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Tumore prostata. Chirurgia radicale utile in 
pazienti con lunga aspettativa di vita 
 
A evidenzialo è stato il più lungo follow-up mai realizzato, di 23 anni in 
media, in cui i maggiori benefici della chirurgia prostatica radicale sono 
stati registratii tra gli uomini con meno di 65 anni, con uno stato di 
salute generale complessivamente buono  
 
(Reuters Health) – Negli uomini con carcinoma prostatico localizzato – diagnosticato a causa dei sintomi o 
durante un controllo medico – la chirurgia prostatica radicale porta a un prolungamento della sopravvivenza di 
tre anni rispetto a un approccio di monitoraggio attivo. E il beneficio della chirurgia è più evidente negli uomini 
con meno di 65 anni. Sono i risultati di uno studio coordinato da Anna Bill-Axelson, dell’Università di 
Uppsala, in Svezia, e pubblicato dal New England Journal of Medicine. 
  
Lo studio.  Il trial clinico ha coinvolto 695 uomini in 14 centri distribuiti tra Svezia, Finlandia e Islanda. 
Durante il follow-up, durato in media 23 anni, tra gli uomini sottoposti a chirurgia radicale si è verificato il 45% in 
meno di decessi dovuti al cancro della prostata. E all’interno di tutte le cause di morte, i decessi in questa 
coorte di pazienti rappresentavano il 72%, mentre ra coloro che non si erano sottoposti all’intervento di 
chirurgia radicale la percentuale saliva all’84%. 
 
Tutti i partecipanti avevano meno di 75 anni all’inizio dello studio, con un’aspettativa di vita di almeno 10 anni. Il 
tumore si è ulteriormente diffuso nel 27% del gruppo operato contro il 43% del gruppo che non si era 
sottoposto a chirurgia. 
 
I commenti . “La prostatectomia radicale può curare il cancro della prostata, ma solo tra coloro che hanno 
una malattia letale e che sono abbastanza sani da non morire per qualche altro motivo”, sottolinea Bill-Axelson, 
secondo la quale la maggior parte delle persone ha una malattia a basso rischio. “Anche nel nostro studio con 
tumori in fase avanzata, quasi il 70% degli uomini è morto per altre cause, il che dimostra che non si dovrebbe 
trattare immediatamente, specie se parliamo di tumori a rischio basso o medio, per i quali sdovrebbe aspettare 
per vedere se diventano più aggressivi”. 
 
I risultati della ricerca non sarebbero applicabili al tumore della prostata rilevato con screening specifico, come 
quello diagnosticato a seguito di analisi del sangue per misurare il PSA. E un’altra limitazione di questo lungo 
lavoro risiede nel fatto che le opzioni di trattamento sono cambiate rispetto a quando lo studio è iniziato, negli 
anni Novanta. 
 
Nonostante questo, però, i risultati sono “importanti perché questo è il follow-up più lungo che abbiamo – ha 
dichiarato David Penson, del Vanderbilt University Medical Center di Nashville, negli USA, noncoinvolto nello 
studio – e perché dimostra che se ho una lunga aspettativa di vita e una malattia di grado elevato, 
probabilmente avrò bisogno di un trattamento chirurgico, che dà un vantaggio, e non è un vantaggio 
insignificante”. 
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Aumentano i casi di influenza, è 
iniziata la fase epidemica 
Già oltre 800mila gli italiani colpiti, di più i bambini 

 

E' iniziata la fase epidemica dell'influenza stagionale: l'incidenza in Italia è infatti pari a 2,78 casi 
per ogni mille assistiti, superando il valore di 2,74 casi per mille assistiti che è il valore minimo 
indicato per l'inizio 'ufficiale' dell'epidemia. Lo rileva l'ultimo bollettino Influnet dell'Istituto 
Superiore di Sanità (Iss). 

Secondo il bollettino, che si riferisce al periodo fino al 9 dicembre, la fascia di età maggiormente 
colpita è quella dei bambini al di sotto dei cinque anni in cui si osserva un'incidenza pari a 6,88 casi 
per mille assistiti. "Il numero di casi stimati in questa settimana è pari a circa 168.000 - scrivono gli 
esperti dell'Iss - per un totale, dall'inizio della sorveglianza, di circa 814.000 casi. Lombardia, P.A. di 
Trento, Abruzzo e Molise le Regioni con più alta incidenza". 

Al momento, segnala il rapporto, l'andamento della curva epidemica è paragonabile a quello della 
scorsa stagione influenzale, il cui picco si ebbe nelle prime settimane di gennaio.  

