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RICERCA BRITANNICA 

Fumare limita la capacità del sistema 

immunitario di combattere il cancro 
È la conclusione cui giunge uno studio su 700 malati di melanoma: hanno il 40 per cento in 

meno di probabilità di sopravvivere. Ecco i motivi e cosa fare invece per avere più chances 
 

di Vera Martinella 

 

I malati di melanoma fumatori hanno il 40 per cento in meno di probabilità di sopravvivere al tumore 
rispetto ai pazienti con la stessa malattia che non hanno mai fatto uso di tabacco. A sostenerlo è uno studio 
appena pubblicato sulla rivista Cancer Researchda ricercatori dell’Università di Leeds, in Gran Bretagna, 
che hanno analizzato i dati relativi a oltre 700 pazienti inglesi con questa forma di cancro della pelle. Le loro 
conclusioni indicano che il fumo potrebbe danneggiare il funzionamento del sistema immunitario, riducendo 
la sua capacità di reagire al tumore e, di conseguenza, diminuendo le possibilità di sopravvivenza a quella 
che è la forma di tumore della pelle più letale. «Un’ulteriore buona ragione per dire addio alle sigarette, 
prima e ancor di più dopo una diagnosi di cancro – sottolinea Roberto Bordonaro, segretario nazionale 
dell’Associazione di Oncologia Medica Italiana (Aiom) -. Il fumo continua a essere la prima causa di morte 
evitabile in tutto l’Occidente e uccide ogni anno nel nostro Paese più di 70 mila persone per molte malattie 
diverse. È da solo responsabile del 90 per cento dei casi di cancro al polmone, del 70 per cento di quelli di 
tumore della vescica e di migliaia di altri casi di neoplasie (fra cui bocca, stomaco, fegato, laringe, faringe, 
pancreas) che vengono diagnosticati ogni anno ». 
 
Mortalità più alta, tumore più aggressivo 

https://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/19_marzo_03/fumare-limita-capacita-sistema-immunitario-combattere-cancro-07f35424-3b57-11e9-82f5-d1ce7bf24190.shtml
http://cancerres.aacrjournals.org/content/early/2019/02/13/0008-5472.CAN-18-2864
http://cancerres.aacrjournals.org/content/early/2019/02/13/0008-5472.CAN-18-2864
https://www.corriere.it/salute/dermatologia/cards/come-riconoscere-diversi-tipi-tumori-pelle-osservare-macchie/melanoma.shtml
https://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/cards/ecco-metodi-piu-collaudati-smettere-fumare/tutti-danni-fumo-tumori-all-impotenza_principale.shtml
https://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/cards/ecco-metodi-piu-collaudati-smettere-fumare/tutti-danni-fumo-tumori-all-impotenza_principale.shtml
https://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/19_marzo_03/fumare-limita-capacita-sistema-immunitario-combattere-cancro-07f35424-3b57-11e9-82f5-d1ce7bf24190.shtml


«Smettere di fumare è molto importante anche per chi ha già avuto una diagnosi di tumore – prosegue 
Bordonaro, che è direttore dell’Unità Operativa di Oncologia Medica dell’Ospedale Garibaldi di Catania -. 
Molti studi scientifici hanno dimostrato quello che emerge anche da quest’ultima ricerca britannica: un 
tabagista ha meno chance di superare il cancro rispetto a un malato che non ha mai fumato o che ha smesso. 
Nei pazienti che hanno già sviluppato un tumore continuare a fumare si traduce in una peggiore tolleranza 
rispetto alle cure, espone ad un maggior rischio di sviluppare complicanze legate al tumore e, dal punto di 
vista biologico, sembra esporre al rischio di alimentare l’aggressività del tumore, attraverso la stimolazione a 
produrre nuove mutazioni geniche che incidano sfavorevolmente sulla progressione delle neoplasie».In 
realtà molti pazienti oncologici non rinunciano alle cattive abitudini: bevono, fumano, fanno poca attività 
fisica e sono in soprappeso.  
 
