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Mercoledì 20 MARZO 2019 

Tumore prostata. Nuove misure e chiemio-free.
Oltre 4 anni di vita in più rispetto alle terapie
standard

  
Nuovi studi presentati al congresso Europeo di Urologia (Eau). Negli ultimi 5 anni,
grazie alla disponibilità di farmaci innovativi più efficaci e tollerati, il percorso di
cura dei pazienti con tumore alla prostata metastatico è stato rivoluzionato: oggi la
terapia è estremamente personalizzata e così la sopravvivenza dei malati più
difficili è aumentata da trentasei mesi a quasi cinque anni, con un miglioramento
senza precedenti della qualità di vita.  

  
Aumentano fino a cinque anni la speranza di vita, anche nei casi più gravi: in pochissimo tempo, attraverso le
innovative terapie ormonali ‘chemio-free’, le prospettive dei pazienti con tumore alla prostata metastatico o ad
alto rischio di metastasi sono infatti radicalmente cambiate, con risultati non comuni nell’ambito dell’oncologia,
dove gli avanzamenti delle cure si misurano solitamente in settimane o pochi mesi di vita. Oggi invece i pazienti,
anche i più complessi con diagnosi contemporanea di tumore alla prostata e metastasi, non solo hanno
un’alternativa terapeutica alla chemioterapia, con tutti gli effetti collaterali che questa comporta, ma in base ai
dati emersi hanno guadagnato anni di vita di qualità: da 36 mesi di sopravvivenza, con la tradizionale terapia
ormonale, a una speranza di vita di poco meno di 5 anni.

  
 Lo sottolineano gli esperti in occasione del 34° Congresso dell’European Association of Urology, in corso a
Barcellona fino al 19 marzo, specificando come grazie alla terapia ormonale con abiraterone i pazienti
metastatici già alla diagnosi abbiano guadagnato circa due anni di vita in più, mentre un altro farmaco come
apalutamide, anche questo sviluppato da Janssen, ha dimostrato come nei malati senza metastasi ma con un
alto rischio di svilupparle, può ritardare di circa due anni la comparsa delle metastasi, permettendo ai pazienti di
mantenere più a lungo una buona qualità di vita. Grazie alla massima individualizzazione dell’approccio
terapeutico e alla maggior efficacia del nuovo armamentario terapeutico, oggi sono possibili terapie
personalizzate ‘in sequenza’, specifiche per ogni stadio della malattia, che ritardano il ricorso alla chemioterapia
e soprattutto aggiungono anni di vita di buona qualità anche nei casi più difficili. 

 “Oggi l’obiettivo della ricerca è avere più armi terapeutiche diverse, in modo da anticipare sempre più i
trattamenti nelle fasi più precoci della malattia – spiega Walter Artibani, urologo e segretario della Società
Italiana di Urologia –. Riuscirci è cruciale, perché può migliorare in maniera netta la prognosi del paziente”.

  
“Grazie alle nuove conoscenze sulle caratteristiche dei tumori, alle nuove possibilità diagnostiche e ai numerosi
trattamenti innovativi che si sono man mano resi disponibili negli ultimi anni – osserva Sergio Bracarda,
direttore della S.C. di Oncologia Medica dell’Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni – per i pazienti con carcinoma
prostatico metastatico lo scenario è oggi del tutto diverso rispetto a pochissimo tempo fa ed è tuttora in continua,
rapidissima evoluzione come in pochi altri settori dell’oncologia. Abbiamo infatti assistito a un decisivo
incremento della speranza di vita: la sopravvivenza dei pazienti con metastasi all’esordio è passata in poco
tempo da 36 mesi a quasi cinque anni e le novità sono continue, tanto da poter definire oggi il tumore prostatico
come un’area in cui la dinamica di crescita delle conoscenze biologiche e degli approcci terapeutici innovativi
supera quella del tumore al seno. Ora è possibile iniziare a pensare di poter personalizzare le scelte terapeutiche
in modo estremamente preciso, consentendo una prognosi migliore anche ai pazienti più complessi, per i quali
tutto questo si traduce in un aumento della durata e della qualità di vita”.

