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Tumori: neutralizzato il mantello 
dell'invisibilità. Anche nei più aggressivi 

 

Un gruppo dell'università della California ha sperimentato sui topi un composto in grado di 

rendere visibile e attaccabile il cancro. E adesso lo sperimenta sull'uomo. Ruggero: "Abbiamo 

trovato un nuovo punto debole" 

ALCUNI tumori si nascondono così bene che può passare molto tempo prima che il sistema immunitario 

riesca a vederli. Le cellule tumorali producono, e poi “indossano”, un mantello dell’invisibilità che 

permette loro di passare inosservate. Non è sempre facile trovare un modo per aggirare la loro 

mimetizzazione, ma un gruppo di ricercatori dell’università della California, guidato da Davide 
Ruggero, ha sviluppato un composto che sembra essere in grado di disattivarla. Lo studio è stato 

pubblicato su Nature medicine. 

 

"Abbiamo capito come le cellule dei tumori producono specifiche proteine importanti per la loro crescita - 

afferma Ruggero -  una di queste è la proteinaPD-L1 che rende le cellule cancerogene invisibili 

dall'attacco del sistema immunitario". Se le cellule cancerose si rivestono di queste proteine non siamo 

in grado di accorgerci della loro presenza. Sono già stati sviluppati farmaci in grado di danneggiare 

queste proteine e rendere di nuovo visibili le cellule cancerose che nascondono, permettendo così al 

sistema immunitario di rendersi conto della loro presenza. Fino ad ora, però, questo trattamento non si è 

mostrato efficace per alcuni tipi di tumori molto aggressivi, come quello al fegato. I ricercatori hanno 

quindi deciso di sperimentare un nuovo approccio: invece di attaccare proteine già formate, hanno 

deciso di bloccarne la produzione. 

https://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2019/01/14/news/tumori_rendere_visibili_al_sistema_immunitario_anche_i_piu_tosti-216556405/


  

Osservando come nei topi "le cellule cancerogene producono la proteina PD-L1", i ricercatori hanno 

sviluppato un composto in grado di bloccare il processo. Attualmente è in sperimentazione sull'uomo. 

Secondo il ricercatore è stato "trovato un nuovo punto debole del cancro, per uccidere le sue cellule". Lo 

studio è stato condotto sul tumore del fegato, che è la seconda causa di decessi per cancro nel mondo, 

ma lo stesso approccio, secondo Ruggero, può essere efficace anche contro altri tumori, come "linfoma, 

cancro del colon, polmone". 
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Ecco perché il tumore può essere prevenuto 
anche a tavola 
Le conclusioni del pool di ricercatori dell’Istituto nazionale francese per la salute e la ricerca medica. 

Dati relativi ai consumi alimentari di oltre 471mila europei 

 

FABIO DI TODARO 

«Un tumore su tre può essere prevenuto a tavola», ripetono già da qualche anno gli esperti, 
considerando come fattore di rischio tanto il sovrappeso e l’obesità quanto alcuni 
composti con cui si rischia di entrare maggiormente a contatto consumando con frequenza alcuni 
alimenti o privilegiando le cotture ad alta temperatura. 

E in effetti sono diverse le neoplasie di cui ci si può ammalare se si segue una dieta «povera» dal punto 
di vista nutrizionale. Nello specifico, il rischio risulta accresciuto per i tumori del polmone e 
del tratto gastrointestinale (esofago, stomaco, colon-retto) tra gli uomini, per quelli del fegato e 
del seno (dopo la menopausa) tra le donne. 

Qualità degli alimenti e rischio-cancro  
Suonano come un monito le conclusioni di una ricerca pubblicata sulla rivista «Plos Medicine», che 
rappresenta l’ultima tappa del progetto «Epic» : il maxi-studio avviato venticinque anni fa per studiare 
il ruolo della dieta e più in generale degli stili di vita nell’insorgenza delle malattie oncologiche. 