Meno rischi dopo 10 anni dallo stop 

Diverse indagini sui sopravvissuti al cancro indicano che la schiera di «irriducibili» con un pessimo stile di 
vita è più nutrita di quanto si potrebbe credere. Eppure almeno la metà dei malati cerca «rimedi naturali» per 
fortificare il sistema immunitario, riacquistare forze, ridurre tensione e stress, disintossicarsi. Ma se 
ginnastica, yoga e agopuntura possono essere utili, così come seguire un regime alimentare più sano, troppi 
ex-pazienti non sono disponibili a buttare il pacchetto di bionde. «Nei soggetti che smettono di fumare si 
assiste, in 10-15 anni circa, a una riduzione del rischio di ammalarsi fino a raggiungere, negli anni 
successivi, la stessa probabilità di chi non ha mai fumato». Le donne fumatrici che abbandonino l’attitudine 
al fumo entro i 40 anni saranno esposte a un rischio di lieve entità di contrarre un tumore polmonare una 
volta giunte nella fascia di età di 65 ed i 74 anni, mentre quelle che rinuncino al fumo dopo i 40 hanno 
comunque un rischio di sviluppare un tumore al polmone alto o molto alto una volta superati i 50 anni di età. 
Negli uomini, smettere di fumare entro i 40 anni si traduce in un contenimento del rischio di ammalarsi di un 
tumore polmonare tra il lieve ed il moderato entro i 74 anni di età, mentre quelli che continuano a fumare 
fino a 50 anni hanno un rischio di ammalarsi alto o molto alto già superati i 60 anni di età». 
 
Cosa fare subito 

«Sport e corretta nutrizione aiutano a diminuire il pericolo di recidive, preservare una qualità di vita 
superiore e una migliore funzionalità nei pazienti (specie over 65) – spiega l’esperto -. Saper scegliere bene 
cosa mettere in tavola durante e dopo le terapie può fare una grande differenza, sia per dare le giuste forze 
all’organismo messo a dura prova dalla malattia e dalle terapie, sia per limitare i rischi di una ricaduta. È 
molto pericoloso essere sottopeso, ma anche i chili di troppo sono da evitare, perché fanno crescere le 
probabilità di una ripresa del tumore. Meglio seguire un regime dietetico che privilegia frutta, verdura e 
pesce, riducendo le carni rosse a favore delle bianche e magre. Il consumo eccessivo di alcol e superalcolici, 
poi, può giocare un ruolo determinante nella formazione di un tumore in diversi organi e aumenta il rischio 
di morte per cancro. Infine, una costante attività fisica è un toccasana: è sufficiente camminare, andare in 
bici o nuotare (almeno 30 minuti per tre volte la settimana). L’esercizio fisico fa calare il pericolo di recidiva 
e contrasta quel senso di stanchezza e mancanza di forze conseguente a molti trattamenti oncologici, aiuta a 
ridurre l’ansia e ad alleviare molti problemi psicologici. In generale, se il paziente è più in forma sopporta 
meglio, e più a lungo, anche terapie pesanti». 
 

 

https://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/12_marzo_13/stile-vita-ex-malati-martinella_bf0e7316-684e-11e1-864f-609f02e90fa8.shtml
https://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/12_marzo_13/stile-vita-ex-malati-martinella_bf0e7316-684e-11e1-864f-609f02e90fa8.shtml
https://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/18_ottobre_18/malato-cancro-due-usa-rimedi-naturali-inconsapevole-rischi-che-corre-2a457e4a-d22e-11e8-8134-25476f2b2959.shtml
https://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/18_ottobre_18/malato-cancro-due-usa-rimedi-naturali-inconsapevole-rischi-che-corre-2a457e4a-d22e-11e8-8134-25476f2b2959.shtml
https://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/cards/malato-tumore-quattro-muore-perche-malnutrito-non-il-cancro/cosa-bene-fare-fin-diagnosi_principale.shtml
https://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/cards/malato-tumore-quattro-muore-perche-malnutrito-non-il-cancro/cosa-bene-fare-fin-diagnosi_principale.shtml
https://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/cards/sto-facendo-chemioterapia-che-cosa-posso-o-non-posso-mangiare/quali-sono-regole-generali_principale.shtml
https://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/cards/sto-facendo-chemioterapia-che-cosa-posso-o-non-posso-mangiare/quali-sono-regole-generali_principale.shtml
https://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/cards/ecco-perche-chili-troppo-fanno-venire-cancro/chi-sovrappeso-rischia-tumori-piu-aggressivi-difficili-curare_principale.shtml
https://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/cards/ecco-perche-chili-troppo-fanno-venire-cancro/chi-sovrappeso-rischia-tumori-piu-aggressivi-difficili-curare_principale.shtml
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http://www.repubblica.it/ 

#AskAboutHPV, più informazione e 
prevenzione contro il Papilloma virus 

 

