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Tumori, il decalogo della seconda opinione 

 

I pazienti hanno il diritto di rivolgersi ad altri medici per chiedere un secondo consulto. Ecco 

allora alcune indicazioni presentate durante il XX Congresso nazionale Aiom, che potrebbero 

diventare un “manuale” per gli oncologi. Ma che sono molto utili soprattutto per i malati 

di SARA PERO 

ACCADE a volte che il paziente esca dalla visita oncologica con la sensazione di aver ricevuto poche 

informazioni dal medico. Oppure spera, nel caso di una diagnosi di tumore particolarmente aggressivo o 

incurabile, di trovare risposte differenti, come ad esempio la possibilità di sottoporsi a terapie innovative 

che possano salvargli la vita. O, se non altro, di avere la conferma da almeno un altro esperto che la 

prognosi è effettivamente quella”. Sono questi alcuni dei motivi che spingono molti pazienti oncologici a 

non fermarsi a un solo colloquio medico, ma a cercare risposte altrove, come spiega Marco Maruzzo, 

dirigente medico di oncologia medica presso l’Istituto oncologico veneto (Iov) – Irccs di Padova. Eppure, 

benché – come fa notare Maruzzo – non ci siano evidenze che dimostrino un miglioramento nel decorso 

clinico del paziente in seguito alla seconda opinione, rimane certamente un diritto legittimo per la 

persona malata: “Da qui la necessità di creare un codice etico, il decalogo sulla seconda opinione, che 

sia d’aiuto per tutti e tre gli attori in gioco: i due medici e il paziente”. Un documento che Maruzzo – tra gli 

autori principali – ha presentato a Roma durante il XX Congresso nazionale dell’Associazione italiana di 

oncologia medica (Aiom). 

 

• IL DECALOGO 

“Abbiamo cercato di dare rilievo ai bisogni dei malati, raccogliendo direttamente le loro esigenze da 

https://www.repubblica.it/oncologia/news/2018/11/22/news/tumori_il_decalogo_della_seconda_opinione-212330671/


alcune associazioni di pazienti, con l’idea di fare di questo documento un position paper”, spiega il 

medico: L'obiettivo è indicare agli oncologi un comportamento uniforme da seguire di fronte a un 

paziente oncologico che sta considerando l’ipotesi di chiedere un secondo parere sulla propria diagnosi. 

Uno dei punti a mio avviso imprescindibili per i medici è la necessità, da parte loro, di essere completi e 

realistici durante il colloquio, fornendo tutte le informazioni di cui ha bisogno il paziente rispetto alle 

terapie disponibili, ma spiegando anche quali realmente può fare per la sua condizione clinica”. Tra gli 

altri anche l’invito – rivolto ai medici – a promuovere la seconda opinione, perché la condivisione della 

situazione clinica del malato con un altro esperto “è un diritto del paziente ma anche del medico”, visto 

che l’obiettivo comune è quello di “migliorare il percorso di cura”. Non solo: nel decalogo emerge anche 

l’esigenza di lasciare da parte quelle consulenze online – basate esclusivamente sull’analisi della 

documentazione clinica – preferendo la visita del paziente. 

 

• I CONSIGLI PER I PAZIENTI 

“Quando un paziente pensa di voler chiedere una seconda opinione è bene che ne parli con il suo 

oncologo, spiegando i dubbi e i motivi che l’hanno indotto a fare questo passo, altrimenti il rischio è 

quello di minare la relazione medico-paziente”, fa notare Maruzzo, che conclude: “Un altro consiglio utile 

per i pazienti è quello di farsi indirizzare dal medico di fiducia verso uno specialista per la seconda 

opinione che sia però quello giusto. Perché molto spesso ci si ritrova a rivolgersi a medici non 

completamente preparati nel campo specifico della loro malattia e a perdere invece quel tempo utile e 

spesso fondamentale per iniziare le dovute terapie”. 

 

• PUNTO PER PUNTO 

Riepilogando, ecco tutti i punti del documento presentato e destinato agli oncologi. 

1. Siate promotori della second opinion: è nel diritto del paziente ma anche del medico condividere la 

situazione clinica al fine di implementare il percorso di cura. 

2. Parlatene: quando vi viene richiesta una second opinion ditelo, spiegandone i motivi 

3. Aiutate nella scelta: indirizzate il paziente verso centri di riferimento o colleghi esperti, date consigli 

adeguati per la ricerca della second opinion. 

4. Siate completi: nell’esecuzione di una second opinion affrontate tutti i temi della malattia secondo i 

desideri del paziente ed offrite una visione completa. 

5. Non siate autoreferenziali: se chiamati ad eseguire una second opinion, siate coerenti con le linee 

guida e le evidenze scientifiche. 

6. Siate onesti: se ci sono situazioni che non sapete o non potete affrontare, indirizzate il paziente dove 

può ricevere un trattamento adeguato. 

7. Visitate: preferite sempre second opinion eseguite con la presenza del paziente. 

8. Fornite feedback al collega di riferimento, al medico di medicina generale, al paziente. 

9. Rispettate la scelta del paziente di chiedere una second opinion e non vivetelo come un “fatto 

personale”; viceversa il paziente rispetti la vostra scelta di second opinion: lo si fa sempre e solo 

nell’interesse della persona. 

10. Accogliete l’esito della second opinion e discutetelo con il paziente. 
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Tumori, fake news a portata di click. "Il 50% degli 
internauti è confuso" 
 
 

Contro le bufale la Fondazione Aiom ha attivato un Portale già consultato da oltre 150 mila utenti. Massimo Di Maio: 
“Solo sull’alimentazione abbiamo individuato 400 notizie false” 

MILANO - Ancora troppi italiani non conoscono il ruolo che l’alimentazione può svolgere contro il cancro. Ben il 37% 
degli utenti del web, che cercano notizie corrette di oncologia, ha chiesto agli esperti informazioni su questo tema 
fondamentale. La nutrizione come strumento sia di prevenzione che di “terapia” dei tumori riscuote più interesse delle 
cosiddette cure alternative (24%) o delle cause e rimedi delle neoplasie (13%). Infatti, solo un cittadino su tre sostiene 
che l’alimentazione rappresenti un fattore di rischio oncologico importante. E nel nostro Paese la dieta sana per 
eccellenza, quella mediterranea, viene molto spesso abbandonata a favore di altri modelli alimentari.  

Meno del 10% degli italiani consuma tutti i giorni le cinque porzioni di frutta e verdura raccomandate dai nutrizionisti. Il 
21% dei bambini, con meno di 10 anni, invece è in sovrappeso, il 9% è addirittura obeso. A scattare questa fotografia 
sul complesso rapporto tra informazione, internet e cancro sono la Fondazione Aiom e l’Associazione italiana di 
oncologia medica  

La Società scientifica ha presentato i primi dati relativi al portale “anti fake news” www.tumoremaeveroche.it. Attivo 
da sei mesi, è già stato consultato da oltre 150 mila utenti unici. E al comitato scientifico, composto da un gruppo di 
oncologi che rispondono alle domande dei cittadini, sono arrivati oltre 50 mila mail e messaggi. “Più del 50% degli 
internauti italiani sostiene di essere confuso a causa delle troppe informazioni di salute che è possibile trovare in Rete - 
afferma Fabrizio Nicolis, presidente Fondazione Aiom -. è estremamente preoccupante l’attuale disinformazione sul 
cancro. In Rete si legge di tutto: presunte ‘cure’ miracolose come quella Di Bella, consigli errati di prevenzione o 
addirittura teorie complottistiche circa l’origine delle principali neoplasie. Vogliamo fornire una guida on line 
costantemente aggiornata e l’obiettivo dei prossimi mesi sarà quello di triplicare gli accessi attraverso una specifica 
attività sui principali social media”. 

