
 

 

RASSEGNA STAMPA 
30-01-2019 

 

 

1. OK SALUTE Le nuove armi per individuare i tumori 

2. ANSA Tumore seno, può essere più fatale in giovani da poco mamme 

3. QUOTIDIANO SANITÀ Screening epatite utili nei pazienti oncologici con 

diagnosi recente 

4. HEALTH DESK E se smettessimo di chiamarlo “cancro”? 

5. PHARMA KRONOS Grillo, con accordo payback e piano Aifa si cambia 

6. QUOTIDIANO SANITÀ Dl semplificazioni. Non passa sblocco tetto spesa per 

personale della sanità ed è polemica 

7. QUOTIDIANO SANITÀ Farmaci. Dal 9 febbraio al via sistema Ue 

anticontraffazione. 

8. DOCTOR 33 Via il numero chiuso a medicina. Sperimentazione di modello 

francese riaccende la polemica 

9. DONNA MODERNA Diventeremo tutti vegani 

10. ITALIA OGGI Dati sanitari i documenti solo su carta 

11. MESSAGGERO Meningite, corsa al vaccino Piano speciale per i bambini 



IMMUNONCOLOGIA



IMMUNONCOLOGIA



IMMUNONCOLOGIA



IMMUNONCOLOGIA



  
 

 
 
 

29-01-2019 
 

513.678 
 

http://www.ansa.it/  

 

Tumore seno, può essere più fatale in 
giovani da poco mamme 
 (ANSA)- ROMA, 29 GEN - Il tumore al seno ha più probabilità di essere 
fatale per le donne giovani che hanno avuto un figlio da relativamente poco 
tempo. Le neoplasie diagnosticate nelle giovani entro 10 anni dal parto 
hanno infatti maggiori probabilità di metastatizzare e quindi più probabilità di 
causare la morte, rispetto a quelle di donne che non hanno mai partorito o lo 
hanno fatto da più tempo.    Lo rileva una ricerca dello University of Colorado 
Cancer Center e della Oregon Health & Science University, pubblicata sul 
Journal of the American Medical Association Network. Il team ha analizzato i 
dati di 701 donne con tumore al seno, di 45 anni o meno. È stato confrontato 
il rischio di sviluppare metastasi in tre gruppi: donne che non avevano mai 
avuto un figlio, che avevano partorito l'ultima volta negli ultimi 10 anni o con 
bimbi nati più di dieci anni prima della diagnosi.    L'aumento del rischio è 
risultato più alto fino a dieci anni dopo il parto e più pronunciato in coloro che 
avevano un carcinoma mammario in stadio I o II, con una chance da 3,5 a 5 
volte superiore rispetto a donne con tumori simili non associati alla 
gravidanza. Per i tumori positivi ai recettori estrogenici, un aumento del 
rischio di metastasi era presente fino a 15 anni dopo la diagnosi, 
avvicinandosi a quello associato a forme pericolose di carcinoma tra cui 
quello ER negativo e triplo negativo. "I dati- evidenzia Virginia Borges, 
autrice dello studio- supportano precedenti risultati del nostro lavoro che 
dimostrano che dopo il parto le condizioni nel tessuto mammario possono 
aiutare lo sviluppo di metastasi. Ad esempio, abbiamo dimostrato che la 
deposizione di nuovi canali linfatici nel tessuto mammario dopo il parto e 
l'allattamento può consentire alle cellule tumorali di viaggiare e seminare 
purtroppo meglio siti di metastasi". "Questi risultati- conclude- evidenziano la 
necessità di comprendere che il cancro al seno dopo il parto può 
rappresentare un sottotipo unico che richiede cure distinte".    
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Screening epatite utili nei pazienti oncologici con
diagnosi recente

  
In uno studio pubblicato da Jama Oncology, un gruppo di ricercatori di Seattle ha
osservato come gli screening per l’epatite siano uttili nei pazienti oncologici che
hanno ricevuto la diagnosi da poco, in quanto hanno individuato un’infezione
pregressa 

  
(Reuters Health) – I test universali per i virus dell’epatite B e C sembrano essere utili in pazienti che hanno
ricevuto una diagnosi di cancro. È quanto emerge da uno studio multicentrico. Come riportato su Jama
Oncology, Scott Ramsey e colleghi, del Fred Hutchinson Cancer Research Center di Seattle, hanno valutato i
pazienti in modo prospettico entro 120 giorni dalla diagnosi di cancro.

