento aggiuntivo per i contratti di formazione specialistica.
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Decreto fiscale. Resta fuori lo stop al doppio
ruolo di commissario alla sanità presidente di
Regione. Via libera allo sblocco di 505 mln alle
Regioni per le misure sul payback

  
Dopo esser stata stralciata dal Decreto Genova, la norma che dovrebbe imporre lo
stop al doppio ruolo per i presidenti di Regione commisari alla Sanità viene tolta
anche dalla nuova bozza del Decreto fiscale. Resta invece la misura sul
superamento del payback, per il ripiano della spesa farmaceutica territoriale ed
ospedaliera per gli anni 2013, 2014 e 2015, ancora pendenti al 31 dicembre 2017. LA
BOZZA 

  
Niente da fare anche stavolta per la misura che dovrebbe impedire, in maniera retroattiva, ai presidenti di
Regione di poter ricoprire anche il ruolo di commissari ad acta per la sanità. La misura, in un primo momento
inserita nel Decreto Genova e poi stralciata, questa volta è stato tolta anche dalla nuova bozza del Decreto
fiscale. Probabilmente se ne riparlerà nella prossima legge di Bilancio.

  
 Restano invece le misure sul payback farmaceutico. All'articolo 23 si dà efficacia alle transazioni già previste
dalla legge di Bilancio 2018, riguardanti il ripiano della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per gli
anni 2013, 2014 e 2015, ancora pendenti al 31 dicembre 2017. La norma è funzionale a consentire
l'erogazione alle Regioni di 372 milioni di euro a cui si aggiungono le ultreriori risorse non oggetto di contenzioso,
per 133 milioni di euro, per la cifra complessiva di 505 milioni di euro. 

   
 Giovanni Rodriquez

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=9762554.pdf
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=66094


La lettera dei 5 Stelle 

(( ma, I eauivoco 
del nostro voto 
su Amsterdam" 

Riceviamo e pubblichiamo. 
Gentile redazione de La 
Repubblica, il Movimento 5 Stelle 
non ha mai votato a favore 
dell'assegnazione dell'Agenzia del 
farmaco (che dovrà lasciare 
Londra) ad Amsterdam, anzi. 
Abbiamo sostenuto la candidatura 
di Milano nel merito, e non per 
ragioni campanilistiche, perché 
era l'unica con un progetto che 
garantiva la continuità operativa 
dell'Ema e, allo stesso tempo, 
presentava enormi risparmi per i 
contribuenti. Le regole europee 
sono chiare: è il Consiglio a 
decidere sull'assegnazione delle 
agenzie e non il Parlamento. 
Sembra incredibile, ma è così: 
l'unica Istituzione europea eletta 
direttamente dai cittadini era ed < 
tagliata fuori dal processo 
decisionale. Noi, dunque, non 
siamo mai stati chiamati a 
esprimerci su Milano o 
Amsterdam. A marzo abbiamo 
invece votato a favore della 
risoluzione del Parlamento 
europeo perché riapriva una 
partita che sembrava persa. 
Questa risoluzione contiene due 
importanti principi: 1) modifica il 
sistema di assegnazione delle 
future agenzie (mai più sorteggi e 

coinvolgimento del Parlamento) 2) 
fissa criteri e paletti che 
Amsterdam deve rispettare se non 
vuole rimettere in discussione 
l'assegnazione. 
Grazie al nostro voto sappiamo 
che Amsterdam dovrà realizzare 
la sede provvisoria entro l'I 
gennaio 2019 e quella definitiva 
non più tardi del 16 novembre. 
L'Olanda inoltre deve presentare 
un aggiornamento sullo stato dei 
lavori ogni tre mesi. Votare contro 
significava alzare bandiera 
bianca, mandare le due squadre 
negli spogliatoi perché tanto si 
sapeva già il vincitore. Questa 
risoluzione, invece, tiene Milano 
in vita. Vogliamo fare goal in zona 
Cesarini inchiodando Amsterdam 
sulle sue bugie e i suoi vergognosi 
ritardi. Non vogliamo recriminare 
contro il governo Gentiloni che 
non aveva per tempo contestato il 
metodo del sorteggio 
proponendone uno basato sul 
merito. Non vogliamo 
polemizzare con l'ex 
sottosegretario Gozi che ha perso 
la battaglia diplomatica con 
l'Olanda. Non vogliamo 
polemizzare con gli 
europarlamentari del Pd che, 
votando no alla risoluzione del 

Parlamento europeo, hanno 
preferito la facile strada della 
propaganda a quella della 
responsabilità. Adesso è arrivato il 
momento di rimboccarsi le 
maniche. Per questa ragione, 
abbiano sostenuto la petizione 
presentata dal sindaco di Milano 
Beppe Sala e, sempre con lo stesso 
spirito, abbiamo presentato una 
interrogazione alla Commissione 
europea smontando punto per 
punto le bugie di Amsterdam. 
In questa Europa purtroppo 
vincono sempre e solo i furbi. La 
sconfitta di Milano ne è la prova. 
Ecco perché ci aspettiamo il 
sostegno di tutte le forze politiche 
al governo Conte nel ricorso 
presentato alla Corte di Giustizia 
Uè che adesso dovrà decidere nel 
merito. Parallelamente alla 
battaglia legale, bisogna giocarne 
una tutta politica. Milano vanta ur 
credito enorme che adesso va 
riscosso in Europa. Serve il 
contributo di tutti nella battaglia 
per cambiare questa Unione 
europea che non fa più gli 
interessi dei cittadini. 
- Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, 
Marco Valli, europarlamentari 
del Movimento 5 Stelle 
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Legal & Regulatory 