  
Una delle innovazioni che ha consentito questo ‘cambio di passo’ è l’arrivo in clinica della terapia ormonale con
abiraterone, che ha rivoluzionato le prospettive dei pazienti con carcinoma prostatico metastatico già alla
diagnosi: nel nostro Paese si tratta di circa il 10 % dei casi, ma in Asia per esempio si sfiora il 60%. Fino a poco
tempo fa in questi casi la speranza di vita era molto bassa, oggi abiraterone associato alla terapia ormonale di
deprivazione degli androgeni ha dimostrato di aumentare di ben 17 mesi la sopravvivenza rispetto all’uso dei soli
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farmaci per il blocco degli androgeni.
  

 “Un risultato di rilievo, perché significa allungare la speranza di vita da tre a poco meno di cinque anni –
interviene Cosimo De Nunzio, urologo dell’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea di Roma – Inoltre, il farmaco ha
aumentato da 16 a 47 mesi il periodo senza un peggioramento della sintomatologia dolorosa legata alla malattia:
questo significa che i pazienti hanno potuto trascorrere circa due anni e mezzo in più senza che il tumore
comportasse un incremento del dolore e garantire, oltre a un aumento della vita media, anche un miglioramento
consistente della qualità di vita. La terapia con abiraterone oltre a essere meglio accettata dai malati rispetto ad
un trattamento chemioterapico, comporta un minor carico di effetti collaterali, anche nel lungo periodo: gli ultimi
dati dello studio Latitude, che ha seguito 1200 pazienti per quasi cinque anni, mostrano infatti che nel tempo non
c’è un incremento sostanziale del rischio di eventi avversi”.

  
Inoltre, l’impiego di abiraterone non preclude il ricorso ai chemioterapici nelle fasi successive della malattia: tutto
questo consente perciò un nuovo paradigma di trattamento, per dare a ciascun paziente la terapia più opportuna
per la condizione clinica in cui si trova. Ciò è possibile anche grazie ad apalutamide, terapia ormonale innovativa
già approvata in Europa, in una fase ancora più precoce della malattia, ossia nei pazienti senza metastasi ma
con un elevato rischio di svilupparle: il farmaco ha dimostrato di allungare di circa due anni il tempo libero da
metastasi e con una buona qualità di vita, senza dolore e può consentire una terapia ‘in sequenza’ più efficiente.

  
“La possibilità di avere terapie differenti a seconda della fase della malattia permette al curante di modulare il
trattamento e al paziente di godere dei benefici di più opzioni terapeutiche – conclude Walter Artibani –.
L’introduzione di apalutamide va sicuramente in questa direzione, lasciando aperta la via all’utilizzo di più opzioni
terapeutiche nelle fasi successive della malattia. Così, grazie alla ricerca, la cronicizzazione della neoplasia
prostatica in progressione sta diventando un obiettivo sempre più vicino e solido”. 
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Lotta ai tumori: prostata e polmone, in una 
proteina la chiave per la terapia 

Un farmaco utilizzato in via sperimentale contro una forma di carcinoma polmonare è efficace 

anche sul carcinoma maschile. La scoperta coordinata dalla italiana Loredana Puca 

di TINA SIMONIELLO 

 

Metastasi al fegato da paziente con carcinoma neuroendocrino della prostata esprimente la proteina DLL3 (in marrone) (Credit: “Delta-like 

protein 3 expression and therapeutic targeting in neuroendocrine prostate cancer”, Puca et al., Sci Transl. Med., March 2019)  

