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Un riconoscimento alla storia dell'oncologia: a 
Silvio Monfardini il premio alla carriera Aiom 

 

Bisogna guardare al passato per capire dove siamo oggi. Il perché lo 
racconta Silvio Monfardini, direttore del Programma di Oncologia 
Geriatrica all'Istituto Palazzolo - Fondazione Don Gnocchi di Milano, a cui 
il 16 novembre andrà il Premio alla carriera "G. Bonadonna" 

Alla medicina serve motivazione, curiosità e visione: il saper pensare per grandi obiettivi. Serve anche 
persistenza, pazienza, determinazione, umanità. E grandi maestri, come lo sono stati Gianni Bonadonna 
e Umberto Veronesi. Poi, però, serve un ambiente scientifico e clinico appropriato. “In cui, cioè, la 
politica consideri la ricerca e il farmaco come fattori di sviluppo strategico e si crei quel circolo virtuoso 
tra industria e medicina che aveva reso l'Italia un paese competitivo a livello internazionale negli anni 
Settanta”. Come sempre, bisogna guardare al passato per capire dove siamo oggi. A parlare è Silvio 
Monfardini, direttore del Programma di Oncologia Geriatrica all'Istituto Palazzolo - Fondazione Don 
Gnocchi di Milano, che il 16 novembre, durante la cerimonia di apertura del XX congresso 
dell'Associazione italiana di oncologia medica (Aiom), riceverà il Premio alla carriera. La storia 
dell'associazione è, infatti, anche la sua storia: tra i fondatori, ne è stato segretario per oltre venti anni e 
ha contribuito alla nascita dell'oncologia medica italiana. 
 

 



In questi decenni i progressi dell'oncologia medica sono stati immensi. Per molti tumori considerati un 
tempo “senza speranza” - come quello del polmone, della testa-collo o il melanoma - oggi esistono 
farmaci in grado di aumentare di molto la sopravvivenza e di dare, in alcuni casi, remissioni di lunga 
durata. “Non si può parlare di guarigione, ma la strada intrapresa è quella giusta”, dice Monfardini: “Non 
credo che il problema del cancro sia risolto, che abbiamo la soluzione a portata di mano. Non sarà così 
domani né dopodomani, ed è per questo che dobbiamo investire nella ricerca di nuovi farmaci”. 
 
E il futuro dell'oncologia medica sta soprattutto nella genomica: “Alcuni paesi europei, come l'Inghilterra 
e la Francia, hanno messo in campo ingenti risorse per un piano di genomica nazionale, per evidenziare 
quelle alterazioni che possono essere sfruttate come bersaglio per i nuovi farmaci. È ora che anche 
l'Italia si muova”. 
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Sarcomi, il 30% delle diagnosi è 
sbagliato ma nuove armi dalla ricerca 
Tumori rari, picco tra bimbi. Sopravvivenza con chemio al 70% 

 Il momento della divisione cellulare durante la creazione del cancro (fonte: United States: 

National Institutes of Health) © ANSA/Ansa 

Sono tumori rari che contano circa 4mila nuovi casi l'anno in Italia e fanno registrare un picco in 

primis tra i bambini: i sarcomi, con un'incidenza di circa 5 casi su 100 mila abitanti l'anno, 

comprendono oltre 80 diversi tipi di tumori che possono insorgere in qualsiasi parte del corpo e 

colpire tutte le fasce di età ma, proprio a causa della loro rarità, è in vari casi difficile 

diagnosticarli, tanto che 3 diagnosi su 10 si rivelano inizialmente sbagliate ed attualmente la 

maggior parte di queste neoplasie è ancora 'orfana' di specifici farmaci. Nuove speranze arrivano 

però dalla ricerca, con studi promettenti su molecole che sembrerebbero evidenziare possibilità 

concrete di trattamento per questo tipo di neoplasie. 

Proprio ai sarcomi è dedicato il congresso internazionale 'Ctos 2018' della Connective Tissue 

Oncology Society che, da oggi al 17 novembre, riunisce a Roma i maggiori esperti in materia per 

fare il punto sulle nuove sperimentazioni in atto ed i progressi della ricerca oncologica nei tumori 

rari. Le attese si associano soprattutto alle nuove terapie molecolari. Studi condotti ad esempio 

sul fibrosarcoma infantile, spiega Silvia Stacchiotti, oncologo medico all'Istituto nazionale tumori 

(Int) di Milano, "malattia congenita che presenta una alterazione riguardante la diffusione di una 

specifica proteina (TRK), dimostrerebbero che una terapia molecolare (larotrectinib) mirata a 

questo bersaglio è in grado di garantire nella maggior parte dei pazienti una risposta terapeutica 

durevole nel tempo". 

    Speranze anche per il trattamento di un altro tipo di sarcoma, il cordoma poco differenziato, 

con prognosi molto sfavorevole e tipico dei bambini: uno studio recente cui sta partecipando 

anche la pediatria dell'Int in rappresentanza dell'Italia sembra infatti attestare una riduzione della 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medicina/2018/11/15/ansa-sarcomi-30-diagnosi-sbagliate-ma-nuove-armi-da-ricerca_33d49084-57f6-42a7-a57d-5e36233c7c65.html


malattia con l'impiego di uno specifico farmaco molecolare (tazemetostat). Per i sarcomi sembra 

anche aprirsi l'opzione dell'immunoterapia. Per la "prima volta - precisa l'oncologa - possiamo 

dire che non tutti sarcomi sono refrattari a questa via di cura. In particolare, il sarcoma alveolare 

delle parti molli, un tumore molto raro e grave, sembra rispondere bene a una immunoterapia con 

atezolizumab". 