Il punto su Ema, si riunisce il gruppo di lavoro alla Farnesina 

L'iniziativa è stata voluta dal ministro degli Affari esteri e cooperazione internazionale Enzo 

Moavero Milanesi. La squadra è composta dai rappresentanti del ministero della Salute, la 

Regione Lombardia, il Comune di Milano, l'Avvocatura dello Stato, la presidenza del Consiglio 

dei ministri e l'ambasciata italiana all'Aja 

 

Per fare il punto su Ema si è riunito il 10 ottobre alla Farnesina il gruppo di lavoro incaricato di seguire 

l’evoluzione del trasferimento dell’agenzia da Londra ad Amsterdam. L’iniziativa è stata voluta dal 

ministro degli Affari esteri e cooperazione internazionale Enzo Moavero Milanesi che a fine 2017 ha 

gestito la campagna diplomatica in favore di Milano. 

Monitoraggio continuo 

L’idea è quella di monitorare continuamente lo sviluppo degli eventi. Il Governo, come conferma 

Milanesi, è ancora attento alla vicenda che ancora brucia. Milanesi ha voluto mettere insieme una 

squadra dei rappresentanti delle istituzioni che sono state coinvolte in prima linea durante la “battaglia 

per Ema” nel 2017. Tra tutte il ministero della Salute, la Regione Lombardia, il Comune di Milano, 

l’Avvocatura dello Stato, la presidenza del Consiglio dei ministri e l’ambasciata italiana all’Aja. Il gruppo 

si riunirà periodicamente aggiornando di volta in volta lo stato delle cose. Infatti da Amsterdam arrivano 

segnali poco rassicuranti sulle tempistiche di costruzione della nuova sede, almeno dal punto di vista 

italiano. 

Di ritardi 

Il Movimento 5 Stelle ha presentato un’interrogazione alla Commissione europea per vederci chiaro su 

alcuni ritardi imputabili all’Olanda nella costruzione del Vivaldi building, futura sede dell’agenzia. I 

pentastellati, nella fattispecie Piernicola Pedicini, Eleonora Evi e Marco Valli, hanno ribadito in una nota 

che Amsterdam non è pronta e che Milano è l’unica soluzione possibile con il suo edificio già pronto, il 

Pirellone. Come ha rivelato IlSole24Ore lo scheletro del palazzo di diciannove piani è stato già 

completato e lentamente l’area nel quartiere di Zuidas sta prendendo forma. Ma le lancette corrono. 

Entro novembre 2019 Ema dovrà essere operativa nel nuovo stabile e già Guido Rasi ha i suoi problemi 

nel gestire le attività che risentiranno di uno stop per la dipartita del 30% dei dipendenti. Un’emorragia 

che rischia di rallentare ulteriormente il processo di trasferimento sul quale l’Italia mantiene un occhio 

https://www.aboutpharma.com/blog/2018/10/11/il-punto-su-ema-si-riunisce-il-gruppo-di-lavoro-alla-farnesina/


vigile. 

…e debiti da pagare 

Altro elemento da non sottovalutare è l’affitto che Ema deve ai proprietari dell’attuale sede londinese a 

Canary Wharf. Già nell’aprile 2017 AboutPharma aveva accennato a questo problema che di recente è 

stato ripreso dai media nazionali. Al momento Ema è in affitto nel palazzo di Canary Wharf a Londra e 

sarebbe dovuta rimanere lì fino al 2039, anno di scadenza del contratto di locazione firmato nel 2011. 

Quasi trent’anni di affitto. 

Ma con Brexit le cose sono cambiate. Ema dovrà lasciare Londra, ma non è possibile rescindere il 

contratto, perché all’interno del documento non è prevista nessuna clausola che permetta di chiudere 

l’accordo prima del tempo. Stando così le cose Ema, una volta trasferitasi in un altro Stato dovrà 

pagare, probabilmente, l’affitto per il nuovo stabile e continuare a versare il canone per quello 

precedente. Una spesa enorme che stando a cifre più recenti si aggirerebbe intorno ai 320 milioni di 

euro. 

Da una parte le ragioni dell’agenzia che non vuole pagare perché considera il trasferimento una causa 

di forza maggiore. Dall’altra i proprietari dello stabile che rivendicano la validità del contratto. Alla fine si 

è finiti in tribunale. Un’udienza preliminare davanti all’Alta corte di giustizia inglese c’è stata il 19 

settembre, ma la decisione sarà presa entro gennaio 2019. Sempre IlSole riporta che molti istituti di 

credito e assicurazioni stanno considerando di spostarsi da Londra a causa di una perdita di business 

considerevole. Queste società potrebbero fare causa allo Stato inglese e l’Europa per risarcire un danno 

“per atto lecito”. Tutto dipenderà dalla corte inglese a inizio 2019. In quel caso ci sarà un esborso che in 

qualche modo graverà sui bilanci comunitari. 

