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Scagionati i telefoni cellulari, non causano il 
tumore al cervello 
Studio australiano, tassi stabili dal 1982 

 Scagionati i telefoni cellulari, non causano il tumore al cervello - RIPRODUZIONE RISERVATA 

I telefonini non causano il tumore al cervello. A scagionare i dispositivi sempre più diffusi e potenti una 
nuova analisi su 16.800 casi di cancro cerebrale in Australia registrati a partire dall'inizio degli anni 1980. 
Lo studio, guidato dall'Australian Radiation and Nuclear Safety Agency (Arpansa) e pubblicato sulla 
rivista BMJ Open, esclude ogni legame fra la rapida diffusione della telefonia mobile e l'incidenza dei 
tumori al cervello. "I tassi di tumori cerebrali sono rimasti piuttosto stabili nei decenni e non sono 
aumentati tipi specifici di tumori cerebrali", scrive il responsabile della ricerca, l'esperto di radiologia Ken 
Karipidis dell'Arpansa. Lo studio, finanziato dal governativo National Health and Medical Research 
Council, conferma che l'incidenza di cancro al cervello, dopo gli aggiustamenti per l'età dei pazienti, è 
rimasta stabile tra il 1982 e il 2013. Nell' analizzare i 16.800 pazienti australiani fra i 20 e i 59 anni, i 
ricercatori hanno tenuto conto del tipo e posizione del tumore. 

E' stato identificato un aumento nei casi di glioblastoma, il sottotipo più comune, fra il 1993 e il 2002, ma 
si ritiene che ciò sia dovuto a miglioramenti diagnostici grazie alla tecnologia MRI. "Non vi sono stati 
aumenti in alcun tipo di tumore, inclusi il glioma e il glioblastoma, durante il periodo di sostanziale uso 
dei cellulari dal 2003 al 2013", scrive Karipidis. "Non vi è stato aumento di gliomi del lobo temporale, 
che è la posizione più esposta, durante il periodo di uso sostanziale di telefoni mobili", precisa. I cellulari 
stanno diventando sempre più potenti e le reti si sono evolute negli ultimi cinque anni, ma secondo lo 
studioso i risultati dello studio rimangono di grande rilevanza perché la quantità di radiazioni emesse dai 
telefoni cellulari rimane circa la stessa. 

L'esposizione più forte è stata alcuni anni fa con i telefoni analogici, perché non vi erano in giro molte 
antenne di telefonia mobile". Le reti di quinta generazione (5G) che si stanno estendendo in molti paesi, 
promettendo maggiori velocità, non devono quindi essere causa di preoccupazione, sottolinea lo studioso. 

 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/stili_di_vita/2018/12/17/scagionati-telefoni-cellulari-non-causano-tumore-a-cervello_e3bcd5f8-f7a5-4483-a226-6762f0836561.html
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Medicina scienza e ricerca 

A certe condizioni è possibile comprare online anche 

innovativi e oncologici 

Pazienti impazienti. Sono quelli che stanchi di aspettare l’arrivo dei nuovi medicinali nel 

proprio paese, hanno deciso di rivolgersi a un broker online che li acquista per loro 

dietro commissione. Una sorta di gruppo di acquisto con le carte in regola. E l’Italia non 

fa eccezione. Dal numero 164 del magazine 
di Cristina Tognaccini  

 

Nel 1988 Ron Woodroof, imprenditore malato di Aids, creò un’associazione poi diventata 

famosa con il nome di Dallas buyer club, che reperiva e distribuiva farmaci contro l’Hiv, 

all’epoca ancora in fase di sperimentazione. La storia – nota anche grazie all’omonimo film del 

2013 – non è molto diversa da quella dei “pazienti impazienti” che non riescono a ottenere i 

farmaci di cui hanno bisogno attraverso i sistemi sanitari locali, perché non ancora approvati o 

comunque non disponibili nel proprio paese, e si rivolgono a gruppi di acquisto, anche online. 

