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In Europa il cancro uccide di meno, dal 
2014 evitati 1,4 milioni di decessi 

 

Il dato emerge da uno studio pubblicato sugli Annals of Oncology 

di AGNESE CODIGNOLA 

IN EUROPA il cancro uccide sempre di meno: dal 2014 a oggi la mortalità è scesa infatti quasi del 9%, 
numero che tradotto in vite significa 1,4 milioni di decessi evitati. E le cause sono facilmente rintracciabili 
nei due pilastri della lotta alla malattia: gli screening per la diagnosi precoce e le nuove terapie, come 
conferma il fatto che nei paesi dove uno o entrambi questi fattori sono meno efficaci, il miglioramento è 
meno netto, quando non assente. 
 
Per il nono anno consecutivo gli epidemiologi italiani e svizzeri (dell'Università di Losanna) guidati 
da Carlo La Vecchia dell'Università di Milano, basandosi sui dati Eurostat e su quelli dell'OMS, 
ricostruiscono, in uno studio pubblicato sugli Annals of Oncology, l'andamento della malattia nel 
continente europeo, con particolare attenzione ai sei paesi principali, ovvero Italia, Francia, Gran 
Bretagna, Spagna, Germania e Polonia, e propongono, quest'anno, un focus sul tumore al seno. 

In generale, il tasso standardizzato per età della mortalità prevista per il 2019 è pari a 130,9 decessi ogni 
100.000 tra i maschi (con una diminuzione del 5,9% rispetto al 2014) e di 82,9/100.000 (-3,6%) tra le 
femmine. 
 
Tutte le neoplasie sono in miglioramento tranne quella del pancreas, che mostra ancora un aumento di 

https://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2019/03/19/news/in_europa_il_cancro_uccide_di_meno_dal_2014_evitati_1_4_milioni_di_decessi-221915962/


mortalità tra le donne e una tendenza alla stabilità tra gli uomini. Secondo La Vecchia ciò è dovuto al 
persistere dell'abitudine al fumo, noto fattore di rischio per la malattia, tra le donne, così come al 
sovrappeso e al diabete, in crescita, altri fattori che aumentano la probabilità di ammalarsi. 
 
Al fumo in rosa è poi anche attribuibile il dato relativo al tumore del polmone: la mortalità è in aumento 
tra le donne (del 4,4% tra il 2014 e il 2019), ma non tra gli uomini. Le donne possono però guardare con 
ottimismo al cancro al seno: continuano infatti a migliorare gli indici specifici di mortalità, soprattutto - 
non a caso - nella fascia d'età coperta dagli screening mammografici, ovvero tra i 50 e i 69 anni: tra le 
donne in questa età i decessi sono in calo del 16,4%, mentre tra coloro che hanno tra i 20 e i 49 anni del 
13,8%; più lenti i benefici tra le donne anziane, con una diminuzione solo del 6%. Fa eccezione la 
Polonia, paese dove i programmi estesi sono meno diffusi, che mostra ancora una tendenza all'aumento 
della mortalità del 2%. 
 
Ma il dato più vistoso è forse il confronto tra il picco di mortalità registrato nel 1988 e i valori attuali: 
secondo le stime si sarebbero infatti evitati ben cinque milioni di decessi e, di questi, 440.000 sarebbero 
stati per cancro al seno, se non si fossero messe in campo le grandi campagne di screening, e non ci 
fossero stati i netti miglioramenti terapeutici degli ultimi anni. 
 
Un altro fattore che, secondo La Vecchia, ha contribuito non poco è stato l'abbandono della terapia 
ormonale sostitutiva per la menopausa, che nelle donne predisposte ha probabilmente aumentato molto 
i rischi. Fabrice André, docente di oncologia medica dell'Institute Roussy di Villejuif (Parigi), ed editor 
capo degli Annals of Oncology, ha voluto rendere omaggio al lavoro degli epidemiologi italiani, costante 
e molto affidabile ormai da molti anni, sottolineandone l'importanza per chi deve programmare gli 
interventi sanitari sul medio-lungo periodo. Così, per esempio, alcuni indici statunitensi di tumori 
associati al fumo sono migliori di quelli europei, perché lì fuma il 15% della popolazione, contro il 20% 
degli europei: i dati di La Vecchia confermano, tra le altre cose, che è lì che bisogna intervenire, così 
come sul peso. Inoltre bisogna fare di tutto affinché i paesi con meno risorse riescano comunque a dare 
vita a programmi di prevenzione e diagnosi precoce allargati ad ampie fasce di popolazione, e stabilire 
accordi con le aziende per avere accesso ai farmaci più innovativi, tutti costosissimi. 
 
