
 

 

RASSEGNA STAMPA 
28-01-2019 

 
 

1. LA STAMPA.IT Tumore ovarico: l’intervento chirurgico è ancora l’pzione 

principale 

2. QUOTIDIANO SANITÀ Spesa farmaceutica. Buco nei primi 9 mesi del 2018 

è di 1,1 mld 

3. DOCTOR 33 Lo studio, troppe Tac e risonanze inutili. Il rischio è la 

sovradiagnosi 

4. REPUBBLICA Pronto soccorso Ai concorsi delle Asl anche i non specializzati 

5. GIORNO - CARLINO – NAZIONE Un adolescente su due gioca d'azzardo. Il 

10% punta ogni settimana 

6. CORRIERE DELLA SERA  In tre anni 36.800 migranti minorenni 

 



 

 
 

28-01-2019 
 

645.645 
 
 

https://www.lastampa.it/ 

 

Tumore ovarico: l’intervento chirurgico 
è ancora l’pzione principale. Pochi i 
centri specializzati 
Colpisce 5200 italiane l’anno, viene diagnosticato in fase avanzata e i dati sulla sopravvivenza non 

sono migliorati negli ultimi anni 

 

NICLA PANCIERA 

Le parole d’ordine sono alta specializzazione e multidisciplinarietà. Solo così si potrà sconfiggere il 
carcinoma ovarico, tra le prime cinque cause di morte per tumore nelle donne di età compresa tra i 50 e 
i 69 anni. Anche perché i primi passi sono decisivi per la prognosi e le conseguenze di un errore 
diagnostico o terapeutico iniziale ricadono nella storia clinica della paziente, che «andrebbe orientata 
verso centri superspecialistici che dispongono di tutte le competenze necessarie» è l’appello di Angelo 
Maggioni, direttore della chirurgia oncologica dello IEO, in occasione del congresso internazionale per 
il decennale dell’Ovarian Cancer Center. 

Inoltre, come spiega Nicoletta Colombo, direttore del programma di ginecologia dello Ieo, «essere 
seguite in questi centri significa avere maggiori opportunità di venir reclutate negli studi clinici con 
farmaci sperimentali, come l’immunoterapia e i parp-inibitori». 

Già, perché afferire a centri di alta specializzazione che rispettano i requisiti minimi di volume e di 
qualità in un ambiente interdisciplinare significa avere, oltre che accesso alle conoscenze più avanzate 
del momento, anche maggiori possibilità di farcela. Lo mostrano i buoni esempi oltre confine. Come la 
Svezia, una popolazione che è un decimo dell’Italia, dove l’accentramento di alcuni servizi in strutture 
hub ha portato ottimi risultati. 

https://www.lastampa.it/2019/01/28/scienza/tumore-ovarico-lintervento-chirurgico-ancora-lpzione-principale-pochi-i-centri-specializzati-kCbNMG8SRyFZhJB9uWVBwO/pagina.html


«Dopo un lavoro durato degli anni, ora solo sei ospedali universitari possono trattare il carcinoma 
all’ovaio» spiega Pernilla Dahm-Kähler dell’Università di Göteborg «I dati oggi indicano un 
significativo miglioramento della sopravvivenza: a 3 anni, quella delle pazienti in stadio 3-4 sottoposte 
a chirurgia primaria è passata dal 44% al 65% e in tutte le donne con stadio 3-4 indipendentemente dal 
trattamento primario dal 41% al 60%». 

Nel nostro paese, il tumore ovarico colpisce 5200 donne l’anno, in otto casi su dieci viene diagnosticato 
in fase avanzata e la sopravvivenza non è migliorata molto negli ultimi anni. «Il tumore ovarico è un 
sistema difficile in cui si sommano diverse complessità: chirurgica, oncologica, medica e genetica – dice 
la professoressa Colombo - La terapia di prima linea è diventata complicatissima e oggi è finalmente un 
settore in movimento: un oncologo che non sia profondamente radicato nella scienza di questa 
patologia non sa neppure cosa offrire alla paziente». 

