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http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/ 

Un test del sangue per la diagnosi del tumore al 
seno 
Ricercatori Heidelberg, "stessa precisione di una mammografia" 

 
 

BERLINO - Un test del sangue sarà in grado di fornire una diagnosi del tumore al seno. È la scoperta di 
un team di ricerca di Heidelberg, di cui ha dato oggi notizia in Germania la Bild. Il nuovo test, ritenuto 
"sensazionale" dal momento che molti scienziati puntano a questo obiettivo a livello globale, sarebbe in 
grado di fornire indicazioni "con lo stesso grado di probabilità di una mammografia". "Quanto il test sia 
sicuro nella prassi, si dovrà verificare in studi più ampi", hanno spiegato i ricercatori intervistati dal 
tabloid. "I nostri risultati si basano sui test a 650 donne, la metà delle quali era ammalata, l'altra no". 

 

 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medicina/2019/02/21/un-test-del-sangue-per-la-diagnosi-del-tumore-al-seno_136f5de2-7ea0-49fc-bd64-d68d6a8e11aa.html
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Cancro al seno, nuove linee guida 
statunitensi consigliano test genetici per 
tutte le pazienti 

 

La American Society of Breast Surgeons (ASBrS) ha pubblicato una linea guida di consenso 
che raccomanda di sottoporre a test genetici tutte le pazienti con diagnosi di cancro al seno. 
Inoltre, secondo il documento, anche le pazienti senza una storia di carcinoma mammario 
dovrebbero poter accedere a tali esami, a patto che soddisfino le linee guida per l'idoneità 
secondo la National Comprehensive Cancer Network (NCCN). La nuova dichiarazione di 
consenso ASBrS contiene cinque raccomandazioni chiave. Per prima cosa afferma che tutti i 
professionisti esperti possono essere coinvolti nell'educazione e nella consulenza dei 
pazienti sui test genetici, ma devono essere consapevoli che non c'è consenso su quali geni 
dovrebbero essere testati in un dato scenario clinico, quale panel multigenico sia meglio 
prescrivere e cosa fare quando viene rilevata una determinata mutazione. Una figura che 
viene molto evidenziata è quindi quella del consulente genetico, a cui fare riferimento per 
risolvere la notevole incertezza sui test genetici. Tutte le pazienti con carcinoma mammario di 
nuova diagnosi o con una storia personale di cancro al seno dovrebbero ricevere test 
genetici e il panel multigenico dovrebbe includere almeno i geni BRCA1 e BRCA2 e il gene 
PALB2, in modo che si possa decidere il miglior trattamento locale e la terapia sistemica più 
adatta dopo l'intervento chirurgico. Il documento spiega che i test genetici possono essere 
offerti anche ai familiari e che, se viene identificata una mutazione, può essere utile una 
consulenza su strategie di riduzione del rischio che potrebbero aiutare a prevenire lo sviluppo 
di futuri tumori. Anche le pazienti già sottoposte in passato a test genetici potrebbero avere 
giovamento dalla ripetizione dei test con metodiche più recenti e ampliate. I test effettuati 
prima del 2014 infatti non valutavano il gene PALB2 o altre mutazioni potenzialmente 
rilevanti, e potrebbero non aver valutato ampi riarrangiamenti genomici nei geni BRCA1 o 
BRCA2. Nel caso di pazienti senza storia di carcinoma mammario è comunque importante 
capire che se viene testata una variante di significato incerto, non verrà intrapresa alcuna 
azione clinica. Infatti, il rilevamento di una variante di significato incerto non influenza la 
gestione del cancro al seno e quindi le pazienti devono essere preparate a convivere con 
questa ambiguità.  
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quotidianosanità.it 
 
 
Giovedì 21 FEBBRAIO 2019 

Spesa sanitaria mondiale cresce 30% in più del
Pil e nel 2016 ha raggiunto i 7.500 mld di dollari.
Oms: “È un bene perché la salute è un
investimento, riduce povertà e crea una società
più sana”. Ma i ricchi spendono fino a
5mila dollari a testa contro i 30 dei più poveri

