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Tumori: In Italia incidenza e mortalità in calo 

 

In corso a Trapani il 23° Congresso dell’Associazione Italiana dei Registri Tumori. La monografia I tumori in Italia. 

Trend 2003-2014 con gli andamenti temporali di incidenza e mortalità dei tumori per regione. 

A pochi giorni dalla recente approvazione del testo di legge che istituisce la Rete nazionale dei Registri Tumori, 

Airtum apre il congresso con due temi importanti: etica e conflitti di interesse e trend dei tumori in Italia. Durante il 

Congresso sarà presentata infatti la monografia I tumori in Italia. Trend 2003-2014 che presenta per la prima volta 

in Italia gli andamenti della patologia tumorale divisa per singole regioni. Complessivamente in Italia l’incidenza dei 

tumori è in calo sia negli uomini (in media -0,9% l’anno) che nelle donne (-0,1%) e così pure la mortalità (uomini -

0,9% l’anno e donne -0,5%). Sono in calo i tumori del tratto gastro-intestinale (ad eccezione del pancreas), i tumori 

del colon-retto (in gran parte grazie all’azione dello screening), del polmone (negli uomini) e il tumore della prostata. 

In aumento invece i tumori del pancreas (negli uomini), del polmone (nelle donne), della mammella, i melanomi e i 

tumori della tiroide (ma per queste ultime due sedi si registra un calo della mortalità). «Le informazioni sulle 

variazioni nel tempo e nello spazio delle malattie neoplastiche sono importanti per valutare le strategie di 

prevenzione e cura dei tumori in Italia» sostiene Stefano Guzzinati, estensore della monografia. «Nel periodo 

oggetto di studio si è diffusa ed affermata la cultura della diagnosi precoce nei confronti delle neoplasie oggetto di 

screening (mammella femminile, colon-retto e cervice uterina),» afferma Lucia Mangone Presidente Airtum «anche 

se persistono ancora importanti differenze nella copertura e nell’adesione agli screening tra le regioni del nord e 

quelle del sud». «Nel nuovo Millennio, afferma Antonio Russo, tra i curatori del Rapporto, “si vede ancora l’effetto 

sulle malattie neoplastiche delle forti differenze tra Regioni Italiane in termini di stili di vita, con incidenze e mortalità 

molto più alte al Nord. Si iniziano ad apprezzare anche gli effetti dei programmi di prevenzione primaria, in 

particolare nei maschi si osserva una netta diminuzione dei tumori legati al fumo di tabacco, ma restano gruppi di 

popolazione in cui tali programmi non hanno ottenuto gli esiti sperati: giovani e donne, innanzitutto. In questo 

senso, le informazioni contenute del Rapporto dovrebbero sollecitare rinnovati sforzi tesi a promuovere stili di vita 

che riducano il rischio di ammalarsi di tumore». «Seguire gli andamenti dei tumori in Italia, attraverso i dati dei 

Registri tumori accreditati presso la Banca dati nazionale dell’Associazione, consente consultazioni e 

approfondimenti che nessun altro archivio può garantire –afferma Carlotta Buzzoni- altra curatrice del lavoro. La 

Banca dati costituisce una fonte cui attingere per specifici approfondimenti scientifici e per supportare 

l’organizzazione sanitaria nelle regioni». Infine «importante è stato il coinvolgimento delle Associazioni Scientifiche 

(Aiom e Aie) ma anche delle Associazioni dei pazienti (Favo) a testimoniare l’enorme impatto che i dati possono 
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avere solo a patto che si traducano in informazioni utili e che queste portino poi ad azioni volte al bene dei pazienti 

e dei cittadini» conclude Mangone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seno metastatico 

Come 
parlare 

di tumore 
^"TIZIANA MORICONI 

L'importanza di trovare le parole per comunicare 
la diagnosi. Ma i tre quarti delle donne non ricevono 

alcun supporto. E chiedono lo psiconcologo 

tabile precarietà. Una sintesi 

S
perfetta per descrivere la vita 

di chi ha un tumore al seno al 
IV stadio, l'ultimo, quello meta
statico. Che pone una donna in 
una condizione nuova nel mon

do della malattia: sospesa, di tensione conti
nua. Perché il tumore avanzato si può curare, 
ma non guarire. Oggi questa spada di Damocle 
dondola sulla testa di ben 37mila donne. E sta
mattina le donne sono a Roma, alla sede di Age-
nas, per raccontarla questa condizione. E chie
dere al ministro della Salute e alle Regioni un 
aiuto per riuscire a farci i conti. E soprattutto 
che nelle oncologie degli ospedali sia garantito 
il supporto di uno psiconcologo, che le affian
chi in tutto il percorso: dalla diagnosi in poi, 
mese dopo mese, tac dopo tac. 

Ad avanzare formalmente la richiesta è Euro
pa donna Italia (Edi), movimento di advocacy 
per le donne con tumore al seno, e la Società ita
liana di Psiconcologia (Sipo). L'istanza non pio
ve dal nulla: all'evento - che ha anche il patroci
nio di Agenas, Fondazione Aiom e Senonet-
work onlus - sono presentati i dati del progetto 
ForteMente, la prima grande indagine sul vissu
to e sulle necessità di queste pazienti e dei loro 
familiari, condotta dall'istituto SWG con il sup
porto incondizionato di Novartis e Celgene, 
che ha coinvolto oltre 560 donne metastatiche 
e 680 familiari di tutta Italia. 
QUANTAPAURA 

Veniamo ai numeri. Il 75% del campione ha me
no di 60 anni: donne nel pieno della vita, in mol
ti casi con bambini e lavoro. Nel 12% delle inter
vistate, il tumore si era già diffuso ad altri orga
ni quando è stato scoperto. In generale, quan
do è stata data la diagnosi di IV stadio, un quin
to pensava d'essere spacciata: non sapeva che 
oggi esistono farmaci che, sebbene non porti
no alla guarigione, permettono di tenere la ma
lattia sotto controllo per periodi di tempo sem
pre più lunghi, tanto che la sopravvivenza me
dia è passata da pochi mesi a 5 anni. Ma le stati
stiche, da sole, non bastano a confortare: le in
formazioni ricevute dai medici aiutano sì a 
comprendere e ad affrontare meglio la malat
tia, ma non riducono la paura (nel 93% delle 
donne), a volte depressione. 

Shock, ansia, blocco, delusione, rabbia, ter
rore, angoscia, impotenza sono le parole che 
più ricorrono. Per due terzi delle intervistate il 
tumore metastatico al seno è soprattutto fati
ca, per il 46% è devastante, per il 53 doloroso, e 
non manca chi lo vive con senso di colpa (7%) e 
vergogna (4%). La malattia ha ricadute impor
tanti anche sulla sfera lavorativa e sociale: qua
si un terzo delle pazienti ha abbandonato il la
voro, il 27% ha subito un demansionamento o 
una riduzione di stipendio e una su 7 dichiara 
di essere discriminata. 