Arma fondamentale resta però la chemioterapia: "dagli anni '70 ad oggi la sopravvivenza dei 

pazienti a 5 anni senza presenza di malattia è aumentata del 60%, passando dal 10% all'attuale 

70%. Un progresso enorme - sottolinea Alessandra Longhi, responsabile Unità Chemioterapia dei 

tumori dell'apparato locomotore all'Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna - reso possibile proprio 

grazie alla chemioterapia per questo tipo di tumori". C'è dunque "grande attesa nella comunità dei 

pazienti - sottolinea Ornella Gonzato, presidente della Associazione Paola per i Tumori muscolo-

scheletrici, affiliata alla CTOS -. E nuove speranze arrivano anche dalla biologia molecolare: 

proprio la ricerca sempre più approfondita della biologia di alcuni tipi di sarcoma sembrerebbe 

infatti consentire per il futuro la possibilità di monitorare la malattia, durante il trattamento, 

tramite semplice prelievo di sangue per l'analisi del DNA circolante del tumore". Un passo avanti 

che "oltre alla minor invasività del controllo - conclude Gonzato - significherebbe per i pazienti 

poter sperare in terapie sempre più personalizzate sulla base della risposta individuale". 
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Sangue: biopsia liquida per diagnosticare i 
tumori 

 
Un nuovo test del sangue che combina biopsia liquida, alterazioni epigenetiche e 

apprendimento automatico potrebbe rilevare la presenza del cancro ai primi stadi. Inoltre, 

sarebbe in grado d’identificare quale organo è stato colpito dal tumore. Lo rivela uno studio 

pubblicato su Nature dai ricercatori della University Health Network di Toronto (Canada), 

secondo cui l’esame diagnostico permetterebbe d’individuare la malattia molto prima che si 

presentino i sintomi. 

Per realizzare la nuova biopsia liquida - un prelievo di sangue venoso sul quale possono essere 

eseguite analisi molecolari quando non è possibile disporre di tessuto tumorale -, gli scienziati 

hanno confrontato 300 campioni di sangue prelevati da persone affette da sette diverse 

forme di cancro - polmone, pancreas, colon-retto, mammella, vescica, rene e leucemia -, con 

campioni ematici prelevati da donatori sani. Si sono quindi concentrati sulle alterazioni 

epigenetiche invece che sulle mutazioni dei geni, riuscendo a identificare migliaia di modifiche 

uniche per ogni tipo di cancro. 

Successivamente, utilizzando un approccio basato sui big data, hanno applicato un programma 

di apprendimento automatico per creare classificatori in grado d’identificare la presenza di Dna 

associato al cancro all'interno dei campioni di sangue, e di determinare di quale tipo di 

tumore si tratti. Infine, hanno ampliato la ricerca fino a riuscire a profilare e ad abbinare con 

successo oltre 700 campioni di tumore e di sangue provenienti da più tipi di cancro. Il passo 

successivo, spiegano gli esperti, consisterà nel testare l’esame sui campioni di sangue – raccolti 

da ampi studi sulla salute della popolazione che sono in corso in diversi paesi - prelevati mesi 

prima della diagnosi del cancro. 

 

 

https://www.nature.com/articles/s41586-018-0703-0
http://salute24.ilsole24ore.com/articles/21043
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https://www.pharmastar.it 

Carcinoma epatocellulare, approvazione 

europea per cabozantinib in seconda linea 
La Commissione europea ha approvato cabozantinib come monoterapia per il trattamento del carcinoma 

epatocellulare (HCC) negli adulti precedentemente trattati con sorafenib. Il farmaco è già approvato per il 

carcinoma a cellule renali. 

 

Il dossier registrativo dal quale deriva l’approvazione dell’Ema si basa sui risultati dello studio internazionale 

di fase 3 CELESTIAL, un trial controllato vs placebo, che ha raggiunto il suo endpoint primario di 

sopravvivenza globale (OS), con cabozantinib che ha apportato un miglioramento statisticamente 

significativo e clinicamente rilevante nella OS rispetto al placebo in pazienti con carcinoma epatocellulare 

avanzato che sono stati precedentemente trattati con sorafenib.  

 

Nel luglio 2018 i risultati dello studio CELESTIAL erano stati pubblicati sul New England Journal of 

Medicine. 

 

Cabozantinib è una piccola molecola orale che inibisce alcuni recettori, inclusi VEGFR, MET, AXL e RET. 

In modelli preclinici, cabozantinib ha dimostrato di inibire l'attività di questi recettori, che sono coinvolti nel 

normale processo funzionale cellulare ed in processi patologici quali angiogenesi tumorale, invasività, 

metastasi e resistenza al farmaco. 

 

Il farmaco è già approvato per il carcinoma a cellule renali. 

https://www.pharmastar.it/news/italia/tumori-testa-collo-nivolumab-rimborsato-in-italia-27583
https://www.pharmastar.it/news/ema/carcinoma-epatocellulare-approvazione-europea-per-cabozantinib-in-seconda-linea-28166


 

Informazioni sullo studio CELESTIAL 

CELESTIAL è uno studio randomizzato di fase 3, in doppio cieco, controllato vs placebo con cabozantinib 

nei pazienti con carcinoma epatocellulare (HCC) avanzato che erano stati precedentemente trattati con 

sorafenib. Lo studio è stato condotto in più di 100 centri globalmente in 19 paesi. Lo studio è stato 

progettato per arruolare 760 pazienti affetti da HCC in fase avanzata trattati precedentemente con 

sorafenib, che potevano aver ricevuto fino a due precedenti terapie antineoplastiche per HCC e con 

adeguata funzionalità epatica.  

 

L’arruolamento dello studio è stato completato nel settembre 2017, e sono stati randomizzati 773 pazienti. I 

pazienti sono stati randomizzati con una ratio di 2:1 a ricevere 60 mg di cabozantinib una volta al giorno o 

placebo e sono stati stratificati in base all’eziologia della malattia (epatite C, epatite B o altro), regione 

geografica (Asia verso altre regioni) e presenza di malattia extra epatica e/o invasione macrovascolare (sì o 

no). Non era permesso il cross-over tra i bracci dello studio. 