  
 Tra il 2013 e il 2017 sono stati sottoposti a screening per Hbv, Hcv e Hiv oltre 3.000 pazienti con precedenti
infezioni e pazienti con stato virale sconosciuto. In totale, il 6,5% dei pazienti aveva un Hbv precedente, lo 0,6%
aveva Hbv cronica, il 2,4% aveva Hcv e l’1,1% aveva Hiv.

 Tuttavia, una percentuale sostanziale di pazienti (l’87,3%) con infezione pregressa da Hbv non è stata
diagnosticata prima dello screening legato allo studio. È successo anche per il 42,1% di quelli con Hbv cronica e
per il 31% di quelli con Hcv. Solo due infezioni da Hiv (il 5,9%) sono state nuovamente diagnosticate mediante
screening.

  
I commenti.  “Mentre i nostri risultati non suggeriscono che lo screening universale dell’Hiv sia necessario per i
malati di cancro – osserva Ramsey – forniscono nuove prove per la comunità oncologica sull’opportunità di
richiedere screening per l’epatite, particolarmente importante ora che siamo entrati nell’età delle immunoterapie
per il cancro”. Ramsey e colleghi stanno attualmente analizzando i risultati di uno studio separato per
determinare se gli screening per l’epatite universale e per l’Hiv di pazienti oncologici sarebbero economicamente
vantaggiosi.

  
Fonte: JAMA Oncol 2019

  
  David Douglas

  
  (Versione italiana Quotidiano Sanità/ Popular Science)
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PAROLE CHE CONTANO 

E se smettessimo di chiamarlo “cancro”? 
Per i tumori a basso rischio ha senso continuare a usare una parola che suscita terrore? 

 

Sul British Medical Journal i pro e i contro di una riforma lessicale che è nell’aria da tempo. C’è chi è a favore: è un termine che suscita timori ingiustificati, meglio cambiarlo. E chi contro: 
le alternative creano ancora più confusione, meglio tenerlo 

Spaventa. Sempre e comunque. Anche quando viene presentato come inoffensivo, poco 

aggressivo, lento e facile da tenere sotto controllo. Non c’è nulla da fare: il termine “cancro” 

evoca gli scenari peggiori e qualunque diagnosi che lo contenga atterrisce chi la riceve. E 

allora perché non scegliere una nuova definizione per le forme meno pericolose? Ma basta 

una semplice riforma lessicale a tranquillizzare i pazienti? Se ne discute sulla rubrica “Head 

to Head” del British Medical Jpurnal che mette a confronto due opinioni opposte.  

Laura J. Esserman, direttrice del Carol Franc Buck Breast Care Center di San Francisco, è 

convinta che bisognerebbe smettere di usare la parola “cancro” per i tumori a bassissimo 

rischio. Al contrario Murali Varma, istopatologo dell’University Hospital of Wales di Cardiff nel 

Regno Unito, preferisce continuare a chiamare le cose con il loro nome. Riportiamo di 

http://www.bmj.com/content/364/bmj.k4946
http://www.healthdesk.it/scenari/smettessimo-chiamarlo-cancro


seguito le ragioni di entrambi. 

SE IL RISCHIO È BASSO, NON CHIAMATELO CANCRO 

La definizione clinica di “cancro” non contiene nulla di buono. Si tratta di una malattia che in 

assenza di trattamenti cresce senza sosta e si diffonde ad altri organi distruggendoli. Ma 

sotto questa voce si trovano forme di tutti i tipi, molto pericolose e poco e per nulla temibili. 

