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Tumori: negli Usa mortalità in calo costante da 25 anni
Dati che provengono dal Cancer Statistics 2019, la relazione annuale dell'American Cancer Society 

Roma, 8 gen. (AdnKronos Salute) - Un declino costante della mortalità per cancro negli ultimi 
25 anni, che ha comportato un calo del 27% del tasso complessivo di decessi per questa 
malattia negli Stati Uniti, per un totale di circa 2,6 milioni di morti per tumore tra il 1991 e il 2016. 
Questi i dati che provengono dal Cancer Statistics 2019, la relazione annuale dell'American 
Cancer Society.Il rapporto stima che, nel 2019, negli Stati Uniti si verificheranno 1.762.450 
nuovi casi di cancro e 606.880 decessi. Dal suo picco di 215,1 morti per 100.000 abitanti nel 
1991, il tasso di mortalità per cancro è diminuito costantemente dell'1,5% all'anno a 156 nel 
2016, un calo complessivo del 27%. Questo si traduce in un numero stimato di 262.900 morti 
per cancro in meno rispetto a quanto si sarebbe verificato se i tassi di mortalità fossero rimasti 
al loro apice. Il declino della mortalità per cancro negli ultimi due decenni è principalmente il 
risultato della costante riduzione del tabagismo e dei progressi nella diagnosi precoce e nel 
trattamento della malattia, che si riflettono soprattutto a livello dei quattro principali tumori: 
polmone, seno, prostata e colon-retto. Il rapporto indica anche che nel 2016, il 22% di tutte le 
morti è stato causato dal cancro, cosa che lo rende la seconda causa di decesso dopo le 
malattie cardiache sia negli uomini che nelle donne. Ma il cancro è invece la principale causa di 
morte in molti Stati americani. L'incidenza è aumentata per il melanoma e i tumori del fegato, 
della tiroide, del corpo uterino e del pancreas. I tassi di sopravvivenza risultano più lenti per i 
tumori polmonari e pancreatici, in parte perché oltre la metà dei casi è diagnosticata in fase 
avanzata.
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Sardegna: crescono le diagnosi di tumore e lo 
screening è ancora poco conosciuto 

 
Presentati a Cagliari i dati relativi all'isola contenuti ne "I numeri del cancro 
2018", l'indagine condotta da Aiom e Airtum che fotografa lo stato di salute 
oncologica di tutta Italia 
Ventisette nuove diagnosi al giorno di tumore in Sardegna. Per un totale di diecimila casi nel 2018. Dati 
in crescita, trecento referti in più, ma in generale l'incidenza è tra le più basse in Italia. Più colpiti gli 
uomini delle donne (4800). Cifre invece meno buone per la sopravvivenza a cinque anni: 60% nelle 
donne e 49% negli uomini sono dati che posizionano l'isola sotto la media nazionale rispettivamente del 
63% e 54%. Sono questi i numeri principali riferiti alla Sardegna contenuti nel volume "I numeri del 
cancro in Italia 2018", realizzato dall'associazione italiana di oncologia medica (Aiom), dall'associazione 
italiana registri tumori (Airtum), da Fondazione Aiom e Passi (progressi delle aziende sanitarie per la 
salute in Italia), presentato oggi a Cagliari all'assessorato regionale della Sanità. Le neoplasie più 
frequenti sono quelle del colon retto (1450), mammella (1350), polmone (1035), prostata (800) e vescica 
(750). 

I DATI DELLO SCREENING 
Uno dei tasti dolenti è lo screening: ci sono buone percentuali ad esempio per la mammella, ma in 
generale si deve fare di più. Scarsa l'adesione ai programmi di screening organizzati (Report del sistema 
di sorveglianza Passi 2014-2017): solo il 34,6% dei cittadini ha eseguito il test per la ricerca del sangue 
occulto nelle feci per individuare in fase precoce il cancro del colon-retto (37,4% è la media italiana) e il 
52,6% delle donne ha effettuato la mammografia per la diagnosi precoce del tumore del seno 
nell’ambito di programmi organizzati (53,8% Italia). È invece migliore rispetto alla media nazionale il 
numero di donne fra 25 e 64 anni che nell’isola si sono sottoposte allo screening per la diagnosi precoce 
del cancro della cervice uterina (Pap-test o Hpv test) all’interno di programmi organizzati, pari al 57% 
(45,3% Italia). Va sottolineato che le percentuali di adesione a tutti i programmi sono in crescita: nel 



periodo 2013-2016, solo il 33,6% dei sardi aveva eseguito il test per la ricerca del sangue occulto nelle 
feci, il 52,2% delle donne aveva eseguito la mammografia e il 55,6% lo screening cervicale. 
 