UNDICI REGIONI 

E veniamo al nocciolo della questione: per af-
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frontare tutto questo, quasi la totalità di pa
zienti e familiari (98%) pensa che il supporto 
psicologico sia una necessità, ma quasi la metà 
delle donne intervistate (il 45%) non ha mai ri
cevuto da ospedale oppure oncologo informa
zioni o indicazioni su un aiuto di questo tipo. 
«Attualmente la gran parte dei servizi di psi-
concologia è a titolo di volontariato o è finan
ziata da associazioni ed enti privati e non rien
tra in modo organico nel percorso di cura. Que
sti servizi, non essendo quasi mai istituzionaliz
zati, non garantiscono continuità e possono 
soddisfare solo parte delle richieste. 

«Noi chiediamo che il servizio sia invece ga
rantito uniformemente sul territorio - premet
te Rosanna D'Antona, presidente Edi - con l'isti
tuzione in ogni centro di una unità di Psiconco-
logia, con adeguata presa in carico e allocazio
ne di risorse. Perché questo si possa realizzare 
abbiamo chiamato a raccolta anche le Regioni, 
per creare sinergie con le nostre 140 associazio
ni, e rimboccarci tutti insieme le maniche per 
una soluzione. Il tumore al seno metastatico 
sta diventando una realtà sempre più visibile e 
diffusa che ha bisogno di una risposta concre
ta». Ad oggi, la richiesta è stata già firmata da 
undici regioni (Basilicata, Emilia Romagna, Li
guria, Lombardia, Lazio, Abruzzo, Piemonte, 
Veneto, Toscana, Puglia, Valle d'Aosta). 

La funzione dello psiconcologo è di ragiona
re con la paziente sulla consapevolezza della 
sua condizione e di fornirle gli strumenti per 
tradurla in parole. «Riuscire a esprimersi, infat
ti, aiuta ad abbattere l'ansia, la paura e il senso 
di solitudine. Non è un caso - spiega Paolo Grit-
ti, presidente Sipo - che per il 79% delle donne 
che ha ricevuto un supporto l'aspetto più im
portante sia stato riuscire a condividere pensie
ri che non credevano di poter esprimere». Non 
solo: sono riuscite a gestire meglio la quotidia
nità (78%) e il rapporto con i medici (65%). Dal 
sondaggio è emerso che lo psiconcologo è im
portante anche per familiari: «Nella maggior 
parte dei casi - conclude Gritti - sono le pazien
ti stesse a dover aiutare e consolare il partner e 
i figli. La strada migliore per tutti è di non elu
dere mai i problemi, ma di discuterne per trova
re il modo di sostenersi reciprocamente». Una 
strada non semplice, che ha bisogno di una gui
da esperta. 

t IPRODUZIONC RISCRVATA 

La testimonianza 

"Sono allegra 
ma oltre la data 

del controllo non 
programmo" 

aola conta fino a 60 
D quando è dentro la 
* macchina per la riso

nanza magnetica. 
Chiude gli occhi, sente la ma
schera che le viene posizionata 
sul viso, e conta. Fino a 60, e 
muove impercettibilmente il 
pollice della mano che tiene il tu
bicino del contrasto. Conta di 
nuovo e muove l'indice contro il 
pollice, e così via con tutte le di
ta, e 5 minuti sono passati. Cerca 
di svuotare la mente. Chissà co
sa vedono i tecnici oltre il vetro 
dentro la sua testa, pensa. Cosa 
sanno del suo futuro, cose che 
lei ancora non sa. 

«Quando mi alzo traballo un 
po', spesso mentre conto pian
go. O, meglio, mi scendono solo 
le lacrime perché devo stare fer
ma o mi tocca ricominciare». 
Paola Cornerò, 55 anni, inse
gnante di italiano e storia in un 
istituto tecnico di Bergamo, è 
metastatica dal 2016. Lo è fin dal
la prima diagnosi di tumore al se
no, nonostante i controlli annua
li. Aspettava di essere chiamata 
per cominciare la chemio, si era 
già tagliata i capelli e aveva com
prato la parrucca. Aveva anche 
imparato a disegnarsi le soprac
ciglia e a mettere i foulard. Inve
ce, durante gli esami di routine, 
la sorpresa: piccoli "chicchi di ri
so" sparsi un po' ovunque nelle 
ossa. Metastasi. Allora non sape
va nulla della malattia al IV sta
dio, né che esistessero cure. 

Da quel momento, il tempo ha 
preso tutto un altro significato: 
«È regolato dalle date dei con
trolli che dovrò fare per sem
pre... e questo "per sempre" è fa
ticoso, perché è accompagnato 
da ansia e paura. Non faccio pro
getti, non prendo impegni oltre 
quegli appuntamenti, come se 
non ci fosse un dopo. C'è solo il 
tempo fra un controllo e l'altro, 
e lo riempio fino all'inverosimi
le». 

Oltre a lavorare e ad avere 
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una famiglia con tre figli e due 
cani, dopo la diagnosi Paola ha 
fondato un'associazione (Ami
che per mano) e fa la volontaria 
in ospedale e per Europa Donna 
Italia. «Vivo con entusiasmo e 
cerco di essere sempre allegra, 
perché non posso sprecare quel 
tempo ad essere arrabbiata o in
nervosita. La malattia mi ha tol
to la serenità, ma ho capito co
me devo impiegare il tempo che 
mi è dato e qual è il mio posto 
nel mondo. Non è poco». 

Cita Susan Sontag, l'intellet
tuale e scrittrice americana che 
si era ammalata di cancro al se
no ai tempi degli interventi più 
radicali e delle prime chemiote
rapie, quando erano ancora di là 
da venire tutti i farmaci che han
no cambiato la storia di questo 
tumore. «Come si vive questa 
condizione è anche una questio
ne di linguaggio - spiega Paola -
devo dire grazie al mio oncolo
go, che ha saputo scegliere le pa
role giuste nel comunicarmi la 

diagnosi. E devo dire grazie alla 
psiconcologa: l'ho incontrata 
più volte, perché per noi pazien
ti metastatiche la grande diffi
coltà, dopo il momento della sco
perta, è sostenere il peso della 
malattia nel lungo periodo. È al
lora che le parole possono fare 
la differenza: sono semi che ger
mogliano nella nostra mente e 
possono creare mostri o speran
ze», t. m. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA 

Europa Donna 
Sette obiettivi, ecco le richieste 

Non solo psiconcologo. Nel manifesto per 
le donne con tumore al seno metastatico, 
messo a punto da Europa Donna Italia, gli 
obiettivi da raggiungere sono ben sette. 

Eccoli: il supporto psiconcologico; un 
percorso specifico all'interno delle Breast 
Unit, le unità seno, che garantisca la 

continuità dei servizi, con la reperibilità di 
un medico h24 e un Pronto Soccorso 
dedicato per le urgenze; accesso 
agevolato agli esami clinici; team dedicati 
multispecialistici (ortopedico, epatologo, 
pneumologo, ecc); informazioni sugli 
studi clinici per l'accesso a farmaci 
sperimentali; uniformità nell'applicazione 
delle leggi su invalidità civile e inabilità. E 
una giornata nazionale: è stato scelto il 13 
ottobre. 

Il blog 
Ma quanto fa bene raccontarsi... 