Lo stesso termine viene usato per descrivere tumori che hanno una probabilità di progredire 

in vent’anni inferiore al 5 per cento e tumori con il 75 per cento di probabilità di diffondersi 

nell’organismo in solamente uno o due anni. Molti tumori della tiroide, della prostata e del 

seno sono lesioni dal rischio bassissimo, afferma Esserman.  

Non si può fare di tutta l’erba un fascio. Si prenda il caso del “cancro al seno”. Esistono forme 

con alto rischio di recidive precoci che necessitano chemioterapia o terapie biologiche, forme 

con rischi di recidive tardive che vengono trattate con la terapia ormonale e forme dal rischio 

così basso che la sopravvivenza a 10 anni anche in assenza di interventi terapeutici è del  

cento per cento. Circa il 25 per cento delle forme di cancro individuate con lo screening 

mammografico sono carcinomi duttali in situ (Dcis) che rientrano nella categoria “ultralow 

risk”.  

Ecco allora la proposta di Esserman: in questi casi non usiamo la parola “cancro”, né 

“carcinoma”,  ma ricorriamo alla definizione “lesioni indolenti di origine epiteliale”.  

La nuova etichetta non serve solamente a calmare le ansie dei pazienti, ma favorisce le 

scelte terapeutiche più corrette. Non è infatti facile convincere chi ha ricevuto una diagnosi di 

cancro a restare in attesa di vedere cosa succede senza prendere nessun provvedimento. La 

strategia della sorveglianza attiva, consigliata in molti casi di tumore al seno o alla prostata, 

verrebbe accettata più serenamente sia dai medici che dai pazienti se la diagnosi non 

contenesse la parola “cancro”. Insomma, conclude Eismann, se non si tratta di cancro 

perché trattarlo come un cancro? Una nuova definizione aiuterebbe a ridurre il rischio di 

interventi inutili, più rischiosi della malattia che dovrebbero curare.  

SE NON È UN CANCRO, COS’È? LE ALTERNATIVE CONFONDONO E BASTA 

Non c’è da fidarsi troppo. In pratica, sostiene Varma, è impossibile conoscere in anticipo con 

certezza il decorso naturale di qualunque tumore a basso rischio. L’indicazione più affidabile, 



infatti, la dà l’analisi del tessuto asportato chirurgicamente. Peccato però che la rimozione 

stessa alteri la struttura del tumore impedendo così di sapere come si sarebbe comportato 

lasciato crescere all’interno dell’organismo.  

Inoltre i termini alternativi rischiano di confondere ancora di più i pazienti. 

Definire “tumori dal potenziale maligno incerto” i tumori poco rischiosi della tiroide, per 

esempio, non è di nessun aiuto. La tradizionale terminologia è più chiara: il cancro è benigno 

o maligno. Tertium non datur.  

Piuttosto che perdere tempo ed energie nell’aggiornamento del dizionario medico, in cerca di 

nuove e calzanti definizioni, Varma concentrerebbe gli sforzi nell’educazione della 

popolazione e dei medici. Permettere a tutti di comprendere a fondo una diagnosi di cancro, 

attribuendo agli aggettivi “maligno” e “benigno” il corretto significato, è molto più utile che 

mettere mano al lessico.  

«La creazione di nuove categorie rischia di creare confusione, l'educazione della popolazione 

riguardo alla natura del cancro deve essere la priorità», conclude Varma.  

 

 



Pharma Kronos

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

 29-GEN-2019
da pag.  1
foglio 1

Superficie: 17 %
 1256



30/1/2019 <strong>Dl semplificazioni. </strong>Non passa sblocco tetto spesa per personale della sanità ed è polemica. Ok invece a emenda…

http://www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php?articolo_id=70434 1/3

quotidianosanità.it 
 
 
Martedì 29 GENNNAIO 2019 

Dl semplificazioni. Non passa sblocco tetto
spesa per personale della sanità ed è polemica.
Ok invece a emendamenti su modifica comma
687, payback, esonero fatturazione elettronica e
cancellazione raddoppio Ires per no profit