“In Sardegna – spiega Daniele Farci, oncologo all’Ospedale Businco di Cagliari e membro del Consiglio 
Direttivo nazionale AIOM – sono 76mila le persone vive dopo la diagnosi. È dimostrato che gli screening 
contribuiscono a ridurre la mortalità". Tesi ribadita anche da chi governa. "Bisogna ancora migliorare - 
ha detto l'assessore della Sanità Luigi Arru- alcune province sono tra le peggiori in Italia: arrivare tardi a 
una diagnosi significa mettere a rischio i risultati di chirurgia e chemioterapia". La ricetta giusta, per 
l'esponente dell'esecutivo, è quella della riforma ospedaliera adottata nei mesi scorsi dalla Regione. 
"Maggiore è la concentrazione degli specialisti, migliori sono gli esiti - ha detto Arru - non lo stiamo 
dicendo noi, ma gli studi e le statistiche. La percezione della buona sanità a volte è quella dell'ospedale 
vicino a casa. Noi diciamo invece che la concentrazione in unica struttura di figure fondamentali per la 
cura sia l'elemento che fa la differenza". In Sardegna, nel 2015 (ISTAT, ultimo anno disponibile), sono 
state 4.773 le morti attribuibili a tumore (2.729 uomini e 2.044 donne). Nell’isola, la neoplasia che ha 
fatto registrare il maggior numero di decessi è quella del polmone (883), seguita da colon-retto (578), 
mammella (394), prostata (203) e stomaco (192). 
 
Per aiutare la battaglia contro il cancro ci sono fattori importanti come mangiar bene e ambiente. Ma ci 
sono però dei valori che i medici sottolineano con il pennarello rosso. In quanto a consumo di alcol la 
percentuale regionale è abbastanza alta: il dato del 21 per cento è tra i più elevati in Italia. E non è il 
bicchierino al giorno o due anche suggerito dal dottore. "Per la prevenzione - ha detto Maria Giuseppina 
Sarobba, coordinatrice Aiom Sardegna e direttore oncologia del San Francesco di Nuoro - bisogna fare i 
conti anche con il consumo di alcol in forte crescita nell'isola come elemento di socialità. Bisogna 
investire sulla prevenzione primaria: ci possono essere fattori esterni di fronte a quali si può dare poco, 
ma a volte dipende dalle abitudini personali". E si adottano stili di vita che non proteggono dai tumori: il 
24,9% dei sardi è sedentario, il 27% è in sovrappeso, il 26,7% fuma. Farci ha poi sottolineato 
l'importanza di nuove terapie, sostenibilitá e umanizzazione delle cure. Mario Usala, direttore del registro 
tumori di Nuoro, ha infine illustrato il cammino in Sardegna dei registri: "L'obiettivo è quello di allineare in 
breve tempo il registro della Sardegna meridionale a quelli già operanti a Sassari e Nuoro". La lotta ai 
tumori avanza. 
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Cancro colon retto: scoperto nuovo biomarcatore
per diagnosi precoce

  

Arriva dagli Usa la notizia dell’individuazione di una proteina enzimatica, la beta-
1,4-galactosiltransferasi-V, che si candida all’utilizzo per lo screening del tumore
del colon retto. La scoperta del ruolo di questo enzima nella proliferazione
tumorale e nella neoangiogenesi apre inoltre nuovi scenari su possibile ricadute in
terapia. L’impiego di anticorpi anti- beta-1,4-galactosiltransferasi-V è risultato in
grado di arrestare la proliferazione delle cellule tumorali in studi di laboratorio. 

  
Scoperto dai ricercatori della Johns Hopkins (Usa) un nuovo biomarcatore per la diagnosi precoce di carcinoma
del colon retto. Si tratta di una proteina enzimatica, la beta-1,4-galactosiltransferasi-V (beta-1,4-GalT-V),
coinvolta nella proliferazione cellulare e nella neoangiogenesi. I risultati di questa ricerca sono pubblicati su
Biochemical and Biophysical Research Communications.