Il pool di ricercatori guidato da Melanie Deschasaux, epidemiologa dell’Istituto nazionale francese per 
la salute e la ricerca medica, ha raccolto i dati relativi ai consumi alimentari di oltre 471mila europei. Il 
passo successivo è stato rappresentato dalla misura della qualità della dieta attraverso un software 
messo a punto dalla Food Standard Agency britannica, da cui hanno preso spunto anche i francesi per 
realizzare «Nutri-Score», un sistema di etichettatura che aiuta a identificare i valori nutrizionali di un 
prodotto in una scala alfabetica (A-E) e colorata dal verde al rosso (in cinque gradazioni). 

https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1002651
http://epic.iarc.fr/
https://www.lastampa.it/2019/01/15/scienza/ecco-perch-il-tumore-pu-essere-prevenuto-anche-a-tavola-8QcheWtWlCmBlA6y0JeZoN/pagina.html


Questi risultati sono stati poi incrociati con i numeri relativi all’incidenza delle malattie oncologiche. 
Poco meno di cinquantamila le nuove diagnosi registrate in quindici anni: con i tumori al seno, alla 
prostata e al colon-retto che sono risultati i più frequenti. Incrociando le informazioni relative alla 
qualità della dieta con i tassi di incidenza delle neoplasie, i ricercatori hanno potuto concludere che «il 
consumo regolare di alimenti di bassa qualità è associato a un aumentato rischio di 
sviluppare diverse neoplasie», la maggior parte delle quali sono poi anche tra quelle che più 
«pesano» in termini numerici. 

Etichetta «a semaforo» per guidare i consumatori  
Le conclusioni di questo studio hanno rafforzato le prove a supporto dei software come «Nutri-Score», 
ritenuti utili per promuovere la scelta di alimenti più salutari. Un aspetto considerato ormai necessario, 
viste le evidenze sempre più solide che collegano la qualità della dieta alla probabilità di ammalarsi di 
diverse forme tumorali. Il beneficio, sono convinti gli esperti, riguarda anche la prevenzione del diabete 
e delle malattie cardiovascolari. L’idea è nata in Francia, è però di poche settimane fa la notizia che 
anche il Belgio adotterà un’etichetta «a semaforo». 

Al momento non è previsto alcun obbligo per le aziende, ma soltanto una facoltà di rendere più facile 
per i consumatori l’ottenimento di informazioni sui singoli alimenti. L’obiettivo ultimo è arrivare a 
influenzare le scelte, al fine di diffondere le corrette abitudini dietetiche nella popolazione. Sale, grassi 
saturi, fibre e zuccheri: questi gli ingredienti posti sotto la lente di ingrandimento dalla comunità 
scientifica, a seguito delle prove che correlano un loro consumo eccessivo con uno stato di salute 
generalmente inferiore e un rischio più alto di sviluppare diverse malattie croniche. 

Almeno 12 tumori correlati ai chili di troppo  
Oltre a misurare l’efficacia di un sistema di etichettatura della qualità degli alimenti come strumento 
per tutelare la salute pubblica, la ricerca conferma l’impatto che la dieta può avere nella definizione del 
rischio oncologico . 

Quali indicazioni seguire per porsi al riparo? Torna utile rispolverare i recenti consigli forniti dal 
«World Cancer Research Fund», che nella terza edizione del suo rapporto sui tumori ha puntato 
l’attenzione sulla dieta (oltre che sull’attività fisica) come elemento chiave per la prevenzione. Secondo 
il rapporto, sono almeno 12 i tumori (cavo orale, mammella, esofago, colon-retto, pancreas, colecisti, 
fegato, rene, ovaio, cervice uterina, endometrio e prostata) che risentono dell’effetto dei chili di troppo. 
Tutte malattie che, in termini di incidenza, crescono nei Paesi occidentali. 