Si celebra oggi la Giornata mondiale contro il virus responsabile della gran parte dei tumori 

della cervice uterina e di vari altri tumori dell’area genitale. Tante le iniziative per 

sensibilizzare i giovani e spiegare come si può fare prevenzione 

di IRMA D'ARIA 

 “Hai mai sentito parlare dell’HPV?”. Con questa domanda e l’ashtag #AskAboutHPV si celebra oggi 
la Giornata mondiale contro il Papilloma Virus Umano che colpisce ogni anno in Italia oltre 6mila uomini 
e donne. La Giornata, promossa dall’International Papilloma Virus Society insieme a 80 istituzioni 
scientifiche, si propone di informare e sensibilizzare sul virus responsabile della gran parte dei tumori 
della cervice uterina. Solo nel 2018, secondo i dati Oms per l’Europa, ci sono stati 69mila nuovi casi di 
tumore alla cervice uterina e 30mila morti. Ma l’HPV può causare anche vari altri tumori dell’area 
genitale e dell’orofaringe. Tante le iniziative di sensibilizzazione che si svolgono in vari ospedali italiani. 

 

Un virus che colpisce l’80% delle persone sessualmente attive 
Anche se poche persone ne hanno sentito parlare, l’HPV può colpire tutti. “Si stima che l’80% delle 
persone sessualmente attive, soprattutto nella fascia di età tra 25 e 35 anni, venga a contatto almeno 
una volta nella vita con una forma di Hpv che si risolve spontaneamente”, spiega Domenica Lorusso, 

https://www.askabouthpv.org/
https://www.repubblica.it/oncologia/prevenzione/2019/03/03/news/_askabouthpv_piu_informazione_e_prevenzione_contro_il_papilloma_virus-220642989/


ginecologa oncologa presso la Ginecologia Oncologica, Fondazione Policlinico Universitario Agostino 
Gemelli IRCCS di Roma. “A renderlo più insidioso, poi, è il fatto che nella maggior parte dei casi 
l'infezione non dà sintomi e per lo più regredisce spontaneamente”. 

 

I vari tipi di Papilloma virus 
Esistono oltre 200 tipi di Papilloma Virus Umano. Di questi, una ventina circa sono stati riconosciuti 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come oncogeni, cioè come causa del tumore del collo 
dell’utero. “Ma non tutti i virus hanno lo stesso potenziale cancerogenico: gli HPV a basso rischio, cioè il 
tipo 6 e 11, possono provocare solo i condilomi, ma il 50% delle persone purtroppo incappa in un ceppo 
ad alto rischio, tra cui l’HPV 16 o 18, responsabili del 70% di tutte le forme tumorali della cervice uterina 
ed altri cancri dell'apparato genitale come quello dell’ano, della vulva e del pene”, chiarisce la 
ginecologa. “Tuttavia, a fronte di un’infezione che sta diventando endemica, solo nel 10% dei casi l’HPV 
diventa un’infezione persistente che può degenerare in tumore mentre nel 90% dei casi il nostro 
organismo combatte spontaneamente il virus anche nell’arco di due anni per cui c’è una remissione 
spontanea dell’infezione”. 

 

Come si tramette 
L’infezione da HPV si trasmette tramite contatto sessuale, attraverso la cute e le mucose. “L’uso del 
profilattico riduce di molto i rischi di contagio da questa come da altre infezioni a trasmissione sessuale 
ma - avverte Domenica Lorusso - solo quando nessuno dei due partner è già entrato in contatto con il 
virus. Se, invece, c’è già l’infezione il profilattico non protegge il partner”. 

 

La sorveglianza con gli screening 
Per poter intercettare il virus, è fondamentale la sorveglianza. “Il test per l’HPV - spiega l’esperta - va 
fatto dai 30 anni in poi in combinazione con il Pap test una volta all’anno fino ai 70 anni. Per le donne al 
di sotto dei 30 anni, lo screening del tumore del collo dell’utero si basa ancora per il momento 
esclusivamente sul Pap test, che andrebbe fatto ogni tre anni”. Questo perché si è visto che al di sotto 
dei 30 anni lo screening basato su test HPV conduce a sovra-diagnosi di lesioni che nelle donne giovani 
regrediscono spontaneamente. Quando l’HPV dà un esito negativo il successivo Pap test può essere 
dilazionato di tre anni. “Questi test sono importantissimi perché la carcinogenesi è preceduta da una 
serie di lesioni precancerose e attraverso Pap test e HPV test siamo in grado di intercettarle. Una volta 
individuate, poi, non vanno bruciate ma asportate per poterle fare analizzare” spiega Lorusso.   

