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Diventare mamma dopo un cancro, oggi 
una possibilità concreta 
Le pazienti in età riproduttiva devono essere informate del rischio di riduzione o perdita di 
fertilità a causa dei trattamenti antitumorali, e anche delle strategie oggi disponibili 
di Livia Gamondi  

(Getty Images)  

In Italia sono circa cinquemila le donne con meno di 40 anni che ogni anno vengono colpite da un 
tumore. A 5 anni dalla diagnosi si stima che la sopravvivenza sia del 65% circa, e per alcuni tipi di 
cancro come i linfomi e quello alla mammella si arriva all’85%. Sono donne giovani che pensano al 
futuro e alla vita dopo la malattia, e spesso pensano di avere un figlio. E quando si preserva la fertilità 
con la crioconservazione degli ovociti e del tessuto ovarico questa è una possibilità concreta. Le 
pazienti in età riproduttiva devono essere informate del rischio di riduzione o perdita di fertilità a 
causa dei trattamenti antitumorali, e anche delle strategie che sono oggi disponibili per ridurre il 
rischio.  
L’evento 
Se ne è parlato a Milano durante l’evento organizzato da IVI - Istituto Valenciano di Infertilità - a cui 
sono intervenute anche Giulia Scaravelli dell’Istituto Superiore di Sanità ed Elisabetta Iannelli 
dell’Associazione Italiana Malati di Cancro (AIMaC), per ribadire quanto sia importante diffondere la 
cultura della preservazione della fertilità nelle pazienti oncologiche. Secondo un censimento realizzato 
negli ultimi 10 anni dal Registro Nazionale di Procreazione Medicalmente Assistita dell’Istituto 
Superiore di Sanità, in Italia sono 3.519 le pazienti che hanno deciso di preservare la propria fertilità, 
delle quali 2.148 attraverso la crioconservazione degli ovociti e 1.371, invece, attraverso la 
crioconservazione di tessuto ovarico. 
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L’esperienza IVI 
«La ricerca scientifica nella preservazione della fertilità ha raggiunto risultati significativi - afferma 
Antonio Pellicer, presidente IVI e professore ordinario di Ostetricia e Ginecologia presso l’Università 
di Valencia -. Il gruppo IVI è stato il primo a dimostrare che l’uso di ovociti vitrificati, rispetto all’uso di 
quelli in fresco, non modifica le percentuali di successo nei protocolli di riproduzione assistita; le 
percentuali di fecondazione, di qualità embrionaria, di impianto e di gravidanza tra ovuli in fresco e 
vitrificati sono, infatti, sovrapponibili. Grazie al nostro programma gratuito, dal 2007 al 2017, nelle 
nostre cliniche più di 1.200 pazienti oncologiche hanno preservato la propria fertilità senza dover 
sostenere alcun costo. Un dato, questo, che testimonia la volontà di supportare le donne, affinché 
possano guardare al domani con maggiore fiducia». 
Importanza dell’informazione 
Da oltre dieci anni l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), attraverso il Registro Nazionale della 
Procreazione Medicalmente Assistita, ha avviato iniziative di formazione in tutta Italia per 
promuovere una corretta informazione sui potenziali rischi delle terapie antitumorali sul sistema 
riproduttivo. «Il Registro - spiega Giulia Scaravelli, responsabile del Registro di Procreazione 
Medicalmente Assistita dell’ISS - favorisce la conoscenza sulle diverse tecniche di preservazione della 
fertilità e incoraggia la creazione di “reti”, veri e propri network di professionisti oncologi, medici 
della riproduzione, ematologi, radiologi, pediatri, psicologi, infermieri, ostetriche, medici di medicina 
generale, associazioni di pazienti, e tutti i diversi caregiver che devono prendersi cura dei pazienti 
oncologici, garantendo loro la migliore possibile qualità di vita, una volta superata la malattia». L’ISS si 
impegna nella formazione e nella raccolta di dati su tutte le tecniche a disposizione e collabora con 
numerose associazioni di pazienti, come l’Associazione Italiana Malati di Cancro (AIMaC), che da anni 
sostiene la tutela della fertilità, un diritto spesso negato alle donne e agli uomini che si ammalano di 
tumore. 
Qualità di vita 
«Da sempre - chiarisce l’Avvocato Elisabetta Iannelli, vice presidente AIMaC - il volontariato 
oncologico sostiene con forza il diritto alla maternità e alla paternità poiché anche solo la speranza di 
poter diventare genitori, nonostante una diagnosi di cancro, costituisce speranza di vita. È 
fondamentale affrontare il tema della preservazione della fertilità immediatamente dopo la diagnosi di 
tumore e prima di iniziare le terapie». «Di fronte a questi dati - spiega Giacomo Corrado, oncologo 
ginecologo della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS di Roma -, è chiaro come 
l’oncologo debba farsi carico non solo della sopravvivenza della paziente ma anche della sua qualità di 
vita, con uno sguardo attento al suo futuro e, per quelle più giovani, alla possibilità di avere figli. 
Inoltre, i dati scientifici dimostrano che gran parte dei farmaci utilizzati per i trattamenti 
chemioterapici in pazienti gravide al secondo e terzo trimestre è sicura sia sul feto in via di sviluppo 
che sul bambino nel suo sviluppo tardivo».  
Le tecniche 
La vitrificazione degli ovociti permette di crioconservare gli ovuli maturi ottenuti dalla stimolazione 
ovarica per usarli successivamente con le stesse possibilità di successo presenti al momento della 
vitrificazione. Con questa tecnica i tassi di sopravvivenza degli ovociti sono elevati grazie all’assenza di 