L’organizzazione ha così scelto di redigere un decalogo di consigli in chiave preventiva: mantenere il 
proprio peso sempre nei limiti della normalità; svolgere attività fisica; seguire una dieta ricca in cereali 
integrali, frutta, verdura e legumi; limitare il consumo di cibi pronti e trasformati, ricchi di grassi e 
zuccheri; limitare il consumo di carni rosse e processate; non esagerare con le bevande zuccherate; non 
bere alcolici; non usare integratori per prevenire i tumori; allattare al seno i propri figli; seguire le 
raccomandazioni nutrizionali anche dopo una diagnosi di cancro 

 

 

https://www.lastampa.it/2012/07/04/scienza/il-fast-food-porta-con-se-diabete-e-malattie-cardiache-9zm5ExaaMwPNI8jfSRvs5K/pagina.html
https://www.lastampa.it/2012/07/04/scienza/il-fast-food-porta-con-se-diabete-e-malattie-cardiache-9zm5ExaaMwPNI8jfSRvs5K/pagina.html
https://www.lastampa.it/2017/02/04/scienza/la-met-dei-tumori-evitabili-con-alimentazione-adeguata-lQcc47kQ46KGio3CknmbmI/pagina.html
https://www.lastampa.it/2017/02/04/scienza/la-met-dei-tumori-evitabili-con-alimentazione-adeguata-lQcc47kQ46KGio3CknmbmI/pagina.html
https://www.wcrf.org/dietandcancer
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Vaccino contro Epatite B protegge anche da 
tumore al fegato 
Russo (Sip),in 40 anni ridotto drasticamente impatto dei contagi 

 
Il vaccino contro l'epatite B, oggi incluso nell'esavalente obbligatorio per i nuovi nati, previene 
non solo la malattia infettiva ma anche il tumore del fegato, ovvero una delle conseguenze più 
frequenti dell'epatite cronica. 
E, proprio grazie alla vaccinazione, i casi di contagio da virus HBV si sono ridotti drasticamente, 
negli ultimi 40 anni, soprattutto tra i giovanissimi. A fare il punto, Rocco Russo, coordinatore del 
Tavolo Tecnico Vaccinazioni della Società Italiana di Pediatria (Sip). 
    Il contagio avviene attraverso trasfusione di sangue, rapporti sessuali non protetti, punture o 
tagli con strumenti infetti o da madre a figlio. Il virus resiste sulle superfici ambientali per almeno 
7 giorni e questo rende la trasmissione possibile anche attraverso strumenti contaminati, come 
quelli utilizzati in condizioni igienicamente non adeguate per fare piercing o tatuaggi. Spesso non 
da' sintomi, ma nel 20% di casi può progredire in cirrosi epatica, ovvero l'epatite cronica, e a sua 
volta questa condizione favorisce lo sviluppo del cancro del fegato. Per questo vaccinare è 
importante. "Chi si vaccina contro l'epatite B - spiega Russo - è protetto indirettamente anche da 
complicanze dell'infezione, come la cirrosi, ma anche dall'epatocarcinoma che può derivarne. 
D'altro canto il vaccino può provocare solo banali reazioni, come febbre o arrossamento sul sito 
di inoculazione, ovvero rischi estremamente inferiori rispetto a quelli che possono derivare 
dall'infezione". La vaccinazione è stata introdotta nel 1980 inizialmente per alcune categorie, 
come i tossicodipendenti, operatori sanitari e persone con rapporti sessuali a rischio, mentre nel 
1991 è stata resa obbligatoria e universale per i nuovi nati e i dodicenni. 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/focus_vaccini/2019/01/14/vaccino-contro-epatite-b-protegge-anche-da-tumore-al-fegato_b92f166e-105f-4847-8a2f-161cee34ba3f.html


Si è così passati dai circa 14 casi l'anno ogni 100.000 abitanti dei primi anni 80 ai valori attuali di 
0,6 ogni 100.000 abitanti. Questo ha fatto sì che in Italia, secondo dati del sistema di sorveglianza 
dell'Istituto Superiore di Sanità (Seieva), nel 2017 in Italia vi fossero solo 227 casi di epatite B, 
con un'incidenza dimezzata rispetto al 2009. Inoltre la prevalenza oggi è concentrata in persone 
tra 35 anni e 54 anni, "cosa importante perché quando si viene contagiati da bambini la malattia 
ha più probabilità di diventare cronica", precisa Russo. Numeri, conclude, "che hanno reso la 
strategia vaccinale italiana vincente e imitata in Europa, poiché ha ridotto drasticamente l'impatto 
della malattia e delle infezioni". 