 

Il vaccino funziona ma è poco diffuso 
Come dimostra il caso dell’Australia che entro 20 anni diventerà il primo paese a dire addio al cancro 
della cervice grazie agli alti tassi di vaccinazione e di screening, la prevenzione è possibile. In Italia, la 
vaccinazione anti-Papillomavirus è gratuita per le 11enni fin dal 2007. Ma poiché l’infezione può essere 
contratta anche dagli uomini, dal 2017 il vaccino è offerto sia alle ragazze che ai ragazzi ma non in tutte 



le regioni.  “Attualmente sono disponibili un vaccino bivalente, uno quadrivalente e, dal 2017, un 
vaccino 9-valente che previene l’infezione di 9 tipi di papillomavirus”, spiega l’esperta che aggiunge: “Per 
me che sono una ginecologa oncologa veder morire delle pazienti per un tumore che poteva essere 
evitato grazie al vaccino è un colpo tremendo. Oggi il tumore alla cervice è uno dei pochi che si possono 
prevenire grazie al vaccino contro il papilloma virus che ci permette di fare una prevenzione primaria, 
cosa che costituisce un fatto eccezionale in quanto, a differenza degli screening di prevenzione 
secondaria come il Pap test, che ci segnalano le lesioni precancerose una volta che sono già presenti, 
con il vaccino possiamo evitare di contrarre l’infezione da HPV. Per questo dobbiamo sempre più 
implementare il ricorso alla vaccinazione: più la popolazione è coperta, più possibilità abbiamo di ridurre 
drasticamente i casi di tumori alla cervice”. 

 

Non bisogna avere paura 
Purtroppo, i livelli di adesione alla vaccinazione sono ancora lontani dall’obiettivo del 95% prefissato dal 
Ministero della Salute. Secondo gli ultimi dati forniti dal Ministero della Salute relativi alla coorte 2005 
nell’ultimo anno c’è stato un ulteriore decremento della copertura, particolarmente evidente per il ciclo 
completo (49,9%), mentre per la prima dose è del 64,3%. Per quanto riguarda le coorti più vecchie 
(1997-2001), il rapporto evidenzia una copertura del 73-76% per almeno una dose di vaccino e del 69-
72% per il ciclo completo, con circa il 4% delle ragazze che ha iniziato ma non completato il ciclo 
vaccinale. “Per mancanza di informazione, per ignoranza e anche come effetto della campagna No Vax 
– commenta Lorusso – la copertura vaccinale è diminuita ed è un peccato perché sappiamo che se 
riuscissimo a vaccinare almeno il 70% della popolazione avremmo una riduzione nei prossimi 10 anni 
del 30% di incidenza di malattia. Ma non bisogna spaventare i ragazzi e seminare il panico rispetto al 
Papilloma virus perché avere l’infezione non vuole dire che avremo un tumore e la prevenzione può 
salvare la vita anche perché per fortuna quelli interessati sono tutti organi esterni, come, per esempio, la 
vulva, la vagina, l’ano e l’apparato buccale, che sono facilmente esplorabili sia con un esame clinico che 
strumentale”. 

 

Visite gratuite e informazioni per tutti 
In occasione dell’International HPV Awaraness Day, presso il Centro per le Infezioni sessualmente 
Trasmesse (MST) dell’Istituto Dermatologico San Gallicano si svolgerà un Open Day con visite e 
consulenze gratuite e un incontro con gli studenti della Sapienza dove gli esperti degli Istituti e 
dell’Università daranno informazioni e sensibilizzeranno sul virus. Agli IFO sono 600 all’anno i casi 
trattati di condilomatosi genitale in uomini e donne seguiti presso il centro MST dell’Istituto 
Dermatologico San Gallicano. Altre 600 donne sono visitate anche dalla ginecologia oncologica del 
Regina Elena con attività di prevenzione, diagnosi e trattamento dell’HPV per un totale di oltre 1000 
prestazioni tra vaccinazioni, conizzazioni e trattamenti laser. 
 