Scrivere la propria storia aiuta chi la 
racconta e chi la legge. Soprattutto se 
l'argomento è scomodo e difficilmente si 
trova online. Da questo presupposto 

nasceva nel 2014 il blog di Repubblica 
Salute Seno "Lottare, vivere, sorridere". Le 
autrici sono donne con tumore al seno al 

IV stadio che si raccontano: il rapporto 
con la malattia, il partner, i figli, i medici, 
con il corpo che cambia; le difficoltà 
quotidiane, burocratiche e sociali, e le 
speranze. Ma, soprattutto, cercano di 
abbattere il muro di silenzio che circonda 
la parola "metastatico" per aumentare la 
consapevolezza delle persone, perché 
nessuno abbassi la guardia 
(lottare-vivere-sorridere-salute.blogauto 
re.repubblica.it) 
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Come colpisce 

I quadrant i interessati 

OSE: superiore esterno i QSI: superiore interno 

QIE: inferiore esterno | QII: inferiore interno 

Dotto 
lattifero 

Le cellule tumorali 
Possono disseminarsi 
attraverso il sistema _., 
linfatico e il sangue, 
e coinvolgere altre sedi 
Le più frequenti: 

» fff V 
.,_,;. 

Ossa Polmoni Fegato Cervello Pelle 

Capezzolo 
ripiegato 
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L'impatto emotivo 
delle metastasi 

SUL LAVORO 

Indagine su 462 donne con tumore al seno 
metastatico, da ottobre 2018 a febbraio 2019 

SULLE ATTIVITÀ QUOTIDIANE 

Come interferisce 
la malattia? 

Sono preoccupata, in ansia 

Ho il sonno disturbato 

Mi sento depressa 

50% 

In che ambiti 
ha creato problemi? 

Nella vita sessuale 

Nel godersi la vita 

50% 

Nelle normali attività 

Rispetto a prima 
della malattia 

SULL'AUTOSTIMA 

68 51* 
Non trovo 

piacere 
nel vivere 

% 
Non ho più 
la sicurezza 
e la fiducia 

Uguale 
a prima 

Quasi 
come prima 

Lavoro Ho dovuto 
molto meno lasciarlo 

# # # # # # # 

1 su 7 dichiara di essere stata discriminata 
sul lavoro a causa della malattia 

SULLA MALATTIA IN SÉ 

Che espressione sceglie per descriverla? 

letale 

aticadolore 
\^A L I V - V_J vergogna 

senso di colpa O p p r e s s i o n e 

devastazione 

SULLA GESTIONE DELLE CURE 

In che ambito avrebbe voluto un supporto diverso? 1 Terapia del dolore, supporto nutrizionale, altre cure 

28* 28* 19, 

I 
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IL SUPPORTO PSICOLOGICO 

Durante il suo 
percorso di malattia, 
l'oncologo o il 
personale sanitario 
le hanno segnalato 
la possibilità 
di usufruire 
del servizio? 

Ne ha usufruito 
o ne sta 
usufruendo? 

Glielo hanno 
segnalato? 

LA S ITUAZIONE IN ITALIA 

È d'accordo con queste 
affermazioni? 

68% 67% 

FOMITE. REPORT EUROPA DONNA ITALIA, SWG, "TUMORE AL SENO METASTATICO. PERCEZIONE, VISSUTI E BISOGNI INFOGRAFICA DI PAULA SIMONETTI 
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Stress in corsia, aiuti alle oncologhe 
Garassìno (Istituto twnori): «Più esposte dei colleghi maschi» 
Giulia Bonezzi 

MILANO 

HI CI E PASSATO 
f * racconta che all'inizio 

f</ I si presenta come un 
^ ^ ^—^ 'distacco' dal paziente: 

gli parli, lo abbracci ma dentro di 
te non senti più niente. Può 
peggiorare, fino a un 
allontanamento dalle relazioni tout 
court, rendendo impossibile stare 
con i malati: nei casi più gravi c'è 
chi abbandona la professione e chi 
arriva al suicidio». È questo il 
burnout, il rischio di «bruciatura» 
emotiva cui sono esposti i medici, e 
in generale le persone che lavorano 
a contatto con la sofferenza, spiega 
Marina Garassino, responsabile 
dell'Oncologia medica 
toraco-polmonare all'Istituto 
nazionale dei tumori di Milano e 
presidente di Women for 
Oncology (W40) Italia. Una rete 
creata da nove dottoresse che 
associa la lotta al cancro (e alle fake 
news, specialmente pericolose per i 
malati di tumore) al supporto alle 
donne, in una professione che 
popolano sempre di più, senza 
riuscire a frantumare il soffitto di 
cristallo che le separa dai vertici: 
su 223 primari oncologi in Italia, se 
ne contano appena una trentina. 

Dottoressa Garassino, le 
oncologhe sono più esposte al 
burnout dei colleghi maschi? 

«Sì: le donne sono una delle 
categorie a maggior rischio, 
insieme ai medici giovani. Con 
Women for Oncology abbiamo 
l'obiettivo di mappare e indagare 

questa situazione con una ricerca 
specifica in Italia». 

Cosa si fa in Italia per 
prevenire il burnout? 

«Niente. Un aiuto psicologico è 
previsto per i pazienti, ma da noi 
manca la cultura dell'aiuto ai 
medici. Con W40 intendiamo 
sviluppare interventi mirati. Ad 
esempio lo scorso luglio, insieme 
alla professoressa Gabriella 
Pravettoni, che dirige la 
Psiconcologia dell'Ieo, e alla onlus 
'We Will Care' che organizza 
percorsi psicoterapeutici associati a 
corsi di vela per le pazienti 
oncologiche, abbiamo fatto una 

settimana con 15 oncologhe al 
Centro velico di Caprera. Il 
burnout si combatte lavorando su 
se stesse, sulla consapevolezza e 
sulla relazione medico-paziente, 
per sviluppare risorse che aiutino a 
gestire lo stress». 

Cos'è Women for Oncology? 
«Una task force voluta da Martine 
Piccait, che è stata la prima 
presidente donna della Esmo, la 
Società europea di oncologia 
medica: quello dell'accesso delle 
donne alla leadership è un 
problema globale. Lo spin-off 
italiano è nato ufficialmente l'anno 
scorso - ma ci lavoriamo da tre 
anni e mezzo - per affrontarlo 
nella realtà del nostro Paese». 

Le oncologhe rappresentano il 
7 0 % della categoria, ma 
ancora meno del 15% dei 
primari... 

«E sono pochissime anche tra i 
professori associati, tra i rettori... È 
una situazione di tutta la medicina, 

più grave in alcune branche 
cliniche; ci sono problemi specifici 
e altri condivisi con altre 
lavoratrici, come la difficoltà a 
gestire una famiglia senza un 
supporto adeguato di welfare, la 
leadership...» 

In che senso? 
«Le poche che raggiungono 
posizioni apicali tendono a copiare 
lo stile maschile: noi abbiamo 
puntato su corsi specifici per 
promuovere e valorizzare la 
leadership al femminile». 

Nelle università, nella ricerca 
le donne sembrano anche più 
'performanti' degli uomini... 