  

Il portale, realizzato grazie al contributo non condizionato di Ipsen, è diviso in sei sezioni (cancro, cosa si nasconde; cure 
alternative; alimentazione; cause e rimedi; piante e vitamine; cancro, una malattia moderna). “A inizio anno abbiamo 
deciso di fare un ‘censimentò delle principali fake news - aggiunge Massimo Di Maio, membro del comitato scientifico 
del progetto ‘Tumore, ma è vero che?’ e direttore dell’Oncologia dell’Ospedale Mauriziano di Torino -. Dopo tre mesi di 
ricerca, abbiamo scoperto un quadro allarmante. ‘Solo sull’alimentazione abbiamo individuato 400 bufale, a cui vanno 
aggiunte le 175 sulle cure alternative e più di 160 su le cause del cancro. Ad ogni domanda dei cittadini rispondiamo 



citando sempre le fonti scientifiche precise che utilizziamo. Inoltre il 16% degli utenti che si rivolgono a noi sono 
farmacisti o medici di medicina generale. Sono professionisti della salute che vengono sempre più interpellati su questi 
temi. Il 27% dei frequentatori del sito, infatti, sono pazienti oncologici (o loro caregiver) che sul web sono alla ricerca di 
informazioni corrette circa le problematiche collegate alla loro particolare condizione”. 

  

Secondo gli ultimi studi scientifici, ben il 30% dei casi di cancro è riconducibile all’alimentazione. “è particolarmente 
importante riuscire a fornire ai cittadini notizie attendibili su questo tema - sottolinea Stefania Gori, presidente 
nazionale Aiom -. Attraverso una dieta sana ed equilibrata possiamo ridurre del 16% il rischio di insorgenza dei tumori 
allo stomaco, endometrio, esofago, colon-retto, bocca, faringe e laringe. Non va inoltre sottovaluto il ruolo che ricopre 
la nutrizione per gli oltre 3 milioni di italiani che vivono con una neoplasia. Molte delle domande che ci arrivano 
riguardano i ‘supercibi’. Sul web sono riportate news su improbabili capacità anti tumorali di limone, caffè, zenzero, 
miele, olio di cannabis o di cocco o succo alla barbabietola. La ricerca ha evidenziato in modo chiaro e incontrovertibile 
che non esistono cibi in grado di proteggere in maniera assoluta. Tuttavia va ribadito agli utenti, e a tutti i cittadini, 
quanto sia importante la dieta nella prevenzione oncologica”. 

  

“Esiste una stretta correlazione tra aumento del grasso corporeo e formazione di un tumore - spiega Paolo Marchetti, 
ordinario di oncologia all’Università La Sapienza -. Nella trasformazione neoplastica delle cellule tumorali intervengono 
anche le sostanze cosiddette cancerogene, come i conservanti degli alimenti, le ammine e nitrosammine, che si 
formano per la cattiva conservazione ed eccessiva cottura degli alimenti proteici. Anche per i pazienti oncologici è 
fondamentale seguire un’alimentazione corretta. E la carne rossa non è un alimento da demonizzare, nemmeno nei 
pazienti oncologici. Fino a 500 grammi a settimana di carne rossa non processata e cotta in maniera adeguata (non alla 
brace) e conservata correttamente sono un supporto nutrizionale per tutti, in particolare nelle persone che affrontano 
il percorso di cura”. 
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ONCOLOGIA 

Italia: tumore ovarico, ancora ostacoli al test 

genetico BRCA 
Promuovere la diffusione e l’accesso delle donne ai test genetici BRCA permette la diagnosi precoce del 

cancro ovarico, la prognosi e il trattamento con farmaci particolarmente innovativi ed efficaci nelle pazienti 

con mutazione BRCA 

 

L’avvento dei test genetici permette di prevedere, diagnosticare precocemente e trattare al meglio 

molte forme di tumore. Una di queste è il tumore ovarico che presenta le mutazioni del gene 

BRCA, di cui si sono occupati i giornali di tutto il mondo in seguito alle vicende 

dell’attrice Angelina Jolie che, dopo aver scoperto di essere portatrice della mutazione, ha scelto 

di sottoporsi a chirurgia preventiva. Ma nonostante il risalto internazionale, l’informazione su questi 

temi è ancora carente come lo è il ricorso ai test genetici che permettono oggi di identificare 

persone, o intere famiglie, ad elevato rischio di cancro e consentono di intervenire 

preventivamente o con terapie innovative mirate ai pazienti che presentano i geni mutati. Secondo 

i dati AIRTUM, ogni anno nel nostro Paese circa 5 mila donne ricevono una diagnosi di cancro 

dell’ovaio e la ricerca del gene mutato si pratica in meno del 70 per cento dei casi, nonostante il 

suo grande valore predittivo e terapeutico. Lo studio Every Woman, la prima ricerca mondiale su 

pazienti con tumore ovarico promosso dalla World Ovarian Cancer Coalition presentata al recente 

ESMO 2018, conferma uno scenario sconfortante: il 70 per cento delle donne non ha mai sentito 

parlare di questa malattia prima della diagnosi; solo il 54,7 per cento delle pazienti è stata 

sottoposta al test genetico BRCA, percentuale che sale al 65,2 per cento tra le pazienti italiane; 

https://www.liberoquotidiano.it/news/salute/13402824/italia-tumore-ovarico-ancora-ostacoli-al-test-genetico-brca.html


preoccupante la variabilità di accesso ai test e ai trattamenti. 

 

Una maggiore conoscenza della malattia e un accesso più omogeneo e con minori ostacoli (tempi 

di esecuzione, di risposta e qualità del test) sul territorio nazionale al test BRCA, è fondamentale 

per un riconoscimento precoce del tumore ovarico e per consentire alle pazienti mutate di ricevere 

farmaci particolarmente efficaci, come ha dimostrato la terapia di mantenimento con olaparib, un 

PARP inibitore che nello studio SOLO-1 di fase III ha ridotto il rischio di progressione o morte del 

70 per cento nelle pazienti con carcinoma ovarico di nuova diagnosi e avanzato con mutazione 

BRCA. Come promuovere una comunicazione efficace e chiara su argomenti così delicati e 

complessi è stato il tema del Corso di Formazione Professionale 'Il caso Gene Jolie: come 

comunicare con chiarezza e rigore le opportunità dei test genetici nella lotta contro il tumore', 

promosso dal Master di comunicazione scientifica della Sapienza SGP – La Scienza nella Pratica 

Giornalistica, con il supporto non condizionante di AstraZeneca e MSD. La medicina sarà sempre 

più preventiva, predittiva e personalizzata, ciò comporterà di conseguenza il necessario 

coinvolgimento delle persone e una loro maggiore informazione riguardo la salute, la malattia e gli 

strumenti per gestirle. Il tumore dell’ovaio è una malattia insidiosa che nell’80 per cento dei casi, in 

mancanza di sintomi specifici e di esami che consentano la diagnosi precoce, viene scoperta in 

fase avanzata, per tale motivo la mortalità resta elevata. 