Il tumore del polmone a piccole cellule e il carcinoma prostatico neuroendocrino hanno qualcosa in 
comune: entrambi esprimono sulla superficie delle loro cellule la proteina DLL3, che li rende, tutti e due, 
attaccabili da uno stesso farmaco: il rovalpituzumab tesirina. È il risultato – uno dei risultati, per meglio 
dire – di uno studio realizzato alla Cornell University di New York e pubblicato su Science Translational 
Medicine da un team di ricercatori del laboratorio dell’oncologa Himisha Beltran in collaborazione con 
AbbVie-Stemcentrx e coordinati da Loredana Puca, italiana negli Stati Uniti e primo autore del lavoro. 
Trentaquattro anni, laurea in Biotecnologie alla Federico II di Napoli e dottorato all’istituto Pasteur Parigi, 
Puca, proprio grazie a questo studio sulla DLL3 nei carcinomi prostatici, si è aggiudicata il Conquer 
Cancer Foundation Merit Award edizione 2017, il premio per giovani oncologi dell’ASCO, l'American 
Society of Clinical Oncology. 
  

Due tumori, una proteina 
“La nostra ricerca – dice Puca, che abbiamo raggiunto telefonicamente a New York - è un esempio di 

https://www.repubblica.it/oncologia/news/2019/03/20/news/lotta_ai_tumori_prostata_e_polmone_in_una_proteina_la_chiave_per_la_terapia-222104151/


come un tumore possa insegnare qualcosa a un altro tumore: una sorta di lezione tra patologie, diverse 
per organo colpito ma con caratteristiche genomiche comuni”. In una prima fase gli autori hanno 
dimostrato che la proteina DLL3 oltre che nei tumori polmonari a piccole cellule, è molto espressa anche 
nel carcinoma prostatico neuroendocrino, una malattia aggressiva, con poche possibilità di cura che 
rappresenta il 15-20 per cento dei tumori prostatici resistenti alla terapia ormonale anti adrogenica. 
  

Il modello 
Analizzando le biopsie di 423 pazienti, i ricercatori hanno constatato infatti che era positivo a questa 
proteina ben il 76,6% dei campioni di carcinomi neuroendocrini. Mentre non lo era nessun paziente con 
prostata normale o con tumore localizzato. “Una volta trovato il nesso genetico tra carcinomi polmonare 
e prostatico – riprende la scienziata - abbiamo costruito un modello animale per testare il rovalpituzumab 
tesirina in vivo. Abbiamo iniettato cellule di carcinoma prostatico umano nei topi di laboratorio e quando i 
tumori si sono sviluppati abbiamo trattato gli animali con il farmaco”. Il risultato? “Tutti i tumori sono stati 
eradicati”, dice. 
  

La bomba intelligente 
Il rovalpituzumab tesirina agisce agganciandosi alla DLL3 della superficie delle cellule tumorali, la DLL3 
poi lo trasposta all’interno della cellula, e una volta dentro il farmaco la uccide, “come una sorta di smart-
bomb, di bomba intelligente, che permette al rovalpituzumab tesirina di colpire solo quello che deve”, 
semplifica Puca. 
  

Il paziente umano 
“Nell’ultima fase della ricerca abbiamo valutato la risposta in un paziente arruolato nella fase I del trial 
clinico che usa proprio questo farmaco contro diversi tipi di tumore - spiega l’autrice -. Si trattava di un 
uomo affetto da carcinoma prostatico neuroendocrino con metastasi linfonodale che presentava un 
altissimo livello di espressione di DLL3 visto che la proteina era presente sull’85% delle sue cellule 
tumorali”, ebbene, dopo un ciclo con rovalpituzumab tesirina la metastasi si è ridotta di quasi il 50%, 
passando da 42 millimetri di diametro a 24, un risultato che si è mantenuto anche dopo un secondo ciclo 
col farmaco. 
  

Il paziente giusto 
“Abbiamo dimostrato – ricapitola Puca - che DLL3 è espressa, e molto anche, nelle fasi avanzate del 
carcinoma prostatico neuroendocrino. E che un farmaco già noto per essere efficace in via sperimentale 
contro il carcinoma del polmone dà risultati promettenti, seppure da confermare con trial ad hoc, anche 
per questa grave forma di cancro maschile”. Tutto questo significa che la presenza di DLL3 potrebbe 
consentire in futuro di selezionare i pazienti giusti da inserire in specifici trial. È così? “È così – conferma 
Puca – E non solo. Potrebbe consentire di selezionare i pazienti addirittura con un semplice prelievo 
ematico perché dalle analisi del sangue dei pazienti analizzati abbiamo visto che nell’87% dei casi chi 
esprime DLL3 nella biopsia esprime la proteina anche nelle cellule tumorali in circolo”. 
  