"Il dato riscontrato dell'incidenza è di 2,78 casi ogni mille assistiti - spiega Antonino Bella, 
responsabile del rapporto -. In teoria la soglia sarebbe superata, ma trattandosi di una differenza 
così piccola c'è ancora un margine di incertezza. Dal prossimo bollettino si potrà sicuramente 
parlare di soglia superata".  
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SANITÀ. EDILIZIA, GRILLO: CHIESTA VERIFICA 
FINANZIAMENTI GIÀ IN CORSO 
 (DIRE) Roma, 13 dic. - "Ritengo opportuno effettuare ogni 
approfondimento necessario per permetter il via libera alla 
realizzazione di infrastrutture fondamentali per la salute dei 
cittadini. Un passaggio finalmente possibile grazie alle nuove 
regole di funzionamento del nucleo". Lo dice il ministro della 
Salute, Giulia Grillo, che ha inviato una lettera al Direttore 
della programmazione del Ministero per dare mandato al Nucleo di 
valutazione degli investimenti di esaminare nel piu' breve tempo 
possibile le proposte di Accordi di programma gia' in itinere 
relativi all'edilizia sanitaria. Gli investimenti per oltre 2,4 
miliardi di euro riguardano le regioni Lazio, Abruzzo, Molise, 
Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. 
   "Tra i compiti dei tecnici- prosegue Grillo- vi sara' anche 
quello di tenere in considerazione le risorse previste nel Ddl di 
Bilancio per il 2019, ora al Senato, che aumentano di 4 miliardi 
il fondo per l'edilizia sanitaria. Sono numeri importanti che 
potranno dare finalmente ossigeno ai bilanci delle regioni 
evitando, dove possibile, il ricorso a modelli di finanziamento 
spesso eccessivamente onerosi come il project financing", termina 
il ministro. 
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Grillo: “Credo che nei prossimi mesi troveremo 
risorse per abolire il superticket” 
 
“Vi sono pochi soldi ma era importante, la strada continua verso l'abolizione del superticket e io credo che nei 
prossimi mesi riuscirò a trovare le risorse per andare avanti su questo tema". Lo ha ribadito, dopo averlo detto 
oggi a La Stampa, il ministro della Salute Giulia Grillo al termine della Conferenza Stato-Regioni relativamente 
all'intesa raggiunta con i governatori per il riparto di 60 milioni per la riduzione del superticket sanitario. 
  
“La cosa a cui tenevamo particolarmente oggi era che chiudesse il riparto del mini-fondo per l'abbattimento del 
super ticket - ha aggiunto - perché riteniamo che l'obiettivo raggiunto sia stato frutto di negoziazione in cui c'è 
spirito di solidarietà tra le Regioni, ma anche una quota del 20% che verrà distribuita con criteri di premialità 
per le Regioni che hanno già messo in atto meccanismi di abbattimento del superticket”. 
  
“Siamo contenti perché era una partita ferma da un bel po' di tempo - ha aggiunto Giulia Grillo - e la precedente 
soluzione che era stata vagliata andava un po' a discapito dello spirito solidaristico”. 
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Superticket, ok da Regioni a ripartizione 
risorse per ridurre peso ricette 

 
ARTICOLI CORRELATI 

Ha avuto l'ok delle Regioni la suddivisione dei 60 milioni di euro stanziati nella scorsa Legge 
di Bilancio per ridurre o eliminare il superticket. Obiettivo: ridurre la quota fissa di 10 euro 
sulle ricette. «Un obiettivo di equità raggiunto grazie anche alla collaborazione delle Regioni 
che oggi danno il via libera al decreto sul fondo previsto proprio per questo scopo. È uno 
strumento in più a disposizione delle Regioni per ridurre o eliminare il superticket, 
soprattutto per le categorie particolarmente vulnerabili» ha dichiarato il presidente della 
Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, preannunciando l'Intesa sul decreto in 
Conferenza Stato-Regioni. La divisione, riporta Bonaccini, prevede, diversamente da quanto 
indicato nel testo in entrata, che «l'80% della cifra sarà ripartito fra tutte le Regioni a statuto 
ordinario più la Sicilia, per quota d'accesso al fabbisogno sanitario standard 2018. Il 20% 
della cifra sarà ripartito alle sole Regioni che avevano ampliato il numero dei soggetti esenti o 
adottato misure alternative: Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, 
Umbria e Basilicata». 
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Decreto fiscale. Via libera con fiducia anche alla 
Camera. Il testo è legge. Stop ai presidenti di 
Regione commissari per la sanità, procedure 
semplificate per payback e niente fatturazione 
elettronica per gli operatori sanitari nel 2019 
 
Nel testo approvato oggi con fiducia dall'Assemblea di Montecitorio, 
senza modifiche rispetto a quello licenziato dal Senato,  previsto 
finanziamenti di 9 mln per il Bambin Gesù, 12,5 mln al Cnao e 11 mln per 
la Fondazione Santa Lucia. Per il 2020, inoltre, in arrivo 5 mln per gli 
Irccs della ''Rete oncologica'' del Ministero della salute, impegnati nello 
sviluppo delle nuove tecnologie antitumorali CAR-T, e 5 mln per gli Irccs 
della ''Rete cardiovascolare'' del Ministero della salute, impegnati nei 
programmi di prevenzione primaria cardiovascolare. Sempre per il 
2020, 50 mln per le infrastrutture tecnologiche legate alla prenotazione 
elettronica per l'accesso alle strutture sanitarie. Sanatoria da 177 mln 
per i produttori di e-cig. IL TESTO  
 
La Camera ha approvato oggi in via definitiva, con voto di fiducia, il Decreto fiscale. Diverse le misure per la 
sanità: dallo stop al doppio ruolo per i presidenti di Regione commissari ad acta per la sanità, alla 
semplificazione delle procedure per le transazioni con le aziende farmaceutiche relative ai contenziosi sul 
ripiano del payback per gli anni 2013, 2014 e 2015. E ancora, dall'esonero dell'obbligo di fatturazione 
elettronica per medici, farmacisti, altri operatori, fino a finanziamenti ad hoc per diverse strutture sanitarie. 
  
