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Nobel Medicina: "Nel 2050 
immunoterapia per tutti i tumori" 

 

Dietro l'immunoterapia anti-cancro "ci sono almeno 20 anni di ricerca e oggi alcune 

persone sono curate completamente. Sono sicuro che questo sia il secolo giusto:nel 

2050 tutti i tumori saranno trattati con l'immunoterapia. Se non avremo 

eliminato completamente il cancro, potremo comunque sopravvivere". A spiegarlo è 

Tasuku Honjo della Kyoto University, premio Nobel per la Medicina 2018 insieme a 

James P. Allison del M.D. Anderson Cancer Center, nel corso di una conferenza stampa 

al Karolinska Institutet di Stoccolma. I due scienziati si sono divisi il riconoscimento di 9 

milioni di corone svedesi (circa 870mila euro) per la scoperta dell'immunoterapia anti-

cancro. In un'Aula magna gremita di giornalisti di tutto il mondo, con una numerosa 

rappresentanza nipponica, i due scienziati si sono detti convinti che "il potere 

immunitario sia la chiave per combattere il cancro". "Le nostre ricerche sono 

indipendenti ma complementari", ha evidenziato Allison. 

"Siamo due persone che lavorano andando nella stessa direzione, ma da punti di vista 

diversi”, ha precisato Honjo, ricordando che quello odierno non era il primo incontro con 

il collega. "Ci siamo già incontrati in passato", ha detto Allison. "E’ vero, questa non è la 

prima volta che ci vediamo. Ci siamo incontrati in Texas - ha spiegato il nipponico alla 

stampa - Era il 1982 e io gli proposi una collaborazione, ma lui sfortunatamente rifiutò". 

Quello della ricerca è un campo dove "c'è molta competizione. Il nostro è un lavoro 

complementare ma totalmente indipendente e siamo lieti di dividere questo premio", ha 

assicurato Honjo. "E’ vero, abbiamo lavorato in modo indipendente. Ci sono altri 

http://www.adnkronos.com/
https://www.adnkronos.com/salute/medicina/2018/12/06/nobel-medicina-nel-immunoterapia-per-tutti-tumori_jcExcby3p7htrKCI4hYQYK.html


meccanismi importanti, ma i nostri due sono davvero cruciali - ha sottolineato Allison - e 

in combinazione si potenziano". Lo scienziato texano si dice convinto che il suo Ctla4 e il 

Pd-1 di Honjo siano "le due molecole più interessanti" nella strategia di togliere il freno e 

scatenare le difese immunitarie contro il cancro. "In futuro arriveranno combinazioni 

che possono lavorare insieme per superare i problemi legati alla chemioterapia. Penso a 

un approccio immunitario che consenta di uccidere le singole cellule malate. La chemio 

in alcuni tipi di cancro funziona, ma in altri meno e ha effetti sull’organismo". La strada 

della ricerca è segnata dal lavoro dei Nobel: "Ci sono un migliaio di combinazioni 

attualmente in studio nei trial clinici. Il potere immunitario è la chiave per combattere il 

cancro", assicura convinto. E ai giornalisti che chiedono se, a questo punto e dopo un 

Nobel, non venga la tentazione di riposare, i due scienziati rispondono convinti: "Mai 

pensato di mollare". 
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I DATI 

Il dramma dei tumori 50 anni dopo: 
«Rimuovere l’amianto per prevenire» 
L’Ats fa il punto sul mesotelioma: ha colpito i lavoratori che utilizzavano il materiale, ma anche 
le loro mogli 
di Fabio Paravisi 

Mesotelioma, l’ingrandimento al microscopio 

Il mesotelioma sa aspettare, anche cinquant’anni. Ma poi quando colpisce non lascia scampo: le 
microfibre di amianto accumulatesi nel corpo si trasformano in un tumore maligno e aggressivo che colpisce 
il peritoneo e la pleura, ma anche il pericardio e i testicoli. Le terapie e la chirurgia possono allungare la vita 
al massimo di tre mesi, ma non ne migliorano la qualità, e si può sopravvivere un anno e mezzo, massimo 
due. Dati che fanno venire i brividi, quelli esposti nella giornata di studio di ieri all’Ats. Anche perché il 
livello di incidenza in provincia di Bergamo è di 6,4 nuovi casi ogni 100 mila abitanti ogni anno, contro una 
media lombarda di 5,4. 
 