formazione di cristalli di ghiaccio. La crioconservazione del tessuto ovarico consente di ripristinare la 
funzione ovarica e di ottenere parti spontanei. Inoltre riporta i livelli ormonali a valori normali ed 
evita i fastidi di una menopausa precoce. Questo tipo di procedura è sicura in tutti i tipi di tumore 
tranne che per le leucemie, dove è presente un rischio elevato di trasferimento di cellule maligne. 
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La sanita' e' il fulcro del welfare per gli 
italiani, ma "i servizi funzionano poco" 
Indagine Ipso, giudizio critico da 2 connazionali su 3 

 

  I giudizi degli italiani sui servizi di welfare sono prevalentemente negativi. La sanità è il settore del 
welfare considerato più importante, su cui ci si aspetta un investimento da parte dello Stato per potenziare 
i servizi ai cittadini. Sono queste alcune dei risultati dell'indagine di Ipso presentata oggi durante il 
convegno "Welfare Italia forum 2018: aspettative degli italiani e strategie per il futuro", organizzato da 
Unipol 
    L'indagine mostra come il giudizio degli italiani sui servizi di welfare sia complessivamente negativo, 
in quanto valutati in modo pessimo o scarso dal 61% della popolazione - con punte del 75% nel Centro 
Italia - e in modo ottimo o buono dal 33%, percentuale che sale al 39% nel Nord Ovest. Il 48% ritiene che 
i servizi debbano essere sempre garantiti a tutte le fasce di reddito, anche accettando un aumento delle 
tasse e una perdita di efficienza, mentre il 32% vorrebbe servizi più efficienti e con più libertà di scelta, 
anche a costo di pagarli e non poterli rendere accessibili a tutti. 
    Nel complesso, però, circa l'80% degli italiani è d'accordo sul fatto che il sistema sanitario di assistenza 
gratuita o a costi bassi sia sostenibile nel lungo periodo solo se si eliminano gli sprechi e i costi eccessivi 
della politica. Tra i vari settori del welfare, la sanità è considerato quello più importante, l'unico a 
raccogliere più giudizi positivi (48%) che negativi (47%), ma a prevalere è il disincanto: il 68% degli 
italiani vorrebbe che nei prossimi anni lo Stato spendesse di più rispetto ad oggi in sanità, ma soltanto il 
15% è convinto che lo farà. Le preoccupazioni per il futuro riguardano soprattutto una possibile 
condizione di malattia o non autosufficienza (46%), l'inadeguatezza della pensione (36%), la difficoltà far 
fronte alle spese (30%) e la mancanza di una prospettiva lavorativa (29%). Il 54% vuole mantenere tutti i 
servizi di welfare gratuiti o a basso costo solo per chi è in condizioni di povertà. Solo il 22% degli italiani 
ha un'assicurazione sanitaria (e il 61% non intende farla), mentre il 30% ha un piano pensionistico 
integrativo. 
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Sanità: in aumento liste attesa per chemio e 
radioterapia, +100% denunce 
Rapporto Pit Salute 