Come l’organizzazione TheSocialMedWork, registrata presso il ministero della Salute dei Paesi 

Bassi come intermediario di medicinali che permette di comprare autonomamente farmaci 

dall’estero. Questa volta però tutto avviene rispettando la legge come conferma anche 

Stefania Bergia, avvocato partner dello studio legale Simmons & Simmons. Mentre Woodroof 

infatti, importava illegalmente dal Messico i farmaci antivirali, i clienti di SocialMedwork possono 

lecitamente effettuare ordini online, purché abbiano una prescrizione medica e una lettera 

che dichiari che il farmaco è strettamente per uso personale. Ordine che è possibile effettuare 

anche dall’Italia. 

Bergia ricorda che la legge italiana autorizza la vendita online solo di farmaci che non 

richiedono una prescrizione medica (Otc e Sop) e abbiano una regolare autorizzazione 

all’immissione in commercio registrata presso l’Agenzia italiana del farmaco, secondo il codice 

del farmaco, decreto legislativo 219 del 2006. “Ma ci sono alcune eccezioni che permettono di 

rifornirsi di farmaci che non hanno un’Aic ottenuta qui in Italia ma all’estero, per andare 

https://www.aboutpharma.com/blog/author/ctognacciniaboutpharma-com/
https://www.aboutpharma.com/blog/2018/12/17/a-certe-condizioni-e-possibile-comprare-online-anche-innovativi-e-oncologici/


incontro alle esigenze dei pazienti” precisa Bergia. 

L’intermediario di medicinali 

TheSocialMedwork si definisce un’impresa sociale indipendente che si autofinanzia – addebita 

una commissione di circa il 6% sull’acquisto – e aiuta le persone in tutto il mondo ad accedere 

più rapidamente ai farmaci innovativi e più recenti, non ancora disponibili nel proprio Paese. 

Non è la prima volta in realtà che nasce una rete di acquisto di questo tipo, in passato ne sono 

state create altre per aiutare le persone a ottenere versioni generiche e più economiche di 

trattamenti contro Hiv ed epatite C, ma il gruppo olandese sostiene di essere l’unica 

organizzazione focalizzata su farmaci di marca e di nuova approvazione. 

I prodotti 

La sua line-up include nuovi antitumorali approvati dagli Stati Uniti ma non ancora disponibili 

altrove, nonché medicinali per disturbi cronici. Tra gli ultimi arrivati, come si legge sul sito, il 

nuovo trattamento di Roche per la sclerosi multipla Ocrevus, Radicut (edaravone) di Mitsubishi 

Tanabe Pharma indicato per la sclerosi laterale amiotrofica (Sla) e Spinraza (Nusinersen) 

sviluppato da Biogen per l’atrofia muscolare spinale (Sma). Le aree coperte vanno 

dall’oncologia con 32 prodotti, neurologia (14), reumatologia (5), malattie infettive (3), 

dermatologia e pneumologia (2) fino all’epatologia con un solo prodotto. 

L’ispirazione 

Il gruppo afferma di aver aiutato finora 11 mila pazienti, 3 mila solo negli ultimi 18 mesi. Sjaak 

Vink, Ceo e co-fondatore della società (insieme a James Heywood, influente scienziato, 

esperto di big data e co-fondatore di Patients Like Me; Bernard Muller, fondatore del progetto 

MinE e Treeway e lui stesso malato di Sla e Katrin Schepp, avvocato), ha dichiarato di aver 

avuto questa idea in seguito al ritardo nella disponibilità europea di Keytruda, immunoterapia 

oncologica di Msd. “Rappresentavo un gruppo di pazienti europei che facevano pressioni per 

ottenere l’approvazione del farmaco che era già stato registrato negli Stati Uniti – spiega – ma 

quando è arrivato anche in Europa erano tutti morti. Fu allora che capii che questi ritardi 

nell’acceso ai farmaci ingiusti ed evitabili, andavano risolti al più presto, oggi e non domani”. 

