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1. REPUBBLICA Tumori La cura c'è, ma sui poveri non va 

2. REPUBBLICA Quanto è difficile partecipare 

3. QUOTIDIANO SANITÀ Chi è meno istruito vive di meno (3 anni gli uomini e 1 

anno e mezzo le donne) 

4. STAMPA Aumentano le diseguaglianze Chi non è istruito vive meno 

5. LA STAMPA.IT Test sempre più precisi per monitorare l’efficacia dei nuovi 

farmaci 

6. PHARMA KRONOS Grillo: 'Car-T primo dossier per nuovo Css' 

7. QUOTIDIANO SANITÀ Patto per la salute. Riprende il dialogo Grillo-Regioni 

8. ANSA Gimbe, dall'industria 580 mln l'anno a medici e ricerca 

9. LA VERITA' La Grillo apre la porta ai test medici sui bambini senza il consenso 

dei genitori 

10. CORRIERE DELLA SERA  Maura e il bimbo che doveva morire «Ora ha 28 anni 

e suona la chitarra» 

11. REPUBBLICA Quando i germi diventano armi 
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Chi è meno istruito vive di meno (3 anni  gli
uomini e 1 anno e mezzo le donne). E per chi
abita al Sud va anche peggio. Ma al Nord si
muore di più per alcune patologie. Presentato
all’Inmp il primo “Atlante italiano delle
disuguaglianze di mortalità per livello di
istruzione”

  
Il volume è stato realizzato dall’Istituto Nazionale per la promozione della salute
delle popolazioni Migranti e il contrasto delle malattie della Povertà (INMP) in
collaborazione con Istat ed è stato presentato oggi. Le persone con basso titolo di
studio hanno una probabilità di morte superiore del 35% tra gli uomini e del 24%
tra le donne. “In Italia le disuguaglianze su base geografica si intrecciano con
quelle sociali su base individuale”. SCARICA L'ATLANTE 

  
“In Italia le disuguaglianze sociali nella mortalità sono presenti tra tutte le regioni, ma anche all'nterno delle
regioni stesse. Le persone meno istruite di sesso maschile rispetto alle più istruite mostrano in tutte le regioni
una speranza di vita inferiore di tre anni (tra le donne un anno e mezzo), gap che si somma allo svantaggio delle
regioni del Mezzogiorno dove i residenti perdono un ulteriore anno di speranza di vita, indipendentemente dal
livello di istruzione”.  È quanto ha rilevato il primo “Atlante italiano delle disuguaglianze di mortalità per livello di
istruzione”, realizzato dall’Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e il
contrasto delle malattie della Povertà (INMP) in collaborazione con Istat e presentato oggi a Roma.

  
 Non solo disuguaglianze per livello d’istruzione. Sulla mortalità incide anche il luogo di residenza. 

 “Tuttavia – rileva il volume - , per alcune cause di morte, come quelle tumorali, il rischio è più elevato nelle
regioni settentrionali. D'altra parte in Campania si è osservata una speranza di vita alla nascita inferiore di due
anni rispetto ai residenti nella maggior parte delle Regioni del centro-nord, sia tra gli uomini che tra le donne”.

  
 Detto ciò il rapporto Inmp evidenzia come “le persone con basso titolo di studio hanno una probabilità di morte
superiore del 35% tra gli uomini e del 24% tra le donne. La quota di mortalità attribuibile alle condizioni socio-
economiche e di vita associate al basso titolo di studio è pari al 18% tra gli uomini e al 13% tra le donne. Nel
Paese ci sono aree in cui la mortalità è più elevata rispetto alla media nazionale fino al 26% tra gli uomini e al
30% tra le donne, a parità di distribuzione per età e per titolo di studio. La mortalità cardiovascolare è più elevata
nel Mezzogiorno, indipendentemente dal livello di istruzione. Al contrario, il gradiente di mortalità è crescente da
Sud a Nord per i tumori nel loro insieme e per la maggior parte delle singole sedi tumorali. Di particolare
interesse l’inedita osservazione di un gradiente Est-Ovest con maggiore mortalità nel Nord-Ovest e sulla costa
tirrenica per molte cause, soprattutto malattie cerebrovascolari e tumori nel loro insieme”.