Anche se i valori relativi sono in miglioramento, quelli che descrivono il numero totale di morti sono in 
aumento, a causa dell'invecchiamento della popolazione e dell'allungamento della vita media. Dati come 
quelli di La Vecchia - ha concluso André - aiutano a programmare gli interventi necessari. 
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quotidianosanità.it 
 
 
Lunedì 18 MARZO 2019 

Consenso informato. Il Garante della privacy
detta le nuove regole in base al regolamento Ue
sulla protezione dei dati (Gdpr)

  
Per le finalità di cura non si deve chiedere il consenso, mentre il consenso servirà
per la refertazione online, fascicolo e dossier sanitario elettronico. Tocca ai medici,
alle farmacie e alle aziende sanitarie la compilazione del registro dei trattamenti. Il
singolo medico non deve nominare il Dpo (responsabile della protezione dei dati).
IL PROVVEDIMENTO DEL GARANTE.  

  
“Diversamente dal passato il professionista sanitario, soggetto al segreto professionale, non deve più richiedere
il consenso del paziente per i trattamenti necessari alla prestazione sanitaria richiesta dall'interessato
indipendentemente dalla circostanza che operi in qualità di libero professionista (presso uno studio medico)
ovvero all'interno di una struttura sanitaria pubblica o privata”.

  
Il Garante della privacy spiega così, nel provvedimento del 7 marzo inviato (il 13 marzo) a tutte le
Regioni, le Federazioni professionali, le associazioni scientifiche e i sindacati, l’interpretazione autentica
delle nuove norme europee  sulla privacy per quanto riguarda il consenso informato.

  
I trattamenti per “finalità di cura” sono quelli previsti dal nuovo regolamento Ue all’articolo 9, paragrafo
2, lettera h): “… il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro,
valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero
gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri o
conformemente al contratto con un professionista della sanità, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al
paragrafo 3”.

  
E il paragrafo 3 spiega che “I dati personali di cui al paragrafo 1 (dati personali che rivelino l'origine razziale o
etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati
genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita
sessuale o all'orientamento sessuale della persona) possono essere trattati per le finalità di cui al paragrafo 2,
lettera h), se tali dati sono trattati da o sotto la responsabilità di un professionista soggetto al segreto
professionale conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi
nazionali competenti o da altra persona anch'essa soggetta all'obbligo di segretezza conformemente al diritto
dell'Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti”.

  
“Altro aspetto – prosegue il garante - riguarda l'ambito oggettivo: i trattamenti previsti” dagli articoli della
norma Ue indicata “sono infatti quelli "necessari" al perseguimento delle specifiche "finalità di cura" previste dalla
norma, cioè quelli essenziali per il raggiungimento di una o più finalità determinate ed esplicitamente connesse
alla cura della salute”.

  
Il Garante prosegue specificando che gli eventuali trattamenti attinenti, solo in senso lato, alla cura, ma
non strettamente necessari, richiedono, quindi, anche se effettuati da professionisti della sanità, “una distinta
base giuridica da individuarsi, eventualmente, nel consenso dell'interessato o in un altro presupposto di liceità
(artt. 6 e 9, par. 2, del Regolamento)”.

  
Quelli che richiedono il consenso esplicito dell'interessato (art. 9, par.  2, lett. a) del Regolamento), “si
individuano, a titolo esemplificativo, le seguenti categorie:

  
a. trattamenti connessi all'utilizzo di App mediche, attraverso le quali autonomi titolari raccolgono dati, anche
sanitari dell'interessato, per finalità diverse dalla telemedicina oppure quando, indipendentemente dalla finalità