 

L'endpoint primario dello studio è l'OS, gli endpoint secondari includevano la percentuale di risposta 

obiettiva (ORR) e la sopravvivenza libera da progressione (PFS). Gli endpoint esploratori includevano i 

patient reported outcome, i biomarcatori e la sicurezza. 

 

Sulla base dei dati clinici disponibili da diversi studi condotti nel setting in seconda linea dell’HCC avanzato, 

l’ipotesi statistica per l'endpoint primario di OS nel CELESTIAL prevedeva una mediana di 8,2 mesi di OS 

per il gruppo placebo. Erano quindi richiesti un totale di 621 eventi nello studio per ottenere una potenza del 

90% al fine di rilevare un aumento del 32% della mediana di OS nell'analisi finale (HR 0.76). Sono state 

pianificate due analisi ad interim e condotte rispettivamente al 50% e al 75% dei 621 eventi previsti. 

 

Lo studio CELESTIAL ha raggiunto l’endpoint primario di sopravvivenza globale (OS), con cabozantinib che 

fornisce un miglioramento clinicamente e statisticamente significativo della OS mediana rispetto al placebo 

nei pazienti con HCC. Il comitato indipendente di monitoraggio dei dati dello studio ha raccomandato di 

interrompere la sperimentazione per efficacia dopo la seconda analisi ad interim pianificata. I dati di 

sicurezza nello studio erano coerenti con il profilo stabilito di cabozantinib. 

 

Con circa 800mila nuovi casi diagnosticati ogni anno, l’HCC rappresenta la sesta più comune causa di 

tumore e la seconda causa di morte di tumore nel mondo. Secondo i dati di GLOBOCAN, si stima che nel 

2020all’interno dell'Unione Europea (EU-28) circa 60.000 nuovi pazienti saranno diagnosticati con un 

tumore del fegato. Senza trattamento, i pazienti con la malattia in fase avanzata in genere sopravvivono tra 

i 4 e gli 8 mesi. 
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Aspirina. Aifa: “Nessuna nuova indicazione
terapeutica per il carcinoma del colon-retto”

  
Con la determina Aifa n. 607 del 26 giugno 2018, all’aspirina vengono chiaramente
riconosciute proprietà anti-tumorali, tanto da poter essere indicate nel ‘Riassunto
delle caratteristiche del prodotto’. Questo non rappresenta tuttavia in alcun modo
un’estensione delle indicazioni all’utilizzo del farmaco, che non può dunque essere
prescritto in prevenzione tumorale ‘pura’. L’azione anti-tumorale del farmaco
potrebbe essere legato all’inibizione dell’attivazione piastrinica, che proteggerebbe
dalla diffusione metastatica. 

  
L’aspirina, alla sua veneranda età (la prima confezione di aspirina da 500 mg è stata messa in commercio il 6
marzo 1899), torna a far parlare di sé. Caposaldo irrinunciabile della prevenzione cardiovascolare,
antinfiammatorio e anti-febbrile tra i più utilizzati, la versatile aspirina ha anche delle chiare proprietà anti-
tumorali. Quest’attività è stata chiaramente messa in luce dai risultati di due metanalisi.

  
 La prima, relativa a 4 studi, su oltre 14 mila pazienti che la assumevano in cronico (a dosaggi variabili da 75 a
300 mg/die) in prevenzione cardiovascolare primaria e secondaria, ha evidenziato che dopo 5 anni di questo
trattamento l’incidenza di carcinoma del colon retto risultava ridotta del 40 per cento.  La seconda metanalisi, che
ha considerato 6 studi per un totale di oltre 35 mila pazienti ad elevato rischio cardiovascolare che assumevano
quotidianamente aspirina al dosaggio di 75-100 mg/die, ha evidenziato una riduzione del 24% dell’incidenza
complessiva di tumori, a partire dal quarto anni di utilizzo.

  
 Il messaggio che scaturisce da questi studi è dunque molto chiaro: l’aspirina funziona non solo in prevenzione
cardiovascolare, ma le sue performance si estendono anche alla prevenzione oncologica. E l’Italia è stato il
primo Paese a riconoscere ufficialmente questo beneficio, attraverso la determina Aifa n. 607 del 26 giugno 2018
che ha autorizzato l’aggiornamento del ‘Riassunto delle caratteristiche del prodotto’ (vedi paragrafo 5.1), nel
quale sono state riportate informazioni aggiuntive in merito ai dati relativi agli studi condotto dall’azienda titolare
(la Bayer) circa gli effetti protettivi nella popolazione già in trattamento con acido acetilsalicilico per la
prevenzione cardiovascolare.

  
 Quest’ultimo è un punto fondamentale per fugare i dubbi sollevati negli ultimi giorni da una serie di articoli e che
hanno portato l’Aifa a ribadire con una nota che “non è stata autorizzata alcuna nuova indicazione terapeutica
per l’acido acetilsalicilico. I dati sottoposti ad AIFA non possiedono infatti le caratteristiche richieste in ambito
regolatorio per l’autorizzazione di una nuova indicazione in questo ambito terapeutico”.

  
 Insomma, se da una parte vengono riconosciuti i benefici dell’aspirina in prevenzione oncologica (in particolare
nel caso del tumore del colon retto), questo non significa che l’Aifa abbia autorizzato una nuova indicazione
terapeutica in questo senso. L’aspirina è e resta un validissimo farmaco in prevenzione cardiovascolare, ma i
tempi non sono maturi (perché mancano specifici studi su popolazioni non in trattamento per la prevenzione
cardiovascolare) per autorizzarne l’impiego in prevenzione oncologica ‘pura’.