  
Dopo lo stralcio nella giornata di ieri di ben 62 emendamenti tra quelli già
approvati dalle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Lavoro, oggi
dall'Assemblea di Palazzo Madama è arrivata una nuova stretta sulle misure per la
sanità contenute nel Decreto. Passano l'esame dell'Aula l'emendamento 1.34
(cancellazione raddoppio Ires no profit e ospedali) e 9.0.500 (modifica del comma
687 della manovra, payback e ulteriori esoneri per fatturazione elettronica nel
2019). Mentre il 9.041 (tetto spesa personale e altre norme sul personale Ssn) viene
accolto solo come ordine del giorno. E Lega e 5 Stelle si infuriano 

  
Dopo il pressing del Quirinale, e lo stralcio nella giornata di ieri di ben 62 emendamenti tra quelli già approvati
dalle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Lavoro, dall'Assemblea di Palazzo Madama è arrivata oggi una
nuova stretta sulle misure per la sanità contenute nel Decreto Semlpificazioni.

  
 A passare l'esame dell'Aula sono stati, infatti, solo due emendamenti: 1.34 (cancellazione raddoppio Ires no
profit e ospedali) e 9.0.500 (modifica del comma 687 della manovra, payback e ulteriori esoneri per fatturazione
elettronica nel 2019). Mentre il 9.041 (tetto spesa personale e altre norme sul personale Ssn) viene accolto solo
come ordine del giorno. Su questo si sono sollevate le proteste della maggioranza.

  
 In particolare, è stato il capogruppo della Lega, Massimiliano Romeo, a scagliarsi contro la Ragioneria generale
dello Stato per la mancata copertura che ha comportato la trasformazione dell'emendamento in ordine del
giorno. "Ancora una volta la Ragioneria fa resistenza su questo tema - ha dichiarato -. La questione è legata ai
fabbisogni del personale sanitario delle Regioni e il tema è stato affrontato più volte in sede di Conferenza Stato-
Regioni. Più volte è stato richiesto di superare il famoso vincolo della spesa legato diversi anni fa a più 1,4 per
cento: tutte alchimie che non consentono alle Regioni che hanno le risorse di poter prendere i medici perché
dobbiamo curare i nostri cittadini. Se la politica si vuole riappropriare della propria forza e del proprio potere di
indirizzo che gli attribuiscono la Costituzione e le leggi, dobbiamo far capire ai dirigenti che siamo noi che
decidiamo".

  
 "Sono mesi che stiamo affrontando questo tema, su cui - al pari di tanti altri - non c'è effettivamente un problema
di copertura o una ragione tecnica, ma c'è solo una resistenza di principio, che noi non accettiamo più - ha
proseguito Romeo -. Si intende impegnare il Governo a trovare una soluzione, ma tutti sappiamo benissimo che
l'unica soluzione si può trovare attraverso una norma di legge. Le Commissioni 1ª e 8ª proseguiranno il loro
lavoro e presenteranno un provvedimento - noi valuteremo anche con le forze di minoranza - che guarderà a
tutte quelle forme di semplificazione che abbiamo esaminato e che abbiamo dovuto accantonare. Dobbiamo
andare avanti con il provvedimento. Ciò vale per questo emendamento e per tanti altri. La politica deve decidere
e portare a casa i risultati, anche quando questi non piacciono a qualche dirigente o direttore. L'impegno sarà
questo".

  
 "Ora votiamo l'ordine del giorno, ma la Ragioneria deve sapere che fra qualche mese o qualche quindicina di
giorni ci ritroveremo punto e a capo e prima o poi - questo è un impegno che prendiamo come Parlamento - la
risposta deve essere sì, superiamo questo vincolo che sta mettendo il Paese in grosse difficoltà e che vale per

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=5560285.pdf
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=5832976.pdf
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=1815403.pdf
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tutte le Regioni, da Nord a Sud", ha concluso il senatore leghista.
  

 Dello stesso avviso anche il capogruppo dei 5 Stelle Stefano Patuanelli che ha detto: "mi allineo alle parole del
presidente Romeo quando afferma che questo emendamento diventa un ordine del giorno, ma che non è un
ordine del giorno scritto, come si usa dire, su carta da riciclare, ma è un ordine del giorno che abbiamo tutte le
intenzioni di portare avanti nei prossimi giorni, non nei prossimi mesi".