  
 La beta 1,4-GalT-V  è presente in elevate concentrazioni nelle cellule tumorali, rispetto ai tessuti normali. Nelle
cellule tumorali risultano inoltre aumentate sia l’attività di questo enzima, che le concentrazioni di un suo
prodotto, la lactosilceramide, una sostanza lipidica che può generare superossidi e che, a loro volta, portano allo
sviluppo di nuove cellule tumorali e dei vasi che il tumore utilizza per propagarsi.

 L’inibizione di questa proteina e del suo prodotto sono inoltre risultate in grado di arrestare la proliferazione delle
cellule tumorali in studi di laboratorio.

  
 “Sappiamo – afferma Subroto Chatterjee, professore di pediatria e specialista in biologia vascolare alla Johns
Hopkins University School of Medicine– che la beta-1,4 GalT-V è particolarmente e specificamente
rappresentata nelle cellule endoteliali che rivestono i vasi del tessuto tumorale. Utilizzare un farmaco mirato
contro beta-1,4GalT-V potrebbe consentire di attaccare le cellule endoteliali contenenti questa proteina e magari
di neutralizzarne l’attività”.

  
 La ricerca appena pubblicata si articola in una serie di esperimenti di laboratorio. Inizialmente i ricercatori
americani hanno cimentato 24 campioni di tumori del colon retto con anticorpi anti-beta-1,4GalT-V, riscontrando
un’elevata reattività. In particolare, il test ELISA ha individuato un aumento di concentrazione di beta-1,4GalT-V
di 6,5 volte nei tessuti tumorali, rispetto a quelli sani e un aumento di attività di 2,25 volte della lactosilceramide
sintetasi nei campioni tumorali, rispetto alle cellule del colon normali. Altre analisi hanno riscontrato elevate
espressioni di diversi geni, in precedenza associati al tumore del colon retto (APC, TP53 e NMT1) in questi
campioni.

  
 Gli autori della ricerca suggeriscono dunque di aggiungere beta 1,4-GalT-V  e lactosilceramide alla lista dei nuovi
biomarcatori (come NMT1, APC e TP53) del tumore del colon retto (e forse per altri tumori), dosabili attraverso
un prelievo di sangue e che potrebbero aiutare nella diagnosi precoce di questa patologia.

  
 Un precedente studio del gruppo della Johns Hopkins (PLoS One, 2013) aveva dimostrato che il trattamento
giornaliero per 4 settimane con D-PDMP (D-treo-1-fenil-2-decanoiamino-3-morfolino-1-propanolo, un inibitore di
alcuni pathway tumorali) era in grado di dimezzare le dimensioni dei tumori renali nei topi, attraverso l’inibizione
dell’attività della beta-1,4 GalT-V. I ricercatori hanno quindi testato la D-PDMP su cellule di carcinoma del colon
retto umane coltivate in laboratorio (cellule HCT-116), evidenziando che nell’arco di 24-96 ore, le cellule trattate
con D-PDMP presentavano una marcata riduzione di beta-1,4Gal T-V beta-1,4Gal T-V e un aumento di morte
cellulare.

  
 “Questo dimostra – sottolinea Chatterjee – che la beta-1,4 GalT-V è un target per la proliferazione cellulare e che
possiamo bloccare il ciclo della proliferazione cellulare utilizzando il D-PDMP, almeno su cellule isolate. Ma
questo dimostra anche che questo agente potrebbe essere utilizzato su diversi tipi tumorali”.
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 Ogni anno si registrano a livello mondiale 1,4 milioni di nuovi casi di tumore del colon retto, che è causa di 690
mila decessi. Gli screening attraverso la colonscopia tipicamente non iniziano prima dei 50 anni. Uno dei test di
screening più utilizzato, la ricerca del sangue occulto fecale, si basa su una tecnologia a DNA e i risultati di
questo test devono essere completati da una colonscopia. “E’ evidente – commenta Chatterjee – che c’è un gran
bisogno di individuare nuovi test attendibili per la diagnosi precoce di questo tumore.”