«Ci sono studi che mostrano come 
le donne curino meglio in base a 
parametri oggettivi. È un 
grandissimo problema di tipo 
sociale: nella cultura medica, il 
dottore è ancora visto come una 
figura maschile». 

Anche dai pazienti? 
«Forse quando mi sono laureata, 
25 anni fa, ma non oggi: il paziente 
vuole il medico migliore per il suo 
problema, che sia uomo o donna». 

Quote rosa sì o no? 
«Noi di Women for Oncology 
siamo favorevoli. Quote rosa a 
parità di merito, sia chiaro, come si 
sta facendo per gli speaker nei 
congressi a livello europeo: non 
vogliamo essere una categoria 
protetta, chiediamo però un 
bilanciamento, che serva ad 
abbattere gli stereotipi culturali. Su 
questo ci muoveremo a tutti i 
livelli istituzionali». 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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IN LUCE 
Marina 
Garassino, 
responsabile 
Oncologia 
medica toraco 
polmonare 
dell'Istituto 
nazionale 
tumori 
di Milano 
e presidente 
di 'Women 
for Oncology' 

Le magnifiche 9 
di Women 

for Oncology 

I RETE SOLIDALE 
Women for Oncology 

è una rete di donne medico, 
unite in una struttura 
per favorire la lotta 
al cancro. In foto, sotto, da 
sinistra a destra: Marina 
Chiara Garassino, Fabiana 
Letizia Cecere, Rossana 
Berardi, Domenica Lorusso 
Nicla La Verde, Rita Chiari, 
Valentina Guarneri, Erika 
Martinelli, Laura Locati 

2 IL GAP ROSA IN CIFRE 
Le oncologhe 

rappresentano il 70% della 
categoria ma solo il 15% dei 
233 primari di oncologia 
è donna.Secondo una 
statistica di Fnomceo, 
la Sanità pare essere 
sempre più al femminile: tra 
i medici under 50 le donne 
sono addirittura il 60%. 
Eppure resta l'estrema 
difficoltà a ricoprire ruoli 
apicali. Anche per provare 
a 'sfondare' 
con il merito il tetto 
di cristallo è nata Women 
for Oncology Italy 

3 LOTTA ALLE FAKE 
Le calamite sul frigo 

sono cancerogene, come 
i forni a microonde e 
i vaccini. Sono solo alcune 
della fake news che 
circolano intorno ai tumori. 
Women for Oncology chiede 
al Governo di inserire 
la lotta alle fake news 
tra le priorità in agenda, 
stabilendo un'alleanza tra 
oncologia, politica e media 
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LA RICERCA 

La cura del futuro è chemio-free 
e studiata su misura dei malati 

Con la terapia ormonale le aspettative di vita si allungano 
da 36 mesi a quasi cinque anni. Ecco tutti i vantaggi 

A umentano le armi per combattere il 
tumore alla prostata che, solo per il 

2018, ha fatto registrare in Italia 35mila 
nuove diagnosi. Sono in arrivo nuove cure 
su misura e chemio-free che promettono 
oltre quattro anni di vita in più rispetto alle 
attuali terapie standard, anche nei casi più 
difficili. Le buone notizie arrivano da nuo
vi studi presentati al congresso Europeo di 
Urologia di Barcellona. 

In pochissimo tempo, attraverso le tera
pie ormonali senza il cocktail di farmaci 
della chemio, sostengono gli urologi, le 
prospettive dei pazienti con tumore alla 
prostata metastatico o ad alto rischio di 
metastasi sono radicalmente cambiate. Og
gi questi pazienti, anche i più complessi 
con diagnosi contemporanea di tumore al
la prostata e metastasi, non solo hanno 
un'alternativa terapeutica alla chemiotera
pia, con tutti gli effetti collaterali che que
sta comporta, ma in base ai dati emersi 
hanno guadagnato anni di vita di qualità: 
da 36 mesi di sopravvivenza, con la tradi
zionale terapia ormonale, a una speranza 
di vita di poco meno di 5 anni. Grazie ad 
esempio alla nuova terapia ormonale con 
abiraterone, i pazienti metastatici già alla 
diagnosi guadagnano circa due anni di vita 
in più. 

Inoltre, gli ultimi dati dello studio Latitu-

de, che ha seguito 1200 pazienti per quasi 
cinque anni, mostrano che nel tempo non 
c'è un incremento sostanziale del rischio 
di eventi avversi. Ed un altro nuovo farma
co, l'apalutamide, ha dimostrato come nei 
malati senza metastasi, ma con un alto ri
schio di svilupparle, si può ritardare di cir
ca due anni la comparsa delle metastasi 
permettendo ai pazienti di mantenere più 
a lungo una buona qualità di vita. E poi c'è 
la terapia «cucita addosso». 

Grazie alla massima individualizzazione 
dell'approccio terapeutico e alla maggior 
efficacia del nuovo armamentario terapeu
tico, insomma, oggi sono possibili terapie 
personalizzate «in sequenza», specifiche 
per ogni stadio della malattia, che ritarda
no il ricorso alla chemioterapia e soprattut
to aggiungono anni di vita di buona quali
tà. 

«La possibilità di avere terapie differenti 
a seconda della fase della malattia permet
te ai medici di modulare il trattamento e al 
paziente di godere dei benefici di più op
zioni terapeutiche - spiega Walter Artiba-
ni, urologo e segretario della Società Italia
na di Urologia -. Così, grazie alla ricerca, la 
cronicizzazione della neoplasia prostatica 
in progressione sta diventando un obietti
vo sempre più vicino e solido». 

MaS 
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Lo studio 

Cancro al seno: uno stratagemma per 

ridurre gli effetti collaterali della 

terapia ormonale 

 
Gli inibitori dell'aromatasi agiscono occupanndo la porzione di enzima in cui avviene la formazione degli estrogeni. In tal modo la produzione di ormoni non è più possibile 

 

È una delle terapie che ha consentito di rivoluzionare la lotta al cancro al seno, o almeno di 

una buona fetta dei tumori del seno: quelli sensibili all’azione degli estrogeni, gli ormoni 

sessuali femminili.  

La cosiddetta terapia ormonale impedisce la produzione di estrogeni o li rende inutilizzabili e 

in tal modo toglie al tumore la possibilità di crescere: sulle cellule di questi tumori è infatti 

presente uno specifico recettore (il recettore degli estrogeni) che, se attivato, è responsabile 

della proliferazione cellulare alla base della malattia. 

Sono farmaci molto efficaci, ma non sono esenti da effetti collaterali anche severi.  

«Il problema più diffuso delle terapie finora in uso è che in seguito a trattamenti prolungati si 

possono sviluppare dei fenomeni di resistenza che rendono il recettore degli estrogeni attivo, 

quindi in grado di stimolare costantemente la crescita cellulare, anche in assenza di estrogeni. 

Inoltre l’eliminazione completa degli estrogeni non è mai un bene e può condurre a effetti 

collaterali, tra cui l’insorgere dell’osteoporosi», spiega Alessandra Magistrato del Cnr-Iom.  