  
 “La decisione dell’AIFA riconosce che la prevenzione del cancro del colon retto rappresenta un beneficio
aggiuntivo di una prevenzione cardiovascolare a lungo termine con acido acetilsalicilico a basse dosi - spiega
uno dei più grandi esperti al mondo sull’aspirina, il professor Carlo Patrono, Docente di Farmacologia
all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma - Un riconoscimento basato sulle stesse evidenze scientifiche
ha motivato la United States Preventive Services Task Force (USPSTF) a formulare nel 2016 nuove linee guida
per la prevenzione primaria delle complicanze cardiovascolari e del cancro colo-rettale con acido acetilsalicilico a
basse dosi. La nostra ipotesi di lavoro – prosegue il professor Patrono - è che si tratti dello stesso meccanismo
attraverso il quale l’acido acetilsalicilico a basse dosi esercita un effetto cardioprotettivo, cioè l’inibizione
dell’attivazione piastrinica. La conseguenza di questa inibizione sarebbe rappresentata da una ridotta liberazione

https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_000022_024840_RCP.pdf&retry=0&sys=m0b1l3
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da parte delle piastrine di molteplici fattori che favoriscono la crescita tumorale e la diffusione metastatica delle
cellule tumorali. Il nostro Gruppo di Ricerca presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore ha vinto quest'anno
un Catalyst Grant di Cancer Research UK insieme con altri gruppi di ricerca che operano in istituzioni
accademiche inglesi e americane per indagare ulteriormente il meccanismo d'azione dell’aspirina nella
prevenzione di alcuni tumori”.

  
 “Le linee guida dell’USPSTF – afferma il Prof. Andrea De Censi, Direttore Oncologia Medica dell'Ospedale
Galliera di Genova - definiscono il beneficio che l’uso di acido acetilsalicilico a basso dosaggio apporta in
persone ad alto rischio cardiovascolare (cioè ≥10% a 10 anni, di età compresa tra i 50 e i 59 anni, e a basso
rischio emorragico), nella prevenzione del cancro al colon-retto. Inoltre, da decenni si stanno accumulando
evidenze scientifiche da studi indipendenti a supporto di un effetto di basse dosi di acido acetilsalicilico nel
ridurre sia l'incidenza, che la mortalità di diversi tumori nella popolazione generale, con i dati più robusti a
sostegno di un effetto preventivo contro il cancro del colon-retto”.

  
 Maria Rita Montebelli
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Agopuntura e fitoterapia alleate contro 
tumori e ictus 
La medicina cinese e i suoi sviluppi,congresso mondiale a Roma 

 Un manichino per imparare l'agopuntura © ANSA/Ansa 

 

L'agopuntura e la fitoterapia cinese possono essere applicate sinergicamente per il trattamento di 

patologie molto delicate come i tumori e nelle fasi successive agli ictus, così come in alcune 

patologie croniche: dall'artrosi alla depressione, fino ai fibromi. 

    Delle caratteristiche e dei vantaggi dell'agopuntura nel trattamento delle malattie ad incidenza 

sociale si parlerà durante il quindicesimo congresso Mondiale della Medicina Tradizionale Cinese 

organizzato a Roma dal 17 al 18 novembre dalla Federazione Mondiale delle Società della 

Medicina Cinese (WFCMS): Un evento accademico di alto livello, si legge in una nota, già 

organizzato in Cina, Francia, Canada, Singapore, Macao, Australia, Olanda, Regno Unito, 

Malesia, Stati Uniti, Russia, Spagna, Nuova Zelanda e Tailandia. In contemporanea al congresso 

si terrà la Settimana della Cultura della Medicina Tradizionale Cinese: una iniziativa intenta a 

favorire lo sviluppo della medicina tradizionale cinese in Europa. 

    Esperti, studiosi della medicina tradizionale cinese, funzionari governativi e imprenditori di 

tutto il mondo condivideranno le loro ricerche teoriche, le esperienze cliniche, i risultati delle 

ricerche scientifiche, le nuove invenzioni e creazioni durante la due giorni romana che si terrà a 

Roma al Convention Center dell'Auditorium della Tecnica.  

  

 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medicina/2018/11/15/agopuntura-e-fitoterapia-alleate-contro-tumori-e-ictus_68f67bc4-5811-4875-81ae-0faeecee52ed.html
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Giovedì 15 NOVEMBRE 2018 

Manovra. Lorenzin (Cp): “Fondo sanitario
decresce. Servono più fondi e tassa su fumo per
farmaci anticancro”. Gli emendamenti

  
L’ex ministro denuncia il calo del Fsn e presenta gli emendamenti di Civica
Popolare alla Legge di Bilancio. “Ho presentato degli emendamenti costruttivi per
il governo, che ci permettono di avere un miliardo di euro in più nel prossimo anno
e di riportare la soglia ai limiti di sussistenza e garantire ai cittadini l'accesso alle
terapie, fare le politiche per ridurre le liste d'attesa e garantire anche l'accesso ai
nuovi farmaci”. GLI EMENDAMENTI SANITÀ  

  
“Per la prima volta dall'inizio della crisi economica il Fondo per la salute ricomincia a decrescere nel triennio e
per la prima volta nella storia d'Italia si arriva al 2021 sotto le soglie considerate minime dall'Organizzazione
mondiale della sanità (Oms) per garantire l'accesso alle terapie e ai farmaci per gli italiani”. È quanto denuncia
l'ex ministro della Salute Beatrice Lorenzin, deputata di Civica Popolare ora nel gruppo Misto, presentando in
conferenza stampa alla Camera un pacchetto di emendamenti alla manovra economica.