Roma, 11 dic. (AdnKronos Salute) - Continuano a crescere le le liste d'attesa, soprattutto per gli interventi 
chirurgici, ma anche per trattamenti anti-cancro come chemio e radioterapia. Parallelamente aumentano 
anche le segnalazioni dei cittadini: oltre la metà - 56% nel 2017, era il 54% nel 2016 - denuncia i lunghi tempi 
d'attesa. I dati emergono dal XXI Rapporto Pit Salute, dal titolo 'Tra attese e costi, il futuro della salute in 
gioco', presentato oggi da Cittadinanzattiva-Tribunale per i diritti del malato, con il sostegno non 
condizionante di Fnopi, Fnomceo e Fofi.Secondo le segnalazioni arrivate al Pit Salute, "si attende soprattutto 
per le visite specialistiche (39%) e per gli interventi di chirurgia (30%); seguono le liste di attesa per gli esami 
diagnostici (20,8%) e infine anche per la chemio e radioterapia, che arrivano al 10% e fanno registrare un 
aumento del 100% rispetto all’anno precedente". "Le disuguaglianze che attraversano il Ssn devono essere 
contrastate - afferma Tonino Aceti, coordinatore nazionale del Tribunale per i diritti del malato di 
Cittadinanzattiva - Invece, purtroppo, le proposte di autonomia differenziata avanzate da alcune Regioni, e 
che ora si trovano sul tavolo del Governo, vanno nella direzione esattamente opposta - sottolinea - e 
rischiano, a quarant’anni dall’istituzione del Ssn, di mandare in soffitta i suoi principi fondanti come quelli della 
solidarietà e dell'equità". 
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Rapporto Pit Salute. Tra costi, liste d’attesa e 
problemi della sanità territoriale oltre un 
cittadino su 3 denuncia difficoltà di accesso ai 
servizi. Cittadinanzattiva: “Via il superticket” 
 
Presentato oggi il XXI Rapporto curato da Cittadinanzattiva. Aceti: “L’equilibrio 
economico consolidato dal Ssn e le difficoltà che ci segnalano i cittadini indicano 
chiaramente che la traiettoria delle politiche sanitarie pubbliche deve essere 
quella di garantire maggiore accessibilità ai servizi, riducendo tempi di attesa e 
costi legati soprattutto a livelli di ticket ampiamente superiori al costo di alcune 
prestazioni svolte in regime privato“. Chiesta abrogazione del Superticket in 
Legge di Bilancio e rapida approvazione del nuovo Piano Nazionale sulle Liste di 
Attesa”. SINTESI - IL RAPPORTO  
 
"Sempre di più le segnalazioni di cittadini che denunciano di non poter accedere ai servizi sanitari: nel 2017 si 
tratta di oltre un cittadino su tre (37,3%, il 6% in più rispetto all’anno precedente) fra quelli che si sono rivolti a 
Cittadinanzattiva-Tribunale per i diritti del malato. Le liste di attesa, soprattutto per esami diagnostici come 
mammografie, risonanze e tac, e i costi a carico dei cittadini, in particolar modo per ticket, farmaci e prestazioni 
in intramoenia, restano le note dolenti per curarsi nel nostro Paese. 
 
Si attendono in media 15 mesi per una cataratta, 13 mesi per una mammografia, 12 mesi per una risonanza 
magnetica, 10 per una Tac e per una protesi d’anca, 9 mesi per un ecodoppler e 7 per una protesi al ginocchio. 
 E se i costi dei ticket per esami diagnostici e visite restano la prima voce di spesa segnalata dai cittadini, 
crescono anche quelli per i farmaci e per le prestazioni in intramoenia. 
 
In aumento anche le problematiche relative all’assistenza territoriale, in particolare per quella di base erogata 
da medici di famiglia e pediatri. Diminuiscono invece le segnalazioni di presunti errori medici e i disagi legati al 
riconoscimento dell’invalidità civile e dell’handicap". 
 