  
La spesa sanitaria globale tra il 2000 e il 2016 è cresciuta infatti a un ritmo annuo
del 4% a fronte del 2,8 del Pil. I governi contribuiscono in media il 51% della spesa
sanitaria di un paese, mentre oltre il 35% proviene da spesa out of pocket. Forti gli
squilibri: la spesa sanitaria pro capite media è stata superiore a 2.000 dollari negli
paesi ad alto reddito (con punte fino a 5.000 dollari), ma in quelli a medio reddito
di è fermata a un quinto, 400 dollari, e in quelli a basso reddito a un ventesimo pari
a 100 dollari, con livelli minimi fino a 30 dollari. LA RELAZIONE. 

  
“Le spese per la salute sono investimento nella riduzione della povertà, nel miglioramento dell’occupazione, nella
produttività, nella crescita economica inclusiva e in società più sane, più sicure e più giuste”. È questo il
messaggio che lancia l’Oms nella sua nuova relazione sulla spesa sanitaria globale in cui si segnala una crescita
mondiale della spesa sanitaria che nel 2016 ha raggiunto i 7,5 trilioni di dollari (il 10% del pil mondiale).

  
 Una crescita che è più marcata nei paesi a basso e medio reddito dove la spesa sanitaria cresce in media del
6% all'anno rispetto al 4% nei paesi ad alto reddito. La relazione evidenzia poi una tendenza all'aumento dei
finanziamenti pubblici nazionali per la salute nei paesi a basso e medio reddito e il declino dei finanziamenti
privati nei paesi a reddito medio. Il ricorso a spese vive è in calo in tutto il mondo, anche se lentamente.

  
 Il rapporto evidenzia poi come la spesa pubblica per la salute è cresciuta a livello globale, sia a livello di singolo
paese che di spesa sanitaria totale. Questa tendenza è stata accentuata soprattutto dalla crescita del Pil
reale pro capite e da un aumento della spesa pubblica complessiva come parte di questo aumento del Pil. In
media i governi contribuiscono al 51% della spesa sanitaria di un paese, mentre oltre il 35% proviene da spese
out of pocket. Una conseguenza di ciò sono 100 milioni di persone spinte all'estrema povertà ogni anno. 

  
 Permangono però forti disuguaglianze a livello globale. Nel 2016 la spesa sanitaria pro capite media è stata
superiore a 2.000 dollari negli paesi ad alto reddito, ma in quelli a medio reddito di è fermata a un quinto (400
dollari) e in quelli a basso reddito a un ventesimo (100 dollari).

  
 Tendenze globali nella spesa sanitaria

 Nel 2016, la spesa mondiale per la salute è stata di 7,5 trilioni di dollari, circa il 10% del Pil globale. La quota di
Pil è maggiore nei paesi ad alto reddito, circa l'8,2% in media. Per i paesi a medio e basso reddito la spesa
sanitaria è approssimativamente il 6,3% del Pil.

  
 Tra il 2000 e il 2016, la spesa globale per la salute è cresciuta ogni anno, aumentando in termini reali a un tasso
medio annuo del 4%, più veloce della crescita annuale del 2,8% dell'economia globale. La spesa per la salute è
aumentata più rapidamente nei paesi a e medio reddito: circa il 6% o più all'anno in media, rispetto al 4% dei
paesi ad alto reddito.

  
 Ma in realtà la distribuzione della spesa sanitaria a livello globale rimane fortemente

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=5996508.pdf
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diseguale. Nonostante la spesa per la salute sul Pil sia cresciuta più velocemente nei paesi a basso-medio
reddito, resta un forte divario con i paesi più ricchi: nel 2016 la spesa sanitaria pro capite media è stata superiore
a 2.000 dollari negli paesi ad alto reddito, ma in quelli a medio reddito di è fermata a un quinto (400 dollari) e in
quelli a basso reddito a un ventesimo (100 dollari).