  
 “È un gravissimo errore, politico ma anche concettuale e tecnico - ha proseguito Lorenzin -. Ho presentato degli
emendamenti costruttivi per il governo, che ci permettono di avere un miliardo di euro in più nel prossimo anno e
di riportare la soglia ai limiti di sussistenza e garantire ai cittadini l'accesso alle terapie, fare le politiche per
ridurre le liste d'attesa e garantire anche l'accesso ai nuovi farmaci, che sono quelli che ci proteggono dalle
malattie più gravi. Per farlo proponiamo di rifinanziare il Fondo con 400 milioni (su 9 miliardi, ndr) presi dal
reddito di cittadinanza - che tanto non verranno spesi neanche nelle più ottimistiche previsioni prima del 2020 -, e
di introdurre una tassa di scopo sul tabacco: un centesimo a sigaretta per finanziare i farmaci contro il cancro”.
L'introito di questa seconda misura è calcolato in circa 600 milioni.
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Manovra. Ecco gli emendamenti Cinque Stelle.
Esenzione dall’iscrizione agli Albi per i
professionisti sanitari senza titoli ma già in
attività. Iva ridotta per pannoloni e assorbenti.
Fondi per banca dati Dat e anagrafe vaccini

  
E ancora un milione in più per l'assistenza ai bambini affetti da malattia
oncologica. Poi modifiche alla normativa sugli accertamenti diagnostici neonatali
obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie. Al
momento però nessun emendamento dai Cinque Stelle in Commissione Bilancio per
i fondi del contratto sanità e assunzioni di personale sanitario come richiesto dal
parere della Commissione Affari Sociali 

  
Pronti gli emendamenti al disegno di legge di Bilancio del M5S in Commissione Bilancio. Diverse le proposte di
modifica riguardanti la sanità, tra queste spicca una sorta di "sanatoria" rispetto alle norme introdotte dalla legge
Lorenzin di rifoma degli Ordini professionali sanitari che permetterà l'esercizio della professione sanitaria anche
per chi non ha i titoli idonei per l'iscrizione all'Albo non avendo potuto conseguire l'equivalenza. Viene inoltre
autorizzata una spesa di 400mila euro dal 2019 per l'istituzione di una banca dati sulle Dat. Previsti nuovi fondi
anche per l'anagrafe nazionale vaccini.

  
 Restano invece, almeno per il momento, del tutto accantonate quelle urgenze richiamate anche nel parere
approvato oggi dalla Commissione Affari Sociali, quali l'individuazione di nuove risorse, sia per tamponare
l'emergenza della carenza di personale sanitario che per finanziare il rinnovo dei contratti.

  
 Di seguito le proposte emendative del M5S in tema di sanità.

  
 Si propone di aggiungere un articolo 8-bis per introdurre Iva agevolata su assorbenti, pannolini e pannoloni.

  
 All'articolo 15-bis detrazioni per l'acquisto di seggiolini dotati di dispositivo antiabbandono in misura pari
al 50% per un importo non superiore a 100 euro.

  
 L'articolo 21-bis dal 1 gennaio 2019 possono presentare domanda di riconoscimento dei benefici anche i
lavoratori che sono stati esposti alla lavorazione dell'amianto, contraendo la patologia, accertata e
comprovata in via anche extragiudiziale, nel periodo successivo all'entrata in vigore del decreto legge n.
269/2003. 

  
 Con l'articolo 25-bis propone lo stanziamento di 18 mln di euro complessivi per il triennio 2019-2021 sono
destinati in favore del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, dei servizi
territoriali, dei centri anti violenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza.

  
 All'articolo 41-bis si interviene sulla legge Lorenzin in tema di professioni sanitarie proponendo, di fatto, una
sanatoria. Si spiega che, chi all'entrata in vigore della legge già svolgeva legittimamente un'attività professionale
in regime di lavoro dipendente o autonomo e che non ha i titoli idonei per l'iscrizione all'Albo non avendo potuto
conseguire l'equivalenza, potrà continuare a svolgere la propria attività lavorativa pur senza la necessità di
iscrizione all'Albo.

  
 L'articolo 41-bis autorizza una spesa di 300.000 euro per rendere più efficace, efficiente e trasparente il
sistema di relazioni e comunicazioni telematiche del Ministero della Salute.

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=67937
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 Sempre al 41-bis si propone di incrementare di 1 mln il Fondo già istituito nella scorsa legge di Bilancio per
l'assistenza ai bambini affetti da malattia oncologica.

  
 Ancora il 41-bis  punta poi ad introdurre modifiche alla normativa in tema di accertamenti diagnostici neonatali
obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie. Tra queste, Ministero della
Salute, Iss, Agenas e Regioni, sentite le società scientifiche di settore, dovranno sottoporre a revisione periodica
biennale la lista delle patologie da ricercare attraverso lo screening neonatale.

  
 Viene poi proposto il finanziamento per l'Ismett di Palermo anche per il 2019.

  
 Per le Disposizioni anticipate di trattamento viene autorizzata una spesa di 400.000 euro a decorrere dal
2019, fino al 2032, per l'istituzione presso il Ministero della Salute di una banca dati. 

  
 Sempre dal 2019 fino al 2032 viene incrementato di 50.000 euro annui lo stanziamento per l'anagrafe nazionale
vaccini. Inoltre, per raccogliere in modo uniforme sul territorio nazionale mediante le anagrafi regionali i dati da
inserire nell'anagrafe nazionale vaccini, vengono stanziati 2 milioni per il 2019, e 500 mila euro annui a
decorrere dal 2019, fino al 2032. Presso il Ministero della Salute, in coordinamento con le Regioni, viene istituita
una banca dati centralizzata in modo da rendere più efficiente e efficace il sistema degli indennizzi in favore dei
danneggiati. 

  
 Infine, in favore dei danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di
emoderivati, sono stanziati per il triennio 2019-2031, 500.000 euro annui per integrare e ammodernare il
sistema informatico. 

  
 Giovanni Rodriquez



L'intervista 

Bussetti: "Più soldi 
all'Università 
dalla tassa-bibite" 
Ma c'è ipotesi Irap 

CORRADO ZUMINO, pagina 20 

Intervista & 

Bussetti "I soldi della sugar tax 
devono andare alla ricerca 
E cambieremo il reclutamento" 
CORRADO ZUNINO, ROMA 

«Per finanziare l'università 
italiana stiamo lavorando a una 
tassa sulle bevande 
zuccherate». Il ministro 
dell'Istruzione, dell'università 
e della ricerca Marco Bussetti 
ha chiamato al suo fianco, per 
questa intervista con 
Repubblica, il suo vice (per 
l'università) Lorenzo 
Fioramonti. 