  
 Maria Rita Montebelli
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Tre proteine sono sufficienti a riprogrammare le cellule della pelle in cellule dendritiche 

�

Una strategia per rafforzare le nuove immunoterapie: un cocktail di proteine guida la trasformazione delle cellule cutanee in cellule la cui funzione è quella di 
segnalare al sistema immunitario la presenza del cancro 

Per la prima volta, un gruppo di scienziati della Lund University in Svezia ha messo a 

punto un procedimento veloce ed efficace per riprogrammare in soli 9 giorni cellule 

della pelle dei pazienti in cellule dendritiche e rifornire così rapidamente il sistema 

immunitario di quelle armi indispensabili per la lotta al tumore. Definite le “sentinelle” 

del sistema immunitario, le cellule dendritiche sono specializzate nell’individuare per 

prime gli agenti patogeni, virus, batteri e cellule tumorali: funzionano come uno scanner 

che passa al vaglio i tessuti, rilevandone le anomalie. Per questo hanno un ruolo 

fondamentale nell’immunoterapia contro i tumori. Ma perché il sistema difensivo 

funzioni è necessario un coordinamento perfetto tra due “eserciti”, quello delle cellule 



dendritiche e quello dei linfociti T. Una volta scovate le particelle nemiche, le cellule 

dendritiche le fagocitano degradandole. Le proteine prodotte dalle degradazione 

vengono poi esposte in superficie per segnalare la presenza nemica ai linfociti T, le 

cellule del sistema immunitario incaricate di portare a termine l’attacco uccidendo le 

cellule nocive.  

In presenza di un tumore le cellule dendritiche smettono di svolgere la loro preziosa 

funzione. Ma i ricercatori svedesi promettono di poter sviluppare velocemente nuove 

cellule dendritiche per ogni paziente che ne abbia bisogno. La loro ����������	
�
��

��	���

��	�������������������. 

Gli scienziati hanno individuato tre proteine (PU.1, IRF8 and BATF3) che si sono 

rivelate necessarie e sufficienti per effettuare con successo la riprogrammazione diretta 

delle cellule: da cellule della pelle a cellule dendritiche. I primi esperimenti sono stati 

condotti sui topi e hanno dato risultati promettenti,  poi confermati anche sugli esseri 

umani.  

«Da una sezione di tessuto prelevata dalla pelle, possiamo coltivare milioni di cellule e 

riprogrammarle in cellule dendritiche in un processo che richiede solo nove giorni - ha 

dichiarato Filipe Pereira, a capo dello studio - Il nostro studio ha dimostrato che le 

cellule riprogrammate hanno la capacità di catturare efficacemente gli antigeni e di 

presentarli alle cellule killer allo stesso modo delle cellule dendritiche naturali».  

Ma le potenzialità della pionieristica procedura, che potrebbe aumentare l’efficacia delle 

attuali immunoterapie oncologiche, non finiscono qui.  

I ricercatori hanno dimostrato di poter persino indirizzare le cellule dendritiche indotte 

verso uno specifico bersaglio esponendole in laboratorio all'antigene contro cui, una 

volta introdotte nell’organismo, dovrebbero dirigere la loro azione. Si apre così un 

nuovo fronte di ricerca che combina in maniera particolarmente fruttuosa i progressi 

della riprogrammazione cellulare e dell’immunoterapia. 

«Generare cellule dendritiche impiegando la riprogrammazione diretta delle cellule è 

molto interessante dal punto di vista terapeutico: i nostri studi possono avere 



un’applicazione in campo clinico per la generazione di cellule dendritiche specifiche per 

il paziente»,  ha spiegato Pereira. 

In futuro è possibile immaginare di iniettare direttamente nel tumore le tre proteine di 

riprogrammazione delle cellule dendritiche forzando così le cellule del tumore a 

trasformarsi in cellule dendritiche dirette contro gli antigeni specifici del tumore stesso. 

Una nuova forma di terapia genica basata su una sorta di autodistruzione del tumore. 