 

 



Tiratura: 0 - Diffusione: 0 - Lettori: 0: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 15-GEN-2019
da pag.  33
foglio 1

Superficie: 24 %
Dir. Resp.:  Maurizio Molinari

 1256



15/1/2019 Tumori. Grillo conferma Francesco Schittulli alla presidenza Lilt fino al 2024

http://www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php?articolo_id=69868 1/1

quotidianosanità.it 
 
 
Lunedì 14 GENNNAIO 2019 

Tumori. Grillo conferma Francesco Schittulli alla
presidenza Lilt fino al 2024

  
Nel Cdn Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori entrano anche Marco Alloisio e
Giuseppe Curigliano. Obiettivo del prossimo cinquennio “vincere i tumori
attraverso la diffusione della cultura della prevenzione, la diagnosi precoce e il
sostegno a chi ha affrontato il cancro”.  

  
Con decreto del Ministro della Salute Giulia Grillo, si è insediato a Roma il nuovo Consiglio Direttivo Nazionale
della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) – ente pubblico di notevole rilievo su base associativa – che
resterà in carica per il prossimo quinquennio. Presidente Nazionale della LILT è stato rieletto, a scrutinio segreto
ed all’unanimità, dai presidenti e commissari delle Sezioni Provinciali LILT, il pugliese prof. Francesco Schittulli,
senologo-chirurgo. Componenti eletti del Consiglio Direttivo Nazionale della LILT sono risultati rispettivamente: in
rappresentanza del Nord Italia, il prof. Marco Alloisio, Direttore della Chirurgia Toracica all’Humanitas di Milano;
in rappresentanza del Centro Italia, il dott. Francesco Domenico Rivelli di Bologna; in rappresentanza del Sud
Italia e Isole, l’avv. Concetta Stanizzi di Catanzaro, eletta inoltre Vice Presidente; ed il prof. Giuseppe
Curigliano, Direttore dello Sviluppo di nuovi Farmaci per Terapie innovative all’Istituto Europeo di Oncologia di
Milano, designato dal Ministro della Salute.

  
 “Sono particolarmente soddisfatto ed orgoglioso della composizione del nuovo Consiglio Direttivo Nazionale
LILT – ha dichiarato il presidente Schittulli – che si è arricchito di due personalità oncologiche di eccellente
caratura scientifica internazionale, quali Marco Alloisio e Giuseppe Curigliano” e ha proseguito - “Obiettivo per i
prossimi cinque anni è perseguire nella diffusione della cultura della prevenzione, intesa come primaria, con
l’adozione di sani e corretti stili di vita, secondaria, ovvero la diagnosi precoce, possibile solo grazie ai controlli
periodici, e infine la prevenzione terziaria, che si fa carico delle problematiche che insorgono nella vita di chi ha
sviluppato un cancro, attraverso assistenza, riabilitazione fisica e psichica, reinserimento sociale e lavorativo”. 

  
Si è contestualmente ricostituito il Collegio dei Revisori dei Conti presieduto, su designazione del Ministro
dell’Economia e Finanze Giovanni Tria, dalla dott.ssa Daniela Pavone del Dipartimento della Ragioneria dello
Stato e di cui fanno parte anche un rappresentante del Ministro della Salute ed il dott. Claudio Gorelli già
consigliere della Corte dei Conti.

  
Tra le iniziative più importati promosse da Lilt, “Guadagnare in salute con la LILT” in accordo con il Miur, la
“Settimana Nazionale della Prevenzione Oncologica”, la campagna “Nastro Rosa” per la prevenzione del tumore
al seno e “Percorso Azzurro”, per la prevenzione dei tumori maschili.
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Aifa misura la soddisfazione di cittadini e utenti
  

L’obiettivo è quello di dare al cittadino/utente la possibilità di esprimere in forma
anonima il proprio gradimento in relazione al servizio reso dall’Amministrazione,
raccogliendo informazioni che potranno essere successivamente utilizzate per
individuare specifiche azioni di miglioramento. IL QUESTIONARIO 

  
L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), nell’ottica di un continuo miglioramento della qualità e dell’efficienza dei
servizi, propone ai cittadini e a tutti gli utenti la compilazione di un questionario finalizzato alla rilevazione del
grado di soddisfazione rispetto ai servizi erogati.  