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=9375937.pdf
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dell'applicazione, ai dati dell'interessato possano avere accesso soggetti diversi dai professionisti sanitari o altri
soggetti tenuti al segreto professionale;

  
b. trattamenti preordinati alla fidelizzazione della clientela, effettuati dalle farmacie attraverso programmi di
accumulo punti, al fine di fruire di servizi o prestazioni accessorie, attinenti al settore farmaceutico-sanitario,
aggiuntivi rispetto alle attività di assistenza farmaceutica tradizionalmente svolta dalle farmacie territoriali
pubbliche e private nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

  
c. trattamenti effettuati in campo sanitario da persone giuridiche private per finalità promozionali o commerciali
(es. promozioni su programmi di screening, contratto di fornitura di servizi ammnistrativi, come quelli alberghieri
di degenza);

  
d. trattamenti effettuati da professionisti sanitari per finalità commerciali o elettorali;

  
e. trattamenti effettuati attraverso il Fascicolo sanitario elettronico (Dl  18 ottobre 2012, n. 179, art. 12, comma 5).
In tali casi, l'acquisizione del consenso, quale condizione di liceità del trattamento, è richiesta dalle disposizioni di
settore, precedenti all'applicazione del Regolamento, il cui rispetto è ora espressamente previsto dall'art. 75 del
Codice. Al riguardo, un’eventuale opera di rimeditazione normativa in ordine all’eliminazione della necessità di
acquisire il consenso dell’interessato all’alimentazione del Fascicolo potrebbe essere ammissibile alla luce del
nuovo quadro giuridico in materia di protezione dei dati”.

  
Il provvedimento spiega poi che nei confronti della generalità dei pazienti assistiti da una struttura
sanitaria potrebbero essere fornite solo le informazioni relative ai trattamenti che “rientrano nell'ordinaria
attività di erogazione delle prestazioni sanitarie (cfr. art. 79 del Codice). Gli elementi informativi relativi a
particolari attività di trattamento (es. fornitura di presidi sanitari, modalità di consegna dei referti medici on-line,
finalità di ricerca) potrebbero essere resi, infatti, in un secondo momento, solo ai pazienti effettivamente
interessati da tali servizi e ulteriori trattamenti. Ciò andrebbe a beneficio di una maggiore attenzione alle
informazioni veramente rilevanti, fornendo la piena consapevolezza circa gli aspetti più significativi del
trattamento”.

  
Tocca poi alle aziende sanitarie nominare il Dpo o responsabile della protezione dei dati (anche Rpd). E
questo anche nel caso di un ospedale privato, per una casa di cura o una residenza sanitaria assistenziale. Il
singolo professionista sanitario, che opera in regime di libera professione a titolo individuale, non dovrà nominare
un Dpo, come anche le farmacie, le parafarmacie, le aziende ortopediche e sanitarie (anche se l'obbligo della
nomina scatta in caso di effettuazione di trattamenti su larga scala).

  
Il registro delle attività di trattamento dovrà essere compilato dai singoli professionisti sanitari, i medici di
medicina generale e i medici pediatri, gli ospedali privati, le case di cura, le Rsa, le aziende del servizio sanitario,
le farmacie, le parafarmacie e le aziende ortopediche. Il registro non va trasmesso al garante, ma conservato per
eventuali controlli.
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quotidianosanità.it 
 
 
Lunedì 18 MARZO 2019 

Rischio clinico: il Coordinamento delle Regioni
detta le regole per organizzare i Centri regionali
previsti dalla legge Gelli

  
Linee di indirizzo, documenti di consenso per il coinvolgimento dei pazienti e
l'accreditamento dei centri, formazione Ecm: sono prontio gli strumenti per
"promuovere le politiche sanitarie nazionali e internazionali per la sicurezza delle
cure e favorire lo sviluppo della cultura della sicurezza nei diversi contesti regionali
e nelle aziende sanitarie". LINEE DI INDIRIZZO PER L'APPLICAZIONE DELLA
LEGGE - LINEE DI INDIRIZZO PER L'ARCHITETTURA DEI CENTRI - DOCUMENTO
DI CONSENSO SUI PAZIENTI - DOCUMENTO DI CONSENSO PER
L'ACCREDITAMENTO DEI CENTRI - ECM SUL RISCHIO CLINICO. 

  
Rischio clinico: arrivano le linee di indirizzo del Coordinamento delle Regioni e delle Province autonome sul tema
della sicurezza delle cure (una sub-area dell’assistenza ospedaliera della Commissione Salute coordinata dalla
Regione Emilia Romagna) che ha come obiettivo quello di promuovere le politiche sanitarie nazionali e
internazionali per la sicurezza delle cure e favorire lo sviluppo della cultura della sicurezza nei diversi contesti
regionali e nelle aziende sanitarie.