 

«Oggi – ha detto Sandro Pignata, direttore di Oncologia Medica Uro-Ginecologica, Istituto 

Nazionale Tumori IRCCS Fondazione Pascale di Napoli – si raccomanda per tutte le donne affette 

da carcinoma ovarico la ricerca delle mutazioni BRCA 1 e 2, in tal modo si identificano i casi 

positivi alla mutazione per i quali è necessario attuare le opportune misure preventive e un follow-

updiagnostico molto stretto». La storia familiare è uno dei maggiori fattori di rischio del carcinoma 

ovarico a causa della trasmissione ereditaria della mutazione dei geni BRCA. «Nonostante la 

percentuale di accesso al test BRCA in Italia superi la media mondiale non è accettabile che per 

una donna su tre il percorso rimanga difficoltoso – commenta Nicoletta Cerana, presidentessa di 

Alleanza contro il cancro ovarico ACTO onlus - noi siamo concretamente impegnati nel sostenere 

il diritto delle pazienti ad accedere ai test, anche attraverso campagne di sensibilizzazione delle 

donne, dell’opinione pubblica e delle istituzioni». «La valutazione dello stato mutazionale 

di BRCA nelle pazienti con carcinoma ovarico ha un ruolo fondamentale, non solo per 

l’identificazione della predisposizione familiare al cancro, ma anche per indirizzare le scelte 

terapeutiche e l’approccio chirurgico – ha affermato Giovanni Scambia, direttore del Dipartimento 

per la Salute della Donna e del Bambino, Fondazione Policlinico Universitario 'Agostino Gemelli' di 

Roma – le recenti Linee-guida italiane hanno ribadito l’importanza della ricerca della mutazione 

BRCA per tutte le pazienti con carcinoma ovarico non mucinoso e non borderline, carcinoma delle 

tube di Falloppio o carcinoma peritoneale primitivo ed hanno anche sottolineato come sia 

preferibile, laddove possibile, eseguire in prima istanza il test somatico, per poi eseguire la ricerca 

sul germinale in quelle pazienti con esito positivo». 

 



La comunicazione da parte dei media di tematiche così importanti come il tumore ovarico è 

compito arduo: da un lato si avverte il bisogno di diffondere la conoscenza su questa patologia 

dall’altro il rischio è quello di cadere nel sensazionalismo fine a se stesso. «La prevenzione dei 

tumori non è un argomento amato dai media, perché troppo focalizzato sugli stili di vita che fanno 

fatica a diventare notiziabili – ha sottolineato Adriana Bazzi, giornalista scientifica del Corriere 

della Sera – poi ci sono i casi particolari, come i testgenetici che servono a predire malattie, primo 

tra tutti i test per i geni BRCA 1 e 2 per il tumore del seno e, in particolare, il tumore dell’ovaio per il 

quale non esiste diagnosi precoce. I media potrebbero avere un nuovo ruolo, ancora tutto da 

definire». È sempre più urgente ricostruire un’alleanza comunicativa tra medici e pazienti dalla 

quale il giornalismo scientifico può trarre spunti positivi per portare nel modo giusto all’opinione 

pubblicale conoscenze, i progressi e le speranze. «La comunità scientifica ed esperti di 

comunicazione scientifica si sono interrogati molto sull’effetto Jolie, sulla sua portata ed efficacia in 

termini di prevenzione e migliore cura – ha sottolineato Letizia Gabaglio, giornalista scientifica – 

senza dubbio il coinvolgimento di personaggi famosi favorisce la penetrazione del messaggio, 

tuttavia l’informazione giornalistica non può e non vuole esaurire alcun tema, meno che mai quelli 

medico scientifici di cui i pazienti dovrebbero parlarne con i medici trovando nuove e diverse forme 

di comunicazione». (STEFANO SERMONTI) 
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Giovedì 22 NOVEMBRE 2018 

Un decesso su quattro nell’Ue è dovuto al cancro.
In Italia oncologi in calo. Analisi Eurostat

  
Tra gli Stati membri la quota del numero totale di decessi dovuti al cancro nel 2015
ha superato il 30% nei Paesi Bassi e in Slovenia: tra gli uomini questa percentuale
ha raggiunto il 36% in Slovenia, mentre tra le donne ha raggiunto il 27,7% in
Irlanda e il 27,8% in Danimarca. Al contrario, meno di un quinto di tutti i decessi in
Bulgaria e Romania sono stati causati dal cancro. Al contrario, meno di un quinto
di tutti i decessi in Bulgaria e Romania sono stati causati dal cancro. Italia al 27 per
cento. 

  
Nel 2015, 1,3 milioni di persone sono morte per cancro nell'Unione europea, che equivalgono a più di un quarto
(25,4%) del numero totale di decessi.

  
Tra gli Stati membri dell'Ue, la quota del numero totale di decessi dovuti al cancro nel 2015 ha superato il
30,0% nei Paesi Bassi e in Slovenia: tra gli uomini questa percentuale ha raggiunto il 36,0% in Slovenia,
mentre tra le donne ha raggiunto il 27,7% in Irlanda e il 27,8% in Danimarca. Al contrario, meno di un quinto di
tutti i decessi in Bulgaria e Romania sono stati causati dal cancro.. Al contrario, meno di un quinto di tutti i
decessi in Bulgaria e Romania sono stati causati dal cancro.

  
A livello europeo, afferma Eurostat nella sua ultima analisi, il cancro ha rappresentato il 28,7% dei decessi tra gli
uomini, rispetto al 22,1% delle donne nel 2015. In tutti gli Stati membri dell'Ue la percentuale di decessi per
cancro tra gli uomini è stata superiore a quella delle donne.

  
Per l'Ue-28, il tasso di mortalità standardizzato per il cancro era 260,6 per 100 000 abitanti nel 2015,
inferiore al tasso per le malattie circolatorie, ma superiore al tasso per la maggior parte delle altre cause di
morte. 
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L'analisi per sesso e per età mostra grandi differenze nei tassi di mortalità standardizzati per il cancro:
per gli uomini il tasso (346,2 per 100.000 abitanti di sesso maschile) era del 72% superiore a quello delle donne
(200,8 per 100.000 abitanti), mentre il tasso per le persone di età pari o superiore a 65 anni erano 13 volte più
alte di quelle dei giovani (di età inferiore ai 65 anni).

  
Tra gli Stati membri, i più alti tassi di mortalità standardizzati per cancro sono stati registrati in Ungheria,
Croazia e Slovacchia, ciascuno con tassi di almeno 320 per 100 000 abitanti nel 2015. Cipro ha registrato il
tasso di mortalità standardizzato più basso per il cancro tra gli Stati membri, 206,7 per 100 000 abitanti e ha
anche registrato il tasso di mortalità standardizzato più basso per il cancro per gli uomini (266,2 per 100 000
abitanti di sesso maschile); La Spagna ha registrato il tasso più basso per le donne (155,5 per 100.000
abitanti). Per gli uomini, i più alti tassi di mortalità standardizzati per cancro sono stati segnalati in Croazia,
Estonia, Ungheria, Slovacchia, Lettonia e Lituania, tutti con tassi vicini o superiori a 450 ogni 100.000 abitanti
maschi. Per le donne, i tassi di mortalità standardizzati più elevati per il cancro sono stati registrati in Ungheria e
Danimarca, entrambi con tassi superiori a 250 ogni 100.000 abitanti di sesso femminile.
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Per quanto riguarda l’assistenza, Eurostat si concentra sull'assistenza degli infermieri e sull'assistenza
diurna. Sia l'assistenza domiciliare che l'assistenza diurna comprendono l'ammissione formale in una struttura
sanitaria come un ospedale per la diagnosi, il trattamento o altri tipi di assistenza sanitaria. 

  
Mentre l'assistenza degli infermieri comporta un pernottamento dopo l'ammissione, l'assistenza diurna
comprende servizi medici e paramedici pianificati consegnati ai pazienti senza pernottamento: i pazienti di
assistenza diurna sono ammessi formalmente con l'intenzione di essere dimessi lo stesso giorno. L'inclusione di
un alloggio con assistenza medica e accessoria costituisce la distinzione principale tra cure ospedaliere e
ambulatoriali.