  
 “L’obiettivo è quello di dare al cittadino/utente la possibilità di esprimere in forma anonima il proprio gradimento in
relazione al servizio reso dall’Amministrazione, raccogliendo informazioni che potranno essere successivamente
utilizzate per individuare specifiche azioni di miglioramento”.

  
 Oltre al questionario, per consentire ai cittadini e agli utenti di partecipare al processo di misurazione della
performance attraverso specifiche segnalazioni, è stata attivata la casella di posta elettronica
dedicata partecipazioneutenti@aifa.gov.it.

  
 Entrambe le iniziative si inseriscono in un progetto con cui AIFA, in linea con quanto disposto dal decreto
legislativo 74/2017, che ha modificato il decreto legislativo 150/2009 introducendo l’art. 19 bis “Partecipazione
dei cittadini e degli altri utenti finali”, intende promuovere la partecipazione di tutti gli utenti (interni ed esterni) alle
attività di misurazione e valutazione della performance dell’organizzazione. 

https://it.surveymonkey.com/r/aifautenti2019
https://it.surveymonkey.com/r/aifautenti2019
mailto:partecipazioneutenti@aifa.gov.it
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Calabria. È scontro totale tra Ministero
Salute e Regione. Il presidente Oliverio
nomina i nuovi commissari di Asl e ospedali.
Grillo furiosa: “Atto di arroganza istituzionale
che traccia linea netta nei nostri rapporti”

  
La Giunta tira dritto e nonostante gli appelli rabbiosi del Ministro della Salute per
non aver coinvolto i nuovi commissari nelle scelte, ha deciso di procedere oggi alla
nomina dei nuovi vertici di Asl e ospedali. Deliberato anche ricorso al Tar contro la
nomina del sub commissario Thomas Schael per una lite pendente con la
Regione. Grillo: “Sono molto arrabbiata. Sbattutta la porta in faccia ai due neo
commissari”. Oliverio: “È nelle mie prerogative”. 

  
Scontro aperto tra il Ministro della Salute, Giulia Grillo e il presidente della Regione Mario Oliverio. Oggetto del
contendere le nomine dei nuovi commissari di Asl e ospedali della Regione decise oggi dalla Giunta. Le nomine,
spettano alla Regione, ma il Ministro Grillo è furioso perché le scelte non sarebbero state concordate con il
nuovo commissario Saverio Cotticelli e il sub commissario Thomas Schael che si sono insediati la scorsa
settimana. Grillo era intervenuta sia con una lettera nei giorni scorsi, sia oggi con un video su facebook per
manifestare la sua contrarietà ma la Giunta ha tirato dritto e ha proceduto alle nomine.

  
 La decisione della Regione. “L’Esecutivo – si legge in una nota -, su proposta del presidente della seduta
Rossi, ha approvato la delibera di riapertura dei termini per la nomina dei nuovi direttori generali delle Aziende
sanitarie provinciali e delle Aziende ospedaliere al fine di procedere alla nomina, nell’ambito di una più ampia
platea di partecipanti. Al Bando, come prevede la normativa nazionale, possono partecipare solo gli iscritti
all'albo nazionale dei direttori generali. 

  
 Successivamente la Giunta ha proceduto alla nomina dei commissari delle Aziende sanitarie provinciali
di Catanzaro, Cosenza, Cotone e Vibo Valentia e dell’Aziende ospedaliero-universitaria  Mater Domini di
Catanzaro i cui vertici erano o scaduti o vanno in scadenza nella giornata di domani. Stante proprio la
transitorietà' degli assetti, la Giunta ha utilizzato gli stessi direttori generali uscenti o dirigenti facenti funzione
purché iscritti all’albo nazionale dei direttori generali. Mentre per l’Azienda sanitaria provinciale di Crotone e
l’azienda ospedaliera di Reggio sono stati individuati dirigenti del servizio sanitario regionale. Per quanto
riguarda l’Asp di Reggio Calabria si è in attesa delle determinazioni della struttura commissariale in ordine al
ritiro del provvedimento con il quale il commissario Scura si è autonominato soggetto attuatore come richiesto
dai ministeri affiancanti, mentre il direttore generale dell’Azienda ospedaliera Pugliese-Ciaccio terminerà il
mandato il prossimo anno".