  
 Solo il 20% della popolazione mondiale vive nei paesi ad alto reddito, e tuttavia questi paesi rappresentano circa
l'80% della spesa sanitaria globale. Ma i primi dieci paesi più “ricchi” hanno speso nel 2016 in media circa 5000
dollari pro capite, mentre gli ultimi dieci paesi più “poveri” hanno speso meno di 30 dollari a persona. E questa
situazione non è cambiata dal 2000 in poi.

  
 L’affidamento alla spesa out-of-pocket è tendenzialmente in calo a livello globale e nella maggior parte dei casi si
è passati da una media del 56% nel 2000 al 44% nel 2016. La riduzione maggiore si è avuta nella regione del
sud-est asiatico, che comprende 11 paesi che rappresentano circa il 25% della popolazione mondiale. La quota è
diminuita dal 46% al 37% nella regione africana, che comprende 47 paesi e quasi il 15% della popolazione
globale.

  
 In tutte le regioni, la riduzione è stata guidata dal rapido aumento della spesa da altre fonti piuttosto che da un
calo della spesa personale. Nel 2016 si è ridotta anche la quota di spesa sanitaria esterna (aiuti) che si è fermata
a meno dell’1% di tutta la spesa sanitaria globale. Ma mentre la quota di aiuti della spesa totale è in calo in molti
paesi a reddito medio, è ancora in aumento in termini assoluti nella maggior parte dei paesi a basso reddito,
dove all’aumento della quota legata agli aiuti ha corrisposto una riduzione della quota di entrate domestiche
stanziate dal governo per la salute. 

  
 Il valore medio pro capite di spesa da fonti esterne in questi paesi è aumentato da 5 dollari pro capite nel 2005 a
9 dollari nel 2016, mentre il valore mediano della spesa pubblica per la salute è sceso dal 7% al 5% del Pil.

  
 La spesa pubblica per la salute è centrale per la copertura sanitaria universale

 Globalmente, la spesa pubblica interna (dei singoli stati) per la salute è aumentata tra il 2015 e il 2016 seguendo
la tendenza positiva osservata fin dall'inizio del 2000. Nel 2016, la spesa pubblica per la salute è stata in totale di
5,6 trilioni di dollari, con un incremento del 2% in termini reali al 2015. 

  
 In termini pro capite, la spesa pubblica per la salute è in aumento tra il 2000 e il 2016, tuttavia restano forti
disuguaglianze tra i gruppi di reddito. 

  
 Nei paesi ad alto reddito, la spesa pubblica per la salute pro capite è passata da una media di 1.357 dollari nel
2000 a 2.257 dollari nel 2016, con un aumento del 66 per cento. Nei paesi con reddito medio il tasso di aumento
è stato ancora maggiore, pressoché raddoppiato, ma si è passati dai 130 dollari del 2000 a 270 nel 2016.
Analogamente, nei paesi a reddito medio-basso, la spesa pubblica per la salute pro capite è passata da 30 a 58
dollari nello stesso periodo.  Tuttavia, ci sono importanti variazioni tra i paesi in tutti i gruppi di reddito. Ad
esempio, tra i paesi a reddito medio, 14 i paesi hanno triplicato la loro spesa pubblica per la salute pro capite in
termini reali nel periodo 2000-2016, 28 paesi lo hanno raddoppiato, e tre paesi l'hanno abbassato.

  
 Il modello di spesa è, tuttavia, diverso nei paesi a basso reddito. In questi paesi le spese pubbliche per la salute
pro capite in termini reali hanno subito fluttuazioni considerevoli, aumentando nel 2000-2004, diminuendo nel
2004-2012 e hanno iniziato a crescere di nuovo nel 2013. Nel 2016, la spesa pubblica per la salute pro capite
era di circa 9 dollari in media, solo 2 in più rispetto al 2000. 

  
 Nei paesi ad alto reddito, nel periodo 2000-2016 la spesa pubblica per la salute è cresciuta più rapidamente del
PIL e della spesa pubblica generale, probabilmente per rispondere a una maggiore domanda di servizi di
assistenza sanitaria, per l’invecchiamento della popolazione e per i progressi tecnologici.