Magistrato è responsabile scientifico e coordinatore di una ricerca che potrebbe ora ridurre 

http://www.healthdesk.it/ricerca/cancro-seno-uno-stratagemma-ridurre-effetti-collaterali-terapia-ormonale


drasticamente gli effetti di questo altrettanto pur mantenendone inalterata l’efficacia.  

Lo studio, che è stato sostenuto da Airc ed è stato pubblicato sullo European Journal 

of Medicinal Chemistry,  si concentra in particolare sui cosiddetti inibitori dell’aromatasi, 

che impediscono l’azione di questo enzima deputato a produrre gli ormoni.  

«L’enzima ha una tasca che si chiama “sito attivo” dove avviene la formazione degli estrogeni. 

Nelle terapie convenzionali l’inibitore va ad occupare proprio il sito attivo impedendone del 

tutto la reazione di sintesi. Noi abbiamo identificato un altro sito che si chiama “allosterico”, 

che può essere occupato dall'inibitore in modo da diminuire, ma non bloccare 

completamente, la produzione di estrogeni», prosegue Angelo Spinello del Cnr-Iom, primo 

autore della pubblicazione.  

I ricercatori Cnr-Iom hanno cercato dunque di identificare quali molecole sono capaci di 

legarsi al sito allosterico, inducendo e sfruttando un nuovo meccanismo di inibizione. 

Attraverso una serie di esperimenti virtuali hanno elaborato delle predizioni su alcune classi 

di molecole, poi verificate nei laboratori dell’Istituto nazionale dei tumori di Milano. In 

seguito l’Università di Trieste ha caratterizzato lo specifico tipo di inibizione che quelle 

molecole inducevano, confermando le predizioni. «Questa ricerca ha quindi mostrato la 

possibilità di sintetizzare potenziali nuovi farmaci che permettono di tenere sotto controllo la 

produzione di estrogeni e quindi la proliferazione delle cellule tumorali, ostacolando o 

rallentando l’insorgere di fenomeni di resistenza e gli effetti collaterali derivanti dalle terapie 

attualmente in uso clinico», conclude Magistrato. «Ulteriori indagini in questo senso 

riguarderanno lo studio e il miglioramento delle caratteristiche chimico fisiche delle molecole 

identificate, per aumentare l’efficacia e rilevare la capacità di penetrazione nei tessuti 

biologici, prima di valutare i loro effetti in vivo. Questo sarà il processo preliminare per un 

possibile ingresso di questo tipo di approccio nei trial clinici». 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S022352341930159X?via=ihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S022352341930159X?via=ihub
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In Italia pochi gastroenterologi, screening sono 

a rischio 
Aigo, solo 1400 e diminuiranno. Allarme test prevenzione tumori 

 

In Italia i gastroenterologi sono pochi, solo 1.400, ed il loro numero diminuirà ancora a breve per effetto 

di pensionamenti e quota 100: a rischio è dunque l'esecuzione di vari test di screening, a partire dalle 

colonscopie per la prevenzione del cancro al colon retto, la seconda forma tumorale più diffusa in Italia 

con 51.300 nuovi casi nel 2018. E' questo l'allarme lanciato dall'Associazione Italiana Gastroenterologi ed 

endoscopisti Ospedalieri (AIGO). 

Ogni anno si eseguono in Italia oltre 2.400.000 prestazioni di endoscopia digestiva, tra cui anche la 

colonscopia, ma i gastroenterologi sono solo, appunto, poco più di 1.400: a causa di questa grave 

sproporzione, l'AIGO segnala il rischio per i pazienti di tempi di attesa lunghissimi per poter effettuare 

questi esami, fondamentali per la prevenzione di patologie molto gravi come ad esempio il tumore del 

colon retto. Questo sarà uno dei temi trattati al Congresso nazionale delle malattie dell'apparato digerente, 

a Roma da oggi, in occasione del quale l'Associazione celebra anche il 50/mo dalla sua fondazione. Aigo 

stima che ciascun gastroenterologo esegua in media ogni anno oltre 1.700 esami endoscopici. Ma la 

situazione è destinata ad aggravarsi a causa della carenza di specialisti, poichè i posti previsti nelle scuole 

di specializzazione di gastroenterologia sono insufficienti: per il 2018 sono solo 89. 

"La mancanza di gastroenterologi - sottolinea Giuseppe Milazzo, presidente dell'AIGO - rappresenta oggi 

un grave problema: secondo i dati pubblicati proprio in questi giorni dal Ministero della salute, le malattie 

dell'apparato digerente causano oltre 550.000 ricoveri ogni anno e rappresentano l'8,9% di tutte le 

ospedalizzazioni. E' evidente come di fronte a patologie così diffuse andrebbe aumentato il numero dei 

gastroenterologi, che sono gli specialisti di elezione per trattarle. Al contrario, il loro numero nei prossimi 

anni si ridurrà per il mancato turn-over, con grave rischio per il trattamento di tutte le patologie 

dell'apparato digerente e in particolare per i programmi di screening del tumore del colon retto e la 

gestione delle emergenze nei pronto soccorso". 

 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2019/03/27/in-italia-pochi-gastroenterologi-screening-sono-a-rischio_f624d31a-fef6-48fd-8eda-73b4abd643e2.html


Intelligenza artificiale e risonanza magnetica 
Diagnosi veloce del tumore al cervello 
L'intelligenza artificiale applicata alle risonanze magne
tiche permette di diagnosticare il tumore al cervello e la 
gravità prima dell'esame istopatologico dice uno studio 
(pubblicato) svolto da dipartimento di Medicina Anima
le e Salute dell'università di Padova e i reparti di Neuro
radiologia e Neurochirurgia dell'azienda ospedaliera 

La grande corsa verso la chirurgia plastica 

\ l)^ 
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Protonterapia, al Cro si accelera sul bando per il bunker 
LA SFIDA 

PORDENONE «La Regione ha con
fermato il finanziamento e noi 
stiamo correndo per fare il capi
tolato tecnico per il bando»: lo 
ha reso noto ieri il direttore ge
nerale del Cro di Aviano Adria
no Marcolongo, riferendosi 
all'acquisto della apparecchiatu
ra per la protonterapia. «Si trat
ta di un bando impegnativo - ha 
aggiunto - in cui nella prima fase 
si farà un confronto con il mer
cato e poi usciremo per scegliere 
il competitor per questa impor
tante sfida dell'innovazione del
la radioterapia, il cui costo sti
mato è di 36 milioni di euro». 