Il mercato 

Oggi il gruppo olandese ha clienti in 70 paesi tra Australia, Medio Oriente e Asia, oltre a 

importanti mercati europei come Francia, Italia, Germania e Gran Bretagna. Con quest’ultimo 

che potrebbe diventare particolarmente interessante se in seguito alla Brexit ci fosse 

un’interruzione delle forniture di farmaci, come spesso si è ipotizzato, e un possibile ritardo nella 

loro disponibilità. Gli americani invece, per ora sembrano pressoché disinteressati al servizio 

offerto da SocialMedWork, soprattutto perché le approvazioni degli Stati Uniti sono 

relativamente veloci rispetto agli altri Paesi. Con l’eccezione dello scorso anno, quando ci fu un 

picco di richieste per il farmaco Radicut/Radicava di Mitsubishi Tanabe Pharma che fu 

approvato prima in Giappone. 

L’Italia 

Non fa eccezione l’Italia, che rientra tra i Paesi dove sono stati recapitati i farmaci acquistati da 

TheSocialMedWork. Impossibile però sapere il numero esatto di pazienti italiani che hanno fatto 

richiesta del servizio, né per quali farmaci e da quali città provengono, come spiega ad 

AboutPharma Brendan Jackson, responsabile marketing del gruppo olandese, ovviamente per 

motivi di privacy. Jackson spiega anche che in Italia l’importazione è consentita grazie 

all’utilizzo dello schema Named Patient, che permette ai pazienti di accedere a farmaci che 

non sono stati approvati nel proprio paese, ma altrove. “I nostri clienti li comprano perché 



semplicemente non sono disponibili nel loro paese d’origine” spiega. “Se invece si tratta di un 

farmaco approvato e per qualche motivo non reperibile, non siamo in grado di fornirlo”. 

L’acquisto 

Jackson spiega anche di lavorare principalmente con i cittadini privati e di fare da 

intermediario tra loro e i grossisti di medicinali, con cui non possono trattare direttamente. 

“Lavoriamo anche con medici e alcune cliniche/ ospedali – continua – ma per lo più si tratta di 

pazienti che hanno sviluppato un piano terapeutico con il proprio medico, che include un 

medicinale non ancora approvato nel loro paese d’origine”. Un cittadino italiano che volesse 

acquistare un farmaco non ancora registrato in Italia dall’Aifa, ha dunque due possibilità: 

recarsi nelle farmacie partner di TheSocialMedWork in Olanda e Germania, comprarlo e 

importarlo in Italia; o comprarlo online e farselo spedire a casa. 

La legge 

Bergia conferma che in Italia è possibile la fornitura di un medicinale registrato all’estero se a 

richiederla non è una farmacia, che vende indistintamente un numero enorme di questi 

farmaci, ma un singolo soggetto per uso personale. “È previsto dal decreto ministeriale dell’11 

febbraio 1997, e da una successiva circolare del marzo del 2017 – aggiunge Bergia – secondo 

cui eccezionalmente è ammessa questa importazione in due specifiche ipotesi: nel caso in cui 

un viaggiatore, al momento dell’ingresso nel territorio nazionale, porti con sé un farmaco non 

registrato in Italia ma all’estero e un documento che ne attesti l’uso personale non superiore ai 

30 giorni. 

Oppure in presenza di una prescrizione medica. In questo caso, secondo il decreto, 

l’importazione è giustificata da oggettive ragioni di eccezionalità, rinvenute dalla necessità 

riferita dal medico curante che, in mancanza di una valida alternativa terapeutica, ritiene 

opportuno sottoporre il proprio paziente a un trattamento terapeutico con un medicinale 

regolarmente autorizzato in un paese estero. Per questo motivo anche il sito olandese, per 

completare l’ordine, chiede una ricetta medica che dimostri l’eccezionalità della richiesta. 

Eccezionalità che può essere dovuta al fatto che era eccessivamente oneroso aspettare 

l’autorizzazione all’immissione in commercio in Italia; oppure si tratta di un dosaggio di principio 

attivo differente e più indicato per quel paziente; o ancora il prodotto estero presenta una via 

di somministrazione più interessante per quel soggetto rispetto a quella italiana”. 