  
 “In generale – rimarca l’Inmp - , quindi, in Italia le disuguaglianze su base geografica si intrecciano con quelle
sociali su base individuale, sebbene le seconde non spieghino completamente le prime: il dato sembra suggerire
l’esistenza di fattori di contesto in grado di generare differenze geografiche al netto delle differenze
socioeconomiche nella salute. Tra i fattori da valutare sono senz’altro compresi quelli riferiti all’assistenza
sanitaria erogata, in particolare per le note differenze territoriali in ambito di prevenzione”.

  
 Il ruolo delle disuguaglianze di salute. Le disuguaglianze di salute osservate richiamano quelle degli stili di

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=2704282.pdf
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vita e di alcuni fattori (attività fisica, fumo, sovrappeso/obesità) direttamente correlati ad alcune condizioni
patologiche, prime fra tutte le malattie cardiovascolari.

  
 “I risultati – rileva l’Atlante -  stimolano, però, la necessità di approfondimenti sui fattori di esposizione, ad
esempio ambientali e occupazionali, per condizioni patologiche a più lunga latenza di insorgenza, come alcuni
tumori, per cui è più difficile osservare correlazioni ecologiche forti in senso causale”.

  
 Necessità di maggior coordinamento tra le Istituzioni.

 Il volume evidenzia infine come “la persistenza di sacche di disuguaglianza nella fruizione di tale diritto, con una
capacità di risposta molto variabile tra le regioni, richiama la necessità di un maggior coordinamento e dello
sviluppo di attività programmatorie più sistematiche ed efficaci. Politiche attive sulle disuguaglianze di salute
possono determinare risparmi per il sistema nel suo complesso, per le ricadute sul fabbisogno assistenziale e
sulla produttività, senza contare l’impatto positivo sui carichi di sofferenza delle persone più fragili. Pertanto, i
risultati dell’Atlante, alla luce della centralità che il tema delle disuguaglianze ha assunto nel dibattito politico, in
conseguenza della recessione di lunga durata e della conseguente crisi sociale degli ultimi anni, costituiscono
una base per l’individuazione di politiche che ne contrastino gli effetti nel Paese”.
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Test sempre più precisi per monitorare 
l’efficacia dei nuovi farmaci 
Studio dell’Istituto Mario Negri pubblicato sulla prestigiosa rivista «Scientific Reports», la metodica 

consentirà di personalizzare terapia e dosi 

 

NICLA PANCIERA 

Gli anticorpi monoclonali sono proteine sintetizzate in laboratorio e utilizzate a scopo terapeutico in 
una serie crescente di condizioni patologiche: le principali applicazioni farmacologiche riguardano le 
malattie infiammatorie e oncologiche. Questi farmaci biologici agiscono su bersagli mirati cui si legano 
per svolgere la loro azione che può essere di immunosoppressione, antiinfiammatoria, antitumorale e 
per questo fanno parte delle cosiddette «target therapies». 

Sapere in ogni momento la quantità di farmaco presente in circolo nel sangue e poter misurare la 
produzione dal parte del sistema immunitario di anticorpi contro il farmaco stesso consentirebbe di 
monitorare nel tempo la terapia e di ottimizzarla. 

Va in questa direzione lo sviluppo di una nuova metodica che consente di misurare questi valori 
contemporaneamente. Lo studio, pubblicato sull’autorevole rivista Scientific Reports, è stato coordinato 
dall’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS, in collaborazione con l’Istituto Clinico 
Humanitas di Rozzano e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi di Firenze. 

Si tratta di un’originale applicazione della tecnologia chiamata «risonanza plasmonica di superficie», 
nella quale gli anticorpi di interesse sono «catturati» da un microchip che funziona da biosensore. 
Questo permette una misurazione rapida e precisa degli anticorpi, con importanti vantaggi rispetto alle 
metodiche tradizionali. 

«La metodica è stata messa a punto per misurare le concentrazioni di infliximab, un anticorpo usato 
per patologie infiammatorie croniche, e dei corrispondenti anticorpi anti-infliximab, ma è applicabile 
anche per altri anticorpi terapeutici, ad esempio il trastuzumab, un farmaco antitumorale» afferma 
Marco Gobbi, Responsabile del laboratorio di Farmacodinamica e Farmacocinetica dell’Istituto di 

https://www.nature.com/articles/s41598-018-37950-4
https://www.lastampa.it/2019/02/28/scienza/test-sempre-pi-precisi-per-monitorare-lefficacia-dei-nuovi-farmaci-vxtaqJtpUnmK5mD3MxtwKI/pagina.html


Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS. 