Alcune misure si vanno ad incastrare con norme del disegno di legge di Bilancio già approvato dalla 
Camera. Ad esempio, per il 2020 in arrivo 5 mln per gli Irccs della ''Rete oncologica'' del Ministero della salute, 
impegnati nello sviluppo delle nuove tecnologie antitumorali CAR-T, e 5 mln per gli Irccs della ''Rete 
cardiovascolare'' del Ministero della salute, impegnati nei programmi di prevenzione primaria cardiovascolare. 
La stessa misura è stata finanziata in manovra anche per il 2019. 
  
E ancora, viene qui previsto uno stanziamento, per il 2020, pari a 50 milioni di euro, per l'implementazione e 
l'ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso 
alle strutture sanitarie. Allo stesso scopo in manovra sono stati già approvati finanziamenti di 150 mln per il 
2019, 50 mln per il 2020 che si andranno a sommare a quelli previsti ora dal Decreto fiscale, e 100 mln per il 
2021.  
Per finire, via libera agli stanziamenti per il 2018 in favore del Centro nazionale di adroterapia oncologica 
(Cnao), oggetto di un ulteriore finanziamento ad hoc in legge di Bilancio di 5 mln per il 2019 e di 10 mln per 
ciascuno degli anni 2020 e 2021. 
  

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=939770.pdf


Queste nel dettaglio le misure approvate di interesse sanitario. 
  
Articolo 8 (Definizione agevolata delle imposte di consumo sui prodotti succedanei del tabacco e sui 
liquidi da inalazione). Viene qui consentita la definizione agevolata di debiti tributari maturati fino al 31 
dicembre 2018 - per i quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato - relativi alle imposte di consumo 
su: 
- prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati (c.d. 
succedanei del tabacco) 
- prodotti liquidi da inalazione senza combustione costituiti da sostanze diverse dal tabacco, non destinati ad 
essere usati come medicinali, contenenti o meno nicotina. 
La definizione agevolata (di cui vengono fissate le scadenze temporali e le modalità) è ammessa con 
il versamento pari al 5% degli importi dovuti. Non sono dovuti interessi e sanzioni. Si tratta, di fatto, di 
una sanatoria nei confronti produttori di sigarette elettroniche riguardante un debito da 187 milioni con 
lo Stato. La situazione potrà essere così sanata versando appena il 5% dell'imposta. Alle aziende verrebbero 
condonati 177 milioni. 
  
Articolo 10-bis (Disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori 
sanitari). Con l'approvazione dell'emendamento del relatore la Commissione in sede referente ha previsto 
l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica - per il periodo d'imposta 2019 - per i soggetti tenuti all'invio dei 
dati al Sistema tessera sanitaria. 
 
La norma si applica a: le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a 
carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica 
ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza 
integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'Albo 
dei medici chirurghi e degli odontoiatri. Questi sono tenuti ad inviare al Sistema tessera sanitaria i dati 
relativi alle prestazioni erogate dal 2015, con alcune esclusioni, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei 
redditi Le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica dei dati, sono rese 
disponibili sul sito internet del Sistema tessera sanitaria. 
 
Articolo 22-quater (Disposizioni in materia di transazioni con le aziende farmaceutiche per il ripiano 
della spesa farmaceutica).  Si dispone la procedura per la definizione delle transazioni con le aziende 
farmaceutiche relative ai contenziosi sul ripiano del payback per gli anni 2013, 2014 e 2015. Viene 
specificato che le suddette transazioni sono valide, per la parte pubblica, con la sola sottoscrizione 
dell'Agenzia Italiana del Farmaco, semplificando così una procedura che, fino ad oggi, richiedeva anche le 
sottoscrizioni di Ministero della Salute e Ministero dell'Economia. 
 
Articolo 23-quater (Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e Sistemi di prenotazione elettronica 
in ambito sanitario).  
L'articolo dispone: 
- un finanziamento, per il 2020, nella misura di 5 milioni di euro per gli Istituti di ricovero e cura di carattere 
scientifico (IRCCS) della ''Rete oncologica'' del Ministero della salute, impegnati nello sviluppo delle nuove 
tecnologie antitumorali CAR-T, e di 5 milioni di euro per gli IRCCS della ''Rete cardiovascolare'' del 
Ministero della salute, impegnati nei programmi di prevenzione primaria cardiovascolare. Alla copertura dei 
relativi oneri si provvede con una corrispondente una riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica 
economica; 
  
- uno stanziamento, per il 2020, pari a 50 milioni di euro, per l'implementazione e l'ammodernamento 
delle infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture 
sanitarie. Alla copertura si provvede con una corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di 
politica economica. 
  
Articolo 25-sexies (Finanziamenti in favore di alcune strutture sanitarie). Vengono qui disposti 
finanziamenti per il 2018 in favore di alcune strutture sanitarie. Gli stanziamenti sono disposti a valere sulle 
risorse per il medesimo anno 2018 destinate al finanziamento di progetti relativi agli obiettivi di carattere 
prioritario e di rilievo nazionale nel settore sanitario. 
 