Le zone d’ombra 

Tutto legale dunque? Sì ma con riserva, secondo Stefania Bergia. “Tutto sulla carta è regolare, 

poi dipende dall’uso che si fa di questa eccezione, se corretto oppure no. Bisognerebbe 

verificare che non si apra una finestra per una commercializzazione illecita, con ricette 

destinate a pazienti che in realtà non hanno bisogno di quello specifico prodotto”. Disciplinare 

l’importazione di farmaci dall’estero era però necessario per mettere ordine. La stessa Bergia 

spiega che decreto e circolare nascono proprio da un’esigenza a monte, nata da una serie di 

segnalazioni di difficoltà incontrate nelle importazioni. 
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Tumore al polmone, l'Europa avanza 
disunita 

 

La Finlandia è la più virtuosa, Romania e Grecia le meno attente. I risultati preliminari di 

un’indagine condotta su 13 Paesi fotografano le politiche di prevenzione e cura di questo big 

killer 

di LETIZIA GABAGLIO 

In Europa, il tumore al polmone continua a essere una vera emergenza: circa 400mila decessi nel 2018, 
il 20% di tutti quelli oncologici; solo l’11% degli uomini e il 14% delle donne vivi a 5 anni dalla diagnosi; 
costi che si aggirano intorno ai 18 miliardi di euro, il 15% della spesa totale per il cancro. Di fronte a 
questo scenario, come marcia l’Europa? In ordine sparso, verrebbe da dire guardando i risultati 
preliminari dell’indagine condotta dall’Economist Intelligence Unit su 13 nazioni del Vecchio Continente: 
diverse sono le politiche, dalla prevenzione all’accesso ai farmaci, e diversa di conseguenza anche la 
capacità di ridurre il rischio o aumentare la qualità di vita dei pazienti. “In generale possiamo dire che le 
nazioni con i migliori risultati sono quelle che hanno messo in atto politiche di prevenzione ad ampio 
spettro e hanno dato priorità di accesso ai farmaci più innovativi”, ha spiegato Alan Lovell dell’Econimist 
Intelligence Unit Healthcare illustrando i dati finora raccolti durante l’European Cancer Forum 
organizzato a Brussels grazie al contributo di Msd. 
 
• LA RICERCA 
La ricerca ha preso in considerazione 13 Paesi – Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, 

https://www.repubblica.it/oncologia/news/2018/12/17/news/tumore_al_polmone_l_europa_avanza_disunita-214479419/


Norvegia, Olanda, Polonia, Regno Unito, Romania, Spagna e Svezia – e ha valutato una serie di 
parametri epidemiologici e politici suddividendoli in cinque temi: consapevolezza, prevenzione, 
screening, diagnosi, trattamento e cura. L’obiettivo finale è quello di elaborare il profilo di ogni Paese e di 
discuterlo in workshop dove verranno chiamati a partecipare istituzioni, medici, pazienti, aziende 
coinvolte nel mondo della sanità e delle salute a livello nazionale. “E infine redigere un report finale per 
la fine della primavera 2019”, ha detto Lovell. “Ma ci immaginiamo questo come il primo step di un 
progetto che coinvolga anche le altre nazioni europee per poter restituire il quadro completo”. Per avere 
una valutazione dell’Italia, quindi, dobbiamo aspettare la seconda parte della ricerca. Per ora sappiamo 
che Finlandia, Norvegia, Svezia e Regno Unito sono ai primi posti fra le nazioni prese in considerazione; 
mentre Austria, Grecia e Romania agli ultimi. 
 