«I dati evidenziano differenze marcate tra i pazienti in trattamento con Infliximab, sia per i livelli di 
farmaco nel sangue che per l’immunogenicità - afferma Gionata Fiorino, del Dipartimento di 
Gastroenterologia dell’Istituto Clinico Humanitas -. La conoscenza di questi dati per ciascun paziente 
durante il trattamento può permettere al medico di personalizzare e ottimizzare la terapia, con vantaggi 
sia per il paziente che per il Servizio Sanitario Nazionale». 

 

 



Pharma Kronos
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Patto per la salute. Riprende il dialogo Grillo-
Regioni. Da sciogliere nodo commissariamenti e
risorse, su cui dal Mef non arrivano certezze. Ma
il Ministro ribadisce: “Non verranno toccate”

  
Nuova riunione a Ripa per il nuovo Patto dopo le scaramucce delle ultime
settimane. Il dialogo è certamente ripreso ma sul tavolo pesano il nodo della
revisione dei commissariamenti e soprattutto sulla certezza delle risorse visto su
cui dall’Economia ancora non ci sono garanzie. Le Regioni chiedono poi un pre
accordo col Governo sulle regole d’ingaggio prima di far decollare i tavoli operativi
ma Grillo non ci sta: “Ora bisogna partire”. Anche perché manca un mese alla
scadenza del 31 marzo che ad oggi difficilmente sarà rispettata. 

  
Dopo le frizioni delle ultime settimane è ripreso il confronto oggi a Ripa tra le Regioni e il Ministro Grillo sul Patto
per la salute 2019-2021. Un fatto positivo ma sul piatto della bilancia pesano come macigni due questioni. La
prima è quella delle risorse, nella riunione erano presenti anche esponenti del Mef che non avrebbero dato
certezza sulle risorse per i prossimi anni e questo avrebbe irrigidito molte regioni anche se il Ministro Grillo ha
rassicurato sul fatto che “le risorse non verranno toccate”. Altro tema caldo quello della revisione dei
commissariamenti su cui anche il sottosegretario alla Salute Luca Coletto aveva fatto qualche apertura la
settimana scorsa. Le Regioni chiedono di rivedere tutta la normativa mentre il Ministro ha ricordato che c’è la
legge sull’incompatibilità presidenti/commissari che va rispettata anche se non ha escluso che si possa arrivare
ad un accordo in sede di Patto. Infine, anche un piccolo giallo. Le Regioni vorrebbero sottoscrivere un pre-
accordo con il Governo su quelle che potremo chiamare ‘regole di ingaggio’. Un’ulteriore passaggio che il
Ministro, visti anche i tempi stretti (il patto si dovrebbe chiudere entro il 31 marzo) ritiene superfluo.

  
 “Sui commissariamenti ho chiarito che c’è una Legge (incompatibilità presidente/commissario) che è stata
approvata dal Parlamento e noi valuteremo con molta attenzione se e quando usarla. Ma è chiaro che la legge è
quella. Poi è evidente che se metteremo nel Patto nero su bianco dei principi di riforma sul tema dei
commissariamenti ed essi saranno condivisi agiremo di conseguenza”, ha dichiarato a Quotidiano Sanità il
Ministro della Salute, Giulia Grillo al termine della riunione.

  
 Tema caldo sono però le risorse dove dal Mef non sono arrivate certezze. “Chiaramente –ha detto Grillo - questo
vale un po’ per tutto ma posso dire che ho la garanzia politica del presidente Conte e dei vicepremier che non
verranno toccate le risorse sulla sanità”.

  
 Più scettico il Ministro sulla stesura di un pre accordo tra Governo e Regioni sulla base del documento con le
regole d’ingaggio. “Nel tavolo non se n’è parlato e nessuno ne ha fatto menzione. Sono rimasta che dovevamo
lavorare sul Patto per la salute. Condividiamo a grandi linee il documento che ci hanno presentato ma mi sembra
ridicolo parlare di ‘pre-patto’, ‘pattino’. Ora dobbiamo partire”.

  
 E poi sui tempi Grillo chiarisce: “Noi siamo pronti e sono le Regioni che hanno sospeso i lavori per la questione
della presidenza di Aifa su cui ho espresso la mia contrarietà, ma certamente per una poltrona non si può
bloccare il Patto”.