Ministro, nell'università 
italiana i precari superano gli 
assunti a tempo 
indeterminato. Ricercatori A e 
B, assegnisti, docenti a 
contratto, collaboratori 
autonomi. Sono, in 
percentuale, 56 a 44 . Lo dice 
una ricerca della Cgil da noi 
pubblicata. 
«Il problema ce lo siamo posti 
appena insediati: nasce dal 
blocco del turnover dei 
professori. Stabilizzare i 
ricercatori è un processo di 
lungo periodo, speriamo di fare 
di più in Legge di bilancio con gli 
emendamenti». 

In dieci anni nell'università 

italiana si sono perse 
quindicimila cattedre: 
assumere mille ricercatori di 
tipo B sembra davvero poco. 
«E uno sforzo nella direzione 
giusta. In Italia siamo messi 
peggio di tutti perché da noi c'è 
un problema specifico: il blocco 

delle carriere di docenza allunga 
il periodo da ricercatore fino ai 
40 anni. Dobbiamo intervenire 
lì». 

Come? 
«Mettendo un tetto agli assegni 
di ricerca, per esempio. Un 
limite temporale. Le università 
ne abusano perché sono 
detassati. E poi in Parlamento c'è 
un disegno di legge che vuole 
dare al ricercatore lo status di 
dipendente a tempo 
indeterminato». 

I cento milioni richiesti per il 
Fondo ordinario delle 
università li avete messi a 
bilancio per il 2020: state 
facendo peggio dei vostri 
predecessori. 

«Contiamo di trovare 100 
milioni in questa Legge di 
bilancio». 

Dicevamo la tassa sulle 
bevande zuccherate. 
«Avrebbe un doppio valore: 
limitare le malattie 
cardiovascolari e aiutare il 
progresso scientifico. Dovrà 
essere accompagnata da uno 
spot che ne spieghi il valore». 

In questi minuti alla 
Camera, però, è stato 
approvato un emendamento 
5 Stelle che prevede la 
creazione della sugar tax per 
coprire l'Irap dei lavoratori 
autonomi. Mezzo centesimo 
per ogni grammo di zucchero 
presente nella bibita. 
Il ministro chiede tempo, i 
collaboratori prendono 
informazioni e più tardi Bussetti 
dirà: «La commissione Finanze 
mi ha spiegato che la sugar tax 
avrebbe un gettito sufficiente 
per coprire le richieste 
dell'università italiana». 
Nella sala del Miur arrivano il 
sottosegretario Salvatore 
Giuliano e il capo di gabinetto 
Giuseppe Chiné. 

In Legge di bilancio avete 
scritto che gli investimenti sul 
sapere potranno arrivare solo 
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se crescerà il Pil. Neppure 
Mario Monti con lo spread 
fuori controllo ha fatto tanto. 
«È l'articolo 78, scritto dal 
ministero delle Finanze. Un 
automatismo che con la crescita 
può allargare il tetto di spesa. 
Oggi i rettori ci ringraziano. 
Certo, in una fase di flessione 
economica può diventare un 
nuovo vincolo. Dal computo 
delle spese, però, togliamo gli 
investimenti. I salari sono legati 
al Pil, gli investimenti no». 

In Legge di bilancio non c'è 
nulla per gli enti di ricerca. 
Centodue direttori del Cnr 
chiedono 100 milioni per non 
morire. 
«Non sono in grado di 
rispondere in questo momento, 
10 farà il ministero delle Finanze. 
11 presidente Inguscio, 
comunque, ha i soldi per avviare 
le assunzioni già previste dalla 
legge Madia». 

Avete mandato via 
dall'Agenzia spaziale italiana 
uno scienziato stimato come 
Roberto Battiston. Per 
ragioni di sostanza o per 

togliere un presidente 
nominato dal centrosinistra? 
«Perché non erano state 
rispettate le procedure di 
nomina e per spoils system. 
Battiston ha raddoppiato il 
periodo di alcune collaborazioni 
senza motivo e c'è un esposto 
dettagliato di un sindacato sulla 
gestione del Centro italiano di 
ricerche aereospaziali. È al 
vaglio di una procura 
campana?». 

Battiston sarà sostituito dal 
generale Preziosa? 
«Ha declinato. Abbiamo 
nominato un commissario, il 
professor Piero Benvenuti, e un 
subcommissario, l'avvocato 
Giovanni Cinque». 

Perché non ha dato al 
viceministro Fioramonti la 
delega per la ricerca? 
«Al di là delle deleghe, può dare 
il suo contributo». 

Sull'allontanamento di 
Battiston, in verità, non lo 
avete neppure avvertito. 
Intanto, la maggioranza ha 
affossato un emendamento 
per salvare l'Istituto europeo 

di ricerca sul cervello fondato 
da Rita Levi Montalcini. 
«Lo mettiamo a posto noi. Un 
milione subito e poi 
un'integrazione». 

Accorperete gli istituti di 
valutazione, Anvur e Invalsi? 
«Non sono previsti interventi 
sugli enti di ricerca. Né nuove 
nomine». 

Pensate di abolire i Test 
Invalsi? 
«Non è un tema all'ordine del 
giorno». 
©RIPRODUZIONE RISERVATA 

Contro il precariato 
all'università metteremo 
un tetto al numero 
di assegni, e vogliamo 
dare ai ricercatori 
lo status di dipendenti 
a tempo indeterminato 
99 

I ministro dell'Istruzione 
Marco Bussetti, 56 anni la Repubblica 

fir''in. Ma) il: 
in un angui» 
Fuea dal 
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Nove italiani su dieci si fidano del medico, sette 

su dieci del Servizio sanitario nazionale 
Ricerca Censis su un campione di mille persone 

 La ricerca presentata oggi a Roma © ANSA/Ansa 

 

Quasi 9 italiani su 10 si fidano del proprio medico di medicina generale, degli infermieri, mentre 

è molto più ridotta, sebbene ancora maggioritaria (68,8%), la quota di chi esprime fiducia nel 

Servizio sanitario nazionale. 