«Inoltre, i nostri studi aprono la possibilità di riprogrammare altri sottotipi di cellule 

dendritiche sfruttando le loro distinte caratteristiche funzionali. Una migliore 

comprensione dei meccanismi che determinano l'identità delle cellule immunitarie 

sentinelle e del modo di utilizzare questa conoscenza per riprogrammare altri tipi di 

cellule nelle cellule dendritiche potrebbe rendere queste cellule specifiche del paziente 

utili nella clinica», conclude Filipe Pereira. 
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“Ripetere gli esami di laboratorio in ospedale:
una pratica rischiosa e costosa”. Da Gimbe arriva
un position statement per gli operatori

  

La Fondazione ha realizzato un documento per offrire a professionisti e ospedali un
framework multidisciplinare e basato sulle evidenze per promuovere iniziative
finalizzate a ridurre la ripetizione dei test di laboratorio di routine in ospedale. “La
continua ripetizione dei test di laboratorio di routine nei pazienti ricoverati non
solo rappresenta una rilevante fonte di sprechi, ma può determinare effetti avversi
anche gravi”. IL POSITION STATEMENT 

  
“La crisi di sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale ha determinato un crescente interesse per la promozione
di un’assistenza sanitaria ad elevato value, in grado di ridurre gli sprechi ed aumentare il ritorno in termini di
salute del denaro investito in sanità. In tal senso, l’eccesso di test diagnostici è una pratica dal basso value molto
diffusa e, in particolare, la continua ripetizione di esami di laboratorio di routine nei pazienti ospedalizzati
determina effetti avversi prevenibili, sia clinici (es. anemia da ospedalizzazione, aumento della mortalità nei
pazienti con patologie cardiopolmonari) sia economici (es. esecuzione di ulteriori test diagnostici, trasfusioni
inappropriate, aumento della durata della degenza). Peraltro, anche se gli esami di laboratorio rappresentano
meno del 5% della spesa ospedaliera, l’impatto economico è molto più elevato perchè i loro risultati influenzano
circa 2/3 delle decisioni cliniche relative ad ulteriori test diagnostici o interventi terapeutici”.

  
 È quanto sottolinea la Fondazione Gimbe che ha realizzato un Position Statement per offrire a professionisti e
ospedali un framework multidisciplinare e basato sulle evidenze per promuovere iniziative finalizzate a ridurre la
ripetizione dei test di laboratorio di routine in ospedale.

  
“Il fenomeno è molto complesso – afferma Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione Gimbe– perché le
prescrizioni ripetute di esami di laboratorio nei pazienti ospedalizzati conseguono alla variabile interazione di vari
fattori: medicina difensiva, incertezza diagnostica, sottostima degli effetti avversi, scarsa consapevolezza dei
costi, mancato feedback sulla prescrizione dei test, differente background formativo dei medici. Tuttavia, oggi
consistenti evidenze scientifiche oggi documentano sia l’efficacia di vari interventi per ridurre i test di laboratorio
inappropriatamente ripetuti in ospedale, sia che tale riduzione non si associa ad un aumento di eventi avversi,
quali mancate diagnosi, re-ospedalizzazione o mortalità”.

  
Tre gli interventi efficaci per ridurre la ripetizione inappropriata di test di laboratorio di routine nei pazienti
ricoverati: la formazione, l’audit & feedback ai professionisti sull’appropriatezza delle prescrizioni e la loro
restrizione tramite cartella clinica informatizzata. “Nonostante l’efficacia dei singoli interventi – precisa
Cartabellotta – una riduzione significativa e prolungata dei test superflui si ottiene dalla loro combinazione
multifattoriale, coinvolgendo opinion leader clinici e decisori per promuovere il cambiamento nell’organizzazione
ed estendendo gli interventi a tutti i professionisti sanitari e non solo ai medici prescrittori”.

  
“In base alle evidenze scientifiche – conclude Cartabellotta – oggi possiamo affermare sia che la continua
ripetizione dei test di laboratorio nei pazienti ospedalizzati genera sprechi e danni, sia che la loro riduzione non
ha alcun impatto negativo sulla sicurezza dei pazienti. Auspichiamo che il Position Statement GIMBE venga
utilizzato dagli ospedali e dai medici, sia per ridurre una pratica costosa e rischiosa, sia per il potenziale impatto
culturale, visto che ridurre pratiche dal basso value migliora la sicurezza, l’efficacia e la costo-efficacia
dell’assistenza e contribuisce alla sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale”.
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'Troppi esami ai ricoverati, sprechi 
e rischi'
Fondazione Gimbe: "Influenzano due terzi delle decisioni cliniche"

"Una rilevante fonte di sprechi" che "può determinare effetti avversi anche gravi". 
Lacontinua ripetizione degli esami di laboratorio di routine nei pazienti 
ricoverati in ospedale non sempre è sinonimo di appropriatezza e garanzia di salute. 
"L'eccesso" su questo fronte porta con sé alcune conseguenze che sono state fotografate 
da un'analisi della Fondazione Gimbe. Dai dati emerge che "anche se gli esami di 
laboratorio rappresentano meno del 5% della spesa ospedaliera, l'impatto economico è 
molto più elevato perché i loro risultati influenzano circa 2/3 delle decisioni 
cliniche relative a ulteriori test diagnostici o interventi terapeutici". 