Informazioni sull’HPV anche a Como dove dalle 14.30 alle 17.30, un gruppo di specialisti in 
Dermatologia, Ginecologia, Urologia e Pediatria sarà presente nel Centro IST – Infezioni Sessualmente 
Trasmissibili del Poliambulatorio di via Napoleona. Inoltre, sono previste sedute personalizzate, anche di 
coppia, con la possibilità di sottoporsi all’HPV Test per le donne dai 35 ai 60 anni e per gli uomini dai 20 



ai 45 anni e al Pap Test per le donne con età compresa tra i 20 e i 35 anni grazie alla collaborazione con 
le Unità Operative di Ginecologia e di Anatomia Patologica. E’ necessario prenotare al numero 
verde 800-896972. Ambulatori aperti anche presso l'ospedale di Cisanello a Pisa dove vari specialisti 
saranno a disposizione di chiunque voglia saperne di più. 
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Tutela della salute e regionalismo differenziato: i
limiti costituzionali e i poteri del Parlamento

  
Esistono diversi limiti dettati dalla Costituzione stessa al processo di concessione di
ulteriori autonomie alle Regioni: l’obbligo del pareggio di bilancio e l’inviolabilità
di alcuni diritti (uguaglianza, solidarietà e tutela della salute). In questo quadro
appare fondamentale che il Parlamento abbia l’ultima parola sul testo delle intese
Stato-Regione 

  
Il dibattito sul regionalismo differenziato

 La discussione sul regionalismo differenziato e il suo impatto in sanità si è fatta incandescente soprattutto dopo
la presa di posizione culminata con la manifestazione di tutti gli Ordini delle professioni sanitarie e sociali al
teatro Argentina il 23 febbraio scorso.

  
 Come è noto tutto parte dai referendum delle regioni Lombardia e Veneto e successivamente, con altre modalità,
dalla Regione Emilia-Romagna. I quesiti referendari erano estremamente generici: “Vuoi che alla Regione del
Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia?”, per la Regione del Veneto. E più
strutturati, ma sempre formulati genericamente per la regione Lombardia: “Volete voi che la Regione Lombardia,
in considerazione della sua specialità, nel quadro dell’unità nazionale, intraprenda le iniziative istituzionali
necessarie per richiedere allo Stato l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, con le
relative risorse, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione e con riferimento a
ogni materia legislativa per cui tale procedimento sia ammesso in base all’articolo richiamato?”.

  
 Le richieste di maggiore autonomia sono quindi state sì sottoposte al vaglio della consultazione popolare con
quesiti la cui genericità però – imposta anche per motivi tecnico-giuridici che qui tralasciamo – non riempie in
alcun modo di contenuto l’autonomia stessa.

  
 Ricordiamo la suddivisione dell’impianto costituzionale nel riparto di competenze tra Stato e Regioni che
possiamo sinteticamente suddividere tra:

 a) la legislazione esclusiva statale;
 b) la legislazione concorrente tra Stato e Regioni;

 c) la legislazione residuale attribuita alle Regioni.
  

 La sanità rappresenta la tipica legislazione concorrente, eccezion fatta, per la competenza esclusiva dello Stato
in materia di determinazione dei diritti essenziali.

 Storicamente devono essere considerate a parte le cinque regioni a statuto speciale.
  

 Il regionalismo differenziato di cui si dibatte in questo periodo parte con la riforma del titolo V della Costituzione
operato nel 2001.

 L’ultimo comma dell’articolo 116 della Costituzione, infatti, prevede la possibilità per le regioni di ottenere “ulteriori
forme e condizioni particolari di autonomia” sulla ”base di un’intesa” tra lo Stato e la regione interessata, e con
l’approvazione delle Camere a “maggioranza assoluta dei componenti”, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei
principi di cui all’articolo 119.

  
 Tutto il dibattito sul regionalismo interessato verte proprio intorno a quest’ultimo e, finora inattuato, comma.

 Siamo in un contesto in cui la stessa Costituzione – che si connota, come è noto, per la sua “rigidità” e che può
essere cambiata solo in presenza di una doppia lettura conforme di un disegno di legge costituzionale da parte di
entrambe le Camere – prevede nei fatti una sorta di “decostituzionalizzazione formale” in cui una fonte normativa
inferiore – la legge ordinaria – risulta legittimata a modificare la Costituzione stessa, ferma restando la previsione
dell’articolo 117, 2° comma, punto m) sulla competenza statale a determinare i “livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”.

http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=71254
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 Il tutto deve sottostare, per affermarne la legittimità costituzionale, ad alcuni limiti espliciti e ad altri impliciti della
stessa Carta costituzionale.

  
 Il limite esplicito del richiamo ai principi dell’articolo 119

 Si tratta del limite introdotto su iniziativa politica del Governo Monti – una contraddizione in termini la
Costituzione modificata per impronta di un Governo – dalla legge costituzionale 1/2014 “Introduzione del
principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale” che ha modificato vari articoli tra cui l’articolo 119
dove le regioni devono “concorrere ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti
dall’ordinamento dell’Unione europea”.