    Lo rileva una ricerca del Censis "Il medico pilastro del buon Servizio sanitario", su un 

campione di 1000 persone che è stata presentata oggi a Roma nell'ambito dell'evento di Fnomceo 

"40 anni del Servizio sanitario nazionale. La conquista di un diritto, un impegno per il futuro". 

"L'87,1% degli italiani dichiara di fidarsi del medico di medicina generale (la quota raggiunge il 

90% tra gli over 65), l'84,7% si fida dell'infermiere. Lo stesso vale per gli odontoiatri. L'85,3% 

degli italiani ha un dentista di riferimento. Ed è proprio la fiducia l'elemento cardine che ne guida 

la scelta (per il 63,1%), prima ancora delle tariffe delle prestazioni (26,3%), la qualità dei 

materiali e delle tecnologie utilizzate (21%), la comodità nel raggiungere lo studio (17,1%). 

    L'alleanza terapeutica è un altro tema che sta a cuore agli italiani: secondo il 58% medico e 

paziente devono collaborare nel prendere le decisioni sulle cure migliori. La percentuale è molto 

più elevata tra gli anziani (82,8%). Il 22,4% propende invece per un'asimmetria a favore del 

paziente, che decide da sé dopo aver ascoltato il medico. Mentre il 19,6% è favorevole a una 

supremazia del medico, senza che il paziente abbia voce in capitolo. "Lo studio dimostra, ancora 

una volta, che gli italiani si fidano del medico, e che questa fiducia è massima negli over 65, tra i 

quali supera il 90% - commenta il presidente della Fnomceo, Filippo Anelli - una fiducia che si 

basa sul riconoscimento delle capacità del medico di individuare le cure migliori in autonomia, 

anche al di là del sistema di regole e vincoli imposti, per ragioni economiche, dallo Stato".  

 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2018/11/15/nove-italiani-su-dieci-si-fidano-del-medico-sette-su-dieci-del-servizio-sanitario-nazionale_41efcdae-b1c0-4c97-94af-cf64d5d5f1fd.html
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Gli italiani si fidano dei medici. E non li vogliono schiavi 

delle linee guida 

  

Mentre la fiducia nel sistema sanitario vacilla sotto il peso di inefficienze crescenti, liste 

d’attesa e sempre maggiori costi a carico del cittadino, non altrettanto può dirsi di quella 

nei confronti della classe medica e sanitaria più in generale.  

L’87,1% degli italiani, infatti, dichiara di fidarsi del medico di medicina generale (la 

quota raggiunge il 90% tra gli over 65 anni), l’84,7% si fida dell’infermiere, lo stesso 

vale per gli odontoiatri. Ed è la fiducia a orientare nella scelta del sanitario di 

riferimento (per il 63,1%), prima ancora delle tariffe delle prestazioni (26,3%), la 

qualità dei materiali e delle tecnologie utilizzate (21%), la comodità nel raggiungere lo 

studio (17,1%) o le facilitazioni nei pagamenti (l’11,4%). 

Sono alcuni dei dati emersi dalla ricerca "Il medico pilastro del buon Servizio sanitario” 

realizzata dal Censis e presentata nell’ambito dell’evento della Fnomceo “40 anni del 

Servizio sanitario nazionale. La conquista di un diritto, un impegno per il futuro”. 

Diversi gli aspetti indagati dal sondaggio.  

Il configurarsi di un nuovo rapporto medico-paziente, per esempio. Oltre la metà degli 

http://www.healthdesk.it/cronache/italiani-fidano-medici-non-li-vogliono-schiavi-linee-guida


italiani (il 58%) è ormai convinto che medico e paziente devono collaborare nel 

prendere le decisioni sulle cure migliori (la percentuale è molto più elevata tra gli 

anziani (82,8%); solo il 22,4% propende per un’asimmetria a favore del paziente, che 

decide da sé dopo aver ascoltato il medico, mentre il 19,6% è favorevole a una 

supremazia del medico, senza che il paziente abbia voce in capitolo (la quota era il 

34,1% nel 2007). 

Interessanti anche le rilevazioni sull’autonomia del medico.  

La maggioranza degli italiani (il 52,8%) ritiene che le linee guida le procedure e le 

opzioni di cura prestabilite devono ritenersi utili a dare indicazioni di massima, 

lasciando però al medico la libertà di decidere se e come applicarle. Il 38,7% sostiene 

l’utilità di questi strumenti al fine di uniformare le cure più appropriate riducendo la 

possibilità di errore. Il 19,4% ritiene che possano avvantaggiare i medici come strumenti 

di deresponsabilizzazione. Solo l’8,5% le giudica inutili, richiamandosi a una visione di 

totale autonomia del medico come unico arbitro. È residuale la percentuale di chi le 

considera solo un appesantimento burocratico di nessuna utilità (5,5%). 

«Lo studio dimostra, ancora una volta, che gli italiani si fidano del medico e che questa 

fiducia è massima negli ultrasessantacinquenni, tra i quali supera il 90%», ha detto 

Filippo Anelli, presidente della Fnomceo. «Una fiducia che si basa sul riconoscimento 

delle capacità del medico di individuare le cure migliori in autonomia, anche al di là del 

sistema di regole e vincoli imposti, per ragioni economiche, dallo Stato. Una fiducia che 

si esplicita nella scelta del medico come prima fonte di informazione sui temi della 

salute. Una fiducia che significa, anche e soprattutto, una relazione umana, che è parte 

integrante della relazione di cura. I cittadini vogliono un medico preparato, competente 

e che si faccia carico dei loro problemi, delle loro esigenze, comprendendone anche il 

disagio, il dramma che la malattia provoca. Da questa indagine esce sconfitta la visione 

burocratica della professione medica, imbrigliata da lacci e lacciuoli, da linee guida e 

protocolli, intesi non come raccomandazioni, ma come vincoli. Emergono invece, 

prepotenti e vincenti, i principi fondamentali di libertà, autonomia e indipendenza, 

scritti nel nostro codice deontologico», ha concluso Anelli. 
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Aifa, in rete notizie vecchie e fuorvianti 

sul vaccino anti-influenza 
'Non lasciarsi condizionare da false notizie sul web. Vaccinarsi' 