  
 La spesa pubblica per la salute è aumentata in percentuale del Pil dal 4,5% nel 2000 al 6,1% nel 2016, mentre
l'ordine di priorità della spesa per la salute è salito dall'11,6% nel 2000 al 14,9% nel 2016. Questo può anche
essere parzialmente spiegato da politiche anticicliche, in particolare la crisi finanziaria dopo il 2008, quando i
governi tendevano a dare la priorità alla spesa sanitaria nei bilanci.

  
 Nei paesi a reddito medio, la spesa pubblica pro capite per la salute tendeva a seguire l’andamento della
crescita del Pil e della spesa pubblica generale. Nei paesi a reddito medio-basso, la spesa sanitaria è rimasta
per lo più invariata nel periodo 2000-2016, a circa l'8% del Pil, mentre la spesa pubblica in percentuale del Pil è
passato dal 24,6% al 28 cento. Nei paesi a basso reddito, la crescita economica e le maggiori spese pubbliche
non sono state accompagnate da maggiori assegnazioni per la salute. Nonostante sia costante crescita del Pil e
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della spesa pubblica, quella per la salute come percentuale sulla spesa pubblica generale è diminuita dal 7,9%
nel 2000 al 6,8% nel 2016. 

  
 Questo può essere dovuto all'aumento degli aiuti esterni per la salute. I governi che ha ricevuto alti livelli di
finanziamento esterno per la salute tendevano a dare minore priorità alla salute. 

  
 Tuttavia, la priorità della salute è aumentata notevolmente nel 2016 ed è in corso il tracciamento necessario per
determinare se questo è l’inizio di una nuova tendenza. In tutti i paesi in via di sviluppo, la transizione verso il
finanziamento governativo per la spesa per la salute è in corso. 

  
 Nei paesi a reddito medio-alto, gli aiuti esterni sono in calo dal 2008, ed è il finanziamento del governo nazionale,
che costituisce la maggior parte dei finanziamenti per la salute: da una media di 207 dollari pro capite nel 2008 si
è passati a quasi 270 dollari pro capite nel 2016. 

  
 In quelli a medio-basso reddito, in quanto gli aiuti esterni sono aumentati in media da 2,6 dollari pro capite nel
2000 a 6,8 dollari pro capite nel 2016, anche il finanziamento del governo nazionale è aumentato
significativamente da 30 a 58 dollari pro capite durante lo stesso periodo. Nei paesi a basso reddito, tuttavia,
mentre il valore pro capite delle donazioni esterne è quasi triplicato da 4 dollari nel 2000 a 10 nel 2015, i
finanziamenti interni non hanno seguito un percorso simile, ma si sono stabilizzati a 7- 9 dollari pro capite. 

  
 L'assistenza sanitaria di base è una priorità per il monitoraggio delle spese

  
 Il rapporto presenta i risultati utilizzando i dati 2016 di 46 paesi a reddito medio-basso. Le tre voci di spesa
maggiori sono ospedali e ambulatori (compresa l'assistenza diurna e domiciliare) e farmaci e forniture mediche. 

  
 Queste rappresentano oltre il 70% del totale della spesa sanitaria. Una quota così alta lascia risorse limitate per
altri tipi di assistenza (long term care, cura e riabilitazione), per i servizi di prevenzione, per i servizi diagnostici
forniti al di fuori dei servizi di assistenza alla salute e per l'amministrazione del sistema sanitario. La spesa per
queste categorie funzionali può variare considerevolmente da un paese all'altro. Per esempio, la spesa per cure
ambulatoriali spazia dal 12% a oltre il 50% della spesa totale per la salute, portando a interpretazioni molto
diverse. 

  
 Nei paesi a basso reddito i dati indicano il possibile sottoutilizzo di cure ambulatoriali, mentre il quelli ad alto
reddito i dati segnalano un loro possibile uso eccessivo. L’Oms segnala poi la necessità di ulteriori indagini per
comprendere come varia la spesa per le funzioni di assistenza sanitaria tra diversi sistemi di fornitura di servizi e
sistemi di finanziamento della salute. 