  
Lo scopo delle linee di indirizzo è facilitare l’applicazione della legge e il documento è stato reso disponibile
dal Coordinamento della Commissione Salute, per le indicazioni che le Regioni e Province Autonome possono
valutare di adottare. Il Documento è stato approvato dalla Commissione Salute nella seduta del 12 febbraio 2019
assieme a un'altra linea di indirizzo per individuare elementi comuni, minimi, condivisi e sostenibili in
tutte le realtà del Ssn che caratterizzano l'architettura dei Centri regionali. A partire da questi requisiti
comuni, che descrivono la struttura e le funzioni essenziali dei Centri, ogni Regione e Provincia Autonoma potrà
poi declinare un proprio modello operativo tenendo conto del contesto e del sistema organizzativo locale.

  
Secondo le linee di indirizzo per l'applicazione della legge i principi guida delle azioni mirate ad attivare un
centro regionale per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente sono i seguenti:
rappresentatività, inclusività, integrazione e condivisione con tutti gli attori coinvolti nella gestione del: 1. rischio
clinico e la sicurezza del paziente; 2. misurazione valutazione e trasparenza delle attività; 3. miglioramento
continuo da perseguirsi in modo sistematico.

  
Nella realizzazione di questi obiettivi esistono allo stato attuale, punti di forza:

  
- l’elevata attenzione sociale (associazioni di cittadini e pazienti) e istituzionale (aziende sanitarie, agenzie 
pubbliche, governi e direzioni nazionali e regionali, ecc.) sull’argomento;

  
- la presenza di numerose norme e atti di indirizzo di istituzioni internazionali (Oms e Ue) e nazionali;

  
- l’elevato impatto sull’equità nell’erogazione dei servizi;

  
- l’elevata attenzione da parte di ordini professionali e società scientifiche;

  
- la pressione del mondo assicurativo sulla tematica (riduzione dei premi per evidenza di sistema organizzato);

  
- la presenza di esperienze regionali che possono rendere evidente l’impatto di programmi nel settore.

  
Parallelamente esistono alcune criticità e possibili barriere riferibili a:

  

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=2360779.pdf
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=3684231.pdf
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=4546577.pdf
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=7344200.pdf
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=4571826.pdf
http://salute.regione.emilia-romagna.it/assistenza-ospedaliera/sicurezza-cure/commissione-salute-coordinamento-sul-rischio-clinico
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- l’eterogeneità dei servizi sanitari regionali rispetto ai modelli organizzativi ed alla cultura della qualità e
sicurezza;

  
- il limitato utilizzo e diffusione di sistemi di misura e di confronto;

  
- la compliance delle organizzazioni rispetto a evidenze e raccomandazioni consolidate;

  
- la scarsa attenzione dei professionisti verso l’adozione sistematica di procedure sostenute da evidenza
scientifica;

  
- la disponibilità limitata ed eterogenea di risorse per la tematica specifica (personale e strumenti).

  
Nel predisporre la strutturazione di un centro regionale per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza
del paziente, le linee di indirizzo spiegano che è necessario partire dagli elementi di forza e dalle criticità
declinate specificamente nel proprio contesto regionale.

  
Nell’attivare il Centro regionale per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente è
importante che le Regioni e Provincie Autonome tengano presenti alcune caratteristiche:

  
1. la presenza di un centro regionale;

  
2. la presenza di una Rete che permei il Ssr;

  
3. la presenza di Politiche specifiche nel settore;

  
4. la presenza di alcune Attività essenziali;

  
5. l’adozione sistematica della Misurazione delle attività;

  
6. la presenza di un piano e di strumenti per la Comunicazione;

  
7. la presenza di in piano e di iniziative di Formazione;

  
8. l’adozione di un approccio basato sul miglioramento continuo nella revisione sistematica delle attività.

  
E poiché la sicurezza rappresenta un elemento fondamentale di tutte le prestazioni e di ogni ambito in sanità ed
è una condizione che il Servizio Sanitario nelle sue articolazioni regionali e provinciali pone a garanzia della
qualità delle cure prestate, la sicurezza in sanità è un fattore trasversale e per raggiungerla è necessario
l’impegno di tutti i soggetti coinvolti e di tutte le figure professionali e la piena sinergia di tutti i settori
interessati alla tematica (ad esempio tra rischio clinico, rischio infettivo, rischio occupazionale, ecc.).

  
Il Centro regionale è chiamato quindi ad espletare la funzione di favorire tali sinergie e di coordinamento
delle attività connesse alla sicurezza dei pazienti, alla gestione e prevenzione del rischio clinico assistenziale,
attraverso il coinvolgimento e l’interazione dei vari membri della comunità professionale che opera sia a livello
regionale che nelle aziende sanitarie.