  
 Questo, nel dettaglio, il contenunto delle misure approvate:

  
 L'emendamento 9.0.500 estende la validità delle graduatorie per le procedure concorsuali per l’assunzione di
personale medico, tecnico-professionale ed infermieristico, bandite dalle aziende e dagli enti del Servizio
sanitario nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2020.

  
Il contestato comma 687 della manovra viene sostituito dal seguente: "’Per il triennio 2019 – 2021, la
dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale, in considerazione della
mancata attuazione nei termini previsti della delega di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto
2015, n. 124, è compresa nell’area della contrattazione collettiva della Sanità nell’ambito dell’apposito accordo
stipulato ai sensi dell’articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

  
L'esonero della fatturazione elettronica per il 2019 si applicherà anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio
dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei
confronti delle persone fisiche.

  
Quanto al payback, fatto salvo quanto già previsto nella manovra 2019, qualora entro il 15 febbraio 2019 non si
sia perfezionato il recupero integrale delle risorse finanziarie connesse alle procedure di ripiano della spesa
farmaceutica per gli anni 2013-2017, il Direttore generale dell'Aifa, entro il 30 aprile 2019, dovrà accertare che le
Aziende farmaceutiche titolari di Aic abbiano versato almeno l'importo di 2,378 milioni. L'accertamento dovrà
essere compiuto entro il 31 maggio 2019, e verrà effettuato computando gli importi già versati per i ripiani degli
anni 2013-2017 e quelli versati risultanti a seguito degli effetti, che restano fermi, delle transazioni stipulate sulla
base della legge 136/2018.

  
 A seguito dell'accertamento positivo, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita l'Aifa,
d'intesa con la Conferenza Stato Regioni, verrà ripartito tra le Regioni l'importo giacente sul Fondo per il payback
2013-2017.

  
 L'emendamento 1.34 cancella infine la cosiddetta "tassa sulla bontà", ossia il raddoppio dell'Ires sugli enti non
commerciali previsto dalla legge di Bilancio.

  
 L'ordine del giorno 9.0.41 contiene disposizioni per sostenere l'effettiva erogazione dei livelli essenziali di
assistenza mediante ricognizione del fabbisogno dì personale del Servizio sanitario nazionale.

  
Nel testo si spiega che il Ministero della Salute dovrà definire una metodologia per la determinazione del
fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale tenendo conto di quanto previsto in
materia di definizione dei piani triennali dei fabbisogni di personale.

  
Sempre con decreto del Ministero della Salute viene prevista l’istituzione di un Comitato paritetico per la
predisposizione di una proposta di revisione della normativa in materia di obiettivi per la gestione e il
contenimento del costo del personale delle Aziende e degli Enti del Servizio sanitario nazionale. Del predetto
Comitato, che si avvale anche del supporto tecnico dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, fanno altresì parte
rappresentanti dei Dipartimenti per gli Affari regionali e le autonomie, della funzione pubblica, del Ministero
dell'economia e delle finanze, nonché delle Regioni.

  
La regione verrà giudicata adempiente quando viene accertato il conseguimento dell'obiettivo già previsto
all'articolo 2, comma 71, della legge Finanziaria del 2010. In caso contrario la Regione è considerata adempiente
ove abbia raggiunto l'equilibrio economico nell'anno di riferimento e comunque nei 6 anni precedenti, abbia
garantito i livelli essenziali di assistenza ed abbia avviato con atti di Consiglio o di Giunta il processo di
adeguamento.

  
Le Regioni sottoposte a Piani di rientro dai deficit sanitari o ai Programmi operativi di prosecuzione di detti piani,
aggiornano gli obiettivi di spesa del personale entro 40 giorni dalla data di adozione della normativa, nel rispetto
del tetto complessivo stabilito da detti Piani o Programmi.