  
Nel 2016, circa 7,1 milioni di pazienti ricoverati negli ospedali dell'Ue-28 (dati 2015 per Ungheria, Polonia e
Portogallo, nessun dato recente per la Grecia) sono stati trattati per neoplasie.
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Per tutte le neoplasie, il tasso di dimissione più alto per i pazienti ricoverati era in Austria, dove nel 2016
sono stati dimessi 2,9 mila pazienti ricoverati per 100 000 abitanti dopo la diagnosi o il trattamento delle
neoplasie. In Germania, Ungheria (dati 2015), Bulgaria, Croazia ed Estonia (dati 2014), questo tasso ha
superato anche 2 000 ogni 100 000 abitanti. Altrove il tasso variava da 964 ogni 100.000 abitanti in Danimarca a
1.979 ogni 100.000 abitanti in Romania, con il Regno Unito (776 ogni 100.000 abitanti), Malta (764 ogni 100.000
abitanti), il Portogallo (735 ogni 100.000 abitanti). ; Dati 2015), Cipro (693 per 100.000 abitanti) e Irlanda (690
per 100.000 abitanti) al di sotto di questo intervallo.
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Nel 2016, la durata media del soggiorno per degenti ricoverati classificati per il trattamento o delle
indagini in regime di neoplasie variava tra gli Stati membri da 5,0 giorni in Bulgaria a 10,1 giorni in
Portogallo (dati 2015). Un confronto tra i dati del 2016 e quelli del 2011 mostra un andamento generale al
ribasso nella durata media dei soggiorni per degenti, con aumenti registrati solo per Malta e Lussemburgo,
mentre non vi era alcun modifica della durata media del soggiorno in Slovacchia; un aumento è stato registrato
anche per la Turchia tra i paesi non membri. La riduzione maggiore in termini di numero medio di giorni è stata
registrata nei Paesi Bassi (1,5 giorni in meno nel 2016 rispetto al 2011).

  
Per quanto riguarda il personale, gli oncologi nel 2015, c'erano circa 18.200 negli Stati membri per i quali
erano disponibili i dati (dati 2014 per Danimarca, Finlandia e Svezia, dati del 2013 per la Repubblica ceca,
nessun dato recente per Croazia, Ungheria, Paesi Bassi, Austria e Slovacchia).

  
Tra i sei maggiori Stati membri (Germania, Francia, Regno Unito, Italia, Spagna e Polonia), il numero di oncologi
nel 2015 era compreso tra 968 in Francia e 4.333 in Italia, equivalenti a 1,5 oncologi su 100.000 abitanti in
Francia e 7.1 oncologi per 100.000 abitanti in Italia. 

  
Tra gli Stati membri per i quali sono disponibili dati, solo l'Italia (dal 2009 al 2015) e la Lettonia (dal 2010
al 2015) hanno registrato un calo del numero di oncologi rispetto al numero di abitanti durante il più recente
quinquennio periodo per il quale i dati sono disponibili; c'era anche un modello simile in Islanda. Rispetto al
numero di abitanti, i maggiori aumenti del numero di oncologi sono stati registrati in Polonia (3,4 oncologi
aggiuntivi per 100.000 abitanti tra il 2010 e il 2015).
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L'assistenza oncologica comprende trattamenti che non richiedono un pernottamento, ad esempio
chemioterapia giornaliera, trasfusioni di sangue e piastrine, test, rimozione di punti di sutura e iniezioni. Sebbene
sia disponibile solo una quantità limitata di dati, la gamma di disponibilità di posti di assistenza diurna nel 2016 è
stata ampia, da 0,2 punti per 100 000 abitanti in Slovacchia a 13,2 posti per 100 000 abitanti in Belgio e 18,3
posti per 100 000 abitanti in Spagna.

  
Le apparecchiature per radioterapia riguardano le macchine utilizzate per il trattamento con raggi X o
radionuclidi. Questi includono acceleratori lineari, unità Cobalt-60, unità terapeutiche al cesio-137, unità a raggi X
da ortodossia, unità di brachiterapia ad alte dosi e basse dosi e unità di brachiterapia convenzionali: alcune di
queste macchine possono essere utilizzate anche per altri trattamenti che il cancro Nel 2016 c'erano più di 3 600
unità di radioterapia negli Stati membri per le quali sono disponibili i dati (dati 2015 per l'Italia, nessun dato per i
Paesi Bassi, notare che i dati per Belgio, Germania, Francia, Portogallo e Svezia si riferiscono solo a
attrezzature negli ospedali), con il maggior numero di persone in Francia (717) e nel Regno Unito
(605). Relativamente alle dimensioni della popolazione, le apparecchiature per radioterapia erano più comuni in
Belgio, Danimarca, Slovacchia e Francia,
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II, Tr u  r
Q  LE SUONA
ANCHE
AL CANCRO

di Giuliano A1uffi

Intervista, tra un convegno scientifico
e un concerto con la sua band,
a James Allison . Premiato perché
è riuscito a riattivare il nostro sistema
immunitario contro i melanomi

O uonare insieme al proprio ido-
lo davanti a 60 mila persone,
curare il cancro e vincere un
premio Nobel sono tre grandi

sogni proibiti già se presi da soli. Ma Ja-

mes Allison, direttore del dipartimento di
immunologia dell'MD Anderson Cancer

Center dell'Università del Texas, li ha rea-

lizzati tutti e tre. Allison è il fresco vinci-

tore del Nobel per la medicina per aver

fondato l'immunoterapia oncologica, vale

a dire la strategia capace di scatenare

contro i tumori tutta la potenza del nostro

sistema immunitario. Un approccio che,

per certi tipi di tumore come il melanoma,

ha decuplicato l'aspettativa media di vita

di oltre metà dei pazienti. Punto di svolta

della vita di Allison è stata la scoperta

della funzione della molecola CTLA-4, un

freno che impedisce al sistema immunita-

rio di aggredire i tumori. Allison ha messo

a punto un farmaco, ipilimumab, in grado

di rimuovere questo freno. Oggi CTLA-4 è
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SOPRA. DALL'ALTO , JAMES ALLISON , 70 ANNI,
IMMUNOLOGO DELLUNIVERSITA DEL TEXAS,

NEL SUO LABORATORIO E LA SERATA DEL NOBEL:
ACCANTO AD ALLISON TASUKU HONJO,

UNIVERSITA DI TOKYO, ALTRO PIONIERE DEGLI
STUDI SULLIMMUNOTERAPIA CONTRO IL CANCRO

u
L'ILLUSTRAZIONE A DESTRA

RAPPRESENTA UNA CELLULA
CANCEROSA ATTACCATA

DAL SISTEMA IMMUNITARIO

anche la targa personalizzata della Por-

sche decappottabile con cui Allison si

muove da un convegno medico a un con-

certo benefico della band di immuno-on-

cologi per cui suona l'armonica.

Professor Allison, dov'era il primo otto-
bre, quando ha ricevuto la telefonata
da Stoccolma?

«Ero in hotel a NewYork, per un conve-

gno. Alle 5.30 mi sveglia il telefono: non è

il comitato del Nobel, ma mio figlio, che

aveva sentito la notizia in tv. Poi arriva

un'altra chiamata, con il prefisso della

Svezia. Rispondo eccitato, ma si tratta
solo di un giornalista svedese che voleva

intervistarmi. A questo punto sento bus-

sare. Sono i colleghi del convegno, con una
bottiglia di cham-

«VENGO DA pagne . La telefona-

L'INSEGNANTE
DI BIOLOGIA
NON VOLEVA
SENTIR PARLARE
DI DARWIN»

ta del comitato del

Nobel è arrivata

solo verso le sette».