È questa la fotografia della sanità italiana scattata dai cittadini nel XXI Rapporto PIT Salute, dal titolo “Tra 
attese e costi, il futuro della salute in gioco”, presentato oggi da Cittadinanzattiva-Tribunale per i diritti del 
malato, con il sostegno non condizionante di FNOPI, FNOMCeO e FOFI. 
Le informazioni presentate in questo Rapporto fanno riferimento all’analisi di 20.163 contatti gestiti, fra gennaio 
e dicembre 2017, dal PiT Salute della sede nazionale, dalle sedi del Tribunale per i diritti del malato presenti 
sul territorio nazionale e dai servizi PiT Salute locali. 
 
“L’equilibrio economico consolidato dal Servizio Sanitario Nazionale e le difficoltà che ci segnalano i cittadini 
indicano chiaramente che la traiettoria delle politiche sanitarie pubbliche deve essere quella di garantire 
maggiore accessibilità ai servizi sanitari, riducendo tempi di attesa e costi legati soprattutto a livelli di ticket 
ampiamente superiori al costo di alcune prestazioni svolte in regime privato. Per questo chiediamo che 
Governo e Parlamento approvino con questa Legge di Bilancio l’abrogazione del Superticket, un balzello che 
ostacola l’accesso alle cure e che incide negativamente sui redditi delle famiglie e sulle casse del SSN. 
Contemporaneamente chiediamo l’immediata approvazione del nuovo Piano Nazionale di Governo delle Liste 

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=7157066.pdf
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di Attesa 2018-2020 trasmesso dal Ministero della Salute alla Conferenza delle Regioni. Inoltre è prioritario 
dare finalmente risposte alle fragilità attuando in tutte le Regioni il Piano Nazionale della Cronicità approvato 
ormai due anni fa ma recepito solo da sette Regioni. Le disuguaglianze che attraversano il SSN devono essere 
contrastate. Invece, purtroppo, le proposte di autonomia differenziata avanzate da alcune Regioni, e che ora si 
trovano sul tavolo del Governo, vanno nella direzione esattamente opposta e rischiano, a quarant’anni 
dall’Istituzione del SSN, di mandare in soffitta i suoi principi fondanti come quelli della solidarietà e dell’equità”, 
ha dichiarato Tonino Aceti Coordinatore Nazionale del Tribunale per i diritti del malato di Cittadinanzattiva. 
  
Costi a carico dei cittadini: in aumento quelli per farmaci e prestazioni in intramoenia 
Il peso economico dei ticket resta la prima voce in questo ambito. Crescono quelle relative al costo dei farmaci 
e delle prestazioni in intramoenia (rispettivamente del +4,4% e del +1,6%). 
L’accesso alle visite e agli esami e il costo dei farmaci restano dunque per molti cittadini ancora un problema di 
natura economica, soprattutto per chi non ha facilitazioni quali esenzioni per reddito (come nel caso degli 
inoccupati) o per patologia (perché non riconosciuta formalmente o durante il percorso di accertamento della 
diagnosi). 
  
Crescono le liste di attesa, soprattutto per interventi chirurgici e per chemio e radioterapia 
In aumento le segnalazioni di lunghi tempi di attesa: a denunciarle oltre la metà dei cittadini (56% nel 2017, era 
il 54% nel 2016). Si attende soprattutto per le visite specialistiche (39%) e per gli interventi di chirurgia (30%); 
seguono le liste di attesa per gli esami diagnostici (20,8%) e infine anche per la chemio e radioterapia che 
arrivano al 10% e fanno registrare un aumento del 100% rispetto all’anno precedente. 

 

 



  
Assistenza territoriale: orari inadeguati e rifiuto prescrizioni 
Circa il 15% dei cittadini segnala carenze nell’assistenza territoriale, in particolare incontrano difficoltà 
nell’assistenza primaria di base, ossia quella erogata da medici di famiglia, pediatri e guardie mediche: si 
segnala il rifiuto delle prescrizioni (30,6%), l’inadeguatezza degli orari (20,7%), la sottostima del problema 
segnalato dal paziente (15,6%). 
 