«L’età media dei malati è di circa 70 anni, perché si tratta di persone che hanno lavorato a 
contatto con l’amianto nel settore siderurgico e nelle costruzioni o, nel caso delle donne, nel tessile — 
spiega Piero Imbrogno del Dipartimento di Igiene e prevenzione sanitaria dell’Ats —. La malattia ha un 
periodo di latenza che può andare dai 20 ai 50 anni, tornando quindi al periodo in cui non tutti sapevano 

https://bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/18_dicembre_06/dramma-tumori-50-anni-dopo-rimuovere-l-amianto-prevenire-6216a5d0-f94b-11e8-ae58-9c21af36aa5f.shtml
https://bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/18_dicembre_06/dramma-tumori-50-anni-dopo-rimuovere-l-amianto-prevenire-6216a5d0-f94b-11e8-ae58-9c21af36aa5f.shtml


della pericolosità dell’amianto». «Sono anche età in cui si hanno spesso altre patologie, si ha un fisico molto 
compromesso tanto da non riuscire ad eseguire delle biopsie — aggiunge Carolina Mensi, responsabile del 
Registro regionale mesotelioma —. È stato calcolato che la malattia raggiungerà un picco fra il 2019 e il 
2020 (anche se qualche anno fa era stato calcolato il 2015) per poi cominciare a calare proprio per questioni 
anagrafiche». 
 
Il Registro lombardo annota 450 casi l’anno: dal 2000 in provincia di Bergamo sono stati circa 500. I 
casi di origine professionale accertati dall’Ats per conto della procura sono stati 58 a Sabbio, 8 a Calusco (5 
uomini 3 donne), 26 a Sarnico (9 uomini e 17 donne), 21 tra Predore e Sarnico (12 uomini e 9 donne), 8 a 
Calcio (tutte donne), 41 a Dalmine (40 uomini e una donna, addetta alle pulizie). Questo perché, spiega 
ancora Imbrogno, «chi è stato sottoposto ad alte concentrazioni di amianto si ammalava di asbestosi e 
tumore polmonare, ma per i mesoteliomi bastano anche basse concentrazioni: ci sono casi di mogli che 
lavavano i vestiti ai mariti, di barbieri che tagliavano i capelli agli operai, perfino di un cane che viveva 
vicino a una ditta». 
 
Quando un caso viene segnalato al Registro, il paziente viene sottoposto a un questionario in cui si 
raccolgono la sua storia lavorativa e le abitudini di vita a contatto con l’amianto. Se la malattia è di origine 
lavorativa viene aperto un iter con l’Inail, altrimenti c’è l’accesso all’assegno del Fondo vittime amianto. 
 
Il materiale non viene più utilizzato dal 1982 ma è ancora presente in molte strutture, a partire dalle 
tante coperture in eternit, in cui è mescolato con il cemento in percentuali dall’11 al 14%. Per cui l’unica 
forma di prevenzione possibile in questo momento è la rimozione di ogni forma di amianto ancora presente, 
«anche se c’è il problema delle discariche, visto che la gente non le vuole, e bisogna spedirlo in Germania», 
nota Imbrogno. 
 
La situazione è molto migliorata: secondo l’Arpa le concentrazioni di amianto in provincia di 
Bergamo sono tra 0,017 e 0,041 fibre/litro, cioè decine di migliaia di volte meno di quelle che respiravano i 
lavoratori 50 anni fa. Ma l’amianto deve comunque essere rimosso. E ce n’è ancora molto, confermano i 
rilievi dell’Arpa attraverso il telerilevamento e anche quelli che il Comune di Bergamo ha eseguito usando 
dei droni. È presente in 13.948 strutture, di cui 12.466 private e 1.482 pubbliche, per un totale di 120 mila 
metri cubi. Dal 2010 sono stati effettuati 16.575 interventi di bonifica, con il picco nel 2015 con 2.020, 
mentre quest’anno si sta chiudendo a 1.230. In tutto sono stati rimossi 226.562 metri quadrati. L’obiettivo è 
quello di eliminarlo tutto entro il 2025. 
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Giovedì 06 DICEMBRE 2018 

Congresso Sifo. Paziente oncologico:
multidisciplinarietà e ruolo chiave del farmacista
nel percorso di cura

  
Creare un’alleanza farmacista-paziente in un’ottica di approccio interdisciplinare
della gestione del malato oncologico e la costituzione di PDTA ad hoc per le
patologie onco-ematologiche sono le strategie di cui si è parlato durante un
Simposio organizzato da Incyte al XXXIX Congresso Sifo. 