In particolare, gli stanziamenti concernono: 
- nella misura di 9 milioni di euro, strutture, anche private accreditate, riconosciute di rilievo nazionale ed 
internazionale per le caratteristiche di specificità e innovatività nell’erogazione di prestazioni pediatriche, con 
particolare riferimento alla prevalenza di trapianti di tipo allogenico (Bambin Gesù); 
  



- nella misura di 12,5 milioni, strutture, anche private accreditate, che costituiscono centri di riferimento 
nazionale per l’adroterapia, eroganti trattamenti per specifiche neoplasie maligne mediante l’irradiazione con 
ioni carbonio (Cnao); 
  
- nella misura di 11 milioni, strutture, anche private accreditate, riconosciute di rilievo nazionale per il settore 
delle neuroscienze, eroganti programmi di alta specialità neuro-riabilitativa, di assistenza a elevato grado di 
personalizzazione delle prestazioni e di attività di ricerca scientifica traslazionale per i deficit di carattere 
cognitivo e neurologico (Fondazione Santa Lucia). 
  
Articolo 25-septies (Disposizioni in materia di commissariamenti delle regioni in piano di rientro dal 
disavanzo sanitario). Viene qui modificata la disciplina in materia di commissariamenti delle regioni 
inadempienti ed in situazione di piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario. Si estende a tutti i casi di 
commissariamento il principio secondo cui la nomina come commissario ad acta è incompatibile con 
l'affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la regione soggetta a 
commissariamento (quindi, anche con l'incarico di presidente della regione). 
  
Le nuove disposizioni hanno efficacia anche con riferimento ai commissari ad acta già nominati. Potrebbero 
saltare dunque i ruoli di Vincenzo De Luca per la Campania e Nicola Zingaretti per il Lazio (da sottolineare, 
tuttavia, che sia Campania che Lazio hanno annunciato una rapida e prossima uscita dai piani di rientro).   
 
Oltre alla fine del doppio ruolo, qui si spiega che le Regioni commissariate dovranno predisporre, con cadenza 
semestrale, in occasione delle periodiche riunioni di verifica, una relazione ai Ministri della Salute e 
dell'Economia, da trasmettere al Consiglio dei ministri, con particolare riferimento al monitoraggio dell'equilibrio 
di bilancio e dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza. 
  
Vengono inoltre elencate le caratteristiche che dovranno possedere i futuri commissari ad acta: "Il commissario 
ad acta deve possedere qualificate e comprovate professionalità nonché specifica esperienza di gestione 
sanitaria ovvero aver ricoperto incarichi di amministrazione o direzione di strutture, pubbliche o private, aventi 
attinenza con quella sanitaria ovvero di particolare complessità, anche sotto il profilo della prevenzione della 
corruzione e della tutela della legalità". 
 
Infine, si spiega che il Consiglio dei ministri, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, 
dovrà procedere alla nomina di un commissario ad acta per ogni regione in cui si sia determinata 
l’incompatibilità del commissario, il quale resterà comunque in carica fino alla nomina del nuovo commissario 
ad acta. 
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Il Decreto fiscale è legge. Ecco quando la 
fattura elettronica è necessaria 

 
ARTICOLI CORRELATI 
Niente fattura elettronica per i medici e i farmacisti nel 2019. Scontrino elettronico da luglio per i farmacisti. 
Regioni che se in deficit non potranno avere il presidente-commissario. Questi i contenuti chiave del decreto 
fiscale convertito in legge ieri alla Camera, con 9 giorni di anticipo sul tabellino di marcia. Il testo approvato 
definitivamente - lo stesso votato in Senato- conferma all'articolo 10 bis l'esonero dall'obbligo di fattura 
elettronica nel 2019 per medici, farmacisti, dentisti e sanitari tenuti all'invio al sistema tessera sanitaria dei dati 
contenuti nelle fatture ai pazienti per il calcolo delle detrazioni nel modello 730 precompilato. L' esonero vale 
solo per le fatture a privati i cui dati sono stati spediti nel sistema Ts. Invece, per le fatture cui il paziente dicesse 
"no" alla spedizione o per le fatture alla Pubblica Amministrazione o a terzi bisogna dotarsi di gestionale e 
compilare i format online. Altre categorie se la passano peggio: è vero che non sono obbligati alla fattura 
elettronica gli aderenti al regime forfettario Iva con reddito massimo di 65 mila euro annuali, ma questo regime, 
con Irpef al 15%, non conviene a tutti. E rischia di pesare di più su chi ha redditi bassi (i commercialisti chiedono 
una no tax area entro un certo tetto) o fruisce di tante deduzioni, ad esempio sui contributi volontari all'Enpam, 
o alla previdenza complementare. I piccoli contribuenti che non scelgono il regime forfettario, devono compilare 
la fattura elettronica da gennaio 2019. Unica consolazione per chi fa la liquidazione Iva mensile: fino a 
settembre non avrà sanzioni se emette fattura old style proprio all'effettuazione dell'operazione. 
 