Seconda voce è quella dell’assistenza residenziale, per la quale i cittadini lamentano i costi eccessivi (35%), la 
scarsa assistenza medico-infermieristica (28,9%), le lunghe liste di attesa (24,6%). Scarsa qualità del servizio, 
carenza di strutture e di posti letto sono invece i problemi indicati come prioritari per la riabilitazione in ricovero 
(50,3%), domiciliare (26,9%) e ambulatoriale (23,7%). In particolare, per i servizi di riabilitazione a domicilio, le 
persone lamentano disagi nella erogazione del servizio (58,7%) e ore insufficienti (41,3%). 
 
In tema di assistenza domiciliare, un terzo circa dei cittadini segnala problemi di informazione e di eccessiva 
burocrazia, mentre circa il 14% lamenta l’inesistenza del servizio sul proprio territorio. Chi ne risente di più 
sono adulti con gravi disabilità (47.3%), anziani appena operati o dimessi (27,7%), malati cronici (18%) e 
bambini con disabilità (7%). 

 
  
Invalidità ed handicap: la burocrazia è sempre un'Odissea 
Pur in calo rispetto allo scorso anno, le segnalazioni inerenti l’invalidità civile (12,2%) evidenziano come 
sempre la lentezza dell’iter burocratico (50,5%), a seguire l’esito negativo degli accertamenti (26,7%) e i lunghi 
tempi per l’erogazione dei benefici e delle agevolazioni (16,6%). Per la convocazione a prima visita si può 
attendere fino a 7 mesi e mezzo, per la ricezione del verbale fino a 9 mesi e mezzo e per la erogazione dei 
benefici economici anche 12 mesi). In media per tutto l’iter  il cittadino attende 12 mesi. 
  
Presunta malpractice e sicurezza delle cure: calano le segnalazioni 
Come già emerso negli anni precedenti, diminuiscono ancora le segnalazioni di presunti errori nella pratica 
medica ed assistenziale: nel 2017 si arriva al 9,8% rispetto al 13,3% del 2016. Per circa il 46% si tratta di 
presunti errori di diagnosi e terapie. Per la diagnosi le prime tre aree segnalate sono quelle dell’oncologia 
(20,5%), dell’ortopedia (15,8%) e della ginecologia ed ostetricia (11,7%). Per gli errori terapeutici invece le 
prime tre aree sono: ortopedia (21%), chirurgia generale (13,5%), ginecologia ed ostetricia (11,5%). 
 
Preoccupa l’incremento di segnalazioni sulle cattive condizioni delle strutture che salgono dal 30,4% al 33,4%. 
In particolare, i cittadini denunciano macchinari obsoleti o rotti, ambienti fatiscenti, scarsa igiene nei bagni o 
negli spazi comuni. Un trend in aumento negli anni è quello relativo alle infezioni contratte in ambiente sanitario 
(4,9%). 



 
  
Assistenza ospedaliera e mobilità: attese troppo lunghe nei Pronto soccorso 
Le segnalazioni su assistenza ospedaliera e mobilità sanitaria rappresentano il 9% del totale. In particolare, in 
tema di assistenza ospedaliera che raccoglie l’86% delle lamentale, i cittadini denunciano le carenze della rete 
di emergenza-urgenza, per le lunghe attese al Pronto soccorso (44,4%), la scarsa trasparenza 
nell’assegnazione del triage (36,2%), e la richiesta di ticket (9,1%). Seconda voce è quella della mobilità 
sanitaria (14%), per la quale le persone incontrano problemi relativi ai rimborsi spesa per le cure fuori regione o 
in altri paesi europei o anche la mancata autorizzazione da parte della ASL. 