• LE DIFFERENZE 
Ma più che la classifica – che non presenta sorprese eclatanti, se non forse per la performance scarsa 
dell’Austria – è bene guardare alle differenze trovate dal team dell’Economist fra i diversi Paesi. 
Sebbene negli ultimi 15 anni la mortalità per tumore al seno sia scesa in tutte le nazioni, per esempio, i 
numeri rimangono alti in Polonia, Belgio, Olanda Regno Unito e Grecia. Se parliamo di tassi di 
sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi vediamo poi che Austria, Svezia e Norvegia sono i Paesi con i 
risultati migliori mentre in fondo a questa specifica classifica ci sono Romania, Finlandia e Regno Unito. 
Le linee guida specifiche per questo tipo di di cancro sono particolarmente efficaci in Francia e Svezia, 
che è anche l’unico Paese insieme alla Polonia ad avere una sezione dedicata al polmone nel Piano 
nazionale di controllo dei tumori; Finlandia e Norvegia hanno invece le migliori politiche di dissuasione al 
fumo, la causa principale di tumore al polmone. Per quanto riguarda le terapie, la ricerca ha registrato 
una sostanziale uniformità di accesso anche ai farmaci. C’è invece differenza per quanto riguarda la 
ricerca dei biomarcatori: sono solo poche le nazioni dove tutti e 4 i test disponibili sono rimborsati. Infine, 
solo la metà dei Paesi sta conducendo delle ricerche per capire se e in che misura lo screening per il 
tumore al polmone sia efficace e sostenibile. 
 
• LE REAZIONI DEI PAZIENTI 
“Confrontare le politiche delle diverse nazioni ci consente di capire come raggiungere i migliori risultati”, 
ha commentato Alfonso Aguaron di Lung Cancer Europe, associazione di pazienti. “E’ tempo che ci sia 
maggiore attenzione nei confronti di questo tumore e del suo peso per pazienti, familiari e caregiver”. È 
importante che le best practice siano conosciute e “copiate” in modo che tutti i pazienti, ovunque siano in 
Europa, abbiano stessi diritti e opportunità. “Prendiamo per esempio i trial clinici e quindi l’opportunità di 
accedere a trattamenti innovativi: l’80% degli studi viene condotta in Italia, Spagna, Francia, Germania e 
Regno Unito. I pazienti delle altre nazioni sono quindi fortemente penalizzati”, conclude Aguaron. 
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SPESA SOCIO-SANITARIA 

Per i tumori tra il 2009 e il 2015 spesi per 
previdenza 9,3 miliardi 
Ogni anno oltre 140 mila lavoratori del settore privato usufruiscono di assistenza previdenziale per tumore. 
Se n’è parlato ad un convegno organizzato a Roma nei giorni scorsi dal Network PreSa - Prevenzione e 
Salute 

 

“In Italia tra il 2009 e il 2015 sono stati spesi circa 9,3 miliardi di euro per finanziare l’erogazione 
delle prestazioni previdenziali in favore di individui affetti da un tumore. Ogni anno, circa 142 mila 
lavoratori del settore privato percepiscono un beneficio previdenziale, a causa di una diagnosi di 
tumore. Questi ultimi sono la prima causa sia di invalidità che di inabilità per i lavoratori. Su circa 
460 mila beneficiari totali di prestazioni previdenziali, per tutti i tipi di patologie, il 31 per cento ha 
una diagnosi di tumore”, spiega il professor Francesco Saverio Mennini a capo del gruppo di 
ricerca Economic Evaluation and HTA (EEHTA) del Centre for Economic and International 
Studies (Ceis) dell’Università 'Tor Vergata' di Roma che ha condotto lo studio sulla relazione che 
intercorre tra patologie oncologiche e lavoratori. L’argomento è stato affrontato durante il 
convegno sulla ‘Giornata di sensibilizzazione nazionale su lavoro, salute e disabilità’ organizzato 
dal Network PreSa - Prevenzione e Salute per analizzare il contesto in cui operano i lavoratori con 
malattie molto invalidanti. Sul tema è intervenuto anche il sottosegretario al lavoro Claudio 
Durigon, per il quale "la salute e la sicurezza sul lavoro rappresentano due fattori che vanno 
perseguiti tramite una cultura della prevenzione che si crea con la formazione e l'informazione”. 
(GIOIA TAGLIENTE) 

 

https://www.liberoquotidiano.it/news/salute/13411369/per-i-tumori-tra-il-2009-e-il-2015-spesi-per-previdenza-9-3-miliardi.html
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COSTI/BENEFICI 

Sorvegliare o operare? Il dilemma del tumore alla 

prostata agli stadi iniziali 
Un studio sembra sostenere l'uso del bisturi. Ma gli esperti restano a favore della vigile attesa 

 

Un nuovo studio propende per il bisturi: gli uomini con tumore precoce sottoposti alla prostatectomia vivono più a lungo. Ma dall’American Cancer Society avvertono di non cadere nella 
trappola: l’analisi si riferisce a diagnosi di 20-30 anni fa. 