  
Avere un approccio multidisciplinare in cui il farmacista ospedaliero abbia un ruolo attivo nella gestione del
percorso di cura del paziente oncologico e onco-ematologico è la carta vincente per affrontare le sfide future. Per
farlo però è necessaria una rivalutazione del farmacista ospedaliero, un lavoro di informazione e formazione e la
realizzazione di PDTA anche a livello regionale.

  
 “Sempre più spesso emerge l’esigenza di un approccio multidisciplinare, che io definirei interdisciplinare, nella
gestione del paziente oncologico a 360° ed in particolare per il paziente con Leucemia mieloide cronica”, ha
dichiarato Emanuela Omodeo Salè, Direttore Farmacia dell’Istituto Europeo Oncologico (IEO) di Milano e
Coordinatrice Nazionale dell’area oncologica Sifo, nell’ambito di un Simposio organizzato da Incyte durante il
XXXIX Congresso nazionale della Società scientifica dei farmacisti ospedalieri e dei servizi farmaceutici delle
aziende sanitarie territoriali (Sifo), organizzato a Napoli.

  
 Nel ripensare la figura del farmacista, “bisognerebbe pensare ad una nuova alleanza farmacista paziente per
garantire il viaggio del paziente attraverso il suo percorso di cura”, ha proseguito. Per fare ciò, “come Società
scientifica dobbiamo lavorare molto nella formazione e nel far conoscere un ruolo che già all’estero è
ampiamente riconosciuto: il farmacista entra infatti nel merito di quelle che sono le prescrizioni quindi fa attività di
verifica di aderenza alla terapia, di riconciliazione etc”, ha precisato Omodeo Salè.

  
 Come farmacisti dunque, “dovremmo essere a fianco dei vari attori, dallo specialista ematologo e oncologo,
all’infermiere di ricerca e all’infermiere tradizionale, dallo psiconcologo al paziente stesso. Certo, dobbiamo
essere preparati a queste nuove sfide che sono le sfide di domani, e che permettono di garantire anche una
appropriatezza prescrittiva e un’ottimizzazione dei costi”, ha proseguito.

  
 “La società scientifica deve quindi aiutare in farmacista in questa nuova alleanza contro il cancro che vede i
diversi stakeholder impegnati, dai medici ai farmacisti ai ricercatori fino alle aziende stesse, per lavorare insieme
su nuovi PDTA”, ha concluso Omodeo Salè.

  
 Dello stesso avviso è Ugo Trama, Responsabile Dell’UOD Politica del farmaco e dispositivi, Assessorato Sanità
Campania che aggiunge all’importanza di un approccio multidisciplinare in ambito oncoematologico, anche
l’esigenza di creare una rete oncologica comune. “L’approccio multidisciplinare in ambito oncoematologico è di
grande importanza e la Regione Campania sta affrontando con la rete unica oncologica ed ematologica una
grande sfida: la rete di tutte le UFA campane - ha dichiarato Trama - Mettere in rete tutte le farmacie che
preparano farmaci antiblastici a livello regionale è di grande importanza per la validazione dei protocolli, per
l’ottimizzazione delle risorse e con un’informatizzazione di tutte le UFA della Regione Campania”, ha proseguito.
Inoltre, altro grande passo sarà “la formazione di quelli che sono i PDTA per l’oncoematologia”, ha concluso
Trama. 
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IL REPORT 

L’attesa infinita. Serve sempre più tempo per 

immettere sul mercato un nuovo farmaco contro il 

cancro 
Possono passare più di 15 anni dalla scoperta alla commercializzazione 

 