 
  
Farmaci: il 30% segnala il problema della non disponilità  
Si attestano al 3,4% i contatti relativi a problemi nell’accesso ai farmaci. In testa le difficoltà nell’accesso ai 
farmaci innovativi per l’epatite C (30,4% ma in netto calo rispetto al 44,4% del 2016); seguono, in aumento, le 
segnalazioni per i farmaci non disponibili (28,2%) e quelle riguardanti la spesa privata per i farmaci (20,4%), 
compresi quelli per i quali l’accesso è regolato da nota limitativa (6,4%). Difficoltà in aumento anche per i 
farmaci con piano terapeutico (5,4%) e off label (4,6%). Le aree cliniche più interessate dai problemi di accesso 
ai farmaci sono l’epatologia (28,2%), l’oncologia (10,7%), l’oculistica (10,6%) e la neurologia (9,8%). 
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Giornata mondiale dei diritti umani: ecco come 
l’Oms difende il diritto alla salute 
 
L'Oms sottolinea che un numero maggiore di persone deve poter 
accedere ai servizi sanitari essenziali oggi come non mai, mentre almeno 
metà della popolazione mondiale ne rimane senza.  Quest'anno è 
un'opportunità per difendere i loro diritti. È il 70° anniversario 
della Dichiarazione universale per i diritti umani e il 70° anniversario dell'Oms. Sia 
la Dichiarazione che la Costituzione dell'Oms, il documento fondante 
dell'organizzazione, affermano che la salute è un diritto fondamentale 
per tutte le persone. E l'Oms indica  gli ABC di ciò che ci serve per 
garantire il diritto alla salute.  
 
Per la giornata dei diritti umani (10 dicembre) l’Oms ha come obiettivo quello di difendere il diritto alla salute.  
 
Questo significa per l’Organizzazione mondiale della sanità che un numero maggiore di persone deve 
poter accedere ai servizi sanitari essenziali oggi come non mai, mentre almeno metà della popolazione 
mondiale ne rimane senza.  
 
Chi vive nei paesi più poveri, nelle comunità più emarginate, affronta le maggiori sfide in termini di accesso, il 
più alto carico di malattie e i peggiori risultati in termini di salute.  
 
Quest'anno è un'opportunità per difendere i loro diritti. È il 70 ° anniversario della Dichiarazione universale per i 
diritti umani e il 70 ° anniversario dell'Oms. Sia la Dichiarazione che la Costituzione dell'Oms, il documento 
fondante dell'organizzazione, affermano che la salute è un diritto fondamentale per tutte le persone.  
 
Questi gli ABC di ciò che ci serve per garantire il diritto alla salute. 
 
"A" è per l'accesso 
Il diritto alla salute consiste nell'assicurare che tutti, ovunque, possano accedere a cure sanitarie accessibili e 
di qualità. 
Questo è il principio che definisce la copertura sanitarioa universale: nessuno dovrebbe ammalarsi e morire 
solo perché è povero, per chi è o dove p nato, o perché non può accedere ai servizi sanitari di cui ha biosgno.   

 

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/itn.pdf
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/itn.pdf
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/itn.pdf
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2017: l’anno nero del morbillo. Boom di casi in tutto il mondo 
Le epidemie in America, Europa e Africa hanno provocato 110mila morti 

 

I sistemi sanitari al collasso di alcuni Paesi e le campagne no vax di altri hanno abbassato troppo la copertura vaccinale. 
L’Oms avverte: così si compromettono i progressi di decenni 

Nel 2017 sono aumentati in tutto il mondo i casi di morbillo. Secondo le stime contenute nel Weekly 

Epidemiological Record pubblicato dall’Oms il 30 novembre scorso i decessi correlati alla malattia 

sono stati 110mila.  

Il rapporto ricostruisce l’andamento delle epidemie nel mondo negli ultimi 17 anni dimostrando che dal 

2000 grazie alle vaccinazioni sono state salvate 21 milioni di vite, ma che dal 2016 il numero dei casi 

registrati è aumentato del 30 per cento a livello globale. Rischiano così di andare in fumo i progressi 

conquistati in tanti anni.  

Le due Americhe, la regione del Mediterraneo orientale e l’Europa sono la aree del mondo con il 

maggior aumento di casi nel 2017. In controtendenza le regioni del Pacifico occidentale che sono le 

uniche zone del mondo a aver registrato un calo delle infezioni.  

https://www.who.int/wer/2018/wer9348/en/
https://www.who.int/wer/2018/wer9348/en/


«L’aumento dei casi di morbillo è profondamente preoccupante, ma non sorprendente -  ha affermato 

Seth Berkley, Ceo di Gavi, Vaccine Alliance, tra le organizzazioni che hanno contribuito alla raccolta 

dei dati - La sottovalutazione della malattia e la diffusione di informazioni false sui vaccini in Europa, 

un sistema sanitario al collasso in Venezuela e la scarsa copertura immunitaria in Africa stanno per 

provocare,  messe insieme, il ritorno globale del morbillo dopo anni di progressi. Le strategie esistenti 

devono cambiare: maggiori sforzi devono essere fatti per aumentare la copertura vaccinale di routine e 

rafforzare i sistemi sanitari. Altrimenti continueremo ad assistere a un'epidemia dopo l’altra». 
 