Per il commercio al dettaglio arriva all'articolo 17 l'obbligo di scontrino elettronico e di trasmissione online dei 
corrispettivi. Dal 1° luglio 2019 partono i soggetti con volume d'affari superiore a 400 mila euro; dal 1° gennaio 
2020 gli altri. Alle farmacie è stato consentito di ottemperare a tale obbligo attraverso il sistema Tessera 
Sanitaria. I dati fiscali trasmessi potranno essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per fini 
istituzionali. Con decreto del ministro della Salute, di concerto con i Ministri di Economia e Pa, e sentito il 
Garante Privacy, sono definiti termini e ambiti di uso dei dati conferiti e tecniche sicure di trasmissione. 
L'articolo 6-quinquies consente fino al 2020 un contributo pari al 50% della spesa per l'acquisto o l'adattamento 
degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione, per un massimo di euro 250 a 
strumento in caso di acquisto e di euro 50 in caso di adattamento. Il contributo è anticipato sotto forma di 
sconto sul prezzo praticato ed è rimborsato come credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in 
compensazione. Si eliminano adempimenti contabili come l'obbligo di tenuta dei registri e conservazione delle 
fatture e degli scontrini.  
 
In tema di misure per la sanità, l'articolo 8 sana l'Iva non pagata dai produttori di sigarette elettroniche 
consentendo la definizione agevolata fino al 31 dicembre 2018 se si versa il 5% degli importi dovuti senza 
interessi e sanzioni. L'articolo 22 bis semplifica il pay back e sancisce che basta la sola firma dell'Agenzia del 
Farmaco e non anche quella dei ministeri di Salute ed Economia a rendere valide le transazioni con le aziende 
farmaceutiche sui contenziosi 2013-14-15 per il ripiano degli sforamenti della spesa nelle Regioni. L'articolo 23 
quater al comma 5 finanzia con 5 milioni gli Irccs della rete oncologica per agevolare la sperimentazione di nuovi 



farmaci antitumorali e con altri 5 milioni gli Irccs della rete cardiovascolare per la prevenzione primaria; ma 
soprattutto stanzia 50 milioni per sistemi di prenotazione elettronica esami e visite nel 2020. L'articolo 25 bis 
eroga 9 milioni di euro al Bambin Gesù per i trapianti di tipo allogenico in pediatria, 12,5 milioni al Centro 
nazionale di adroterapia oncologica di Pavia ed 11 milioni alla Fondazione Santa Lucia che studia i deficit 
cognitivi. Ma lo stesso articolo sarà ricordato perché impone lo stop al doppio ruolo di governatore regionale e di 
commissario ad acta: nelle regioni in deficit le due figure istituzionali d'ora in poi devono essere due persone 
diverse. Il commissario ad acta deve avere esperienza di gestione sanitaria, o aver ricoperto incarichi di manager 
di strutture pubbliche o private o attività anticorruzione. Entro 90 giorni le nomine dei commissari: Lazio, 
Campania, Molise le regioni già interessate. 
 
Il decreto porta con sé infine nove condoni fiscali tra cui la sanatoria sugli errori formali commessi fino al 24 
ottobre scorso che si ottiene versando 200 euro per periodo d'imposta "incriminato" in due tranche, una entro 
maggio 2019 e una entro il 2 marzo 2020. Cancellato il condono con cui chi ha dichiarato meno di 100mila euro 
poteva far emergere fino a 30mila euro oltre quanto già dichiarato pagando un'aliquota del 20%. Confermato 
invece l'annullamento automatico per le cartelle di importo inferiore ai mille euro, emesse tra il 2000 e il 2010.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
 
 

13-12-2018 
 

513.678 
 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2018/12/13/influenzascorte-vaccino-finite-molti-anziani-rimasti-senza_12294e6b-6ace-4e11-af90-

890bf00f3b57.html 

 

Scorte del vaccino anti-influenza 
finite, molti anziani rimasti senza 
Esperto, già due aziende 'sold out' su tre, campagna compromessa 

 

Complici alcuni problemi organizzativi e un aumento della domanda, i vaccini antinfluenzali sono 
quasi esauriti in tutta Italia, con almeno due aziende produttrici su tre che hanno terminato le 
scorte e molti anziani rimasti fuori dalla campagna vaccinale. Lo segnala Carlo Signorelli, past 
president della società Italiana di Igiene e Medicina Preventiva (Siti), rilevando come la campagna 
sia per questa ragione in parte compromessa. 

"Il problema nasce dal fatto che le Asl hanno fatto ordini 'prudenti', basati sui dati dello scorso 
anno, per non avere poi delle giacenze di vaccini inutilizzati - spiega Signorelli -. A questo si 
aggiunge il fatto che le aziende non sono 'elastiche' nello spostamento delle scorte tra un paese e un 
altro e, probabilmente, anche una maggiore richiesta da parte della popolazione. Già due delle tre 
aziende produttrici hanno esaurito le scorte, e ovviamente non possono essere rimpinguate visto 
che la stagione vaccinale si esaurisce questo mese". 