Dal 2000 al 2016 sono stati approvati ben 97 nuovi farmaci, con 177 diverse indicazioni. Ma contemporaneamente i tempi di 
sviluppo e approvazione sono cresciuti di oltre un anno 

È il 1994. Sulle pagine di una rivista scientifica iperspecialistica, il Journal of Steroid 

Biochemistry and Molecular Biology, ricercatori dell’Institute of Cancer Research di 

Sutton nel Regno Unito descrivono l’azione farmacologica sulla prostata di due 

molecole denominate rispettivamente CB7598 e CB7627, che risulta essere più marcata 

di due composti già noti: il ketoconazolo il flutamide. Per queste caratteristiche le due 

molecole sembrano i candidati ideali per la terapia ormonale del tumore della prostata. 

Trascorrono altri 4 anni prima che la molecola CB7598 compaia di nuovo nella 

letteratura scientifica. È il dicembre del 1998: i suoi effetti e il meccanismo di 

funzionamento finalmente diventano più chiari. Soprattutto CB7598 viene battezzata 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7918112
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7918112
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9876107
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9876107
http://www.healthdesk.it/scenari/attesa-infinita-serve-sempre-pi-tempo-immettere-mercato-nuovo-farmaco-contro-cancro


con un vero nome: si chiama abiraterone.  

Intanto continua la ricerca, arriva un’azienda farmaceutica, giacché l’Institute of Cancer 

Research non ha la forza per sviluppare la molecola, si compiono le prime 

sperimentazioni sull’uomo. Finché si arriva al 2010, quando un trial clinico che ha 

convolto oltre 1.200 persone e più di 100 centri clinici sparsi per il mondo, dà la 

sentenza finale: abiraterone è in grado di prolungare l’aspettativa di vita dei pazienti 

rispetto al placebo.  

L’anno seguente l’European Medicine Agency (Ema) decreta l’approvazione del 

farmaco. 

Sono passati 17 anni dal momento della sua scoperta.  

E ne passeranno ancora altri prima che le agenzie del farmaco dei singoli Paesi europei 

completino i processi di approvazione nazionale necessari per  rendere il medicinale 

effettivamente disponibile per i pazienti.  

È con questo esempio che l’Institute of Cancer Research apre il suo rapporto 

sull’accesso ai farmaci oncologici in Europa (From Patent to Patient. Analysing 

access to innovative cancer drugs). Un rapporto che si concentra, sì, sul Regno Unito 

e sul ruolo del Nice (National Institute for Health and Care Excellence), ma che, sullo 

sfondo, ritrae lo scenario europeo che ci riguarda tutti.  

 

PIÙ ARMI, MA NON PER TUTTI 

Il primo dato fornito dal report, che ha passato in rassegna tutti i farmaci oncologi 

approvati dall’Ema dal 2000 al 2016, è una buona notizia.  

Negli ultimi anni è cresciuto in maniera sostanziale il numero di medicinali anticancro 

resi disponibili in Europa: nel periodo considerato dai ricercatori sono stati approvati 

ben 97 nuovi prodotti, con 177 diverse indicazioni. Inoltre, in questo lasso di tempo il 

loro numero è andato progressivamente aumentando, passando dai 7,5 per anno dal 

2000 al 2008 ai 14,6 per anno dal 2009 al 2016. 

http://d1ijoxngr27nfi.cloudfront.net/docs/default-source/default-document-library/from-patent-to-patient.pdf?sfvrsn=8fa95f69_2
http://d1ijoxngr27nfi.cloudfront.net/docs/default-source/default-document-library/from-patent-to-patient.pdf?sfvrsn=8fa95f69_2


Se questo è il dato positivo, però, ce n’è un altro terribilmente negativo che emerge 

appena si scorrono nel dettaglio le approvazioni. Si scopre infatti che questa enorme 

messe di innovazione e opportunità non è per tutti, ma solo per una fetta (seppur 

cospicua) di pazienti oncologici.  

Per alcuni tipi di tumore si sono resi disponibili decine di nuovi farmaci che hanno 

completamente rivoluzionato il trattamento e la vita dei malati (si pensi a certe leucemie 

o all’avvento dell’immunoterapia per alcuni tumori della pelle o del polmone ). Allo 

stesso tempo, per altri tumori, come quelli del cervello, il numero di nuove cure è 

rimasto al palo.  