Lo studio è di quelli da prendere con le pinze. Perché a prima vista sembrerebbe riaprire 

una questione già chiusa: per gli uomini con un tumore alla prostata allo stadio iniziale è 

meglio la chirurgia o la vigile attesa? Ultimamente aveva prevalso la prudenza: la 

sorveglianza attiva fatta di controlli regolari veniva preferita al bisturi in presenza di una 

formazione cancerosa appena individuata. Ma l’ultima indagine pubblicata sul New 

England Journal of Medicineviene a dirci che per alcuni uomini la chirurgia è la 

strategia più indicata capace di allungargli la vita di qualche anno. 

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1807801
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1807801
http://www.healthdesk.it/medicina/sorvegliare-operare-dilemma-tumore-prostata-stadi-iniziali


Diciamolo subito: i risultati dello studio sono senza dubbio interessanti ma, a detta degli 

esperti, non mettono in discussione le linee guide attuali perché si riferiscono a pazienti 

con una diagnosi di tumore alla prostata “precoce” ricevuta molto tempo fa, con metodi 

diversi da quelli usati oggi. Quando per “precoce” si intendeva qualcos’altro rispetto a 

quello che intendiamo adesso.  

I ricercatori hanno analizzato oggi gli esiti dei due opposti approcci terapeutici adottati 

tra i 20 e i 30 anni fa, mettendo a confronto i risultati dell’atteggiamento cauto, “stiamo 

a vedere che succede”, e di quello interventista, “eliminiamo subito il problema”.  

L’indagine è stata condotta tra 695 uomini con meno di 75 anni di età con tumore alla 

prostata allo stadio iniziale indirizzati in maniera causale, tra il 1989 e il 1999, a un 

percorso di vigile attesa o alla sala operatoria.  

Ebbene, coloro che sono stati sottoposti all’intervento di prostatectomia 

hanno vissuto in media tre anni più a lungo degli altri: entro il 2017, l'84 per cento degli 

uomini nel gruppo della “vigile attesa” era deceduto contro il 72 per cento dei pazienti 

sottoposti all’intervento chirurgico. Come la mettiamo? Bisogna rivedere le linee guida 

più attuali?  

Dall’America Cancer Society arrivano le prime reazioni che invitano a riflettere prima 

di mettere in discussione i più recenti convincimenti: «Questo è uno studio importante 

con informazioni utili, ma non cambierà il modo in cui gestiamo il cancro alla prostata 

oggi», ha dichiarato Len Lichtenfeld, Cheif Medical Officer dell'American Cancer 

Society. 

Il punto debole, infatti, salta subito agli occhi dei più esperti. I ricercatori hanno preso in 

esame uomini la cui diagnosi risale a 20-30 anni fa. È possibile che a quei tempi i 

pazienti fossero affetti da tumori di dimensioni maggiori e più aggressivi rispetto a 

quelli catalogati come “precoci” ai giorni nostri. I risultati dello studio valgono per i 

pazienti di allora, ma non per i pazienti di adesso.  

Tutto dipende, insomma, da come viene effettuata la diagnosi. Tempo fa la presenza del 

tumore veniva riconosciuta per lo più quando emergevano i primi sintomi e la massa era 



già individuabile con una visita urologica.  