 In questi giorni diverse regioni, dalla Campania alla Sardegna alla Toscana hanno segnalato gravi 
carenze. "E' difficile stimare quante persone siano rimaste fuori dalle vaccinazioni per le carenze - 
spiega Signorelli -. Per quanto riguarda gli anziani, la categoria prioritaria, potrebbe essere un 5% 
della platea. Resta però un bruttissimo segnale il fatto che non si riesca a offrire una protezione a 
persone che la vogliono, che non si deve ripetere. C'è bisogno di una migliore programmazione 
l'anno prossimo, visto che questa stagione ormai è compromessa, i giochi sono fatti". 
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Sanità: Rbm Salute, 28% di chi vive al Sud 
rinuncia alle cure 
Necessario welfare supplementare per il Mezzogiorno per garantire equità a tutti i cittadini 

Roma, 13 dic. (AdnKronos Salute) - Un quarto dei cittadini che vivono nel Mezzogiorno, il 28%, è costretto a 
mettere mano al proprio portafoglio e, troppo spesso, a rinunciare a curarsi a causa del proprio reddito. Per 
far fronte alle mancanze del Ssn il 70% ricorre a visite specialistiche pagate di tasca propria (+7,6% rispetto 
alla media nazionale). Superiore alla media anche la frequenza di ricorso ai farmaci out of pocket, pari 
all’87%, una cifra che si discosta di oltre 15 punti percentuali rispetto alla media nazionale. A lanciare 
l'allarme è Marco Vecchietti, amministratore delegato e direttore generale di Rbm Assicurazione Salute, che 
su questo tema interviene oggi e domani a Napoli in occasione del convegno "Qualità in sanità, tra equità e 
sostenibilità".Tra le possibili soluzioni per cercare di mettere fine a questa preoccupante situazione, e 
garantire a tutti i cittadini della penisola equità e pieno accesso alle cure, "è sempre più necessario un welfare 
supplementare per il Mezzogiorno, che potrebbe essere finanziato attraverso i fondi europei, oggi 
pericolosamente a rischio per mancato utilizzo", sostiene Vecchietti. "Il welfare supplementare in sanità è 
doveroso per tentare di ridurre" il gap "che spezza in due il nostro Paese - spiega il numero uno di Rbm - Le 
forme sanitarie integrative possono finanziare aree di prestazioni economicamente non più sostenibili dal Ssn 
garantendo comunque la loro erogazione mediante delle strutture pubbliche o convenzionate. Le Regioni 
potrebbero trasferire ad un terzo (fondi sanitari/compagnia di assicurazioni) in tutto o in parte l’onere 
economico connesso all’erogazione delle prestazioni sanitarie di una determinata area di trattamenti, 
garantendo comunque al cittadino il rispetto dei Lea predefiniti su base territoriale e a fronte di un budget di 
spesa predeterminato". "Analizzando il quadro complessivo - rileva Vecchietti - credo sia necessario investire 
su fondi pensione e fondi sanitari territoriali. Inoltre, si potrebbero promuovere fondi welfare territoriali per 
assicurare tutele integrative in campo pensionistico, sanitario ed assistenziale, consorziare gli enti locali e 
favorire una pianificazione integrata. Coinvolgendo aziende, ordini professionali e categorie presenti sul 
territorio sarebbe possibile dare vita ad un welfare del territorio e ampliare così le esperienze di welfare 
occupazionale".Ad aggravare la situazione il meccanismo delle detrazioni attualmente vigente: quasi il 60% 
dei costi sostenuti da tutti i cittadini italiani attraverso la finanza pubblica per garantire le risorse necessarie al 
funzionamento di tale sistema, viene assorbito dalle regioni del Nord - evidenziano gli esperti - meno del 20% 
da quelle del Sud e delle isole. Ad oggi, la macro-area Sud e isole è quella con il minor numero di assicurati 
(soltanto 1 cittadino su 10 usufruisce di polizze sanitarie collettive/fondi integrativi e poco meno del 10% di 
polizze sanitarie individuali). Di conseguenza, in questa zona del Paese la spesa sanitaria intermediata pro-
capite è di soli 18,90 euro a fronte di una spesa sanitaria privata pro-capite pari a 495,42 euro (3,8% contro il 
13,3% del Nord-Est)."Attualmente gli italiani che già hanno una forma sanitaria integrativa beneficiano di una 
riduzione della loro spesa sanitaria privata di 2/3. Ed essendo l'attuale impianto della sanità integrativa di 
matrice prevalentemente occupazionale anche la sua diffusione ricalca la struttura produttiva del Paese 
favorendo inevitabilmente le Regioni del Centro Nord dove sono presenti la maggior parte delle pubbliche 
amministrazioni (Centro) e del tessuto produttivo delle piccole medie imprese (Nord) che - conclude 
Vecchietti - rappresenta la spina dorsale della nostra economia". 
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Sanità, l'Onu riconosce il valore 
della dieta Mediterranea 

 

Fallito il tentativo internazionale di mettere sul banco degli imputati i 
principali prodotti del Made in Italy per il contenuto di sale, zucchero e 
grassi: il rischio era quello di dover mettere un logo di allarme per la salute 
sulle confezioni o l'introduzione di tasse per scoraggiarne i consumi. Il 
plauso di Filiera Italia e Coldiretti al lavoro della Farnesina 

CESSATO allarme all'Onu per parmigiano, prosciutto e olio di oliva. L'Assemblea Generale ha adottato 

oggi a New York una Risoluzione delle Nazioni Unite su "salute globale e nutrizione" che contiene 

indicazioni operative finalizzate a promuovere diete e stili di vita salutari e ad affrontare il problema della 

malnutrizione e della cattiva alimnetazione: la Risoluzione boccia, a differenza del primo testo 

presentato il 12 novembre scorso al Palazzo di Vetro, la necessità di adottare etichette sulle confezioni e 

maggiore tassazione per dissuadere dal consumo dei cosiddetti "cibi nocivi" per sale, zucchero e grassi. 