  
 Queste le nomine: Azienda sanitaria provinciale Vibo Valentia Angela Caligiuri, Azienda sanitaria provinciale
Catanzaro Giuseppe Fico, Azienda sanitaria provinciale Crotone Antonello Graziano, Azienda sanitaria
provinciale Cosenza Raffaele Mauro, Azienda ospedaliera Mater Domini Caterina De Filippo, Azienda
ospedaliera Annunziata di Cosenza Achille Gentile, Azienda ospedaliera Reggio Calabria Vittorio Prejano'.

  
 Sempre in tema sanità è stata approvata inoltre la delibera per l'avviso di selezione dei direttori sanitari e
amministrativi delle Aziende sanitarie e ospedaliere.

  
 Approvata poi anche la delibera per la proposizione del ricorso al Tar avverso la nomina del sub commissario
Thomas Schael per incompatibilità derivante da lite pendente nei confronti della Regione. Il contenzioso fra la
Regione Calabria e il neo sub-commissario Schael, che reclama quasi 440mila euro, risale ad una decina di anni
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fa, periodo in cui il manager ricoprì un ruolo apicale all’Asp di Crotone.
  

 La rabbia di Grillo. “La Giunta regionale della Calabria con la nomina dei commissari ha compiuto un grave atto
di arroganza istituzionale che traccia una linea netta nei nostri rapporti”, ha dichiarato dopo aver appreso delle
nuove nomine il ministro della Salute.

  
 “La sanità della Calabria è stata commissariata perché continua a rimanere in una situazione indecente: i livelli
essenziali di assistenza peggiorano di anno in anno e il disavanzo continua a crescere. Oliverio con la sua
volontà di tirare dritto, senza sentire nessuno se non la sua Giunta, con le nomine delle aziende sanitarie e
ospedaliere ha di fatto sbattuto la porta in faccia ai neo commissari Cotticelli e Schael e quindi al Governo.

 Appare evidente che occorre cambiare rotta. Farò ogni cosa in mio potere per oppormi al perpetuarsi della
malagestione della sanità in Calabria e quindi a queste nomine non trasparenti”, continua.

  
 “Lo dobbiamo ai cittadini calabresi che non ne possono più di questo disastro, lo dobbiamo a tutti i cittadini che ci
chiedono di cambiare il Paese.

 L'atto di arroganza unilaterale del presidente Oliverio merita tutto il rigore di questo Governo, i cittadini calabresi
meritano il cambiamento”, ha concluso il ministro che gà questa attina su facebook si era detta "molto
arrabbiata".

  
 “Se oggi alle 14 il presidente della Calabria, Mario Oliverio, nominerà i commissari delle aziende sanitarie
regionali, di cui non ci ha comunicato nemmeno i nomi, è come se mi stesse dichiarando guerra,
metaforicamente parlando", affermava in una diretta video su facebook stamattina.

  
 "In Calabria - ricordava Grillo - abbiamo nominato un commissario che è un ex Generale dei Carabinieri e un
sub-commissario tecnico di comprovata capacità. Sono stata in Calabria e ho incontrato Oliverio chiedendo,
nell'interesse dei cittadini, una leale collaborazione fra istituzioni. Ora lui ha annunciato l'intenzione di nominare i
vertici delle aziende sanitarie, cioè le posizioni più importanti attraverso cui si gestisce la sanità, senza averci
interpellati in alcun modo".