L’Oms ricorda che il morbillo può causare complicazioni gravi, come l’encefalite, la polmonite, le 

infezioni dell'orecchio e la perdita permanente della vista. La malattia può essere fatale per bambini 

malnutriti o debilitati. La medicina ha a disposizione un’arma preziosa per evitare queste tragiche 

conseguenze: il vaccino. Per molti anni la copertura globale per la prima dose della vaccinazione si è 

fermata all’85 per cento, un livello inferiore alla soglia ottimale del 95 per cento che può garantire 

un’efficace funzione preventiva. La copertura per la seconda dose è ancora più bassa, arrivando 

solamente al 67 per cento. In queste condizioni non è possibile fermare le epidemie.  

«Il ritorno del morbillo è motivo di seria preoccupazione, con focolai prolungati che si verificano in 

tutte le regioni, e in particolare nei Paesi che avevano raggiunto la riduzione della malattia o che erano 

vicini all’obiettivo - spiega Soumya Swaminathan, Deputy Director-General for Programmes dell'Oms 

-  Senza sforzi urgenti per aumentare la copertura vaccinale e identificare le popolazioni con livelli 

inaccettabili di bambini immunizzati, rischiamo di perdere decenni di progressi nella protezione dei 

bambini e delle comunità contro questa malattia devastante, ma completamente prevenibile». 

Gli autori del Rapporto invitano le organizzazioni sanitarie a investire nelle campagne di vaccinazione 

concentrandosi soprattutto sulle comunità più povere e socialmente disagiate. Compito delle istituzioni 

è anche quello di combattere la disinformazione e contrastare la diffusione della diffidenza sui sui 

vaccini. 

«Sono necessari investimenti consistenti per aumentare l’offerta dei servizi di immunizzazione e 

sfruttare ogni opportunità per fornire vaccini a chi ne ha bisogno», ha affermato iRobert Linkins, 

direttore di Accelerated Disease Control e Vaccine Preventable Disease Surveillance dei Cdc.  
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Ecm, al via evento nazionale. Coletto 
(Agenas): formazione continua migliora 
performance sanitarie 

 
ARTICOLI CORRELATI 

«La grande adesione conferma che i professionisti sanitari che operano sul 
campo hanno piena consapevolezza che l'aggiornamento continuo genera 
informazione, diffonde cultura e soprattutto migliora la qualità delle 
performance sanitarie». Così Luca Coletto, Presidente AGENAS commenta i 
numeri dei provider e professionisti sanitari, oltre un migliaio di iscritti, che 
martedì e mercoledì parteciperanno all'evento nazionale ECM presso 
l'Auditorium della Tecnica a Roma, organizzato dalla Commissione Nazionale 
Formazione Continua con il supporto di Agenas. Un'informazione a 360 gradi 
sulle principali novità sulla formazione continua nel settore salute con un focus 
sulle nuove regole per promuovere l'adozione delle migliori prassi su tutto il 
territorio nazionale, è il tema al centro dell'incontro. «La formazione è sempre 
più vissuta come fattore strategico e insostituibile per essere al passo con una 
sanità in continua evoluzione, è un patto con la modernità che non si può 
mancare» aggiunge Coletto.  
 