Il punto secondo gli esperti è utilizzare questo strumento correttamente, perché 
altrimenti può determinare "effetti avversi prevenibili. Sia clinici, come anemia da 
ospedalizzazione o aumento della mortalità nei pazienti con patologie cardiopolmonari, 
sia economici, ad esempio esecuzione di ulteriori test diagnostici, trasfusioni 
inappropriate, aumento della durata della degenza". Su questo capitolo della pratica 
ospedaliera Gimbe ha realizzato, previa revisione sistematica della 
letteratura, un Position Statement: oggi, spiega il presidente della 
Fondazione Nino Cartabellotta, "consistenti evidenze scientifiche documentano sia 
l'efficacia di vari interventi per ridurre i test di laboratorio inappropriatamente ripetuti 



in ospedale, sia che tale riduzione non si associa a un aumento di eventi avversi, quali 
mancate diagnosi, re-ospedalizzazione o mortalità". 

Il fenomeno è "molto complesso - osserva Cartabellotta - perché le prescrizioni ripetute 
di esami di laboratorio nei pazienti ospedalizzati conseguono alla variabile interazione di 
vari fattori: medicina difensiva, incertezza diagnostica, sottostima degli effetti avversi, 
scarsa consapevolezza dei costi, mancato feedback sulla prescrizione dei test, differente 
background formativo dei medici". 

Il Position Statemen è stato reso disponibile online (www.evidence.it/riduzione-test-
laboratorio) e punta a offrire a professionisti e ospedali "un framework multidisciplinare 
e basato sulle evidenze per promuovere iniziative finalizzate a ridurre la ripetizione dei 
test di laboratorio di routine in ospedale", spiegano dalla Fondazione Gimbe. 

Tre, secondo l'analisi, gli interventi efficaci per ridurre la ripetizione 
inappropriata di test di laboratorio di routine nei pazienti ricoverati: la 
formazione, l'audit e feedback ai professionisti sull'appropriatezza delle prescrizioni e la 
loro restrizione tramite cartella clinica informatizzata. "Nonostante l'efficacia dei singoli 
interventi - precisa Cartabellotta - una riduzione significativa e prolungata dei test 
superflui si ottiene dalla loro combinazione multifattoriale, coinvolgendo opinion leader 
clinici e decisori per promuovere il cambiamento nell'organizzazione ed estendendo gli 
interventi a tutti i professionisti sanitari e non solo ai medici prescrittori". 

"In base alle evidenze scientifiche - conclude il presidente di Gimbe - oggi possiamo 
affermare sia che la continua ripetizione dei test di laboratorio nei pazienti ospedalizzati 
genera sprechi e danni, sia che la loro riduzione non ha alcun impatto negativo sulla 
sicurezza dei pazienti. Auspichiamo che il Position Statement venga utilizzato dagli 
ospedali e dai medici, sia per ridurre una pratica costosa e rischiosa, sia per il potenziale 
impatto culturale, visto che ridurre pratiche dal basso 'value' migliora la sicurezza, 
l'efficacia e la costo-efficacia dell'assistenza e contribuisce alla sostenibilità del Servizio 
sanitario nazionale". 

�
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Martedì 08 GENNNAIO 2019 

Papa Francesco: “La gratuità dovrebbe animare
le strutture sanitarie cattoliche. Non cadere
nell’aziendalismo sanitario”. “Grande attenzione
della Chiesa a chi tutela i diritti dei malati”

  

Lo scrive il Pontefice nel suo messaggio in occasione della prossima Giornata
mondiale del malato che si celebrerà in India l’11 febbraio. Il Papa aveva già
esortato la sanità cattolica a non cadere nella logica dell’aziendalizzazione e del
mercato nel suo precedente messaggio per la Giornata del 2018. E poi un grande
ringraziamento al volontariato socio-sanitario e a chi difende i diritti del malato:
“Il volontario è un amico disinteressato a cui si possono confidare pensieri ed
emozioni”. IL MESSAGGIO INTEGRALE. 