Avrebbe mai pen-
sato di raggiunge-
re questo tra-

guardo all'inizio della sua carriera?
«Sarebbe stato folle pensarlo.Vengo da

una piccola città, Alice, nel Texas, dove
alle superiori l'insegnante di biologia non
voleva che si parlasse di Darwin. Le sue
idee assurde furono per me una spinta

verso la scienza. Mio padre avrebbe prefe-
rito che diventassi medico come lui, e in-
fatti mi portava spesso quando andava a

visitare qualche paziente. Anche perché

mia madre non c'era più - portata via da

un cancro quando avevo dieci anni. Così,

un po' per fare contento mio padre, un po'

perché pensavo che studiando medicina

avrei potuto evitare la chiamata nell'eser-

cito, e quindi il Vietnam, iniziai l'universi-

tà frequentando i corsi di medicina...».

E cosa le fece cambiare idea?
«Era tutto basato sul mandare a memo-

ria le lezioni. Il che è giusto, intendiamoci:

il medico deve avere molte nozioni in men-

te, utili alla correttezza delle diagnosi. Ma

avevo fatto qualche esperienza di ricerca

di base in laboratorio, e sentivo che la mia

strada era quella. In laboratorio non

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.
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hai bisogno di memoria, ma di idee. E non
devi avere ragione tutte le volte. Anzi: il più

delle volte se hai torto è meglio».
E perché?

«Perché significa che stai lavorando su
domande importanti, e che potresti sco-

prire qualcosa di innovativo. Così sono
diventato immunologo».

Con i primi straordinari risultati
dell'immunoterapia anticancro ha
salvato molti malati. Cosa prova quan-
do li incontra?

«Mi commuovo. L'incontro più emozio-

nante è stato il primo, nel 2006. Due anni

prima, a Sharon Belvin, ventiduenne ap-
pena laureata e sposata, fu diagnosticato
un melanoma con una metastasi aipolmo-
ni. Le diedero sei mesi di vita. Poi il suo

medico le spiegò che, come ultimo tentati-

vo, avrebbe potuto provare un farmaco
mai usato sulle persone, ma che aveva di-

strutto il melanoma nei topi. Era il mio

farmaco. Il tumore di Sharon sparì. Il suo

medico mi disse in modo vago che una

persona avrebbe voluto conoscermi. An-
dai da lui ignaro di tutto e mi trovai davan -

ti Sharon e la sua famiglia».
Cosa disse a Sharon?

«Non riuscii nemmeno a parlare. Lei mi

abbracciò e piangemmo tutti quanti. Dopo
due anni mi arrivò per posta la foto della

sua prima figlia. E due anni dopo quella
del secondo figlio. Oggi Sharon sta bene. E

io incontro almeno 2-3 ex pazienti a setti-

mana. Ho scoperto così la soddisfazione
che provano i medici. Superiore a quella
che si ha in laboratorio, dove, anche se
curi un topolino, quello continuerà a cer-
care di morderti».
I topolini sono stati cruciali nel suo
"momento eureka"...

«Nel 1994 ho capito che, nei topi, la
molecola CTLA-4 fermava la risposta im-
munitaria al tumore, facendolo aggravare.

Provammo quindi a bloccare CTLA-4 per

un certo periodo di tempo: i tumori spari-

rono. Il nostro "bersaglio" in quella ricerca

non erano- come si era fatto fino ad allora
- le cellule cancerose, ma una molecola

sulla superficie dei linfociti, i "soldati" del

sistema immunitario, che impediva loro di

distruggere i tumori. Siccome il bersaglio

diretto non era il cancro, mi dicevano:
"Come potete curare il cancro se decidete
di ignorarlo?"."È proprio questo il punto!"

rispondevo io».
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JAMES ALLISON SUONA L'ARMONICA
IN UN CONCERTO DI BENEFICENZA. LA SUA BAND.

I CHECKPOINTS , PRENDE IL NOME DAI BERSAGLI
DELLA SUA STRATEGIA IMMUNOTERAPICA

Perché l'immunoterapia è tanto
promettente?

«Un vantaggio notevole, rispetto a

chemioterapia e radioterapia, è la me-
moria immunitaria: una volta che i tuoi

linfociti T hanno distrutto un tumore,

hanno il suo identikit e saranno capaci
di sconfiggerlo di nuovo ogni volta che

dovesse ripresentarsi».
Quanto è efficace questo metodo?

«Tra i pazienti di melanoma ormai sono

il 60 per cento quelli che mostrano una
risposta positiva duratura. Di almeno

dieci anni. Per altri tipi di cancro le per-
centuali vanno dal 15 al 50 per cento. Per

certi tumori, il glioblastoma e il cancro al

pancreas, l'immunoterapia invece non

funziona. La sfida ora è aumentare la per-
centuale di pazienti trattabili e sperimen-
tare combinazioni di terapie. Se si unisce
chemioterapia e immunoterapia, ad
esempio, i pazienti vivono più a lungo.
Perché la chemioterapia, frantumando
cellule cancerose, produce molti fram-
menti che il sistema immunitario può
usare come identikit per riconoscere e

attaccare il tumore se si ripresenterà in

futuro. E poi, se combinata con l'immuno-

terapia, la chemioterapia non deve più

distruggere proprio tutte le cellule tumo-

rali, e quindi si possono usare chemiote-

rapie meno aggressive e pesanti per il

«QUANDO
INCONTRAI LA
PRIMA PAZIENTE
GUARITA DAL

CON
IL MIO FARMACO,
PIANSI CON LEI»

paziente. Le cellule

restanti saranno

spazzate via dai
linfociti».

A proposito di
combinare con
successo realtà

diverse: come è riuscito a conciliare la
ricerca con la musica?

«Suono l'armonica da quand'ero adole-

scente. Dopo il dottorato, in California,
entrai in una band country-western di

texani: ci esibivamo una volta a settimana,
ma poi mollai perché non avevo più molto

tempo. Una volta però, durante un conve-

gno alle Hawaii, venni a sapere che il

grande cantautore country Willie Nelson
avrebbe suonato a un evento di gala. Per

gente in giacca e cravatta. Io e un collega

ci presentammo di straforo, vestiti casual,
con barbe incolte e capelli così lunghi che

ci scambiarono per musicisti della band

diWillie e ci fecero entrare. Così parlai con
il mio mito. L'anno scorso, al festival di
Austin, mi ha addirittura chiamato sul

palco a suonare una canzone con lui. Da-
vanti a 60 mila persone».

E la band con cui suona ora com'è nata?
«Nel 2008, durante un convegno, Tom

Gajewski, immuno-oncologo e chitarrista,
mi chiese se sapessi suonare. Risposi di sì
e insieme a Patrick Hwu, collega e tastie-
rista, fondammo una band. Ci esibiamo
per beneficenza ai convegni di medicina e
in altre occasioni. L ultimo concerto è sta-
to un paio di settimane fa. Siamo i
Checkpoints, un nome che si ispira ai

bersagli della mia strategia immunotera-

pica: i checkpoint sono i freni ai linfociti».

Curioso anche il nome del suo farmaco,
ipilimumab. Da dove viene?

«L'ha deciso la Federal Drug Admini-

stration. Per legge i farmaci non devono

avere nomi che suggeriscono la loro fun-

zione, e quindi in genere si assegnano

nomi astratti come quello. Io, che ero
all'Università della California di Berkeley,

epicentro dei "figli dei fiori", scherzai: "Ma
non è meglio Hippi-limumab?"»