Grazie anche agli sforzi della delegazione italiana, il testo - adottato con 157 voti a favore, due no e 

un'astensione - fa appello agli Stati Membri a promuovere "diete e stili di vita sani, inclusa attività fisica, 

attraverso azioni e politiche per porre in atto tutti gli impegni legati alla nutrizione compresi quelli assunti 

dai Capi di stato e Governo nei vertici sulle malattie non trasmissibili e dall'Oms". 

 

L'Onu ha approvato il testo di risoluzione sulla lotta alle malattie non trasmissibili rivedendo il modello di 

etichettatura, passando da quello cosiddetto a semaforo, dove si indicano la "bonta" o la "pericolosita" 



degli alimenti (riporta per 100 grammi di alimento il contenuto in grassi, grassi saturi, sale e zuccheri ed 

evidenzia con i colori del semaforo i valori elevati, di media e bassa intensità) a quello "nutrizionale" in 

cui viene riportata semplicemente la percentuale di nutrienti per visualizzare le componenti nutrizionali 

quali calorie, grassi, zuccheri e sale. 

 "L'esito finale è senza dubbio anche un successo italiano - ha detto il Ministro degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale Enzo Moavero Milanesi - abbiamo lavorato per mesi, impegnandoci nelle 

diverse sedi e a tutti i livelli. La Farnesina ha agito in stretto raccordo con i ministeri competenti per la 

salute, l'agricoltura, l'industria e il commercio estero. Ciascuno ha fatto la sua parte, con uno spirito di 

squadra che ha permesso di conseguire l'importante risultato. Si è così evitato che fuorvianti e 

approssimative tesi potessero ostacolare con tasse discriminatorie, o comunque pregiudicare, le 

tradizionali produzioni della nostra filiera agroalimentare. Abbiamo garantito la piena tutela degli 

agricoltori e dell'industria italiana". 

 

E ancora: "E' un successo globale dell'Italia, del suo modello alimentare e delle sue eccellenze - ha 

dichiarato Luigi ScordamagliaE , presidente di Filiera Italia, la nuova organizzazione che rappresenta 

l'intera filiera agroalimentare del Made in Italy - perchè la cancellazione dal testo approvato del 

riferimento a strumenti di etichettatura dissuasiva e tasse è la vittoria della qualità e dei prodotti naturali 

sui prodotti di sintesi e di laboratorio. Oggi hanno vinto le filiere agroalimentari fatte da milioni di 

agricoltori e Pmi, su poche multinazionali che vorrebbero gestire in laboratorio l'alimentazione del futuro. 

Quello di cui c'è bisogno è un modello di etichettatura nutrizionale che faccia scegliere in trasparenza il 

consumatore rendendolo consapevole, piuttosto che spingerlo a preferire certi cibi piuttosto che altri, 

attraverso colorazioni ingannevoli che penalizzano prodotti di eccellenza come l'olio d'oliva e tendono ad 

incentivare il consumo di prodotti realizzati con ingredienti chimici". Filiera Italia plaude al Governo 

italiano, dalla Farnesina al Ministero dell'Agricoltura, della Salute e dello Sviluppo economico, che 

"hanno saputo vincere a New York una battaglia non semplice, trovando anche le indispensabili 

alleanze tra Paesi non disposti a svendere il futuro dell'alimentazione globale". 

 

Anche Coldiretti esprime apprezzamento per la versione definitiva della risoluzione dell'assemblea 

generale delle Nazioni Unite sulla nutrizione. "L'attenta e preziosa attività diplomatica del nostro paese 

ha permesso di evitare bollini allarmistici o tasse per dissuadere il consumo di certi alimenti che 

avrebbero messo alla gogna l'85% in valore del made in italy a denominazione di origine (dop), dal 

parmigiano reggiano al prosciutto di Parma fino all'extravergine di oliva considerato unanimemente un 

elisir di lunga vita - ha affermato il presidente della Coldiretti Ettore Prandini. "Una decisione  che deve 

rappresentare un freno al diffondersi di sistemi di informazione visiva come l'etichetta a semaforo 

inglese, ma anche il nutriscore francese o i bollini neri cileni che mettono a rischio prodotti made in italy 

dalle tradizioni plurisecolari trasmesse da generazioni di agricoltori che si sono impegnati per mantenere 

le caratteristiche inalterate nel tempo". 
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	Il Decreto fiscale è legge. Ecco quando la fattura elettronica è necessaria
	ARTICOLI CORRELATI