E che dire dei trattamenti riservati ai bambini? Solamente 8 farmaci sui 97 autorizzati 

dall’Ema hanno indicazioni pediatriche. E solo due di questi sono  indicati per i tumori 

solidi, che rappresentano circa il 60 per cento dei nuovi casi di cancro infantile ogni 

anno e sono spesso più difficili da trattare rispetto ai tumori del sangue. 



 

 

L’ATTESA 

Resta poi il problema dei tempi biblici che occorrono affinché un nuovo farmaco diventi 

effettivamente disponibile per i malati. Tempi, che nel periodo considerato dai 

ricercatori si sono allungati di oltre 1 anno.  



I ricercatori hanno scandito fase per fase il processo di approvazione quantificando il 

tempo di ciascuna di esse.  

Si scopre, così, che passano poco più di 3 anni e mezzo dal deposito del brevetto di una 

nuova molecola (che può essere considerato il suo atto di nascita ufficiale) al 

completamento dello sviluppo preclinico (i test effettuati su cellule, tessuti o animali) 

fino all’avvio della sperimentazione clinica di fase I (la prima effettuata sull’uomo 

necessaria per valutare la sicurezza del prodotto). Un lasso di tempo che è rimasto 

stabile nel periodo considerato dai ricercatori.  

È la fase successiva, invece, quella in cui si è assistito a un drastico rallentamento del 

processo di sviluppo: quello della sperimentazione clinica fino all’approvazione 

dell’autorità europea la cui durata è passata da 7,8 anni a 9,1.  

«Questo suggerisce che ci sono crescenti ritardi nella definizione e nella conduzione di 

studi clinici, nel passaggio da una fase alla successiva e nell’ottenere l'autorizzazione 

sulla base dei risultati conseguiti. Ciò è preoccupante, dal momento che gli studi clinici 

dovrebbero essere sempre più rapidi dal momento che i farmaci antitumorali mirati 

possono essere valutati in studi più piccoli e intelligenti che l'EMA si è impegnata a 

rendere disponibili i farmaci più velocemente».  

L’ultimo capitolo sui ritardi riguarda quelli che si verificano quando tocca all’autorità 

nazionale rendere effettivamente disponibili i nuovi farmaci nei Paesi europei. Il report 

si concentra sul britannico Nice, accusato dai ricercatori di riconoscere scarso valore 

all’innovazione rappresentata dai nuovi farmaci oncologici. Basti pensare che delle 177 

indicazioni approvate dall’Ema tra il 2000 e il 2016 il Nice ne ha valutate soltanto 107 e 

ne ha concesso soltanto 71.  

Non esistono dati analoghi relativi all’Italia, ma tendenzialmente l’Aifa tende a 

confermare le indicazioni europee.  

Quel che si sa è che nel nostro Paese i tempi di approvazione (che comprendono anche 

la definizione del prezzo di rimborso del farmaco) sono tra i più lunghi d’Europa. 

Uno studio pubblicato esattamente un anno fa sulla rivista Medicine Access @ 

https://journals.sagepub.com/doi/10.5301/maapoc.0000007


Point of Care e condotto da ricercatori afferenti alla Graduate School of Health 

Economics and Management (ALTEMS) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di 

Roma, a Intexo e a Quintiles lMS ha stimato che nel periodo 2013-2015 sono occorsi in 

media 247 giorni perché un farmaco già approvato dall’Ema ottenesse l’ok definitivo 

anche dalla nostra agenzia nazionale (335,3 per quelli orfani e 196,5 per quelli non 

orfani).  

A ciò in alcune regioni può aggiungersi ulteriore tempo (fino a 90 giorni) per l’effettiva 

disponibilità del nuovo farmaco.  

Altri mesi che si vanno ad aggiungere agli anni di attesa già trascorsi. Per pazienti a cui 

la malattia spesso non lascia molto da vivere.  