Giuliano Aluffi
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Medici in sciopero, interventi a rischio
SERVIZIO SANITARIO

Attesa un'ampia adesione
Nel mirino contratto
e dignità del lavoro

Rosanna Magnano

«Ci fermiamo un giorno per non fer-
marci completamente in futuro». È
questo lo slogan dello sciopero che
oggi coinvolge 135mila medici, vete-
rinari e dirigenti sanitari del Servizio
sanitario nazionale. Con sit-in da-
vanti alle sedi dei governi regionali in
tutta Italia, sale operatorie bloccate,
centinaia di migliaia di visite specia-
listiche e prestazioni diagnostiche
rinviate e il blocco di tutta l'attività

veterinaria connessa al controllo de-
gli alimenti. Le prime stime di Anaao
Assomed, il principale sindacato dei
medici ospedalieri, parlano di
un'adesione tra le più alte degli ulti-
mi 15 anni. Le ragioni della protesta
partono dal mancato rinnovo con-
trattuale, perpoi allargarsi auna di-
fesa tout court della sanità pubblica:
la dignità del lavoro dei medici come
base di partenzaper il diritto alla sa-
lute dei cittadini. Le richieste: un fi-
nanziamento del Fondo sanitario na-
zionale che preveda le risorse indi-
spensabili per garantire i vecchi e i
nuovi Livelli essenziali di assistenza;
il rinnovo del contratto fermo da io
anni, con risorse finanziarie adegua-
te e abolizione del tetto al trattamen-
to accessorio (per ora solo promessa
nel Ddl Concretezza), la cancellazio-

ne del blocco della spesa per il perso-
nale della sanità - fermo al 2004 -
che frena le indispensabili assunzio-
ni, il finanziamento di almeno 3mila
nuovi contratti di formazione specia-
listica post lauream.

«Un finanziamento del Ssn a quo-
ta 13+,396 miliardi, che non copre ne-
anche l'incremento dell'inflazione -
spiega Carlo Palermo, segretario na-
zionale di Anaao Assomed - dato che
l'inflazione in sanità è ben superiore,
di fatto si traduce in termini reali in
un ulteriore taglio. E il vecchio mi-
liardo in più previsto dal Governo
Gentiloni costringe i medici a subire
un ricatto inaccettabile: la garanzia
delle cure ai pazienti contro il diritto
a un contratto dignitoso di chi quelle
cure le deve erogare». E niente è stato
fatto per la tenuta futura del sistema.

«Ad oggi siamo a una riduzione delle
dotazioni organiche del io per cento,
una mancanza di 6o mila addetti tra
medici e infermieri. E quindi servi-
rebbe subito un adeguato piano di
assunzioni. Ma nei prossimi cinque
anni avremo un'uscita di 45milapro-
fessionisti, solo fra medici ospedalie-
ri e specialisti ambulatoriali. Questo
metterà in ginocchio la sanità pub-
blicae l'universalità delle cure». Sulla
stessa linea anche la Cimo: «Questo
sciopero - sottolinea il presidente,
Guido Quici - lo facciamo per tutta la
sanità: per chi ci lavora e per icittadi-
ni». In serata il ministro Giulia Grillo
ha sottolineato che nella legge di Bi-
lancio ci sono «le risorse per onorare
gli impegni presi rispetto ai rinnovi
contrattuali 2019-21».

J RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sciopero medici: Grillo, ci sono risorse per 

rinnovo 
Per contratto dirigenza fondi per circa 450 milioni l'anno 

 La ministra della Salute, Giulia Grillo (M5S) © ANSA/ANSA 

"Nella legge di bilancio ci sono le risorse per onorare gli impegni presi rispetto ai rinnovi 

contrattuali 2019-21. Contestualmente è previsto l'aumento del fabbisogno sanitario nazionale 

standard (2019-21). Gli impegni previsti per il rinnovo della dirigenza da prime valutazioni si 

aggirano intorno ai 450 mln l'anno". Lo afferma il ministro Grillo in un'intervista a 

Quotidianosanità che l'ANSA anticipa. "Ci sono - dice - le premesse per rientrare nell'aumento 

programmato del Fondo sanità che vale 4,5mld in 3 anni". La rassicurazione del ministro arriva 

alla vigilia dello sciopero nazionale di domani di 24 ore dei medici e veterinari del Servizio 

sanitario nazionale, per chiedere appunto il rinnovo del contratto e più fondi per la sanità 

pubblica. 

Il ministro della Salute, afferma Grillo nell'intervista, "è con i lavoratori della Sanità, in ogni 

caso. Sono anni che i medici, ogni autunno, lanciano l'allarme in vista dell'approvazione della 

Legge di bilancio, è ora di ascoltarli. Lo sciopero significa due cose. La prima è che i governi 

precedenti hanno esasperato le situazioni di disagio reale del Servizio sanitario nazionale. La 

seconda è che ora siamo chiamati a rimediare in pochi mesi a problemi procrastinati da anni". Il 

contratto, rileva Grillo, "è una di queste: il governo precedente ha promesso un aumento a tutto il 

pubblico impiego, e quindi compresa la parte sanitaria, senza però fare i conti con le risorse reali. 

Sul passato non posso fare miracoli. Bene hanno fatto i colleghi del MEF a dare disponibilità alle 

regioni per affrontare i problemi in questo ambito. Il tutto si collega con il tavolo di confronto per 

il prossimo patto della salute". Sul contratto della dirigenza, domani in sciopero, assicura, "dal 

2019 affronteremo il problema delle coperture in modo strutturale ed esaustivo". Grillo rileva 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medicina/2018/11/22/sciopero-medici-grillo-ci-sono-risorse-per-rinnovo_9d3cca8e-aa08-45b3-a806-0688fcb7ce2d.html


inoltre come "non è solo un problema economico; nell'anno che celebra il quarantennale del 

nostro Servizio sanitario nazionale, dobbiamo ripartire da chi questo sistema lo ha fatto diventare 

grande: i professionisti che lavorano in corsia, negli ambulatori periferici, nei laboratori, nelle 

guardie dimenticate da tutti, nei pronto soccorsi affollati. Tutti". Le sfide da portare avanti, 

conclude, "sono molte e non deve passare la becera propaganda dell'opposizione che come un 

disco rotto ripete che il nostro è un Governo sordo alle ragioni di chi lavora nel settore o 

dell'esigenze dei pazienti Ci siamo, lavoriamo, ma serve tempo. Ai medici in sciopero dico: siamo 

dalla stessa parte. Troviamo soluzioni condivise e sostenibili". 
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Intervista esclusiva a Giulia Grillo. “Ai
medici in sciopero dico che siamo dalla stessa
parte, lavoriamo a soluzioni condivise sostenibili.
Nella legge di Bilancio ci sono le risorse per
onorare gli impegni presi rispetto ai rinnovi
contrattuali 2019-21 e nella prossima Stato-
Regioni via il tetto di spesa del personale”

  
Alla vigilia dello sciopero del 23 novembre il ministro della Salute sceglie il nostro
giornale per mandare un messaggio a medici e dirigenti del Ssn: "Il ministro della
Salute è con i lavoratori della Sanità, in ogni caso. Sono anni che i medici, ogni
autunno, lanciano l’allarme in vista dell’approvazione della Legge di bilancio, è ora
di ascoltarli. Lo sciopero significa due cose. La prima è che i governi precedenti
hanno esasperato le situazioni di disagio reale del Servizio sanitario nazionale. La
seconda è che ora siamo chiamati a rimediare in pochi mesi a problemi
procrastinati da anni. Il contratto è una di queste"  

  
Alla vigilia dello sciopero del 23 novembre, che coinvolge i 120 mila medici e dirigenti del Ssn, il ministro
della Salute Giulia Grillo ci ha rilasciato la seguente intervista rispondendo per iscritto alle nostre
domande e scegliendo il nostro giornale per mandare un messaggio alla dirgenza del Ssn in sciopero.