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=5832976.pdf
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=5560285.pdf
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=1815403.pdf
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 L'emendamento, infine, prevede il superamento del tetto di spesa per il personale previsto dalla finanziaria
del 2010.

  
 Giovanni Rodriquez
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Farmaci. Dal 9 febbraio al via sistema Ue
anticontraffazione. Italia in deroga fino al 2025
ma dovrà comunque adeguarsi per
confezionamento ed esportazione

  
Il sistema si basa su un codice a barre bidimensionale Datamatrix 2D, posto
sull’imballaggio, contenente non solo il seriale e l'identificativo del prodotto, ma
anche il numero del lotto e la data di scadenza. Inoltre, sono previsti anche sistemi
fisici antimanomissione per verificare l’integrità dell’imballaggio. Saranno
soggetti all’apposizione del nuovo codice a barre bidimensionale tutti i medicinali
etici e alcuni farmaci senza obbligo di ricetta.  

  
Il 9 febbraio 2019 entrerà in vigore in tutti gli Stati Membri, ad esclusione di Grecia e Italia che si adegueranno
entro il 2025, il nuovo sistema europeo di anticontraffazione del farmaco, con lo scopo di prevenire la
falsificazione dei medicinali. A prescindere dalla deroga concessa all’Italia, tuttavia, i produttori farmaceutici
italiani dovranno adeguarsi sin dal prossimo mese di febbraio alle norme europee per quanto riguarda il
confezionamento per l'esportazione.

  
Il sistema, come spiegato dalla Fofi in una nota, si basa su un codice a barre bidimensionale Datamatrix 2D,
posto sull’imballaggio, contenente non solo il seriale e l'identificativo del prodotto, ma anche il numero del lotto e
la data di scadenza. Inoltre, sono previsti anche sistemi fisici antimanomissione per verificare l’integrità
dell’imballaggio.

  
 Saranno soggetti all’apposizione del nuovo codice a barre bidimensionale tutti i medicinali etici (esclusi i farmaci
omeopatici, le soluzioni, i solventi, alcuni test allergologici e pochi altri) e alcuni farmaci senza obbligo di ricetta.
Relativamente ai farmaci senza obbligo di ricetta, il codice bidimensionale sarà apposto soltanto sulle capsule
gastroresistenti dure di omeprazolo da 20 e da 40 mg. Ciascun paese ha facoltà di allargare l’apposizione ad
altre classi terapeutiche.

  
Del sistema di controllo, spiega ancora la Fofi, sarà interessata tanto l’industria farmaceutica quanto le farmacie.
In particolare, i soggetti autorizzati o legittimati a fornire medicinali al pubblico (tra cui appunto le farmacie), al
momento della fornitura dei prodotti al pubblico, dovranno verificare le caratteristiche di sicurezza e disattivare
l'identificativo univoco dei medicinali da fornire al pubblico che presentano le caratteristiche di sicurezza.

  
Al fine di verificare l'autenticità dell'identificativo univoco di un medicinale e di disattivarlo, i suddetti soggetti, si
collegano al sistema di archivi. I diversi archivi si interfacceranno con la piattaforma europea, che annullerà,
all’atto della dispensazione, l’identificativo unico, per cui uno stesso farmaco non potrà essere venduto due volte.
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Via il numero chiuso a medicina. Sperimentazione di 
modello francese riaccende la polemica 

 

ARTICOLI CORRELATI 
Non piace agli studenti universitari il primo tentativo introdotto in Italia di superare il 
numero programmato per l'accesso a Medicina. L'Università di Ferrara ha deciso in 
via sperimentale di inserire un sistema alla francese dove, per una parte delle 
immatricolazioni, i candidati entrano senza test, ma al primo anno scatta una 
selezione-tagliola. Il 25 gennaio, il Rettore Giorgio Zauli ha incontrato il 
sottosegretario all'istruzione Lorenzo Fioramonti per avviare una sperimentazione 
che prevede l'ingresso di 185 studenti che dovranno superare il test nazionale 
d'ammissione, più altri 600 studenti che invece entreranno liberamente (previo test 
psico-attitudinale e possesso del diploma First Certificate in inglese) ma, una volta 
entrati, dovranno conseguire 32 crediti formativi universitari in un semestre altrimenti 
non potranno continuare Medicina e a primavera dell'anno successivo all'iscrizione 
"slitteranno" nel corso di Biotecnologie Mediche, dove i loro crediti sono riconosciuti. 
L'ultimo anno UniFe ha immatricolato a Medicina 187 studenti. L'incontro con il 
viceministro, rileva il Link Coordinamento Universitario (una delle tre grandi 
associazioni studentesche con Rete della Conoscenza e Unione degli Studenti), è 
avvenuto "a porte chiuse". 
 