 

 

Circola in queste ore sui canali social (Facebook e Twitter), "con chiaro intento allarmistico da 

parte di chi periodicamente la rilancia (specie durante la campagna di vaccinazione 

antinfluenzale)", la notizia di un divieto di utilizzo di vaccini antinfluenzali da parte dell'Agenzia 

italiana del farmaco (Aifa). In realtà gli articoli citati, avverte la stessa Aifa sul proprio sito, 

"risalgono al 2014 e riportano notizie di decessi che in nessun caso sono stati correlati alla 

somministrazione dei vaccini, come è emerso dagli approfondimenti scientifici condotti in 

seguito dalle autorità nazionali ed europee". 

Si tratta dunque di una "notizia fuorviante che rischia di arrecare danno alla campagna di 

vaccinazione antinfluenzale in corso". L'Aifa ribadisce dunque "l'importanza di vaccinarsi contro 

l'influenza stagionale, in particolare per le categorie più a rischio (soprattutto anziani e persone di 

tutte le età con patologie di base che aumentano il rischio di complicanze in corso d'influenza), e 

di non lasciarsi condizionare da false notizie circolanti in rete". 

  

 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2018/11/15/aifain-rete-notizie-vecchie-fuorvianti-su-vaccino-influenza_f834331a-3f59-4500-9696-d4e136bfeecd.html


Ostetrica non si vaccina. Licenziata 
Macerata La direzione sanitaria le ha chiesto più volte di farlo. Invano 
Burioni: «Come tenere un fiammifero acceso in un deposito di benzina» 

Marzio Laghi 
• MACERATA Licenziata in 
tronco perchè non si era vac
cinata. Cacciata per «giusta 
causa» dall'ospedale di Ma
cerata l'ostetrica che, nono
stante diversi solleciti, si è 
rifiutata di sottoporsi alla 
vaccinazione obbligatoria. Il 
provvedimento è stato firma
to dal direttore dell'Area Va
sta 3, Alessandro Maccioni, 
e può essere «appellato» 
dall'interessata facendo ri
corso al giudice del lavoro. 
L'obbligatorietà vaccinale, 
prevista dal piano nazionale 
di prevenzione 2017-2019, è 
stata recepita da una deter
minazione della Regione 
Marche del maggio 2017 e, 
pochi mesi dopo anche 
dall'Asur: a essere interessa
ti sono gli operatori sanitari 
impiegati in reparti conside
rati a rischio e, tra questi, c'è 
anche quello di ostetricia. 
La direzione sanitaria avreb
be chiesto più volte all'oste

trica di vaccinarsi, l'ultima 
dandole 20 giorni di tempo, 
scaduti i quali è scattato il 
provvedimento. 

«Non abbiamo potuto fare 
altro, né ricollocarla in 
un'altra posizione», ha di
chiarato il direttore Maccio
ni. Dispiace, ovviamente 
non sono contento, ma dob
biamo tutelare e garantire la 
salute dei cittadini, dei bam
bini e delle madri», spiega 
ancora il direttore dell'Area 
vasta 3 dell'Asur Marche. 
Maccioni, che ieri ha firma
to la determina con cui si 
dispone l'interruzione del 
rapporto lavorativo, riper
corre le tappe che hanno por
tato a questa decisione: 
«Questo licenziamento non 
nasce dalla mattina alla sera 
- tiene a precisare - Parte da 
una procedura messa in atto 
in quanto il Piano nazionale 
di prevenzione vaccinale, 
adottato anche dalla direzio
ne generale Asur, dice che in 
determinati renarti è obbli

gatorio vaccinarsi, altrimen
ti non si possono svolgere 
mansioni. Abbiamo fatto dei 
controlli e ci siamo accorti 
che questa signora non era 
vaccinata per determinate 
malattie. È stata sollecitata 
più volte a vaccinarsi, le so
no anche stati fissati degli 
appuntamenti in ambulato
rio, ma non si è mai presenta
ta. A questo punto la disposi
zione di licenziamento si è 
resa necessaria - prosegue -
ma ho voluto fare lo stesso 
un ultimo tentativo, scriven
do personalmente all'ostetri
ca per convincerla. Non ho 
ricevuto risposta. Ci sono 
leggi che tutelano la salute 

dei cittadini e le dobbiamo 
rispettare sempre - ribadi
sce Maccioni - soprattutto 
se a rischio sono la salute di 
un bimbo che sta per nasce
re e quella di sua madre. 
Non possiamo tenere nel re
parto di Ostetricia un opera
tore sanitario che potenzial

mente può essere portatore 
di malattie prevenibili con 
una semplice vaccinazione. 
Non ho mai parlato perso
nalmente con questa signo
ra - conclude il direttore -
Non conosco le sue motiva
zioni, ma se vuole farsi viva 
io sono qui». 

«Un sanitario che rifiuta le 
vaccinazioni secondo me 
non solo è un ignorante non 
scusabile, ma è qualcosa di 
vicinissimo a un criminale. 
La presenza di una persona 
non vaccinata in un reparto 
come quello dove si seguo
no le donne gravide e dove si 
partorisce è letteralmente 
come avere un fiammifero 
acceso dentro un deposito 
di benzina - chiosa su Face-
book il virologo Roberto Bu
rioni - Un'ostetrica non vac
cinata può contrarre morbil
lo, varicella, rosolia e tra
smettere queste malattie al
le future mamme e ai neona
ti con conseguenze deva
stanti». 

ISTITUZIONALE SANITÀ
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