	Niente fattura elettronica per i medici e i farmacisti nel 2019. Scontrino elettronico da luglio per i farmacisti. Regioni che se in deficit non potranno avere il presidente-commissario. Questi i contenuti chiave del decreto fiscale convertito in legge ieri alla Camera, con 9 giorni di anticipo sul tabellino di marcia. Il testo approvato definitivamente - lo stesso votato in Senato- conferma all'articolo 10 bis l'esonero dall'obbligo di fattura elettronica nel 2019 per medici, farmacisti, dentisti e sanitari tenuti all'invio al sistema tessera sanitaria dei dati contenuti nelle fatture ai pazienti per il calcolo delle detrazioni nel modello 730 precompilato. L' esonero vale solo per le fatture a privati i cui dati sono stati spediti nel sistema Ts. Invece, per le fatture cui il paziente dicesse "no" alla spedizione o per le fatture alla Pubblica Amministrazione o a terzi bisogna dotarsi di gestionale e compilare i format online. Altre categorie se la passano peggio: è vero che non sono obbligati alla fattura elettronica gli aderenti al regime forfettario Iva con reddito massimo di 65 mila euro annuali, ma questo regime, con Irpef al 15%, non conviene a tutti. E rischia di pesare di più su chi ha redditi bassi (i commercialisti chiedono una no tax area entro un certo tetto) o fruisce di tante deduzioni, ad esempio sui contributi volontari all'Enpam, o alla previdenza complementare. I piccoli contribuenti che non scelgono il regime forfettario, devono compilare la fattura elettronica da gennaio 2019. Unica consolazione per chi fa la liquidazione Iva mensile: fino a settembre non avrà sanzioni se emette fattura old style proprio all'effettuazione dell'operazione.Per il commercio al dettaglio arriva all'articolo 17 l'obbligo di scontrino elettronico e di trasmissione online dei corrispettivi. Dal 1° luglio 2019 partono i soggetti con volume d'affari superiore a 400 mila euro; dal 1° gennaio 2020 gli altri. Alle farmacie è stato consentito di ottemperare a tale obbligo attraverso il sistema Tessera Sanitaria. I dati fiscali trasmessi potranno essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per fini istituzionali. Con decreto del ministro della Salute, di concerto con i Ministri di Economia e Pa, e sentito il Garante Privacy, sono definiti termini e ambiti di uso dei dati conferiti e tecniche sicure di trasmissione. L'articolo 6-quinquies consente fino al 2020 un contributo pari al 50% della spesa per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione, per un massimo di euro 250 a strumento in caso di acquisto e di euro 50 in caso di adattamento. Il contributo è anticipato sotto forma di sconto sul prezzo praticato ed è rimborsato come credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione. Si eliminano adempimenti contabili come l'obbligo di tenuta dei registri e conservazione delle fatture e degli scontrini. In tema di misure per la sanità, l'articolo 8 sana l'Iva non pagata dai produttori di sigarette elettroniche consentendo la definizione agevolata fino al 31 dicembre 2018 se si versa il 5% degli importi dovuti senza interessi e sanzioni. L'articolo 22 bis semplifica il pay back e sancisce che basta la sola firma dell'Agenzia del Farmaco e non anche quella dei ministeri di Salute ed Economia a rendere valide le transazioni con le aziende farmaceutiche sui contenziosi 2013-14-15 per il ripiano degli sforamenti della spesa nelle Regioni. L'articolo 23 quater al comma 5 finanzia con 5 milioni gli Irccs della rete oncologica per agevolare la sperimentazione di nuovi farmaci antitumorali e con altri 5 milioni gli Irccs della rete cardiovascolare per la prevenzione primaria; ma soprattutto stanzia 50 milioni per sistemi di prenotazione elettronica esami e visite nel 2020. L'articolo 25 bis eroga 9 milioni di euro al Bambin Gesù per i trapianti di tipo allogenico in pediatria, 12,5 milioni al Centro nazionale di adroterapia oncologica di Pavia ed 11 milioni alla Fondazione Santa Lucia che studia i deficit cognitivi. Ma lo stesso articolo sarà ricordato perché impone lo stop al doppio ruolo di governatore regionale e di commissario ad acta: nelle regioni in deficit le due figure istituzionali d'ora in poi devono essere due persone diverse. Il commissario ad acta deve avere esperienza di gestione sanitaria, o aver ricoperto incarichi di manager di strutture pubbliche o private o attività anticorruzione. Entro 90 giorni le nomine dei commissari: Lazio, Campania, Molise le regioni già interessate.Il decreto porta con sé infine nove condoni fiscali tra cui la sanatoria sugli errori formali commessi fino al 24 ottobre scorso che si ottiene versando 200 euro per periodo d'imposta "incriminato" in due tranche, una entro maggio 2019 e una entro il 2 marzo 2020. Cancellato il condono con cui chi ha dichiarato meno di 100mila euro poteva far emergere fino a 30mila euro oltre quanto già dichiarato pagando un'aliquota del 20%. Confermato invece l'annullamento automatico per le cartelle di importo inferiore ai mille euro, emesse tra il 2000 e il 2010. 
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	ARTICOLI CORRELATI

	Ha avuto l'ok delle Regioni la suddivisione dei 60 milioni di euro stanziati nella scorsa Legge di Bilancio per ridurre o eliminare il superticket. Obiettivo: ridurre la quota fissa di 10 euro sulle ricette. «Un obiettivo di equità raggiunto grazie anche alla collaborazione delle Regioni che oggi danno il via libera al decreto sul fondo previsto proprio per questo scopo. È uno strumento in più a disposizione delle Regioni per ridurre o eliminare il superticket, soprattutto per le categorie particolarmente vulnerabili» ha dichiarato il presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, preannunciando l'Intesa sul decreto in Conferenza Stato-Regioni. La divisione, riporta Bonaccini, prevede, diversamente da quanto indicato nel testo in entrata, che «l'80% della cifra sarà ripartito fra tutte le Regioni a statuto ordinario più la Sicilia, per quota d'accesso al fabbisogno sanitario standard 2018. Il 20% della cifra sarà ripartito alle sole Regioni che avevano ampliato il numero dei soggetti esenti o adottato misure alternative: Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Basilicata».
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