«Questa due giorni va a concludere un triennio di innovazione e 
ammodernamento del settore dell'ECM fortemente voluto dalla Commissione 
Nazionale per la Formazione Continua, con il supporto di AGENAS» sottolinea 
dal canto suo Francesco Bevere, Direttore Generale AGENAS. «Sono state 
introdotte novità determinanti, quali: razionalizzazione e semplificazione delle 
regole, incremento dei controlli sugli eventi in nome della trasparenza, nonché 
realizzazione di percorsi formativi tarati sul fabbisogno di conoscenza di ciascun 
operatore sanitario con l'unica finalità di elevare la qualità complessiva 
dell'offerta formativa» prosegue Bevere. «Si è, insomma, lavorato sulla capacità 



di incidere sui comportamenti degli operatori del sistema attraverso una 
formazione sempre più adeguata e rispondente alle aspettative e all'esercizio 
professionale quotidiano per migliorare le prestazioni professionali e di 
conseguenza l'offerta di salute per i cittadini. La strada della misurazione e del 
monitoraggio della qualità dell'Ecm è tracciata e, come per gli altri aspetti del 
nostro Ssn, sarà l'asset principale per disegnare il servizio sanitario dei prossimi 
decenni», conclude il Direttore di Agenas. 
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Tecnologia vaccinale su misura per contrastare 
le epidemie 
 
Un accordo tra la Coaliton for Epidemic Preparedness Innovations e 
l’Imperial College London prevede lo sviluppo di una piattaforma 
vaccinale volta a contrastare diversi virus come quello dell’influenza e 
dell’Ebola.  
 
(Reuters) – Una coalizione globale nata per contrastare le epidemie, investirà fino a 8,4 milioni di dollari per 
sviluppare un sistema di vaccini sintetici che potrebbero essere creati su misura per contrastare molteplici 
patogeni come quelli causa di influenza, Ebola, Marburg e rabbia. L’accordo, tra la Coalition for Epidemic 
Preparedness Innovations (CEPI) e un team di scienziati dell’Imperial College London, è volto a sviluppare una 
“piattaforma vaccinale” che utilizzi RNA auto-amplificante (saRNA) sintetico. 
 
Una piattaforma vaccinale è un sistema che utilizza le stesse componenti di base come spina dorsale e possa 
essere adattato per immunizzare l’uomo contro diverse malattie inserendo nuove sequenze genetiche, 
provenienti ad esempio dal virus dell’influenza, dal Marburg o dal virus della rabbia. "Potrebbe essere molto 
trasformativo. Cambierebbe il mondo in cui le persone vedono come sviluppare vaccini”, ha dichiarato Robin 
Shattock, specialista in infezioni mucosali e immunità a capo del team dell’Imperial che sta sviluppando il 
sistema, noto come RapidVac. 
 
Stando alle sue parole, servono ancora diversi anni di ricerca e test, ma la speranza è che un giorno tale 
tecnologia possa portare alla rapida introduzione di vaccini iniettati con una singola dose contro un’epidemia 
emergente o di vaccini “cocktail” contro diverse malattie infettive. Il ragionamento dietro l’approccio con 
l’saRNA è sfruttare l’apparato cellulare del corpo per creare un antigene – in altre parole una sostanza 
estranea che induce una risposta immunitaria – piuttosto che iniettarlo direttamente nel corpo. 
 
"L’altro vantaggio è che è molto rapido da produrre perché si tratta di un processo sintetico”, ha proseguito 
Shattock. Le epidemie di malattie infettive come l’Ebola in Africa o Zika in Brasile, sono sporadiche, 
imprevedibili e rapide. Tuttavia, sviluppare vaccini per combatterle attualmente può richiedere 10 anni o più. La 
CEPI, fondata a inizio 2017, è volta ad accelerare notevolmente lo sviluppo di vaccini contro malattie nuove e 
ignote – collettivamente conosciute come Malattia X. 
 
"Non possiamo prevedere dove o quando attaccherà la Malattia X, ma con lo sviluppo di questi tipi di 
tecnologie vaccinali innovative possiamo essere pronti”, ha affermato Richard Hatchett, direttore della CEPI e 
specialista in contromisure mediche. Nell’ambito di questo accordo, il team di Shattock lavorerà con l’azienda 
tedesca BioNTech Pharmaceuticals e userà la piattaforma RapidVac per produrre vaccini contro un virus 
influenzale, il virus della rabbia e il virus Marburg. 
 
L’obiettivo è quello che di iniziare studi di sicurezza sugli animali in laboratorio all’inizio del 2019 e passare a 
studi clinici di fase avanzata sugli esseri umani entro due anni. 
 
Kate Kelland   
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