LA SPESA 
La cifra è quella della spesa 

complessiva: la macchina ha un 
costo che si aggira sui 25 milio
ni, mentre il resto della spesa è 
per la struttura, una sorta di 

bunker che sorgerà accanto alla 
struttura ospedaliera sanitaria, 
che dovrà ospitare l'apparec
chiatura e le sale per i pazienti. 
Un passo avanti - dopo il via libe
ra dell'assessore regionale Ric
cardo Riccardi - anche rispetto a 
quello che (sia in sede ministe

riale per la valutazione dei Lea 
(Livelli essenziali di assistenza) 
che in Conferenza Stato-Regio
ni) era stato posto come bacino 
d'utenza di alcuni milioni di pa
zienti. Essendo il Cro un Irccs il 
suo potenziale bacino d'utenza è 
nazionale. L'obiettivo dell'istitu-

IL DIRETTORE 
MARCOLONGO: 
DOPO IL VIA UBERA 
DELLA REGIONE 
L'OBIETTIVO 
È BRUCIARE LE TAPPE 

to è di fare in fretta: la Lombar
dia si sta infatti attrezzando per 
allestire più di una terapia a pro
toni. Sui tempi restano validi 
quelli che si erano ipotizzati: dal 
momento del bando saranno ne
cessari almeno tre anni affinché 
la terapia a protoni possa essere 
operativa. «Ogni anno il nostro 
istituto conta oltre 4 mila ricove
ri ordinari e 1.400 in day hospi
tal - ha aggiunto il direttore - ero
gando 350 mila prestazioni am
bulatoriali, senza scordare la ri
cerca, che attiene principalmen
te alla diagnostica avanzata sia 
per pazienti ricoverati o nella re

te, sia inviati per fare consulen
za da altri Ircss o da altri istituti 
di oncologia italiani. Il campus -
ha concluso - è completamente 
utilizzato e gli ospiti sono princi
palmente ricercatori, risponden
do così pienamente alla sua mis-
sion. L'obiettivo per il futuro è 
quello di ampliare l'attività di 
formazione che stiamo comun
que già promuovendo». 

MEDICO PREMIATO 
Federico Navarria, medico 

chirurgo, specialista in Radiote
rapia del Centro di riferimento 
oncologico di Aviano è il vincito
re del concorso indetto dalla Lilt 
Trieste per il conferimento di un 
premio per studi sui tumori rari, 
in particolare sarcomi, intitola
to alla memoria di Tiziana Bas-
sanesè. Il riconoscimento, del 
valore di 3.300 euro, è stato attri
buito a Navarria «per il suo ec
cellente curriculum di studi, in 
Italia e all'estero». Come ha ri
cordato la presidente della Lilt 
Trieste, Bruna Scaggiante, «con 
questo premio si è inteso contri
buire a diffondere le conoscenze 
sui tumori rari e la necessità di 
sostenere le ricerche in questo 
campo anche nella nostra regio
ne». 

d.l. 

cama 

ISTITUTO PEDEMONTANO Al Cro di Aviano si procede nel percorso 
per il bando che porterà airinstallazioen della Terapia a protoni 

Electrolux. il "cervello" 
del Professional 
trasloca a Stoccolma l£ 
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Ritirati 9 pigmenti per tatuaggi, sono 

cancerogeni 
Decisione del ministero della Salute, provocano anche allergie 

 

Nove pigmenti per tatuaggi devono essere ritirati dal mercato perchè contengono sostanze cancerogene o 

che provocano allergie. Lo ha deciso il ministero della Salute, che ha pubblicato i provvedimenti sul 

proprio sito. Gli inchiostri sono prodotti in Usa e si chiamano Dubai Gold, Sailor Jerry Red, Black 

Mamba, Green Beret, Hot Pink, Banana Cream, Lining Green, Lining Red Light e Blue Iris. "Gli articoli - 

si legge - sono stati sottoposti a divieto di commercializzazione, ritiro e richiamo".  

Le notifiche sono state pubblicate tra il 21 e il 26 marzo. Le sostanze trovate nei pigmenti vanno dalle 

ammine aromatiche, come toluidina e anisidina, agli idrocarburi policiclici aromatici, altre sostanze 

inserite da tempo tra i cancerogeni. Gli inchiostri sono stati ritirati perchè non conformi alla direttiva 

europea del 2008 che regola il settore.  

 

Secondo uno studio dell'Istituto Superiore di Sanità in Italia sono quasi sette milioni le persone che hanno 

almeno un tatuaggio, il 13% della popolazione. Dai dati emerge che i tatuaggi sono più diffusi tra le 

donne (13,8%) rispetto agli uomini (11,7%). Il primo tatuaggio viene effettuato a 25 anni, ma il numero 

maggiore di tatuati riguarda la fascia d'età tra i 35 e i 44 anni (29,9%). Il 76.1% dei tatuati si è rivolto ad 

un centro specializzato di tatuaggi e il 9,1% ad un centro estetico, ma ben il 13,4% lo ha fatto al di fuori 

dei centri autorizzati. Il 3,3% del campione intervistato ha dichiarato di aver avuto qualche effetto 

collaterale rilevante, un dato però che gli stessi autori della ricerca considerano sottostimato. 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2019/03/27/-ritirati-9-pigmenti-per-tatuaggi-sono-cancerogeni-_96219414-7a06-4923-9d53-cae32d9324b5.html
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Mercoledì 27 MARZO 2019 

Tatuaggi. Il Ministero della Salute ritira dal
commercio nove inchiostri: “Sono cancerogeni”

  
Questi i nomi: Dubai Gold, Sailor Jerry Red, Black Mamba, Green Beret, Hot Pink,
Banana Cream, Lining Green, Lining Red Light e Blue Iris. Tutti prodotti negli Stati
Uniti d’America 

  
Una notizia importante per ciò che concerne il mondo del tatuaggio, strumento estetico negli ultimi anni sempre
maggiormente scelto da giovani e meno giovani. 

   
 È notizia di oggi che il Ministero della Salute ha ritirato dal mercato ben nove pigmenti per tatuaggi che

contengono sostanze cancerogene o che provocano allergie. 
   

 Questi inchiostri, tutti prodotti negli Usa, sono Dubai Gold; Sailor Jerry Red; Black Mamba; Green Beret; Hot
Pink; Blue Iris; Lining Green; Banana Cream e Lining Red Light.

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_3_3_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=avvisi&tipo=chimica&id=612
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_3_3_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=avvisi&tipo=chimica&id=611
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_3_3_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=avvisi&tipo=chimica&id=610
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_3_3_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=avvisi&tipo=chimica&id=609
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_3_3_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=avvisi&tipo=chimica&id=608
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_3_3_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=avvisi&tipo=chimica&id=604
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_3_3_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=avvisi&tipo=chimica&id=606
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_3_3_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=avvisi&tipo=chimica&id=607
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_3_3_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=avvisi&tipo=chimica&id=605


PARLAMENTO UE 

Nuovi limiti 
per 5 sostanze 
cancerogene 
Più tutela per i lavorato
ri esposti a sostanze can
cerogene. Il Parlamento 
Uè, infatti, ha approvato 
ieri una serie di norme 
per definire nuovi limiti 
di esposizione per cinque 
sostanze cancerogene. Si 
stimano benefìci per oltre 
un milione di lavoratori 
comunitari. La proposta 
è stata approvata in via 
definitiva dal Parlamento 
a larga maggioranza, con 
586 voti favorevoli, 10 
contrari e 26 astensioni. 
«La legislazione aggiun
ge cadmio, berillio, acido 
arsenico, formaldeide e 
4,4'-metilene-bis (2-cloro-
anilina) all'elenco Uè delle 
sostanze nocive», si legge 
nella nota diffusa dal Par
lamento. «Queste sostanze 
chimiche sono utilizzate in 
un'ampia gamma di setto
ri, come: fabbricazione di 
batterie al nichel-cadmio, 
fusione di zinco e rame, 
laboratori , elet tronica, 
funerali e imbalsamazione, 
edilizia, sanità (reparti di 
patologia e sale di autop
sia), plastica e settori del 
riciclaggio. Le nuove nor
me dovrebbero prevenire 
oltre 22 mila casi di malat
tie professionali». 
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IL MINISTRO GRILLO CHIAMATA A 