  
 Si tratta quindi di contemperare che le forme di autonomia ulteriore siano compatibili con i principi della finanza
pubblica  e che la finanza regionale abbia bilanci in equilibrio. La costituzionalizzazione del pareggio di bilancio in
Costituzione fu definita dal presidente della Corte dei conti,  Manin Carabba, “abnorme e inaccettabile” con la
conseguenza che il principio del pareggio di bilancio debba prevalere su ogni diritto costituzionalmente garantito”
e che la possa influire su “ogni singola norma della Costituzione” (Vladimiro Giacchè). Limite pesante, dunque,
ma non specifico delle finanze regionali ovviamente.

  
 Il primo limite implicito: i diritti inviolabili, il diritto all’uguaglianza e alla solidarietà

 Gli articoli 2 e 3 della Costituzione definiscono con nettezza il perimetro di tutto l’agire costituzionale. Devono
essere, infatti, garantiti i “diritti inviolabili dell’uomo” e la “Repubblica” deve garantirli attraverso l’adempimento dei
“doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.

 L’articolo 3 della Costituzione stabilisce che tutti i cittadini hanno “pari dignità sociale” senza distinzione alcuna e,
quindi, anche di residenza. E’ importante la qualificazione “sociale” che la Carta attribuisce alla dignità – il diritto
alla salute è classificato da sempre come diritto sociale – e, si noti, ne ha voluto dare rilevanza prima
dell’elencazione delle cause di discriminazione. E’ un concetto di dignità che non è più da interpretarsi, come nel
Novecento, in modo oppositivo e individualistico: la dignità oggi permea tutto l’agire costituzionale e rafforza ogni
diritto a essa, direttamente o indirettamente, collegato.

  
 Inoltre, è sempre la Costituzione che ce lo dice, “è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo
della persona umana”. Interessante è rimarcare che gli ostacoli da rimuovere sono quelli che limitano “di fatto” e
quindi non di diritto l’eguaglianza. Non a caso, da sempre, si parla di eguaglianza sostanziale.

  
 La Costituzione fissa dunque i paletti per la sua stessa emendabilità: il rispetto dei diritti inviolabili, la pari dignità
sociale dei cittadini, l’uguaglianza di fatto e di diritto e i doveri di solidarietà politica che, non per caso, vengono
definiti “inderogabili”.

 I principi di eguaglianza, solidarietà e dignità sono alla base dell’istituzione del servizio sanitario nazionale e del
diritto costituzionale, come adesso vedremo, definito “fondamentale” alla salute.

  
 Il secondo limite costituzionale implicito: la tutela della salute

 La Costituzione definisce la salute – unico fra tutti i diritti – “diritto fondamentale”. Vi è da domandarsi se questa
previsione costituzionale possa essere assorbita dal rispetto della mera determinazione dei livelli essenziali o ne
sia sovraordinata e quindi integratrice. Se cioè i livelli essenziali di assistenza siano la compiuta e esaustiva
applicazione del diritto alla salute o se ne siano solo una parte applicativa.

 In altre parole si discute se la legge di differenziazione regionale possa avere come oggetto anche il diritto
“fondamentale” alla salute in senso ampio o se questo sia per sua natura indevolvibile, oltre a quanto
esplicitamente previsto attualmente.

  
 Ricordiamo che se è pur vero che l’articolo 116, ultimo comma, prevede l’ulteriore autonomia con una legge
ordinaria, ancorché a procedimento rafforzato, la legge non acquisisce comunque il rango di legge costituzionale
e quindi incapace di incidere sugli assetti legati ai diritti.

  
 Come sappiamo più volte la giurisprudenza di merito e di legittimità hanno adottato decisioni che vanno oltre i
livelli essenziali con sentenze “costituzionalmente orientate” che hanno travalicato i limiti della essenzialità delle
prestazioni garantite (Vedi, da ultimo, la recente sentenza del Consiglio di Stato sugli standard ospedalieri).

  
 Le proposte di autonomia concernenti la sanità

 Fermo rimanendo il quadro sopra delineato andiamo a vedere quali poteri aggiuntivi sono richiesti dalle tre
Regioni.

  

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=71501
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Le proposte di autonomia “ulteriore” sono state numerose e, anche non facilmente classificabili, data la estrema
variabilità delle elencazioni proposte. Proviamo a citarne le più significative che riguardano la sanità.