  
 Il fatto che più di Il 20% delle attuali spese sanitarie rimane non classificato in alcuni paesi, suggerisce anche
una mancanza di disponibilità o accessibilità ai dati necessari per la produzione di conti sulla salute.  I governi
stanziano in media più del 70% della spesa sanitaria per cure ospedaliere e ambulatoriali, farmaci e forniture
mediche. Ma la quota maggiore è spesa per degenze e ambulatori (35% vs 25% per la spesa sanitaria totale) e
considerevolmente meno farmaci e forniture medicali (4% vs 19%). 

  
 La prevenzione rappresenta in media l'11% della spesa pubblica per la salute e il 12% del totale della spesa
sanitaria. La differenza maggiore è nelle spese per l’amministrazione del sistema sanitario: in media, i governi
assegnano il 19% delle loro spese a questa voce rispetto all'8% della spesa sanitaria totale.

  
 Tra i paesi a basso e medio reddito, oltre la metà delle risorse totali del sistema sanitario sono dedicate ai servizi
di assistenza sanitaria di base: una media di 26 dollari pro capite nei paesi a basso reddito, 67 dollari in quelli a
reddito  medio-basso e 185 dollari per i paesi a reddito medio-alto. 

  
 Sempre marcate le disuguaglianze. Nei paesi a basso e medio reddito, i governi spendono meno del 40%
dell'assistenza sanitaria di base. Ci sono enormi variazioni in tutti i paesi della spesa pubblica in materia primaria
assistenza sanitaria, dal 4% al 77 per cento.

  
 Il contributo governativo alle principali componenti dell'assistenza sanitaria varia ampiamente. Per esempio, la
spesa pubblica media per medicinali e forniture sono del 10% circa in quanto tali beni sono spesso acquistati da
agenti non governativi, mentre la maggior parte della spesa per l'amministrazione del sistema sanitario vale il
76%. Il resto è pagato da fonti private o esterne. Per quanto riguarda la finalizzazione dei fondi, quasi la metà di
quelli sono dedicati a tre malattie: HIV/AIDS, tubercolosi (TB) e malaria.
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Il rapporto sottolinea infine che almeno la metà della popolazione mondiale non può ottenere servizi sanitari
essenziali e che 800 milioni di persone spendono almeno il 10% dei loro budget domestici per la salute e per
prendersi cura di se stessi, di un figlio malato o di un altro membro della famiglia.

  
 Per quasi 100 milioni di persone le spese sono abbastanza alte da spingerle all'estremo povertà, costringendoli a
sopravvivere con 1,90 dollari o meno al giorno.

  
 Il nuovo rapporto dell'Oms indica i modi in cui i responsabili politici, gli operatori sanitari e i cittadini
possono continuare a rafforzare i sistemi sanitari.

  
 Le priorità identificate dal rapporto sono:

  
 - miglioramento della disponibilità e della qualità dei dati;

  
 - basarsi sulla conoscenza esperta della salute, finanziamento della comunità in ciascun paese, migliorando la
coerenza nella finalizzazione delle spese per un finanziamento più mirato:

  
 - focalizzarsi sui dati a livello nazionale per distinguere il capitale dalle spese correnti e le fonti esterne da quelle
domestiche e identificare trasferimenti dai bilanci pubblici ai programmi di assicurazione sanitaria obbligatori e
volontari.

  
 "La salute è un diritto umano e tutti i paesi devono dare la priorità a cure sanitarie primarie efficienti ed
economicamente convenienti come via per raggiungere la copertura sanitaria universale e gli obiettivi di sviluppo
sostenibile", ha affermato Agnés Soucat, direttore per i sistemi sanitari, governance e finanziamento presso
l'Oms a Ginevra.