«Sono realizzabili grandi progressi nella sopravvivenza dei malati di cancro», ha 

affermato in conclusione del rapporto Raj Chopra, direttore della Cancer Research UK 

Cancer Therapeutics Unit all’Institute of Cancer Research. «Ma soltanto se troviamo 

modi per sfruttare meglio la nostra maggiore conoscenza scientifica del cancro e 

accelerare l’accesso dei pazienti ai nuovi farmaci innovativi». 
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Venerdì 07 DICEMBRE 2018 

Cassazione. La responsabilità d’équipe vale anche
per il componente che si sia assentato per non
giustificati motivi

  
Il caso riguarda un aiuto chirurgo assentatosi prima del termine di una complessa
operazione chirurgica durata oltre 10 ore durante la quale per errore è stata
dimenticata una garza nel paziente che ha causato infezione. La Cassazione ha
respinto il ricorso del medico e dato ragione alla Corte d’Appello ritenendo vi fosse
una sua corresponsabilità in quanto non poteva non rendersi conto della
stanchezza psico-fisica del primo chirurgo e il fatto che si fosse allontanato nella
fase finale dell'intervento, non aveva giustificazioni né in alcuna altra esigenza
professionale, né nel fatto di non essere indispensabile poiché l’operazione era di
notevole complessità e durata. LA SENTENZA. 

  
Torna la responsabilità d’équipe e a farne le spese questa volta sono i componenti di un’équipe medica che dopo
l’intervento chirurgico si sono dimenticati, con negligenza, garze negli organi del paziente appena operato. A
stabilirlo è la Cassazione penale c. on la sentenza n. 54573/2018.

  
 Il fatto

 Dopo un intervento durato dieci ore per operare un carcinoma polmonare, un paziente aveva manifestato una
complicanza settica da cui erano derivati empiema con fistola e polmonite destra dovuta a una garza – anche di
grandi dimensioni - lasciata all’interno della cavità pleurica.

  
Il primo giudice riconosceva la casualità tra operazione e garza dimenticata con tutti i suoi effetti e confermava la
responsabilità penale del capo équipe, che aveva preso parte all’intera operazione (altri sanitari si erano
alternati), ma all’inizio e alla fine del trattamento non aveva conteggiato le garze come specificano precise
raccomandazioni ministeriali.

  
Ma riconosceva anche la responsabilità di un altro medico, subentrato in seconda battuta, per condotta
negligente sia per il mancato conteggio delle garze, sia per il fatto di non aver atteso la conclusione
dell’operazion. Il sanitario aveva infatti abbandonato prima l’équipe “e tale condotta, secondo il giudice, non era
giustificata dalla necessità di provvedere ad altri incombenze, né dalla superfluità del suo contributo, risultando al
contrario la complessità dell’intervento anche nelle attività conclusive di sutura”.

  
La sentenza

 La Cassazione ha respinto il ricorso del medico e dato ragione alla Corte d’Appello ritenendo vi fosse una
corresponsabilità anche del secondo medico in quanto non poteva non rendersi conto della stanchezza psico-
fisica del primo chirurgo in un intervento durato più di dieci ore e quindi, il fatto che si fosse allontanato nella fase
finale dell'intervento, non aveva giustificazioni né in alcuna altra esigenza professionale, né nel fatto di non
essere indispensabile poiché l’operazione era di notevole complessità e durata. 

   
 A  conclusione dell’operazione, secondo i giudici, anche per la stanchezza del primo operatore impegnato

da 10 ore, non era affatto superflua la collaborazione dell'altro chirurgo per la sutura e la conta delle garze e
degli strumenti.

  
“Il giudice di appello – si legge nella sentenza - da un lato ha ritenuto, del tutto motivatamente, che l'eventuale
autorizzazione del capo equipe alla cessazione anticipata dell'apporto del secondo operatore non sarebbe stata
in grado di modificare i termini della questione, poiché quest'ultimo aveva comunque maturato un autonomo
dovere di vigilanza e di intervento proprio in ragione del fatto di avere partecipato a un rilevante segmento

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=4369326.pdf
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dell'operazione; dall'altra ha riconosciuto come la delicatezza e la lunghezza dell'intervento, la articolazione delle
manovre di sutura (da eseguirsi a strati), la esigenza di procedere ad una conta finale dei presidi impiegati in uno
con la condizione del capo equipe, provato da oltre dieci ore di intervento, oltre a rendere inopportuno
l'abbandono del campo operatorio da parte del (omissis) secondo operatore, comportavano che gli  adempimenti
finali dovessero ritenersi tutt'altro che routinari o di agevole esecuzione così da escludere l'elemento soggettivo
della colpa per negligenza in capo al sanitario che aveva anticipatamente abbandonato l'equipe”.