Il ruolo della chirurgia rimane dominante: lo specialista deve possedere competenze tecniche specifiche 
e conoscere la malattia, per una sua resezione completa. «Nel 70-80% delle volte, la malattia riguarda 
anche l’addome superiore: intervenire richiede enormi capacità chirurgiche» spiega Karl Podratz, della 
divisione di ginecologia oncologica della Mayo Clinic di Rochester. 

«Tra le variabili che impattano la sopravvivenza, la malattia residua dopo l’intervento chirurgico è 
straordinariamente importante: la sopravvivenza di lungo periodo è inversamente proporzionale al 
tumore lasciato in loco. Le pazienti sono spesso operate da individui con insufficienti capacità: 
dovrebbero invece poter sapere il livello di training del loro chirurgo, il volume di interventi eseguiti e il 
loro esito». Tutti dati che, prosegue Podratz, «devono servire a certificare i centri abilitati a praticare 
questa chirurgia così complessa e decisiva per la vita della donna». 

Insomma, le evidenze ci sono. Ma, in Italia, siamo ancora lontani: le donne vengono curate vicino a 
casa, in strutture spesso inadeguate in termini di numeri e di figure professionali dedicate. Questa è 
l’esortazione dei più importanti ginecologi oncologi riuniti a Milano: «Urge una riorganizzazione e 
l’istituzione di Ovarian Unit, come già esistono le Breast Unit». Per il bene delle donne. 
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Venerdì 25 GENNNAIO 2019 

Spesa farmaceutica. Buco nei primi 9 mesi del
2018 è di 1,1 mld. Per l’ospedaliera è sempre
boom. Sempre più giù la convenzionata

  
Aifa ha pubblicato il report sull’andamento della spesa da gennaio a settembre.
Solo per gli acquisti diretti (la vecchia ospedaliera), senza contare i fondi
innovativi, lo sforamento è enorme: 1,69 miliardi. Continua la discesa della
convenzionata, che risulta 312 mln sotto il tetto programmato. Si conferma in
crescita la compartecipazione del cittadino sul prezzo di riferimento dei farmaci
mentre i ticket fissi sono in calo. Sempre 4 le Regioni (Veneto, Pa Trento, Pa
Bolzano e Valle d’Aosta) che rispettano i tetti. Puglia, Abruzzo e Sardegna le maglie
nere. IL MONITORAGGIO 

  
A livello nazionale la spesa complessiva del periodo gennaio-settembre 2018 si è attestata a 13.649,3 mln di
euro, evidenziando uno scostamento assoluto rispetto alle risorse complessive del 14,85% (12.549,9 ml di €)
pari a +1.099,4 mln di euro corrispondente ad un’incidenza percentuale sul FSN del 16,15%. È quanto si legge
nell’ultimo monitoraggio dell’Aifa (gennaio-settembre 2018) appena pubblicato che segna un ulteriore
miglioramento rispetto al report gennaio-agosto anche se sono sempre solo 4 regioni su 21 a rispettare i tetti di
spesa.

  
 La spesa farmaceutica convenzionata netta a carico del SSN nel periodo gennaio-settembre 2018 calcolata al
netto degli sconti, della compartecipazione totale (ticket regionali e compartecipazione al prezzo di riferimento) e
del pay-back 1,83% versato alle Regioni dalle aziende farmaceutiche, si è attestata a 5.847,1 mln di euro,
evidenziando un decremento, rispetto all’anno precedente, pari a -312,8 mln di € (-5,1%).

  
I consumi, espressi in numero di ricette (431,5milioni di ricette), mostrano un lieve decremento pari a -0,8%
rispetto al 2017, mentre l’incidenza del ticket aumenta del 4,3% (+49,4 milioni di euro). Anche se si conferma il
calo dei ticket fissi e la crescita di spesa per la differenza di prezzo che pagano i cittadini per l’acquisto di farmaci
branded. Parallelamente si osserva un incremento del +2% (+323,2 milioni di dosi giornaliere) delle dosi
giornaliere dispensate.

  
Nello specifico la spesa farmaceutica convenzionata, che concorre al tetto di cui alla legge 236/2016, articolo 1
comma 399, cioè quella al netto degli sconti versati dalle farmacie, del payback 1,83% versato alle regioni dalle
ditte e anche dei diversi pay-back versati sempre alle Regioni (pari a 77,3milioni di euro ma al lordo dei ticket
regionali, è stata pari a 6.132,8 milioni di euro.