Una panoramica sul futuro 
“Questo lavoro è una panoramica su quello che possiamo fare in futuro dal punto di vista terapeutico 
contro un tumore raro e aggressivo, come il carcinoma neuroendocrino della prostata, che si associa 
oggi a una aspettativa di vita di massimo sette mesi dal momento della diagnosi. È un buon punto di 
partenza – conclude la ricercatrice - per dare nuove prospettive a pazienti che oggi possono contare su 
trattamenti limitati”. 
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Giovedì 21 MARZO 2019 

Patto per la Salute. Il braccio di ferro continua e
Grillo presenta le sue controproposte per la pre
intesa. Ma su risorse e commissariamenti le
Regioni sono scettiche. E c’è chi pensa di volersi
rivolgere direttamente al premier Conte

  
Dal Ministero della Salute arrivano le "contro proposte" al documento di pre intesa
presentato ormai più di un mese fa dalle Regioni per far partire le trattative sul
nuovo Patto. Nodi da sciogliere quello del quantum economico, delle regioni già
commissariate e della riforma di Agenas, Aifa e Iss. Oggi, forse, la risposta dei
Presidenti, che non sono tutti d'accordo nell'accogliere le modifiche del ministro. E
avanza anche l'ipotesi di chiedere garanzie direttamente al premier. IL
DOCUMENTO DEL MINISTERO 

  
Revisione sistema piani di rientro e commissariamento, standard per l’assistenza territoriale, costi standard,
introduzione di nuovi e sintetici indicatori di risultato, fabbisogni organizzativi e di personale, semplificazione
accesso operatori al Ssn, revisione governance Ssn, risorse certe ed investimenti nell’edilizia sanitaria. Sono
queste le proposte messe a punto dal Ministro della Salute Giulia Grillo e trasmesse al presidente della
Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini che integrano e modificano le ‘regole d’ingaggio’ proposte oltre un
mese fa dagli Enti locali, per far partire il nuovo Patto per la Salute 2019-2021, che fino ad ora ha stentato a
decollare.

  
 Da Lungotevere Ripa arriva quindi una risposta (la Grillo è sempre stata scettica su questo pre accordo) alla
richiesta fatta dalle Regioni di raggiungere un’intesa politica su un documento base, propedeutico a far entrare
nel vivo della trattativa per il nuovo Patto (che secondo quanto definito in manovra si dovrebbe siglare entro il 31
marzo).

  
 A leggere il contro documento del Ministero si notano delle similitudini con quello in origine presentato dalle
Regioni che farebbero sperare alla possibilità di una mediazione. Ma ad una lettura più attenta non sfugge come
alcune questioni, non di poco conto, siano sfumate. In primis quella delle risorse il cui ammontare non viene
precisato e su cui non si fa nemmeno riferimento a quanto stabilito in Legge di Bilancio. Altro tema sfuocato
riguarda i commissariamenti in atto: si parla di revisione del sistema secondo quanto proposto dalle Regioni ma
non si fa menzione di cosa accadrà alle Regioni già commissariate o con i commissari in bilico. Inoltre, nel
documento ministeriale si parla di revisione della governance del Ssn senza però menzionare la riforma di Aifa,
Iss e Agenas chiesta a gran voce dai Governatori.