  
 "Sono molto arrabbiata - affermava il ministro - perché noi abbiamo deciso di essere collaborativi mentre oggi ci
viene comunicata questa intenzione che, pur rientrando nelle prerogative del governatore, ci dimostra che non
solo non si vuole collaborare, ma si vuole dichiarare guerra. In una Regione dove i servizi sanitari sono sempre
peggiori e il disavanzo economico sempre maggiore. Di questo Oliverio risponderà di fronte ai cittadini calabresi
e italiani". 

  
 Grillo ricordava poi come “in Calabria il punteggio sui Livelli Essenziali di Assistenza è sceso rispetto al 2014, la
Regione è riuscita nel miracolo negativo di erogare servizi peggiori ma spendendo di più, con un disavanzo che
nel 2018 è salito a 160 milioni di euro”.

  
 “Non è possibile spremere la sanità come un bancomat - ha aggiunto la Grillo -. Non posso accettare questa
decisione di Oliverio, i cittadini calabresi sono italiani. Siamo un popolo unito, io ho nominato i commissari per un
cambiamento, se Oliverio non vuole i commissari li possiamo pure togliere, ma poi i cittadini devono sapere che
la sanità non migliora per responsabilità sua”.
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 Oliverio da par suo, ieri in una nota aveva rivendicato il suo potere in materia rispondendo ad una lettera
del Ministro. “La leale e proficua collaborazione tra organi dello Stato, tra lo Stato e la Regione, è sempre stata
una mia pratica quotidiana ed una continua ricerca, ma Lei, signor Ministro, condividerà che questo non può che
avvenire nell’ambito delle rispettive prerogative e competenze. Subordinare ciò, cosa di cui sono sicuro Lei non
vorrà, ad una velata subalternità della Regione anche delle sue prerogative non mi sembra una premessa
incoraggiante”. Ha affermato il presidente della Regione Mario Oliverio in risposta alla lettera del ministro della
Salute Giulia Grillo in relazione alle nomine dei direttori generali delle Aziende ospedaliere e sanitarie calabresi.

  
 “Nei giorni scorsi- prosegue - ho incontrato i nuovi Commissari e, devo rassicurala, in un clima di cordialità e di
reciproca disponibilità. Oltre ad una prima panoramica sui gravi problemi della sanità calabrese li ho informati
che, stanti le scadenze già maturate ed altre prossime a scadere, avremmo proceduto alla nomina di commissari
anche per consentire la riapertura dei termini dei concorrenti alla nomina di direttori generali, al fine di avere una
platea la più larga possibile. Questi sono i fatti”.

  
 “Non comprendo quindi le ragioni della sua nota- conclude Oliverio- e per quanto mi riguarda, per il bene
supremo della cura della salute dei calabresi, risollecito, come già fatto in più circostanze, una proficua
collaborazione istituzionale sempre nel rispetto delle prerogative di ciascuno”. 

  
 Contro il governatore si è schierato anche il M5S.

 “Mario Oliverio pretende di esercitare a tempo scaduto le proprie prerogative riguardo alla nomina dei vertici
delle aziende del Servizio sanitario della Calabria. Nel contempo dimentica d'aver omesso, benché obbligato
dalla legge, l'avvio della procedura di decadenza di 7 direttori generali protagonisti di disavanzi di bilancio, per
cui pende un nostro esposto alla Procura di Catanzaro”. Affermano, in una nota, i deputati M5s Francesco
Sapia e Dalila Nesci,della commissione Sanità, a proposito della nota con cui il governatore della Calabria ha
risposto al recente richiamo formale rivoltogli dal ministro della salute, Giulia Grillo, di sentire i delegati del
governo, Saverio Cotticelli e Thomas Schael, in merito all'individuazione dei commissari delle aziende del
Servizio sanitario calabrese (tranne l'Azienda ospedaliera di Catanzaro e l'Asp di Reggio Calabria), prevista nella
giunta del pomeriggio di lunedì 14 gennaio.

  
 “Ci chiediamo – proseguono i parlamentari 5stelle – se per Oliverio esercitare le proprie prerogative significhi
riconfermare manager che non hanno rispettato l'equilibrio di bilancio e che ciononostante hanno ricevuto un
premio di svariate migliaia di euro mentre andavano per legge rimossi; che hanno esercitato le loro funzioni non
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avendone alcun titolo; che in mancanza della prescritta autorizzazione hanno tentato di nominare 14 primari e
che con procedure disinvolte hanno affidato a fine mandato incarichi dirigenziali a loro cari e alla moglie del
politico Franco Pacenza”.