  
 "L'aumento della spesa nazionale è essenziale per raggiungere la copertura sanitaria universale e gli obiettivi di
sviluppo sostenibile legati alla salute", ha affermato Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale
dell'Oms. "Ma la spesa sanitaria non è un costo, è un investimento nella riduzione della povertà,
nell'occupazione, nella produttività, nella crescita economica inclusiva e in società più sane, più sicure e più
giuste".

 

 
  

Public Spending on Health: A Closer Look at Global TrendsPublic Spending on Health: A Closer Look at Global TrendsPublic Spending on Health: A Closer Look at Global Trends

https://www.youtube.com/watch?v=STNEuunehGM
https://www.youtube.com/channel/UC07-dOwgza1IguKA86jqxNA
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Patto per la Salute. Coletto e Sileri aprono alle
Regioni su riforma dei commissariamenti:
“Tempi maturi per una revisione”

  
Il presidente della commissione Igiene e Sanità il sottosegretario alla Salute
accolgono una delle proposte delle Regioni in merito al nuovo Patto. “Deve essere
anche un'occasione per rivedere le modalità di affiancamento alle Regioni ancora
in Piano di Rientro, aprendo a Commissariamenti mirati alla soluzione di singole
criticità, quando le condizioni lo consentono”. 

  
“Le cose devono cambiare. Non ha senso commissariare l'intero settore Sanità di una Regione quando ci sono
strutture che vanno male e altre che invece funzionano benissimo. Lo dico da chirurgo, il commissariamento
deve essere chirurgico, ossia riferito alle cose che non vanno bene e non deve essere generico”. Lo ha detto il
presidente della Commissione Igiene Sanità del Senato Pierpaolo Sileri, come riporta l’Ansa parlando a
margine del convegno in Senato.

  
 “Serve il dialogo, un accordo su qualità e meritocrazia. Le cose non si cambiano facendo nuove nomine. Con le
Regioni si possono trovare soluzioni diverse e condivise. I problemi possono essere affrontati nell'ambito dei
rapporti Stato-Regioni”.

  
 “Il nuovo Patto della Salute deve essere anche un'occasione per rivedere le modalità di affiancamento alle
Regioni ancora in Piano di Rientro, aprendo a Commissariamenti mirati alla soluzione di singole criticità, quando
le condizioni lo consentono. Per fare questo dobbiamo partire da una “verifica straordinaria”, che individui le
disfunzioni persistenti sulle quali intervenire e soltanto dopo questa verifica saremo in grado di stabilire l'intensità
del commissariamento di cui la regione necessita”. Ha dichiarato Luca Coletto, sottosegretario alla Salute.

  
 Un'apertura, quindi, ad una delle proposte fatte dalle Regioni e contenuta nel documento presentato 10 giorni fa
dagli Enti locali per l'avvio del Patto per la Salute.

http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=70927
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Liste di attesa, se non saranno garantiti i 
tempi via i direttori delle Asl 
Accordo Regioni su nuovo piano. Ma ai medici non piace 

 
Direttori Generali rimossi se non garantiscono visite ed esami medici entro il tempo massimo previsto, 
gestione trasparente delle prenotazioni da parte delle strutture, un osservatorio nazionale sulle liste 
d'attesa di cui faranno parte anche i cittadini e la riduzione dei tempi massimi previsti per ottenere le 
prestazioni non urgenti. Sono questi i pilastri del nuovo Piano Nazionale per il Governo delle Liste 
d'Attesa (PNGLA), predisposto dal Ministero della Salute e presentato oggi pomeriggio in Conferenza 
Stato Regioni. 

Il nuovo PNGLA 2019-21, si legge, "nasce con l'obiettivo prioritario di avvicinare ulteriormente la sanità 
pubblica ai cittadini". Come il precedente, individua l'elenco di prestazioni ed esami diagnostici soggetti 
al monitoraggio e prevede il rispetto, da parte delle Regioni, dei tempi massimi di attesa per ciascuno. 
Conferma le 4 classi di priorità da indicare nelle prenotazioni di specialistica ambulatoriale (dalla più alla 
meno urgente), ma riduce il limite massimo per quelle a priorità programmata (non urgenti) da 180 giorni 
a 120. 