  
 E sono proprio questi punti della bozza del Ministero che hanno lasciato deluse le Regioni. A quanto si
apprende, infatti, non avrebbero fatto i salti di gioia e al momento sarebbero due le ipotesi sul piatto della
riunione di questa mattina della Condìferenza dei Presidenti di Regioni e PA: la prima è quella di andare avanti,
seppur senza entusiasmo, per chiudere rapidamente la partita del pre accordo ed entrare nel vivo delle trattative
per scoprire sul serio le carte del Ministro Grillo; la seconda è quella di tenere il punto per far inserire nel pre
accordo paletti più stringenti (su risorse e commissariamenti in primis) ricorrendo, se dovesse servire, anche alla
mediazione del presidente del Consiglio Giuseppe Conte quale garante sui punti più controversi.

  
  
Qui di seguito la sintesi della "contro" proposta di pre accordo del Ministero della Salute.

  
 

http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=70908
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=4563925.pdf
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=71682
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato3124610.pdf
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Stato e Regioni ritengono che la garanzia dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) sia
irrinunciabile e che vadano adottate le scelte di governance necessarie per non mettere a rischio la sostenibilità
del SSN già nel medio periodo.

  
 A tal fine, Stato e Regioni condividono quanto segue:

  
 - su un piano metodologico vanno individuati puntualmente i margini di riqualificazione della spesa nei singoli
territori alla luce delle evidenze emerse sulla base di comportamenti e costi standard;

  
 - in coerenza con le risultanze di cui al punto a), si conviene di elaborare una metodologia prospettica finalizzata
ad individuare i costi associati ai fabbisogni di salute della popolazione, garantendo un coerente finanziamento
del SSN per il triennio 2019-2021 finalizzato eventualmente anche ad una aggregazione per patologia di spesa;

  
 - con la prospettiva di perseguire maggiore omogenizzazione dei servizi sul territorio e garantire universalismo
ed equità nell'accesso al SSN, si conviene sull'utilità di avviare un percorso condiviso di riqualificazione e
armonizzazione e integrazione dei servizi di assistenza territoriale sociosanitaria, attento al lavoro di rete e a
supporto dei percorsi assistenziali nel loro complesso, realizzando la presa in carico del paziente in particolare
per la cronicità e l'ambito materno-infantile. Con il DM 70/2015 si è condiviso un importante ammodernamento
relativamente agli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi dell'assistenza ospedaliera, ma è oggi
opportuno affrontare lo stesso percorso per i servizi territoriali con la finalità di superare la variabilità regionale
che oggi caratterizza l'assistenza territoriale nel nostro Paese, definendo gli standard di offerta e i relativi costi, e
realizzando l'integrazione ospedale-territorio con il modello dell'ospedale territoriale virtuale;

  
 - nella prospettiva di contribuire a garantire la sostenibilità del sistema e l'ottimale utilizzo delle risorse, si
condivide l'opportunità di governare il razionale utilizzo di tutte le risorse che vengono a qualunque titolo
impiegate per l'erogazione di prestazioni sanitarie e sociosanitarie, orientandole in una logica di reale
complementarietà rispetto alle prestazioni garantite nei LEA dal Servizio Sanitario Nazionale;

  
 - sono considerati di interesse strategico gli interventi sul patrimonio immobiliare e tecnologico necessari per
garantire un adeguato ammodernamento infrastrutturale e delle attrezzature a disposizione dei Servizi Sanitari
Regionali. A tal fine, si intende predisporre un piano pluriennale in materia di edilizia sanitaria e
ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mettendo a sistema tutte le fonti finanziarie a
qualunque titolo a disposizione dello Stato e indirizzarle in base alle priorità nazionali.

  
 Il Governo e le Regioni confermano la disponibilità, - in questo frangente storico che richiede importanti
innovazioni per fronteggiare l'evoluzione dei bisogni da coniugare con le grandi opportunità offerte dalle nuove
tecnologie (riforma delle politiche sociali e sanitarie a favore dell'unicità della persona, sanità digitale e
telemedicina, medicina personalizzata, farmaci molecolari, dispositivi innovativi...) - a scrivere insieme un nuovo
Patto per la Salute per affrontare le grandi sfide del SSN, definire gli obiettivi di salute da perseguire e le modalità
attuative, con reciproci impegni e responsabilità, a partire dalle misure previste al comma 516 della legge di
Bilancio 2019.