 

 

https://www.aboutpharma.com/blog/2017/04/28/461785/


Il trucco della cannabis leggera 
«Basta un mix ed è vera droga» 

San Patrìgnano, la ricerca: così si ottiene l'effetto alterante con il The 

Andrea Oliva 
RIMINI 

LA CANNABIS light di leggero ha 
ben poco se si usano gli strumenti 
giusti. Bastano poche decine di 
grammi acquistati in un negozio, 
per procurarsi il quantitativo suffi
ciente a confezionarsi una cosid
detta 'dose drogante', in altre paro
le una canna. È quello che ha dimo
strato il dottor Giovanni Serpello-
ni direttore del Sert di Verona, ex 
capo del dipartimento antidroga e 
attivo al Dp Institute dell'Universi
tà della Florida. 
Serpelloni ha coordinato la speri-

LA SPERIMENTAZIONE 
Tre istituti di medicina legale 
per la ricerca coordinata 
dal direttore del Sert 

mentazione effettuata nei tre Istitu
ti di Medicina legale delle universi
tà di Verona, Parma e Ferrara, pre
sentandola ieri nella comunità di 
San Patrignano. 

«È SUFFICIENTE dotarsi di un 
estrattore e di bombolette di gas 

butano, se ne trovano a poco più di 
un euro, mentre per un estrattore 
economico ne bastano 80». Il mate
riale si trova sul web e alcuni siti 
spiegano cosa fare per ottenere un 
composto resinoso con altissima 

concentrazione di The, il princi
pio psicotropo. 
«Abbiamo acquistato foglie e infio
rescenze nei negozi che vendono 
cannabis. Poi con il materiale a di
sposizione abbiamo fatto quello 
che chiunque potrebbe fare a casa 
propria. Il risultato è una resina, 
sembra miele, con un'alta concen
trazione di The. Si arriva al 98%. 
Chi ti vende la cannabis definendo
la legale perché ha valori di The in
feriori allo 0,6%, dice che ne servi
rebbero quantità incredibili per ot
tenere valori di The oltre quelli di 
legge, in realtà ne basta molto po
ca». 
Dopo avere acquistato foglie e in
fiorescenze, Serpelloni e i tecnici 
sono passati alla prova pratica, sco
prendo che è sufficiente 'lavorare' 
dai 20 ai 30 grammi di prodotto le
gale per ottenere il quantitativo 
sufficiente a produrre una 'dose 
drogante'. 

IL COMPOSTO resinoso che si ot
tiene può essere mescolato a tabac
co per farsi una canna, oppure «in
gerito o diluito con glicole e quin
di fumato con una sigaretta elettro
nica». Ad aumentare la pericolosi
tà della cannabis light, «c'è la dimi
nuzione della percezione del ri
schio legato a questa sostanza». 
Per Antonio Tinelli responsabile 
della prevenzione per la comunità, 

IL PROCESSO SVELATO 
«È sufficiente dotarsi 
di un estrattore 
e di bombolette di gas» 

«Chi semina cannabis, raccoglie 
eroina. Non è un caso se sono sem
pre di più i giovani che ci chiedo
no aiuto». C'è un ultimo aspetto da 
chiarire. «Chi vende cannabis 
light - riprende Serpelloni - parla 
di sostanza rilassante per la presen
za di Cbd, cannabidiol. La sostan
za negli Stati Uniti è usata sotto 
stretto controllo in ambito farma
cologico per curare le epilessie. 
Per rilassarvi, usereste un farmaco 
per epilessie, che agisce sulle onde 
cerebrali?». 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Un agente 
psicoattivo 
Il principale agente 
psicoattivo della cannabis 
è il The. Come sostanza 
psicoattiva vengono usati 
prevalentemente i fiori 
femminili (marijuana) e 
la loro resina (hashish) 
fumati, inalati o ingeriti 

ESPERTO Giovanni Serpelloni, direttore del Sert di Verona 
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Focus 

Boom di negozi 
In 8 città italiane su 10 
aperto un canapa shop 
Su tutto il territorio 
nazionale ci sono circa 
mille negozi che vendono 
cannabis light 

Il vizio nelle scuole 
Stime recenti attestano 
che sono oltre 90mila 
gli studenti italiani 
che riferiscono 
di consumare cannabis 
quotidianamente 

La moda giovane 
Il 70 per cento 
dei clienti dei negozi 
che vendono 
cannabis light in Italia 
ha un'età compresa 
tra i 26 e 55 anni 

La legge 

Cosa è ammesso 
Alimenti vietati 
I prodotti a base di 
cannabis, con una dose 
di The compresa tra lo 0,2 
e lo 0,6, possono essere 
coltivati e venduti. Vietato 
l'utilizzo di fiori e foglie 

fier scopi alimentari 
si attende un decreto 

ministeriale) 
LOTTA AG4J STUPEFACENTI 
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