  
 Tra le proposte che emergono in questo momento dal processo di differenziazione leggiamo che  in materia di
“tutela della salute” si vorrebbe concedere maggiore autonomia in merito a:

 1. definizione dei percorsi formativi delle professioni sanitarie;
 2. definizione di modalità erogative dei farmaci e dei dispositivi e di indirizzi di appropriatezza terapeutica e

prescrittiva;
 3. istituzione di un fondo regionale integrativo e misure di defiscalizzazione per favorire e incentivare l’adesione

volontaria;
 4. reclutamento dei dirigenti e dei dipendenti del servizio sanitario regionale;

 5. libera professione anche per le attività ordinarie;
 6. livello di contrattazione regionale per incentivare le retribuzioni dei dipendenti e dei dirigenti;

 7. accesso dei medici non specialisti presso strutture ospedaliere.
  

 Potremmo continuare l’elenco, ma ci fermiamo qua. Sono proposte di duplice natura: alcune incidenti
direttamente sul campo della tutela della salute, altre, incidenti indirettamente tramite la diversa organizzazione
del Servizio sanitario regionale.

  
 Da questi punti emerge, infatti, la possibilità di cambiare i percorsi formativi delle professioni sanitarie
(ovviamente solo nel ristretto territorio regionale), cambiare la normativa concorsuale, aumentare le retribuzioni
con la conseguenza di attrarre il personale già carente altrove, cambiare l’accesso al farmaco e quindi alle cure,
introdurre la libera professione anche per le attività ordinarie (partite iva al posto dei dipendenti), istituzione di
fondi regionali aggiuntivi defiscalizzati.

  
 La domanda che ci si pone è lecita: possono essere messe in atto proposte che incidono così fortemente
nell’organizzazione e nella fruizione di diritti in modo differenziato nelle varie regioni italiane o, più correttamente,
solo in alcune? E’ ammissibile una tale differenziazione senza ledere il diritto fondamentale alla salute da
riconoscersi secondo i principi di uguaglianza e da attivarsi, anche, con doveri di “inderogabili di solidarietà
politica” tenendo conto dell’uscita dal fondo sanitario e dalle sue perequazioni di alcune importanti regioni
italiane?

  
 Possono alcune regioni provvedere all’istituzione di fondi integrativi anche attraverso la defiscalizzazione che
hanno come conseguenza la sottrazione di risorse per l’intera collettività nazionale?

  
 Può essere differenziato il diritto alla salute subordinandolo alla residenza – un carattere amministrativo, quindi –
dei cittadini?

  
 Il diritto alla salute, scriveva Stefano Rodotà, “è un elemento costitutivo della persona e della sua cittadinanza” e
non può e non deve subire limitazioni per il solo fatto di risiedere in una zona meno fortunata del Paese e più
svantaggiata economicamente. E’ difficile, inoltre, non concordare con chi ha affermato che se “la salute non
diventa un interesse generale, un bene comune, un valore economico del paese, è difficile che essa sia
effettivamente un diritto individuale” (Ivan Cavicchi).

  
 Tra l’altro, alcune politiche sanitarie, incidono direttamente in tutto il tessuto nazionale – e talvolta sovranazionale
– come, ad esempio, le politiche di sanità pubblica.

  
 Tomaso Montanariha recentemente scritto sul patrimonio culturale e sulla problematica gestione
regionale/statale: “la Repubblica tutela non solo il patrimonio in sé ma la sua appartenenza alla nazione: ogni
cittadino, membro della nazione è sovrano, è così proprietario nazionale, senza limitazioni. E’ per questo che un
napoletano possiede il Palazzo Ducale di Venezia, o le Dolomiti, non meno di un veneto”.

  
 A questo punto è lecito domandarsi se il funzionamento, l’organizzazione, i risultati, i diritti possano essere
garantiti diversamente ai cittadini italiani in relazione al luogo di residenza. Non vale in questo caso la classica
narrazione dello stato di fatto della disuguaglianza tra nord e sud e che già adesso e da sempre i diritti di salute
sono garantiti diversamente tra le varie regioni.