  
 Governo e Regioni concordano sui seguenti punti:

  
 - il Patto, nella logica di valorizzare i rispettivi ruoli e responsabilità — le richieste di autonomia differenziata di
numerose Regioni rappresentano la riposta a mancate soluzioni su tematiche di grande rilievo ed urgenza per il
SSN - deve prevedere una revisione dei meccanismi di controllo analitico dei processi e dei costi di singoli fattori
produttivi;

  
 - il passaggio alla individuazione di pochi, sintetici e significativi, indicatori di risultato sotto il profilo economico
finanziario e agli indicatori del Nuovo Sistema di Garanzie sotto il profilo di qualità dei servizi per valutare lo stato
di salute del singolo SSR;

  
 - il rispetto degli indicatori di risultato consente alla Regione di operare secondo le modalità programmatorie e
organizzative definite a livello regionale;

  
 -il mancato rispetto degli indicatori comporta, di contro, la piena responsabilità della regione e dei suoi organi di
governo; si ritiene che gli attuali strumenti e procedure dei piani di rientro (oggi programmi operativi) e dei
commissariamenti — certamente utili in una determinata fase storica — vadano rivisti e sostituiti in una logica di
affiancamento e supporto alle Regioni in difficoltà, allo scopo di migliorare il livello quali-quantitativo delle attività
assistenziali e le capacità di governo delle organizzazioni regionali. A tal fine la realizzazione di un sistema di reti
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cliniche nazionali di alta specialità può essere utile per integrare i sistemi regionali e migliorare
complessivamente la qualità del servizio. Il principale aspetto che si ritiene critico nelle Regioni interessate
tuttora dai Programmi Operativi di prosecuzione dei Piani di rientro, ed in particolare in quelle commissariate, è la
mancanza di una adeguata governance regionale in grado di fornire risposte adeguate, per qualità, quantità e
tempi, di definire i fabbisogni di prestazioni sanitarie necessarie a garantire obiettivi di salute, di implementare le
reti di offerta programmate e i servizi in conformità ai propri fabbisogni e alle indicazioni nazionali, analizzando e
promuovendo iniziative di contrasto alla mobilità sanitaria con casistica di basso peso, di indirizzare i
comportamenti aziendali nell'implementazione di quanto programmato, monitorando periodicamente il
raggiungimento degli obiettivi di salute nel rispetto degli equilibri economici. A motivo di ciò si rende necessario
implementare la cornice regolatoria, nell'interesse del cittadino, con strumenti maggiormente efficaci rispetto alle
attuali forme di commissariamento, sulle Regioni e sulle aziende che non riescono a raggiungere gli obiettivi di
riqualificazione dei propri obiettivi sanitari. A tal fine, nel prevedere un coerente aggiornamento dello strumento
dei Piani di rientro si introduce anche un ruolo di partnership e accompagnamento da parte delle Regioni
virtuose;

  
 - il Patto deve prevedere un quadro di risorse finanziarie certe e disponibili, non modificabili unilateralmente per il
prossimo triennio/quinquennio: la certezza delle risorse sia in conto esercizio, da ripartire tra le Regioni sia in
conto capitale, rappresenta un elemento indispensabile per programmare correttamente gli interventi sui territori
regionali;

  
 - il Patto deve rimettere al centro dell’azione la formazione, qualificazione e valorizzazione del capitale umano
prevedendo: a) metodologie di definizione dei fabbisogni organizzativi e formativi coerenti agli obiettivi della
programmazione sanitaria nazionale e regionale, anche avvalendosi di un sistema di formazione simulata; b) la
semplificazione dell'accesso dei professionisti e degli operatori alla formazione ed al SSN, per una efficace e
tempestiva copertura dei fabbisogni medesimi; c) strumenti contrattuali;

  
 - il Patto deve affrontare il tema della governance del SSN, dei ruoli e dei rapporti tra gli attori istituzionali
coinvolti, valutando anche i punti di forza e le criticità di esperienze regionali dove si stanno sperimentando
funzioni sovra aziendali;

  
 - è necessario definire se e quale debba essere il contributo e la partecipazione al SSN delle Regioni a Statuto
Speciale, nel rispetto delle prerogative statutarie;

  
 - è indispensabile la definizione — con immediata individuazione dei componenti — di un Comitato ristretto
paritetico (3 rappresentanti del Governo e 3 rappresentanti delle Regioni) per verificare e monitorare l'attuazione
del Patto.