  
 Ecco cosa ci ha detto.

  
 Signor Ministro, domani scioperano i 120mila medici e dirigenti sanitari del Ssn. Contratto, carenza
organici e scarsezza investimenti sono le principali motivazioni della categoria. Quali impegni si sente di
prendere per dare risposte concrete a questo disagio?

 Il ministro della Salute è con i lavoratori della Sanità, in ogni caso. Sono anni che i medici, ogni autunno, lanciano
l’allarme in vista dell’approvazione della Legge di bilancio, è ora di ascoltarli. Lo sciopero significa due cose. La
prima è che i governi precedenti hanno esasperato le situazioni di disagio reale del Servizio sanitario nazionale.
La seconda è che ora siamo chiamati a rimediare in pochi mesi a problemi procrastinati da anni.

 Il contratto è una di queste: il governo precedente ha promesso un aumento a tutto il pubblico impiego, e quindi
compresa la parte sanitaria, senza però fare i conti con le risorse reali. Sul passato non posso fare miracoli.
Bene hanno fatto i colleghi del MEF a dare disponibilità alle regioni per affrontare i problemi in questo ambito. Il
tutto si collega con il tavolo di confronto per il prossimo patto della salute. Anzi, nella Conferenza Stato-Regioni
convocata in proposito il prossimo 29 novembre, è arrivato il momento di mettere sul piatto il vero
problema per il personale in sanità: la rimozione dell'anacronistico parametro del tetto di spesa sul
personale fermo ormai da circa 15 anni. È un aspetto non più tollerabile. È da mesi che lavoro su questo
tema. Adesso con il supporto del MEF mi auguro proprio che si superi questo problema non più rinviabile. Una
battaglia che sono certa Garavaglia vorrà condividere come me considerato anche il suo precedente ruolo. Noi
come ministero faremo tutto ciò che è in nostro potere per riaprire questo capitolo: nuove assunzioni
significano futuro per il servizio pubblico e regole certe per chi lavora con contratti fantasiosi. Sarebbe il
modo migliore per festeggiare i 40 anni dell’istituzione del Ssn.

  
Sul contratto della dirigenza, domani in sciopero, dal 2019 affronteremo il problema delle coperture in modo
strutturale ed esaustivo. Nella legge di bilancio ci sono le risorse per onorare gli impegni presi rispetto ai rinnovi
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contrattuali 2019-21. Contestualmente è previsto l’aumento del fabbisogno sanitario nazionale standard (2019-
21). Gli impegni previsti per il rinnovo della dirigenza da prime valutazioni si aggirano intorno ai 450 mln l’anno.
Ci sono dunque tutte le premesse per rientrare nell’aumento programmato del FSN che vale complessivamente
4,5 miliardi nel prossimo triennio.

 Non è solo un problema economico, nell’anno che celebra il quarantennale del nostro Ssn, dobbiamo ripartire da
chi questo sistema lo ha fatto diventare grande: i professionisti che lavorano in corsia, negli ambulatori periferici,
nei laboratori, nelle guardie dimenticate da tutti, nei pronto soccorsi affollati. Tutti.

  
 Le sfide da portare avanti sono molte e non deve passare la becera propaganda dell'opposizione che come un
disco rotto ripete che il nostro è un Governo sordo alle ragioni di chi lavora nel settore o dell’esigenze dei
pazienti Ci siamo, lavoriamo, ma serve tempo. Ai medici in sciopero dico: siamo dalla stessa parte. Troviamo
soluzioni condivise e sostenibili.

  
Siamo alla prima legge di Bilancio del nuovo Governo 5 Stelle-Lega e per la sanità, stante a quanto
scritto nel contratto di Governo che parla espressamente di aumento dei fondi per la sanità, ci si
aspettava di più. Perché non è stato possibile andare oltre il miliardo in più che era già stato stanziato
dal precedente Governo?

 Innanzitutto va detto che non c’è solo il miliardo del fondo. Ci sono 2 miliardi nel campo dell’edilizia sanitaria; il
fondo per le liste d’attesa (150 milioni complessivi per i prossimi 3 anni); le borse di studio per i giovani medici
(100 milioni complessivamente). Date le condizioni non mi sembra poco, ammetto avrei voluto di più. L’Ocse
oggi fa una fotografia a tratti desolante ed è quello che ho trovato al mio arrivo. Spendiamo l’8,9% del PIL in
sanità meno della media europea (9,6%), ma in qualche modo siamo al secondo posto per aspettativa di vita. Il
Ssn fa un grande lavoro con quello che ha, è un merito oggettivo, visto che la qualità della vita va migliorando.
Ovviamente vi sono criticità come il boom (55 mld) di costi sociali legati alla salute mentale (depressione, alcool,
droga, disturbi bipolari) e le morti per morbillo che ci vede sul podio con Grecia e Romania, paesi con sistemi
sanitari distanti anni luce dal nostro. Sulla salute mentale nelle prossime settimane riattiverò la Commissione, da
troppo tempo ferma. Sulle coperture vaccinali partirà presto una campagna di sensibilizzazione. Il ministero è al
lavoro, e gli spunti dell’Ocse ci aiutano. Come detto, si parte con zavorre insostenibili, ma bisogna avere il
coraggio di cambiare. Per questo già dal prossimo anno si vedrà la concretezza di ciò che sto portando avanti.

  
 In queste settimane si è tornato a parlare di intramoenia, soprattutto dopo le proposte di legge in
discussione in Toscana e in Puglia che in qualche modo mettono un freno. Qual è la sua idea in
proposito? Pensa che sia una scorciatoia per saltare le liste d’attesa o un diritto del medico e del
cittadino in nome della libertà di scelta?

 La partita dell’intramoenia è tutta da giocare, la legge istitutiva mostra i segni del tempo. Ci sono sicuramente dei
margini di miglioramento rispetto alla situazione attuale, ho intenzione di metterci le mani nei prossimi mesi,
finora ho dovuto lavorare su partite già avviate, come un giocatore chiamato a sostituire un altro che non è
riuscito a fare goal. Ho dovuto partire dalla gestione nazionale delle liste d’attesa, con un piano (PNGLA) fermo
da almeno 6 anni. E quindi come mia prima iniziativa ho chiesto alle regioni l’aggiornamento della situazione a
cui hanno risposto ognuna con il suo sistema. Senza dati comparabili, non si può mettere mano alle liste
d’attesa. Intanto, con gli uffici competenti abbiamo ultimato il nuovo PNGLA che vede una particolare attenzione
per il rispetto dei tempi e la trasparenza nell’erogazione delle prestazioni anche con l’ausilio delle nuove
tecnologie. Per questo abbiamo previsto un fondo di 50 mln annui in legge di bilancio. Con la pubblicazione on
line di tutte le agende di prenotazione dei professionisti sarà molto più semplice organizzare in modo efficace ed
efficiente i servizi nell’ottica di fornire un servizio fondamentale per i cittadini, soprattutto per quelli che non
possono permettersi di andare nelle strutture private o avvalersi dell’intramoenia.