  
Un valore che segnala un avanzo di 594,26  milioni di euro rispetto al tetto programmato del 7,26% del Fsn.

  
 La spesa farmaceutica per acquisti diretti nei primi 9 mesi del 2018 si è attestata a 7,51 mld, una quota di
1,694 mld più elevata del tetto fissato. In ogni caso però, per la verifica del tetto programmato della spesa
farmaceutica per acquisti diretti del 6,89% al netto dei pay-back vigenti e dei fondi per gli innovativi non
oncologici e innovativi oncologici evidenzia un’incidenza del 8,82%, pari ad un disavanzo rispetto alla spesa
programmata di +1,62 mld di euro.

  
Per medicinali inseriti nel fondo per i medicinali innovativi non oncologici la spesa gennaio-settembre è pari a
388,6 milioni di euro mentre per i medicinali inseriti nel fondo per i medicinali innovativi oncologici, la spesa
gennaio-aprile è pari a 425,8 milioni di euro.

 

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=1287200.pdf
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=69398
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Lo studio, troppe Tac e risonanze 
inutili. Il rischio è la sovradiagnosi 

 

Gli statunitensi hanno una sorta di "dipendenza collettiva" da Tac e risonanze 
magnetiche, secondo un editoriale pubblicato su Jama, la rivista 
dell'Associazione dei medici americani, e firmata da tre medici autorevoli: 
Ohad Oren, Electron Kebebew e John Ioannidis, della Mayo Clinic e 
della Stanford University. «È un problema in discussione da tempo anche in 
Italia, - afferma Corrado Bibbolino, segretario del Sindacato nazionale di 
area radiologica (Snr) - e Jama mette l'accento sul fatto che l'iniziativa di 
Choosing Wisely, che anche noi stiamo seguendo molto da vicino, non ha ancora 
dato i risultati sperati». Nel 2016, 118 americani su mille hanno fatto una 
risonanza magnetica e 245 su mille una Tac. «Ma anche da noi le cose non 
vanno meglio, con 120 milioni di prestazioni l'anno», denuncia Bibbolino, unico 
membro italiano dell'American College of Radiology, di recente nominato 
presidente della sezione Etica e radiologia forense della Sirm (Società italiana di 
radiologia medica). Gli esperti Usa ricordano che «non ci sono prove che questo 
tipo di screening migliori lo stato di salute generale della popolazione», senza 
contare i notevoli costi associati all'abuso di esami. E in molti casi si innescano 
paure inutili e una catena di altri esami per risultati che sono semplicemente 
falsi positivi o condizioni non pericolose per la salute. 
 
«Più esami si fanno e più si creano false patologie - sostiene Bibbolino in 
riferimento al fenomeno della sovradiagnosi - ma è difficile far capire alle 
persone che non sempre fare di più significa fare meglio. In sanità, l'offerta 
aumenta la domanda e assistiamo così a un intasamento delle corsie e dei 
pronto soccorso, a cui spesso le persone si rivolgono anche per piccoli disturbi». 



Bibbolino ripropone, come aveva già fatto qualche anno fa in occasione di un 
congresso di Slow Medicine, la metafora dello specchio: «Nell'antichità era uno 
strumento rarissimo e nell'antico Egitto lo usavano solo i Faraoni, poi 
dilagarono e oggi non c'è nessuno che non si osservi allo specchio tutti i giorni; 
così oggi abbiamo strumenti che ci permettono di guardare l'interno 
dell'organismo e molti li utilizzano in cerca di rassicurazioni; ma non abbiamo 
ancora adeguato il nostro modo di interpretare lo "star bene" alla disponibilità 
di tutte queste attrezzature e così, invece di rassicurarci, gli esami diventano 
spesso una fonte d'ansia». Del resto, «nonostante le recenti importanti 
conquiste di legge, la medicina difensiva non è sparita» e spesso si fanno esami 
poco significativi per timore: per il medico è difficile dire di no alla richiesta dei 
pazienti, «tra i quali è ancora diffusa la presunzione di infallibilità della 
medicina».  
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