RISPONDERE SULLE POLITICHE NAZIONALI 

ANTIFUMO 
Interrogazione presentata da Mandelli e Saccani Jotti, entrambi deputati di Forza Italia ed 

esperti di tematiche sanitarie: farmacista il primo, medico e docente universitario la seconda. 
Di Stefano Caliciuri 

 

Cosa intende fare il ministro alla salute per ridurre i malati e i decessi causati dal fumo? Una 

domanda secca, breve e semplice, a cui il ministro Grillo sarà chiamata a rispondere in aula della 

Camera dei deputati. L’interrogazione è stata presentata dagli onorevoli Mandelli e Saccani Jotti, 

entrambi di Forza Italia, entrambi esperti di tematiche sanitarie: farmacista il primo, medico e 

docente universitario la seconda. 

“Il tabagismo – recita il testo dell’interrogazione – è il primo fattore di 

rischio delle malattie croniche non trasmissibili. Infatti, il fumo di tabacco è considerato la 

principale causa di morbosità e mortalità prevenibile nel mondo occidentale” ed “è il principale 

https://www.sigmagazine.it/author/scaliciuri/
https://www.sigmagazine.it/2019/03/interrogazione-antifumo/


responsabile di malattie all’apparato respiratorio e cardiovascolare. Nei Paesi sviluppati si 

calcola che, per tutti i tumori, la percentuale di decessi attribuibili al fumo di tabacco, varia tra il 

25 per cento e il 30 per cento; in particolare, la percentuale di tumori del polmone associabili al 

fumo è circa del 90 per cento negli uomini e del 70 per cento nelle donne, mentre per i tumori 

dell’esofago, della laringe e della cavità orale l’effetto attribuibile al fumo di tabacco, sia da solo 

che in combinazione con il consumo di bevande alcoliche, è di oltre il 50 per cento in entrambi i 

sessi. Anche buona parte dei tumori della vescica e del pancreas, e una percentuale minore di 

tumori del rene, dello stomaco, della cervice e della leucemia mieloide sono stati associati al 

fumo. 

 Nei Paesi industrializzati – è l’inquietante dato riferito dagli interroganti –

 il 25-30 per cento di tutte le neoplasie ha tra le sue cause il tabacco, responsabile del tumore del 

polmone nell’83-92 per cento dei casi negli uomini e nel 57-80 per cento dei casi nelle donne. Nel 

2015 il Global Burden of Disease Study dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), 

analizzando i dati di 195 Nazioni, ha rilevato che il fumo di tabacco è responsabile dell’11,5 per 

cento di tutte le morti al mondo”. L’interrogazione si conclude ricordando che “l’Oms, con il 

piano di azione globale 2014-2020 per il controllo delle malattie croniche non trasmissibili, ha 

previsto l’obiettivo finale della riduzione del 25 per cento della mortalità precoce per le malattie 

non trasmissibili entro il 2025; per raggiungere questo scopo gli Stati membri, tra cui l’Italia, si 

sono impegnati, tra l’altro, a ridurre la prevalenza dei fumatori del 30 per cento entro il 2025”. 

L’auspicio è il ministro della salute Grillo, intervenendo pubblicamente contro il fumo, possa in 

qualche modo ricordare che ad oggi lo strumento più efficace per ridurre il rischio di malattie 

fumo-correlate, è la sigaretta elettronica. Come dimostrato da Public Health England, riduce il 

danno del 95 per cento rispetto alla sigaretta tradizionale. 

 

 

https://www.sigmagazine.it/2016/11/medici-di-base/


Sanità II ministro Grillo in soccorso del governatore: «Obbligato dalla situazione, ora lavoriamo a un piano stratturale» 

Pensionati in corsia, no dei medici 
n sindacato Anaao impugna la delibera della Regione e chiede rannullamcnto dei concorsi 

VENEZIA L'Anaao (ospedalieri) 
impugnerà la delibera appro
vata dalla giunta Zaia per ri
chiamare in corsia i medici 
pensionati. «Illegittima», di

ce il segretario regionale 
Adriano Benazzato, pronto a 
presentare ricorso per lo stes
so motivo anche contro tutti i 
concorsi per camici bianchi 
indetti da Azienda Zero. Ma il 

ministro alla Salute, Giulia 
Grillo, media: «Misura estre
ma, a volte necessaria. Con le 
Regioni lavoriamo alla solu
zione definitiva». 

a pagina 3 Nicolussi Moro 

Pensionati in corsia, ricorso dei medici 
Il ministro Grillo: «Soluzione estrema» 
E150 ncolanrcati hanno iniziato la formazione in medicina generale a Montccchio Prccalcino 

VENEZIA II minisux) della Salute, 
Giulia Grillo, «assolve» la 
giunta Zaia per la delibera con 
cui richiama in servizio i cami
ci bianchi in pensione a fronte 
della mancanza di 1300 specia
listi negli ospedali. «E' una so
luzione estrema, ma in alcune 
situazioni è necessario fare an
che questo — dichiara il mini
stro —. Per anni non si è fatta 
programmazione e ora ci ritro
viamo a non avere specialisti, a 
contare i6mila camici bianchi 
senza titoli (non sono riusciti a 
entrare nelle Scuole di specia
lità per la mancata corrispon
denza tra i 6900 posti a dispo
sizione e i tornila laureati l'an
no, ndr), di cui 7mila a spasso 
proprio a causa dell'imbuto 
formativo. Oggi (ieri, ndr) ab
biamo avuto un incontro mol
to positivo con il Miur e le Re
gioni per cercare di immettere 
il prima possibile i medici qua
si specialisti nel mondo del la
voro ed è andata bene, c'era an
che il sottosegretario leghista 
Luca Coletto. Penso che a breve 
troveremo un emendamento 
da inserire in uno dei decreti 
di conversione». 

E mentre l'opposizione in 
Regione condanna la delibera 
(«richiamare i settantenni è 
una politica miope, significa 

mettere un tampone per qual
che anno, e poi la carenza di 
dottori riguarda solo il pubbli
co, che offre compensi e con
dizioni di lavoro meno vantag
giose del privato»), un primo 
aiuto arriva dalla legge di Bi
lancio approvata nel dicembre 
scorso. E che apre i concorsi 
agli specializzandi dell'ultimo 
anno. Ma l'Anaoo Assomed Ve
neto (ospedalieri) si prepara a 
impugnare la delibera «che 
autorizza il conferimento di in
carichi di lavoro autonomo ai 
medici pensionati» e «a far an
nullare tutti i concorsi indetti 
da Azienda Zero». «Stiamo de
cidendo con gli avvocati se 
presentare ricorso al Tar 0 al 
Tribunale del Lavoro contro il 
provvedimento della giunta 
Zaia — conferma Adriano Be
nazzato, segretario regionale 
dell'Anaao — è illegittimo. I 
pensionati non possono lavo
rare, nemmeno con l'escamo
tage dei contratti di libera pro
fessione a tempo determinato. 
La legge consente questa fatti
specie solo in casi eccezionali, 
in situazioni d'emergenza e 
per evitare l'interruzione di 
pubblico servizio, ma Palazzo 
Balbi vuole ricorrervi in ma
niera continuativa e diffusa. 
Quanto ai concorsi di Azienda 

Zero, in questi primi mesi del
l'anno ne ha pubblicati diversi, 
nelle varie discipline speciali
stiche, e non ammettono gli 
specializzandi dell'ultimo an
no, come previsto dalla nor
mativa vigente. Infatti sette 
iscritti alla scuola di Chirurgia 
generale sono stati esclusi da 
un bando lanciato in gennaio, 
dopo la pubblicazione in Gaz
zetta Ufficiale della legge di Bi
lancio». 