"Una fiera dell'ipocrisia", che non risolve il problema, ovvero la mancanza di personale, di tecnologie e di 
organizzazione. E' netta la bocciatura che arriva da parte dei medici al nuovo Piano  
Le critiche prendono di mira l'ipotesi, prevista nel nuovo Pngla, di un blocco delle prestazioni in 
intramoenia in caso di criticità, ovvero di prolungamento dell'attesa entro i tempi massimi previsti: per i 
medici si tratta di un attacco nei loro confronti e nei confronti dell'attività da loro espletata fuori 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2019/02/21/-liste-attesa-se-non-garantiti-tempi-via-direttori-asl-_ebebd64d-7652-4614-b90e-11f6978df9f3.html


dall'orario di lavoro, privatamente, nella propria struttura sanitaria. "Regioni e Governo - commenta Carlo 
Palermo, segretario nazionale Anaao Assomed - si autoassolvono dalla responsabilità politica e gestionale 
del mantenimento e dell'allungamento delle attese, sempre più lunghe, per le prestazioni sanitarie 
indicando nei medici dipendenti il capro espiatorio ideale, e nella loro attività libero professionale 
intramoenia la causa da rimuovere nel caso, non improbabile, che non si rispetti il piano delle illusioni 
che hanno stilato". Il nodo, aggiunge Palermo, è che si pretende di "definire la tempistica per le 
prestazioni a prescindere dalle risorse disponibili" 
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La rivoluzione blockchain cambia la Sanità, 
sicurezza e anti-fake 
La tecnologia che velocizza l'assistenza e fa risparmiare 5 miliardi l'anno 

 
Un medico accende il computer ed entra in un mondo diverso: quello delle persone che sta curando. 
    La rivoluzione arriva dalla blockchain: un sistema di dati per accedere alla storia clinica dei pazienti 
senza più bisogno di cartelle cliniche da portare da una parte all'altra, di analisi da ritirare, senza più 
burocrazia e perdita di tempo. Di come può cambiare la Sanità con la Blockchain, come può cambiare 
l'organizzazione del Servizio sanitario nazionale grazie alle tecnologie, alla tracciabilità delle 
informazioni accessibili a tutti ma garantite dalla sicurezza delle tecniche crittografiche si è parlato oggi 
in Senato nel corso del convegno "Blockchain in Sanità: opportunità e prospettive". 
    "L'organizzazione del sistema sanitario può cambiare tantissimo, può evolvere, migliorare e soprattutto 
crescere e velocizzarsi. Per non parlare dell'enorme risparmio economico e di quanto tutto questo potrà 
fare in termini di formazione ed educazione medica continua", ha detto il presidente della Commissione 
Igiene e Sanità del Senato Pierpaolo Sileri. "Dopo anni di tagli, bisogna ricominciare a investire - ha 
continuato - la Blockchain può aiutare a controllare i pazienti, a seguirli. Mettere in rete tutti i servizi 
regionali è un servizio importantissimo. E la qualità del servizio è di per sè un risparmio". 
     
"Le raccolte di dati nel settore della Sanità possono essere rese più efficienti attraverso l'applicazione 
della tecnologia Blockchain. Sondaggi, indagini sull'adeguatezza delle prestazioni sanitarie e questionari 
otterranno risposte verificate e quindi utili a migliorare concretamente i servizi offerti ai cittadini", ha 
spiegato Massimo Tortorella, presidente di Consulcesi, gruppo leader in Europa dedicato ai 
professionisti medico-sanitari. E ha aggiunto: "Sarà proprio la Blockchain a stabilire un nuovo standard 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2019/02/21/la-rivoluzione-blockchain-cambia-la-sanita-sicurezza-e-anti-fake-_d3041f98-d8a5-4d20-955a-e9a02b50c6c9.html