  
 Si tratta di non costituzionalizzare la disuguaglianza e di non aumentarne gli effetti. Se cioè, parafrasando
Montanari, il diritto alla salute di un calabrese debba essere inferiore a quello di un abitante delle regioni del
nord, se un ospedale del nord debba essere di “proprietà” dei residenti e se il diritto alla salute, nella Repubblica
“una e indivisibile”, possa essere diversificato tra i cittadini vanificando il principio di uguaglianza.
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 Se le intese e la relativa legge di devoluzione, non contengono la garanzia del mantenimento dei principi sopra
ricordati, risulta chiaro il rischio di incostituzionalità di tutta l’operazione che si vuole mettere in atto.

  
 Il ruolo e la natura delle leggi di attribuzione dell’autonomia

 Grande importanza rivesta la natura giuridica delle “intese” tra Stato e Regione e che sono alla “base” della
legge  che deve essere approvata a maggioranza assoluta dei componenti delle Camere. Le intese non sono e
non possono essere considerate fonti del diritto, ma sono il necessario strumento, la necessaria “base” per
arrivare al disegno di legge che deve essere approvato a maggioranza assoluta dei componenti delle Camere.

  
 Qui vengono in gioco i poteri del Parlamento. Gli orientamenti che sono stati dibattuti dalla dottrina giuridica sono
radicalmente contrapposti tra chi ritiene totalmente inemendabile il testo dell’intesa (che il Parlamento può solo
approvare o bocciare) e tra chi ritiene che il Parlamento conservi intatto il suo ruolo costituzionale (Massimo
Villone). Nel primo caso il patto Stato-Regione (non Regioni!) prevarrebbe e diventerebbe il testo legislativo
stesso, nel secondo caso il testo è invece emendabile e potrebbe arrivare fino alla revisione completa dell’intesa
stessa.

  
 Sarebbe auspicabile che il Parlamento non fosse esautorato dai suoi poteri costituzionali per quella che si
presenta come una modifica decostituzionalizzata della stessa Carta costituzionale, per di più con accordi che
provengono dal potere esecutivo nazionale e regionale.

  
 Sottrarre al controllo parlamentare aspetti sostanziali rilevanti come i finanziamenti, l’uscita dal fondo sanitario
sarebbe grave in quanto inerente, non al mero rapporto tra lo Stato e una Regione, ma rischierebbe di minare
l’intero impianto del servizio sanitario nazionale per i finanziamenti alle altre Regioni.

  
 Non persuade, come argomento contrario all’inemendabilità, la definizione delle “intese” come “atti bilaterali di
tipo negoziale” e quindi assimilabili alle intese tra Stato e Confessioni religiose acattoliche di cui all’articolo 8
della Costituzione. Quelle intese garantiscono i diritti di una minoranza su tutto il territorio nazionale senza nulla
togliere ad alcun cittadino e non modificano alcun assetto precedente.

  
 Per altro, una volta approvata la legge sarebbe impossibile tornare indietro per un periodo di dieci anni, che
appare sproporzionato e lunghissimo e che si assume come formalmente antropologico, ma sostanzialmente
geologico in politica. Una ingessatura a cui può porre rimedio solo una ulteriore nuova intesa con la Regione
interessata.

  
 Conclusioni

 Il perimetro per le “ulteriori forme di autonomia” è quello che abbiamo delineato. Fuori dai principi di uguaglianza,
solidarietà e pari dignità sociale non vi sono dubbi che l’intervento devolutivo sulla sanità rischia di uscire dai
delineati principi costituzionali.

  
 Vi è infine da domandarsi, la risposta è però politica e non giuridica, se  questo sia il più corretto intervento per
migliorare il Servizio sanitario nazionale e per garantire maggiormente il diritto alla salute in un contesto in cui, le
tre Regioni interessate, producono il 40% del prodotto interno lordo e il dichiarato intento di trattenere sul
territorio le entrate della fiscalità generale sottraendola alla redistribuzione.

  
 Oltretutto la considerazione che le maggiori autonomie storicamente riconosciute, le Regioni a statuto speciale,
non hanno brillato nella gestione della sanità come testimoniato dalla pubblicazione, in questi giorni, del
monitoraggio dei Lea garantiti con l’unica eccezione della provincia autonoma di Trento, non può che essere un
ulteriore elemento di valutazione. Come è stato notato, tra l’altro, con il regionalismo differenziato probabilmente
non sarebbe mai nato il Servizio sanitario nazionale (sempre Massimo Villone).

  
 Diventa indispensabile, quindi, una riflessione nazionale sul probabile  aumento delle diseguaglianze sanitarie di
questo paese con l’evidente rischio ritornare all’ottocentesco diritto censitario (sempre Stefano Rodotà) per
l’accesso alle cure per i cittadini delle regioni più svantaggiate.
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