  
  
 “Oggi è ripreso il confronto politico di cui noi avevamo necessità. Abbiamo parlato del documento che nelle
scorse settimane avevamo consegnato al Ministero e abbiamo trovato una buona disponibilità su alcuni punti
mentre su altri l’impressione è che il Ministro voglia riflettere”. Ha dichiarato al termine della riunione il
coordinatore della commissione Salute delle Regioni, Antonio Saitta.

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=70946
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=71233
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=70927
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=70908
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 Il primo riferimento è al tema della modifica delle norme sui commissariamenti. “Il Ministro –ha detto Saitta - ha
ribadito che c’è una legge ma a mio avviso un Patto per la salute deve avere uno sguardo di prospettiva verso il
futuro dev’essere un’occasione anche per immaginare che qualcosa si possa cambiare”.

  
Altro tema ballerino per le Regioni è quello delle risorse dato che dal Mef, che era presente alla riunione, “non
sono arrivate rassicurazioni” sulle risorse per i prossimi anni.

  
Saitta poi ha dettato i prossimi step: “Ora prima di partire con i tavoli operativi si dovrebbe procedere, dopo una
riflessione del Ministro con i sottosegretari che erano entrami presenti, alla sottoscrizione di un documento tra i
presidenti delle Regioni e Governo perché è evidente che soprattutto sulle risorse e competenze c’è la necessità
che questo sia un patto con l’Esecutivo”.

  
Per quanto riguarda i tempi per Saitta sarà difficile rispettare la scadenza del 31 marzo ma è fiducioso che “in
qualche mese si potrà chiudere”.

  
 “È stata una presa riunione di approccio ma il Ministro mi sembra ben orientato a fare in modo del principio
dell’uguaglianza tra i cittadini sia garantito, soprattutto tra i cittadini di Nord e Sud e mi auguro che abbia la forza
politica per farlo”. Ha dichiarato al termine dell’incontro il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

  
 “Il sud – ha precisato - in queste grandi trattative va sempre sotto perché il nord ha una forza economica e
politica che non è paragonabile alla nostra. Speriamo di non soccombere e anzi di fare il miracolo.

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

Gimbe, dall'industria 580 mln l'anno a 
medici e ricerca 
Esaminati trasferimenti delle aziende, trasparenza da migliorare 

 
Consulenze, corsi e convegni, ma anche sviluppo di nuove molecole: sono tra i 550 e i 580 mln di euro i 
finanziamenti diretti, ogni anno, dalle aziende farmaceutiche a medici, organizzazioni sanitarie e ricerca. 
E' quanto emerge dal report realizzato dalla Fondazione Gimbe sui Trasferimenti di valore 2017 
dell'industria farmaceutica. 
    In base al codice deontologico dell'EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and 
Association), le aziende associate a Farmindustria pubblicano ogni anno, entro il 30 giugno, i 
trasferimenti di valore effettuati nell'anno precedente. In particolare, vengono rendicontati gli importi 
relativi a donazioni, eventi formativi, servizi e consulenze, oltre a quelli destinati alla ricerca e sviluppo. 
"Purtroppo, nonostante questa fondamentale azione di trasparenza, manca un database unico dei dati", 
dichiara Nino Cartabellotta, presidente Fondazione Gimbe. Per questo, "al fine di aumentare la 
consapevolezza pubblica", prosegue, "abbiamo realizzato un report indipendente per fornire un quadro 
oggettivo". Le analisi sono state effettuate sui trasferimenti di valore di 14 aziende farmaceutiche che, 
insieme, rappresentano poco più del 50% del fatturato totale di settore: nel 2017, queste anno trasferito 
complessivamente 288 milioni con un valore medio di 20 milioni ciascuna, ma si va da un minimo di 8 a 
un massimo di 42 milioni. La percentuale media dei trasferimenti sul fatturato è del 3%. Sulla base di 
questi dati, si stima un trasferimento totale di tutte le aziende associate a Farmindustria pari a 550-580 
milioni. Quanto all'utilizzo, circa 46 milioni (16%) sono stati destinati a singoli professionisti, 125 milioni 
(43%) a organizzazioni sanitarie e 117 milioni (41%) a ricerca e sviluppo. Il report Gimbe ha rilevato, 
infine, alcuni "problemi strutturali" che "condizionano negativamente il livello di trasparenza dei dati 
pubblicati dalle singole aziende". 

 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2019/02/27/gimbe-dallindustria-580-mln-lanno-a-medici-e-ricerca_8f0b6ff3-4811-43b7-b928-75241c6da7ad.html
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