«La novità significa dover superare quattro esami di medicina, quelli del primo 
semestre, con la media superiore al 27, per non essere trasferiti: tutte materie - 
informatica, biologia, istologia, anatomia - con prove d'esame, a quiz, complesse, da 
studiare in un anno in cui lo studente ha bisogno di tempo per "ambientarsi" e 
apprendere il metodo di studio. Inoltre, non essendo previsti finanziamenti per il diritto 
allo studio di chi arriverà - sottolinea Alessio Bottalico, coordinatore del Link -
faranno la differenza, temiamo, anche le condizioni economiche: è ancor meno 
accettabile che la decisione sia stata presa senza un confronto con gli studenti. La 
sperimentazione, inoltre, toglie il numero chiuso solo parzialmente, la quota degli 
studenti inserita gli anni scorsi entra con il test, che immaginiamo sarà reintrodotto ai 



corsi di biotecnologie ferraresi (dove era stato tolto e si era passati da 70 a 1800 
immatricolati in un anno ndr)». 
 
Si tratta pur sempre di un allargamento degli ingressi che gli studenti chiedevano da 
tempo, né i sostenitori del modello "francese" hanno mai detto che il primo anno di 
selezione deputato a sostituire il test fosse indolore. «Non c'è solo questa strada», 
sottolinea Bottalico. «La conferenza dei rettori ha dichiarato che con le attuali strutture 
universitarie potrebbe entrare il 50% di immatricolati in più ogni anno, sarebbero 15 
mila futuri medici contro i 10 mila attuali. E' comunque poco di fronte a 60 mila 
candidati che si presentano al test. Ma è poco anche di fronte a quanto potrebbe fare 
l'ateneo redistribuendo le attività -tirocini, laboratori - e dunque la selezione durante il 
corso. Ma soprattutto è pochissimo di fronte al fabbisogno del Servizio sanitario 
nazionale, vista l'enorme carenza di medici e specialisti e visto che alla fine degli 
esodi degli attuali ultra55enni, intorno al 2025, saranno andati in pensione 33 mila 
medici di famiglia e 48 mila medici in ospedale: un buco di 80 mila unità, che non è 
possibile riempire nemmeno con i 15 mila medici abilitati (o forse di più...) rimasti fuori 
dalle specializzazioni e dal corso di medicina generale. Inseriti loro e 6 mila neo-
specialisti l'anno, avremmo comunque circa 30 mila carenze: se avessimo evitato di 
inserire il numero programmato saremmo davvero messi così male? In ogni caso - 
conclude Bottalico -a Ferrara si introduce un meccanismo escludente che sposta solo 
i tempi della selezione, imponendo agli studenti un carico di studio insostenibile». 
Cosa altrimenti si sarebbe dovuto fare? «Stiamo provando a chiedere stanziamenti a 
livello nazionale per potenziare i servizi informativi, gli sportelli, i laboratori. Tengo 
peraltro a dire che la sperimentazione di Ferrara apre al modello francese anche su 
scala nazionale. Le proposte destinate a superare la "Zecchino" (legge 264/99) che 
introdusse il numero chiuso a Medicina, Veterinaria, Architettura puntano, al posto del 
test, su questo primo anno di selezione ancora più dura, che accresce competizione e 
stress: passati tutti gli esami è previsto il superamento di un test per l'approdo al 
secondo anno, una doppia selezione». 
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