  
 Altra questione che lamentano i medici è lo scarso investimento per le specializzazioni. In manovra ci
sono risorse per 900 borse di in più, ma a detta dei medici ne servono almeno 3.000. Lei sta lavorando ad
un provvedimento per risolvere la questione. Quando vedrà la luce? Può dirci qualcosa in più rispetto a
quanto già anticipato in questi mesi?

 Ho parlato con tutti. Abbiamo riaperto il tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali e alla prima occasione
abbiamo aumentato le borse di studio per futuri medici di medicina generale. Adesso, nella Legge di Bilancio
abbiamo messo risorse per 900 borse di studio per gli specializzandi. A me non sembra poco soprattutto se
rapportato a quanto non fatto nel passato. Poi è chiaro che si tratta di un avvio dei lavori. Nei prossimi mesi
finalizzeremo un intervento integrato per la formazione che superi il pasticcio dell’imbuto formativo post laurea.

  
 L’Upb ha spiegato che, in caso di una minore crescita del Pil rispetto a quella prevista, per riportare il
deficit entro i limiti previsti potrebbero scattare tagli automatici alla spesa che andrebbero a colpire
principalmente anche la spesa sanitaria. Ce lo conferma?

 Con il ministero dell’Economia abbiamo preso degli impegni ben precisi. Individuare risorse certe per la sanità

http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=68164
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nel prossimo triennio al fine di permettere alle regioni una corretta programmazione. Da questo punto di vista ho
inviato un chiaro segnale al Presidente in Conferenza delle Regioni, Bonaccini, per avviare subito un tavolo di
confronto con loro e scrivere le linee programmatiche del prossimo triennio. Non saranno un “libro dei sogni”,
come in passato, mi riferisco al Patto della Salute 2014-16, ma un documento pragmatico rispetto ai vari punti
già presenti nella Legge di Bilancio.

  
 Quali sono gli ostacoli maggiori che ha dovuto affrontare in questi primi mesi di Governo? E quali
saranno le prossime sfide sulle quali si sente di prendere precisi impegni con gli operatori e i cittadini?

 Ereditiamo un passato pesante. L’ho detto ma non deve diventare un alibi. Ci sono tante sfide aperte in un
Paese in cui a seconda della regione in cui vivi, potrai avere livelli di assistenza migliori o peggiori. Dove i medici
sono scontenti e i professionisti sanitari alla ricerca di una nuova valorizzazione. E poi nuovi LEA fermi al palo
per via di coperture presenti nella relazione tecnica a dir poco scricchiolanti; governance farmaceutica, prevista
per legge (30 miliardi di spesa di cui il 75% pubblica) non attuata da due anni; risorse per gli adeguamenti
contrattuali del personale insufficienti (mi riferisco al triennio 2016-2018). Questi sono solo alcuni esempi, ma la
lista delle cose lasciate a metà dal precedente esecutivo sono molte. Stiamo facendo ordine. Problemi complessi
non si risolvono in modo semplice. Già in questa legge di bilancio ci sono aspetti preziosi per organizzare meglio
il nostro sistema sanitario. Con la collaborazione di tutti sono certa che potremo dare a tutti i cittadini, in qualsiasi
regione essi risiedano, una sanità pubblica degna di questo nome. A Lungotevere Ripa c’è un ministro che
pensa a risolvere i problemi, dando priorità alle istanze dei cittadini, che sono i miei azionisti di riferimento, per
questo sono stata eletta e per questo mi impegno ogni giorno con tutti i miei collaboratori.
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Sanità: 1,2 mln di morti evitabili nell'Ue ma 

Italia è promossa 
Ocse, malattie cardiache prima causa, da noi meno della media 

 

 

Nell'Ue 1,2 milioni di morti l'anno sarebbero evitabili con migliori politiche di salute pubblica e 

una migliore assistenza sanitaria. Lo afferma il rapporto Ocse 'Health at Glance Europe', per cui 

l'Italia è però tra i paesi piu' virtuosi. Per il rapporto, riferito al 2015, le cause principali sono 

malattie cardiache, tumori del polmone, incidenti stradali e morti per alcol. 

Nella classifica delle morti prevenibili, evitabili con interventi di salute pubblica, l'Italia è 

'promossa' ed è al primo posto, con 151 per 100mila abitanti, meno della media Ue di 216. 

Anche per le morti evitabili con una migliore assistenza, la cifra italiana è molto bassa: 93 ogni 

100mila abitanti, maggiore solo di quelle di Francia, Spagna e Olanda. "Anche se l'aspettativa di 

vita nell'Ue è tra le più alte alte al mondo non possiamo riposare sugli allori - afferma Vytenis 

Andriukaitis, commissario Ue alla Salute -. Molte vite potrebbero essere salvate aumentando gli 

sforzi per promuovere stili di vita salutari e combattere fattori di rischio come alcol e droghe". 

  

 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2018/11/22/sanita-12-mln-morti-ue-evitabili-ma-italia-promossa_6a2fb375-ee96-4f37-ba60-4282dbb18f5a.html
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Legal & Regulatory 

Regno Unito, sull’onda della Brexit cambieranno i vertici 

dell’autorità regolatoria nazionale? 

Ian Hudson, dal 2013 alla guida della Mhra, lascerà a settembre 2019, sei mesi dopo l'uscita di Londra 

dall'Ue. C'è chi ipotizza che i rapporti tesi con Bruxelles abbiano favorito questo turn over 

 

 

Cambieranno i vertici dell’autorità regolatoria nazionale. Questo è quanto si sa per certo. 

Qualche dubbio sulle motivazioni e le possibili implicazioni dell’affair Brexit. Il Ceo della 

Medicine and healthcare products regulatory agency, Ian Hudson lascerà l’agenzia a metà 

2019. 

Brexit o non Brexit? 

Un cambio di passo notevole. A sei mesi dall’uscita ufficiale del Regno Unito dall’Ue (29 marzo), 

cambieranno anche i vertici della Mhra e si aprirà un nuovo capitolo. Hudson ha guidato l’ente 

in stretta collaborazione con l’Ema, mentre il suo successore si metterà al timone di un istituto 

che dovrà camminare da solo. Dovrà occuparsi di possibili carenze di medicinali, della supply 

chain e del rapporto con le altre agenzie regolatorie e con l’Ema. Sarà lui a gestire i nuovi 

rapporti che verranno a crearsi. 

Motivi personali 

Hudson ha dichiarato alla stampa che i motivi dietro la sua decisione sono prettamente 

personali e professionali. L’attuale ceo è in carica dal 2013, ma ha esperienze di regolatorio dal 

2001 quando ancora la Mhra non esisteva (è stata fondata nel 2003). Alla Brexit mancano 

quattro mesi, il premier Theresa May sta negoziando con l’Europa che si sta togliendo qualche 

sassolino dalla scarpa per la decisione inglese di lasciare la comunità. L’accordo sembra 

lontano e si paventano tre anni ponte per raggiungerlo. Di certo c’è ben poco, se non rinnovi 

ai vertici della Mhra.  

 

https://www.aboutpharma.com/blog/2018/11/22/regno-unito-sullonda-della-brexit-cambieranno-i-vertici-dellautorita-regolatoria-nazionale/
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L'appello

L'Ue e i vaccini,
avviso a Roma:
basta falce news

V olete affidarvi
// alle fake news o
\\ salvare le vite
dei bambini? Non spetta ai
politici ma a scienziati e
medici decidere il metodo
migliore tra obbligo
vaccinale e vaccinazioni
volontarie». Vytenis
Andriukaitis, commissario
Ue alla Salute, interviene
sull'obbligo vaccinale
flessibile ipotizzato in
Italia. «Non create un gap
tra Bruxelles e l'Italia: aiuta
solo l'euroscetticismo».
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