  
Quindi secondo la Cassazione  il giudice di appello ha evidenziato come l’operazione fosse un intervento
particolarmente complesso e ad alto rischio e che “la stessa fase conclusiva del trattamento presentava delle
difficoltà in ragione dell'articolato procedimento di sutura e che la stessa conta finale assumeva nella specie un
particolare rilievo in ragione della mancata esplicitazione, nella scheda di intervento, delle progressive operazioni
di verifica e di conta, pure imposte nelle istruzioni ministeriali, obblighi solidalmente disattesi da tutti gli operatori
e dal ferrista”.

  
Diversa la posizione di altri due medici  che  avevano  lasciato  la  sala  operatoria  a   metà   giornata,  
uno sostituito dal medico imputato perché era cessato il suo turno di servizio, l'altro chiamato urgentemente
presso il pronto Soccorso, e quindi, come specificato nella stessa decisione ,  “in  presenza  di   allontanamento  
giustificato   da pressanti e urgenti necessità professionali”.

  
La Cassazione ricorda una ulteriore sentenza in cui è stato affermato che “nel caso di intervento svolto in
equipe, il chirurgo è titolare di una posizione di garanzia nei confronti del paziente che non è limitata all'ambito
strettamente chirurgico, ma si estende al successivo decorso post operatorio, di talché è ravvisabile una sua
responsabilità per condotte di allontanamento dal nosocomio, anche nel caso in cui l'intervento sia terminato”.

  
“I ricorsi – conclude la Cassazione - vanno pertanto rigettati e i ricorrenti devono essere condannati al
pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese del grado sostenute dalle parti civili
costituite”.
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Istat: a rischio povertà ed esclusione sociale il
28,9% dei residenti in Italia. I più a rischio nel
Sud, con famiglie numerose e gli stranieri

  
Il dato è comunque in leggera diminuzione rispetto al 2016. Il valore per l’Italia si
mantiene inferiore a quello di Bulgaria (38,9%), Romania (35,7%), Grecia (34,8%) e
Lituania (29,6%) ma è di gran lunga superiore a quello di paesi come Repubblica
Ceca (12,2%), Finlandia (15,7%) e dei paesi europei più grandi come Francia (17,1%)
e Germania (19,0%). D'altro canto cresce il reddito medio delle famiglie, soprattutto
in quelle meno abbienti, che nel 2016 è stato di 30.595 euro annui (+ 2,1% in termini
di potere d'acquisto). IL RAPPORTO. 

  
Poco meno di tre residenti in Italia su dieci sono a rischio povertà o esclusione sociale e un residente su dieci
vive in condizioni di grave deprivazione materiale. Lo rileva l’Istat nel suo rapporto sulle condizioni di vita e i
redditi delle famiglie pubblicato ieri.  

  
 Nel 2017 si stima infatti che il 28,9% delle persone residenti in Italia sia a rischio di povertà o di esclusione
sociale secondo la definizione europea, anche se il dato è in miglioramento rispetto al 2016 (30,0%).

  
 All’interno di questo aggregato risulta pressoché stabile al 20,3% la percentuale di individui a rischio di povertà
(era 20,6% nell’anno precedente) mentre si riducono sensibilmente i soggetti che vivono in famiglie gravemente
deprivate (10,1% da 12,1%), come pure coloro che vivono in famiglie a bassa intensità lavorativa (11,8%, da
12,8%).

  
 Nel 2017, il 20,3% (valore pressoché stabile rispetto al 20,6% del 2016) delle persone residenti in Italia risulta a
rischio di povertà, cioè fa parte di famiglie il cui reddito disponibile equivalente nel 2016 (anno di riferimento dei
redditi) è inferiore alla soglia di rischio di povertà pari a 9.925 euro (il 60% della mediana della distribuzione
individuale del reddito disponibile equivalente).