Oggi, invece, il tumore viene per lo più segnalato dal test del Psa che può dare risultati 

positivi anche quando si tratta di formazioni di piccole dimensioni e non aggressive. In 

tutti questi casi la chirurgia provocherebbe più rischi che benefici. Inutile sottoporsi a 

interventi che possono provocare disfunzione erettile e incontinenza quando il tumore 

ha un andamento lento e generalmente non progredisce fino al punto di costituire una 

minaccia per la salute. Meglio, piuttosto, rimanere in attesa monitorando l’evoluzione 

del tumore.  

«L’ultima cosa che voglio - ha detto Lichtenfeld - è vedere titoli che dicano “La 

chirurgia è meglio”. Questo non è quello che lo studio ci dice».   
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Lunedì 17 DICEMBRE 2018 

Manovra. Sconvocate le riunioni della Bilancio. Si
riprende solo domani e slitta anche l’esame in
Aula. Attesa per gli emendamenti del Governo

  
La Commisione tornerà a riunirsi solo domani mattina. Lo slittamento dei lavori a
seguito del vertice di Governo di ieri notte dove si sono esaminate le modifiche al
testo della legge di Bilancio atte ad evitare la procedura d'infrazione europea. La
Commissione tornerà a riunirsi domani mattina. A questo punto slitterà anche
l'esame dell'Aula previsto per domani. Si parla di un possibile approdo venerdì.
L'attesa è ora tutta sugli emendamenti del Governo che dovrebbero arrivare tra
domani e mercoledì. 

  
La Commissione Bilancio del Senato ha sconvocato su richiesta del Governo le tre riunioni previste per oggi per
l’esame degli emendamenti alla legge di Bilancio prima dell’approdo in Aula previsto per martedì sera.

  
 La Commissione Bilancio riprenderà i lavori sulla manovra domani alle 9,30, come è stato deciso oggi dai
capigruppi al termine di una riunione convocata dal presidente Daniele Pesco per fare il punto sulla situazione.

  
 La Commissione chiederà anche lo slittamento dell'approdo in Aula di qualche giorno, forse fino a venerdì
prossimo per dare il tempo alla Commissione di lavorare sugli emendamenti e soprattutto su quelli governativi
ancora non pervenuti e che dovrebbero contenere tutte le modifiche discusse nel vertice di ieri notte a Palazzo
Chigi dove sono state esaminate le soluzioni per evitare la procedura d'infrazione europea.

  
 In proposito è stato questa mattina il viceministro all’Economia Massimo Garavaglia a dirsi ottimista
rispondendo alla domanda del giornalista del Gr1 della Rai sulla possibilità che la controproposta italiana sulla
manovra eviti al paese la procedura d'infrazione.

 “Non posso che dire che il clima è stato disteso, perché è la verità: abbiamo affrontato temi politici e li abbiamo
risolti", ha detto Garavaglia.

  
 Per reddito di cittadinanza e quota 100, sarebbero stati decurtati di due miliardi ciascuno rispetto agli
stanziamenti iniziali, e Garavaglia spiega: "Questo sul 2019 non comporta problemi, ciò che è importante è che
le misure si tengono nel triennio".

  
 Il sottosegretario Garavaglia non nega le distanze tra Lega e Cinquestelle sulla politica economica, da ultimo
l'ecotassa, ma ribadisce: "Come vedete alla fine si trova sempre un accordo, e questo è positivo". 
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Lunedì 17 DICEMBRE 2018 

Incontro Grillo-Regioni. Il tema
commissariamenti potrebbe entrare nel Patto per
la Salute. Ma su incompatibilità il Ministero non
farà marcia indietro. E su De Luca tutto rinviato
a dopo le feste

  
Riunione oggi a Ripa tra il Ministro e gli Enti locali. Al centro del confronto il tema
dei commissariamenti (era presente anche il presidente campano Vincenzo De
Luca), su cui si sta riflettendo su una possibile riforma da inserire nei lavori del
Patto per la Salute che dovrà essere sottoscritto entro il prossimo 31 marzo. 

  
Riforma dei commissariamenti in sanità da inserire nel Patto per la Salute: uno spiraglio sembra essersi aperto.
Questo uno dei temi che sono stati affrontati oggi pomeriggio in una riunione tra il Ministro della Salute, Giulia
Grillo e le Regioni.