  
 Luciano Fassari
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Qualità delle cure, Agenas garante del 
Patto delle Società Scientifiche 

 

Firmato il "Patto delle Società Scientifiche" durante l'incontro avvenuto presso 
Agenas, accordo destinato alla realizzazione di una strategia per il costante 
innalzamento degli standard di qualità e di sicurezza delle cure. Numerose le 
sigle coinvolte nel progetto, come si legge nel comunicato diffuso: Acoi, Adoi, 
Aiom, Airo, Anmco, Aogoi, Siaarti, Sigo, Simit, Sin, Siot, Sip, Sirm, Siu, Siud. 
«Con questo incontro Agenas si conferma la 'casa comune' per creare sinergie 
e discutere su temi di grande rilevanza per il nostro Servizio sanitario nazionale 
- dichiara il Presidente Agenas Giacomo Bazzoni -. Ringrazio i due 
Sottosegretari alla Salute, Luca Coletto e Armando Bartolazzi, per aver preso 
parte all'evento odierno». 
 
«L'Agenzia ha accettato volentieri di fare da garante ad un'alleanza di quindici 
società scientifiche, tra le più rilevanti del mondo medico e chirurgico e 
rappresentative di oltre 60 mila professionisti, che hanno deciso di condividere 
conoscenze, competenze e informazioni, discutendo tutti insieme delle possibili 
proposte su temi di grande rilevanza, con una voce sola. I medici che 
aderiscono al "Patto", espressione di eccellenze in ambito clinico, scientifico e 
della ricerca, hanno scelto di imboccare la strada di uniformare i comportamenti 
specialistici con la finalità di migliorare costantemente la qualità e la sicurezza 
delle cure", il commento di Francesco Bevere, Dg di Agenas. «Proporrò 
all'Osservatorio Nazionale delle Buone Pratiche sulla Sicurezza nella Sanità di 

http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/qualita-delle-cure-agenas-garante-del-patto-delle-societa-scientifiche/


utilizzare al meglio il percorso avviato oggi - conclude - e farò in modo che il 
patrimonio inestimabile di conoscenze espressione del "Patto delle Società 
Scientifiche", acquisibili soltanto sul campo, a contatto con i pazienti, 
rappresenti un ulteriore valore aggiunto anche per Agenas». 
«I tempi sono maturi per definire insieme con AGENAS, luogo di interscambio 
culturale e scientifico nonché di buone prassi, i criteri di accreditamento dei 
professionisti e delle strutture», dichiarano a margine dell'incontro i 
rappresentanti della Consulta delle Società Scientifiche Giuseppe 
Ettore e Pierluigi Marini. 
 
«In un Paese in cui è sempre difficile fare squadra siamo pronti a collaborare 
per fornire il nostro supporto alla predisposizione di linee di indirizzo per la 
prevenzione e gestione del rischio clinico, alla formazione dei professionisti 
della sanità, alla predisposizione di indicatori per la valutazione e il 
monitoraggio delle competenze per la certificazione dei professioni e per 
garantire il rispetto degli standard di accesso alle cure. Il pieno coinvolgimento 
di tutti i diversi profili professionali che partecipano ai processi di cura e 
l'inclusione dei gruppi di lavoro nelle componenti, scientifica, economica e 
giuridica per produrre suggerimenti e linee di indirizzo, saranno le bussole che 
ci guideranno in questo nuovo percorso che da oggi intraprendiamo con passo 
ancor più sostenuto". 
FacebookLinkedInTwitterPiù... 
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