  
A fine 2018 e a inizio 2019 sono stati anche elaborati due documenti di consenso a cui le istituzioni
regionali, i Centri regionali per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente e le aziende sanitarie
potranno far riferimento per la programmazione e implementazione di progettualità e attività sul tema.

  
Il primo - "Coinvolgimento ed empowerment del paziente nei percorsi di qualità e sicurezza delle cure" - 
prevede che le proposte di una progettualità di sistema per promuovere e sviluppare la reale partecipazione dei
pazienti al miglioramento della qualità e della sicurezza devono tenere conto dei diversi livelli ai quali possono
essere destinati: 1) Livello Nazionale; 2) Livello Regionale/Provinciale.

 Questo è giustificato dalla necessità di individuare e definire obiettivi specifici per i vari progetti a seconda del
contesto in cui vengono progettati e realizzati.

  
Il secondo - "Sinergie e integrazione tra Sistemi di Sicurezza delle Cure e Programmi di Accreditamento
istituzionale" - elaborato dalla Sub Area Rischio Clinico della Commissione Salute, dal ministero della Salute,
da Agenas e dal Tavolo di lavoro per la revisione della normativa per l’accreditamento -TRAC, suggerisce
possibili azioni riguardanti gli ambiti relativi alla sicurezza delle cure che sono oggetto di interesse
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dell’accreditamento istituzionale che, se adottate in modo coerente a livello nazionale, regionale e aziendale,
possono favorire un omogeneo miglioramento della sicurezza nelle organizzazioni sanitarie e nell’erogazione
delle prestazioni assistenziali. L’analisi e le considerazioni contenute nel documento sono indirizzate alla ricerca
e allo sviluppo di sinergie e integrazioni tra l’area tematica della sicurezza delle cure e quella dell’accreditamento
istituzionale al fine di favorire una auspicabile coerenza di programmi e azioni nell’ambito del sistema sanitario
nazionale.

  
La Sub Area Rischio Clinico della Commissione Salute, relativamente alla formazione Ecm, ha anche
elaborato poi una proposta di indicazioni riguardo a eventi su concetti, metodi e strumenti tipici della gestione del
rischio finalizzata ad uniformare l’attribuzione da parte dei provider dell’obiettivo n. 6 “La sicurezza del paziente.
Risk management”.

  
Dopo l’audizione al Comitato di Presidenza della Commissione Nazionale per la Formazione Continua e una
informativa all’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, il 25 gennaio 2019 la
Commissione nazionale per la formazione continua ha approvato la proposta e resi disponibili i contenuti.

Il Rischio Clinico nelle Regioni e Province Autonome:
 
Abruzzo 
 
Basilicata
 
Calabria
 
Emilia-Romagna
 
Friuli Venezia Giulia
 
Lazio
 
Liguria
 
Lombardia
 
Marche
 
Provincia Autonoma di Bolzano
 
Provincia Autonoma di Trento
 
Piemonte
 
Sicilia
 
Toscana

http://www.asrabruzzo.it/rischio-clinico.html
http://www.aspbasilicata.it/azienda-sanitaria/gac-gruppo-aziendale-di-coordinamento-del-rischio-clinico
http://www.regione.calabria.it/sanita/index.php?option=com_content&task=view&id=221&Itemid=107
http://salute.regione.emilia-romagna.it/assistenza-ospedaliera/sicurezza-cure
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/salute-sociale/sistema-sociale-sanitario/FOGLIA25/
http://www.regione.lazio.it/rl_sanita/?vw=contenutiDettaglio&id=311
http://www.alisa.liguria.it/index.php?option=com_content&view=article&id=723&Itemid=292
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/sistema-welfare/Qualita-e-appropriatezza/ser-clinical-risk-management-SAL/clinical-risk-management
http://www.ars.marche.it/Assospemergurgenzaricercaeformaz/Rischioclinico.aspx
http://www.provincia.bz.it/it/contatti.asp?orga_orgaid=6236
https://www.apss.tn.it/servizio-governance-clinica
http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/documentazione/category/131-rischio-clinico
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_DipartimentoOsservatorioEpidemiologico/PIR_Gestionedelrischioclinico
http://www.regione.toscana.it/centro-gestione-rischio-clinico