  
 Insomma, a quanto si apprende, una sottospecie di riforma dei commissariamenti potrebbe entrare nella
discussione del nuovo Patto anche se sull’incompatibilità presidente-commissario appena approvata nel Dl
Fiscale dal Ministero della Salute non ci sarà nessun passo indietro.

  
 All’incontro era presente anche il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca (la cui poltrona da
commissario è in forte bilico ma la decisione arriverà dopo le feste natalizie) ed era in collegamento anche il
presidente del Molise Donato Toma, ovvero i due che più si sono battuti contro la norma nel Dl Fiscale. 

  
 “Abbiamo sottoposto al ministro il piano triennale di fuoriuscita dal commissariamento. Il clima del confronto è
stato sereno e le valutazioni di merito”. Ha detto all'Ansa De Luca al termine dell'incontro.

  
 “Abbiamo ricordato che da cinque anni abbiamo raggiunto un equilibrio finanziario in sanità, siamo in attivo.
Quindi il principale ostacolo che motiva il commissariamento è superato, per quanto ci riguarda. Non era finora
stato sottoposto al Governo il piano di fuoriuscita, che ha la durata di un triennio e va presentato perché al
termine del commissariamento il Ministero dell'Economia e della Salute devono coordinare e accompagnare
questa fase di passaggio. Il Governo valuterà i documenti”. Prossimo passo, l'approvazione del nuovo piano
ospedaliero.

  
“Da dieci anni manca. Ma riteniamo - spiega De Luca - di avere tutte le condizioni per approvarlo. Abbiamo avuto
un confronto con i diretti interessati e riteniamo di aver fatto un buon lavoro, la versione presentata risponde a
tutti i criteri richiesti. Abbiamo fiducia che si concluda anche questo capitolo”. Il che è urgente, conclude, "perché
se vogliamo stabilizzare i lavoratori, in base alla legge Madia sul pubblico impiego, dobbiamo approvarlo entro il
31 dicembre".

  
 “Un confronto chiaro e cordiale”, ha detto semore all'Ansa il presidente della Regione Molise, Donato Toma. “La
ministra - ha aggiunto Toma - si è dimostrata disponibile all'ascolto e al `miglioramento´ della delibera del
Consiglio dei ministri in relazione alle esigenze del Molise. Non transige, però - ha concluso il vertice di Palazzo
Vitale - sull'incompatibilità presidente-commissario”.

  
 All’incontro era presente anche il presidente del Comitato di Settore Regioni-Sanità, Sergio Venturi che ha
disegnato le priorità degli Enti locali da inserire nel nuovo Patto. “Risolvere il nodo del personale sanitario e
mettere a punto forme alternative al commissariamento, sono queste le priorità delle Regioni per il nuovo Patto
per la Salute, i cui lavori inizieranno a gennaio subito dopo le festività”.
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 “Oggi abbiamo posto le basi della discussione sul nuovo Patto per la Salute”, ha detto l'assessore alle politiche
per la Salute della Regione Emilia-Romagna, “su cui inizieremo a lavorare in modo organico a partire da
gennaio. Il ministero aveva già delineato gli obiettivi e allo steso modo anche noi abbiamo descritto un percorso
e dei punti, che in buona parte erano già alla base del Patto della Salute precedente”.

  
 “Le priorità - prosegue - sono quelle di risolvere il nodo del personale e poter operare nuove assunzioni. Per farlo
dobbiamo superare il limite di spesa per il personale sanitario fissato al livello 2004 decurtato dell'1,4%. Si tratta
per noi rispondere complessivamente solo sull'equilibrio di bilancio e non sui singoli capitoli del bilancio”.

  
 Accanto al nodo del personale, conclude Venturi, “c'è quello di valutare strumenti alternativi rispetto ai
commissariamenti, che potrebbe essere l'affiancamento di regioni virtuose a quelle con risultati di salute meno
efficaci”.
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