  
 “Il governatore – continuano i 5stelle – finge di non comprendere le ragioni del garbato ma deciso invito del
ministro Grillo alla correttezza istituzionale. Inoltre egli ignora che la sanità della Calabria è commissariata per il
piano di rientro e che in una situazione simile all'attuale il generale Luciano Pezzi nominò dei commissari
aziendali in veste di delegato del governo nazionale. Oltretutto, prima della designazione di Cotticelli e Schael da
parte del governo nazionale, la Regione – ricordano i parlamentari – ha pubblicato un avviso, per i nuovi direttori
generali, non in linea con le norme vigenti e avente due diverse scadenze per la presentazione delle domande».
«Oliverio – concludono Sapia e Nesci – ha capito o no che non è più possibile utilizzare la sanità per clientelismo
elettorale e che il ministro Grillo gli ha dato un ultimatum?”.

  
 “La condotta del governatore della Regione Calabria Mario Oliverio è inaccettabile. La sua decisione di
convocare oggi una riunione per la nomina dei vertici delle aziende sanitarie, senza concordarle con il
commissario e il subcommissario nominati dal Governo e dal ministro della Salute Giulia Grillo, dimostra il poco
rispetto di Oliverio, al quale avevamo invece chiesto espressamente di tenere un rapporto di collaborazione”.
Così in una nota Marialucia Lorefice, portaVoce del MoVimento 5 Stelle e presidente della commissione Affari
Sociali alla Camera.

  
“Come ha ribadito il ministro della Salute Giulia Grillo, a Oliverio è stata dimostrata tutta la collaborazione
possibile, visto che in Calabria il punteggio sui Livelli Essenziali di Assistenza è sceso rispetto al 2014, ovvero, si
sono erogati servizi peggiori spendendo però più soldi, con un disavanzo che nel 2018 è salito a 160 milioni di
euro. Noi volevamo un cambiamento per la Calabria, e lo dimostrano le nomine del commissario che è un ex
Generale dei Carabinieri e un sub-commissario tecnico con capacità accreditate e stimate. A questo punto, se
l’intenzione di Oliverio è quella di continuare ad affossare la Sanità calabrese non dovrà risponderne solo
politicamente, ma dovrà spiegare le sue azioni a tutti i cittadini calabresi”, conclude Lorefice.

  
  "Il Consiglio dei ministri ha nominato un commissario per la sanità in Calabria con un unico obiettivo: cercare di
far rialzare un sistema al collasso. Ora, se il presidente della Regione Calabria non capisce l'importanza dei ruoli,
non rispetta ciò che andrebbe rispettato e sceglie, scientemente, di nominare i vertici delle aziende sanitarie
senza alcun confronto, sta mettendo in difficoltà la sanità calabrese, che davvero non ne avrebbe bisogno.
Cotticelli nei prossimi mesi dovrà lavorare duramente e quello di Oliverio è uno sgarbo bello e buono che ha il
sapore di voler ostacolare lo Stato in una mission già non facile". Così, in una nota, il senatore del Movimento 5
Stelle, Pierpaolo Sileri, presidente della Commissione Sanità di Palazzo Madama. 

  
"La situazione della Regione - prosegue - è, infatti, tra le peggiori d'Italia, l'erogazione dei Lea è drammatica, così
pure il disavanzo che è aumentato. Ci vuole umiltà, l'umiltà di rendersi conto che nessuno è stato in grado di
migliorare la situazione della sanità in Calabria e dare questa possibilità ad altri: nello specifico al nuovo
commissario Cotticelli. Cosa stanno aspettando? Qual è l'obiettivo di Oliverio? La priorità non dovrebbe essere
nominare vertici a proprio piacimento, ma avere come faro il benessere dei calabresi. Oliverio dimostra che non
è così e se ne assumerà le proprie responsabilità". 
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