  
Nuovo richiamo di Papa Francesco alla sanità cattolica, dopo quello contenuto nel suo messaggio per la
Giornata mondiale del malato dell’anno scorso. L’occasione è la stessa, sempre la Giornata del malato questa
volta l’edizione 2019 che si celebrerà in India l’11 febbraio.

  
 Anche le parole sono simili. Se nel 2018 parlava della necessità di “preservare gli ospedali cattolici dal rischio
dell’aziendalismo che in tutto il mondo cerca di far entrare la cura della salute nell’ambito del mercato, finendo
per scartare i poveri”, oggi il pontefice si richiama al concetto di “gratuità”: “La dimensione della gratuità dovrebbe
animare soprattutto le strutture sanitarie cattoliche, perché è la logica evangelica a qualificare il loro operare, sia
nelle zone più avanzate che in quelle più disagiate del mondo. Le strutture cattoliche sono chiamate ad
esprimere il senso del dono, della gratuità e della solidarietà, in risposta alla logica del profitto ad ogni costo, del
dare per ottenere, dello sfruttamento che non guarda alle persone”.

  
 “Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date”, scrive infatti il Papa nell’incipit del suo messaggio. Perché,
sottolinea, “di fronte alla cultura dello scarto e dell’indifferenza…il dono va posto come il paradigma in grado di
sfidare l’individualismo e la frammentazione sociale contemporanea, per muovere nuovi legami e varie forme di
cooperazione umana tra popoli e culture”.

  
 “La gratuità umana è il lievito dell’azione dei volontari – scrive ancora il Papa - che tanta importanza  hanno nel
settore socio-sanitario e che vivono in modo eloquente la spiritualità del Buon Samaritano”.

  
 L'esmpio del volontariato socio-sanitario. Da qui un ringraziamento e incoraggiamento a “tutte le associazioni
di volontariato che si occupano di trasporto e soccorso dei pazienti, quelle che provvedono alle donazioni di
sangue, di tessuti e organi”.

  
 Sottolineano poi come “uno speciale ambito in cui la vostra presenza esprime l’attenzione della Chiesa è quello
della tutela dei diritti dei malati, soprattutto di quanti sono affetti da patologie che richiedono cure speciali, senza
dimenticare il campo della sensibilizzazione e della prevenzione”.

 “Sono di fondamentale importanza i vostri servizi di volontariato nelle strutture sanitarie e a domicilio – aggiunge
Papa Francesco - che vanno dall’assistenza sanitaria al sostegno spirituale. Ne beneficiano tante persone
malate, sole, anziane, con fragilità psichiche e motorie”.

  
 “Il volontario – scrive ancora - è un amico disinteressato a cui si possono confidare pensieri ed emozioni;
attraverso l’ascolto egli crea le condizioni per cui il malato, da passivo oggetto di cure, diventa soggetto attivo e
protagonista di un rapporto di reciprocità, capace di recuperare la speranza, meglio disposto ad accettare le
terapie. Il volontariato comunica valori, comportamenti e stili di vita che hanno al centro il fermento del donare. È
anche così che si realizza l’umanizzazione delle cure”.
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 La gratuità come dimensione della sanità cattolica. “La dimensione della gratuità dovrebbe animare
soprattutto le strutture sanitarie cattoliche – sottolinea in conclusione il Pontefice - perché è la logica evangelica
a qualificare il loro operare, sia nelle zone più avanzate che in quelle più disagiate del mondo. Le strutture
cattoliche sono chiamate ad esprimere il senso del dono, della gratuità e della solidarietà, in risposta alla logica
del profitto ad ogni costo, del dare per ottenere, dello sfruttamento che non guarda alle persone”.

  
 E poi l’esortazione finale: “Vi esorto tutti, a vari livelli, a promuovere la cultura della gratuità e del dono,
indispensabile per superare la cultura del profitto e dello scarto. Le istituzioni sanitarie cattoliche non dovrebbero
cadere nell’aziendalismo, ma salvaguardare la cura della persona più che il guadagno”.
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