per la gestione dei dati sanitari, a partire dalle cartelle cliniche: con questa tecnologia, i dati entreranno a 
far parte di un database condivisibile, consultabile dal personale medico, nel pieno rispetto della privacy 
dei pazienti e scongiurando i rischi informatici. Il risparmio per il Sistema sanitario si aggira intorno ai 5 
miliardi l'anno". E ancora: "Blockchain non significa blocco di qualcosa, significa Protocollo di fiducia, 
vuol dire avere dei dati certificati da usare per la salute delle persone" 
"La Sanità è un campo privilegiato per l'applicazione della Blockchain", ha detto Andrea Tortorella, 
vice-presidente dell'Osservatorio Blockchain Link Campus University e Ad di Consulcesi Tech. "Dalla 
formazione Ecm certificata, alla tracciabilità della crioconservazione delle staminali, fino alla partnership 
con la società di servizi per l'healthcare Iqvia per garantire l'inalterabilità dei trial clinici e nell'ambito 
della catena di distribuzione del farmaco per renderla completamente trasparente". 
  

Al convegno hanno partecipato tra gli altri il vicepresidente del Parlamento europeo Fabio Massimo 
Castaldo, Massimo Tortorella, presidente della Consulcesi, e Andrea Tortorella, dell'Osservatorio 
Blockchain Link Campus University. 
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Sanità: lo studio, calo numero medici famiglia riduce 
aspettativa di vita 
Ricerca Usa, in aree più coperte si guadagna oltre un mese, aumentando specialisti non si ha lo 
stesso effetto 

Milano, 21 feb. (AdnKronos Salute) - La carenza di medici di famiglia è sotto i riflettori in Italia 
un giorno sì e un giorno no: anche la popolazione in camice invecchia e le proiezioni sui 
pensionati in uscita dalla professione spaventano soprattutto se si pensa alla difficoltà di 
garantire un turnover. Ma il problema è sentito a ogni latitudine e a prevalere alla fine sono 
perlopiù ragionamenti di tipo economico, quando si programma il fabbisogno territoriale di 
questa categoria di camici bianchi. Oggi, però, a fare la differenza potrebbe essere 
un'informazione in più, un fattore aggiuntivo da considerare: un nuovo studio scientifico 
dimostra infatti che il calo del numero di medici di famiglia pro capite è legato a una minore 
aspettativa di vita.La ricerca, condotta negli Usa dalla Stanford University, è pubblicata su 
'Jama Internal Medicine' ed è rimbalzata Oltreoceano, citata fra gli altri dalla testata britannica 
'Independent', a riprova di quanto il problema della carenza di medici di famiglia sia senza 
confini. Gli autori hanno analizzato i cambiamenti di popolazione tra il 2005 e il 2015 e mostrano 
inoltre come in un'area la presenza del medico generico abbia un impatto maggiore 
sull'aspettativa di vita rispetto a quello esercitato da altri medici specialisti. Lo studio 
statunitense, dunque, lancia un allarme sul 'restringimento' della compagine di questi camici 
bianchi. I ricercatori hanno osservato che le aree con più medici di medicina generale 
guadagnano più di un mese di aspettativa di vita, dato superiore a quello registrato con 
un'equivalente espansione numerica di cardiologi o altri specialisti. Il risultato dello studio viene 
considerato dagli esperti significativo perché il numero di camici dediti alle cure primarie è 
rimasto indietro rispetto ai livelli di popolazione e ai bisogni di pazienti, in particolare nelle aree 
rurali e in quelle più povere. Nel dettaglio gli autori della ricerca rilevano che, per ogni 
'pacchetto' di 10 medici di famiglia in più per 100 mila abitanti, l'aspettativa media di vita 
aumenta di 51,5 giorni nelle aree più coperte. Gli Stati con più specialisti ospedalieri, invece, 
mostrano un aumento medio di soli 19,2 giorni per ogni 10 camici aggiuntivi su 100 mila 
abitanti. "Una maggiore offerta di cure primarie è stata associata a una minore mortalità, il che 
suggerisce - concludono gli autori - che le diminuzioni osservate sui 'family doctors' potrebbero 
avere conseguenze importanti per la salute della popolazione". 

 

 