  
 Il valore per l’Italia si mantiene inferiore a quello di Bulgaria (38,9%), Romania (35,7%), Grecia (34,8%) e
Lituania (29,6%) ma è di gran lunga superiore a quello di paesi come Repubblica Ceca (12,2%), Finlandia
(15,7%) e dei paesi europei più grandi come Francia (17,1%) e Germania (19,0%).

  
 I più a rischio nel sud, con famiglie numerose e stranieri

 Il Mezzogiorno resta l’area territoriale più esposta al rischio di povertà o esclusione sociale (44,4%), seppur in
diminuzione rispetto al 2016 (46,9%). Il rischio è minore e in calo nel Nord-est (16,1% da 17,1%) e, in misura
meno ampia, nel Nord-ovest (20,7% da 21,0%). Nel Centro la quota è stabile al 25,3%.

  
 Le famiglie con cinque o più componenti, pur registrando un miglioramento, si confermano le più vulnerabili al
rischio di povertà o esclusione sociale (42,7%; era il 43,7% nel 2016). L’indicatore peggiora sensibilmente (+5,4
punti percentuali) per le famiglie in altra tipologia (costituite da due o più nuclei familiari).

  
 Lo stesso vale per coloro che vivono in famiglie con almeno un cittadino straniero il rischio di povertà o
esclusione sociale è quasi il doppio (49,3%) rispetto a chi vive in famiglie di soli italiani (26,5%).

  
 Il reddito medio

 Nel 2016, in base ai risultati dell’indagine Eu-Silc del 2017, il reddito netto medio annuo per famiglia, esclusi gli
affitti figurativi, è pari a 30.595 euro, circa 2.550 euro mensili (+2,0% in termini nominali e +2,1% in termini di
potere d’acquisto rispetto al 2015; nel 2016 la variazione dei prezzi al consumo è stata pari a -0,1%).
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La crescita interessa tutte le fasce di reddito ma è più accentuata nel quinto di famiglie meno abbienti, dopo il
marcato calo del 2015. Al netto degli affitti figurativi, si stima quindi che il rapporto tra il reddito equivalente totale
del 20% più ricco e quello del 20% più povero si sia ridotto da 6,3 a 5,9, pur rimanendo al di sopra dei livelli pre-
crisi (nel 2007 era 5,2).

  
 Metà delle famiglie residenti in Italia percepisce un reddito netto non superiore a 25.091 euro l’anno (circa 2.090
euro al mese; +2,3% rispetto al 2015). Il reddito mediano cresce in tutte le ripartizioni: da +0,6% del Nord-ovest a
+3,9% del Nord-est.

  
 Il peso fiscale

 L’aliquota media del prelievo fiscale sul reddito familiare è pari al 19,4%, stabile rispetto al 2015. Le famiglie
sostenute da un solo percettore con reddito prevalente da lavoro autonomo riportano, lungo tutta la distribuzione
dei redditi, aliquote medie fiscali inferiori rispetto alle restanti strutture di reddito familiare.

  
 Il costo del lavoro

 Il costo del lavoro dipendente risulta in media pari a 32.154 euro annui, sostanzialmente stabile rispetto al 2015.
Il cuneo fiscale e contributivo è pari al 45,7% del costo del lavoro, in lieve calo rispetto agli anni precedenti
(46,0% nel 2015, 46,2% nel 2014).

  
 Nel 2016 il lavoro dipendente rappresenta in media la fonte di reddito individuale con il livello più elevato: 17.370
euro circa, contro una media di 15.460 euro per il lavoro autonomo e poco oltre 14.665 euro per i redditi di natura
pensionistica.

  
 Il Mezzogiorno resta l’area territoriale più esposta al rischio di povertà o esclusione sociale (44,4%), seppur in
diminuzione rispetto al 2016 (46,9%). Il rischio è minore e in calo nel Nord-est (16,1% da 17,1%) e, in misura
meno ampia, nel Nord-ovest (20,7% da 21,0%). Nel Centro la quota è stabile al 25,3%.

  
 Le famiglie con cinque o più componenti, pur registrando un miglioramento, si confermano le più vulnerabili al
rischio di povertà o esclusione sociale (42,7%; era il 43,7% nel 2016). L’indicatore peggiora sensibilmente (+5,4
punti percentuali) per le famiglie in altra tipologia (costituite da due o più nuclei familiari).
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