Da Azienda Zero rispondo
no: «Tutti i concorsi indetti nel 
2019 ammettono la partecipa
zione degli specializzandi del
l'ultimo anno, ma quelli deli
berati dal direttore generale 
Patrizia Simionato prima della 
pubblicazione della legge di 
Bilancio in Gazzetta Ufficiale 
non potevano prevedere tale 
possibilità. A meno di bloccarli 
e ribandirli, con grave perdita 
di tempo». 

Sempre sul fronte della for
mazione dei camici bianchi, la 
Regione ha finanziato con 10 
milioni di euro 90 borse di stu
dio per le Scuole di Specialità, 
che si aggiungono alle 500 ri
servate al Veneto dallo Stato. 
Ieri mattina 150 neolaureati 
hanno iniziato a Montecchio 
Precalcino i tre anni di specia
lizzazione in Medicina genera
le. Altrettanti cominceranno la 
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formazione a novembre e ulte
riori 150 nel 2020. «Per la Re
gione la Scuola di Medicina ge
nerale riveste la massima im
portanza — ha salutato gli 
iscritti Domenico Mantoan, di
rettore generale di Sanità e So
ciale — qui il livello delle cure 

primarie è tra i migliori del 
mondo. Avete un ruolo impor
tante: aiutare i sani a mantene
re il bene della salute e accom
pagnare i cronici». «In Veneto 
ci sono 3100 medici di famiglia 
— ha illustrato Maria Cristina 
Ghiotto, presidente del Comi

tato scientifico della Scuola — 
017% lavora singolarmente e il 
50% in Medicine di gruppo. Il 
54% è uomo, il 63% ha più di 60 
anni. Sono il punto di riferi
mento dei pazienti». 

Michela Nicolussi Moro 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

SOCCORSO 

In prima linea 
Il ministro della 
Salute, Giulia 
Grillo, medico, 
in ospedale. 
Sta lavorando 
per trovare 
una soluzione 
alla carenza 
di dottori 

Sanità, delibera rivoluzionaria 
L'Anaao la impugna perché 
«illegittima». Ieri mattina primo 
tavolo tra ministeri e Regioni per 
trovare una soluzione definitiva 

La 
minoranza 
E' ima 
politica 
miope, im 
tampone 
provvisorio 

ISTITUZIONALE SANITA 2



del 28 Marzo 2019
I l  Sole/

QUofÌDÌAfT6TMILANO

estratto da pag. 1, 8

Le Asl italiane cercano di tamponare 
l’emergenza medici aggravata dall’in
troduzione di quota too. Dopo il ri-

SANITA

Mancano i medici, assunti 
mille stranieri in un anno

chiamo dei pensionati in Molise e Ve- 
neto, la Puglia recluta professionisti 
all’estero. Dainizio 2018 sono stati as

sunti mille medici stranieri. —a pag. 8

Ospedali senza medici, 
chiesti mille stranieri 
dall’inizio del 2018

SANITÀ

La Asl di Foggia al collasso 
valuta la possibilità 
di assumere sanitari rumeni 
Arrivi prima dall’Est europeo, 
ora da Siria, Egitto e Tunisia. 
Ma l’Italia perde attrattività
Barbara Gobbi
ROMA

Puglia chiama Romania. Obiettivo: 
tamponare l’emergenza medici. 
Corre ai ripari così, l’Asl di Foggia. 
Dopo la scelta del Molise prima e del 
Veneto poi, di richiamare in servizio 
medici pensionati, l’azienda sanita
ria foggiana cerca una sua via per 
tappare ibuchi di medici specialisti. 
Una carenza che il direttore generale 
Vito Piazzolla definisce drammatica, 
tanto da aver costituito un nucleo di 
crisi alla ricerca di una possibile so
luzione. «Le nostre strutture sono in 
ginocchio, non vogliamo lasciare 
nulla d’intentato -  ha dichiarato a 
Radio24 Piazzolla -. Abbiamo lan
ciato un “mayday” cui hanno rispo
sto i colleghi rumeni e i nostri uffici 
risorse umane stanno studiando 
questa possibilità. In un primo mo
mento suonava quasi come una pro
vocazione, ma ci mancano 135 pro
fessionisti tra anestesisti rianimato
ri, ortopedici, pediatri e medici del 
pronto soccorso. Potremmo assu
merli, ma il punto è che per queste 
specialità non si trovano».

Un gap che a livello nazionale, lo 
ricordiamo, ammonterànel comples

so a 16.500 dottori specialisti da qui al 
2025 e che è attribuibile al doppio im
patto della gobba pensionistica - ac
celerata da “quota 100” - e dell’imbuto 
formativotralalaureainMedicinaela 
formazione specialistica. Le borse di
sponibili non bastano e anche ieri la 
Federazione dei medici ha rilanciato 
la richiesta di tornila contratti di for
mazione (tanti quanti sono i medici in 
attesa) da finanziare subito per sbloc
care l’impasse.

Nel frattempo, tutti alla ricerca di 
soluzioni alternative. Camici bianchi 
giàpensionati(mainVeneto il sinda
cato Anaao Assomed ha fatto ricorso 
al Tar), professionisti stranieri, medi
ci a gettone. Palliativi alla vera caren
za: la mancata programmazione che 
ha afflitto il settore per anni. Ora si 
cercano rimedi. E anche ieri la mini
stra della Salute Giulia Grillo ha rilan
ciato una possibile scorciatoia: «I tan
ti medici che rimangono bloccati tra 
la laurea e la scuola di specializzazio
ne bisogna iniziare a farli lavorare 
prima, con mansioni magari inferio
ri, però cominciare a inserirli nel cir
cuito del mondo del lavoro». Pollice 
verso invece sulle richieste spot: 
«Vorrei vietare la pratica dei medici 
che lavorano agettone o su chiamata 
-  ha affermato ancora Grillo -  perché 
non dà al cittadino la garanzia che la 
qualità del servizio sia adeguata. Ab
biamo tolto i voucher e abbiamo iget- 
toni per i medici? Una follia».

Eppure la tendenza è pure quella: 
medici, anche stranieri, arruolati pro 
tempore dalle strutture magari aspet
tando di bandire un concorso e poi

congedati, talvolta non pagati o con 
contratti capestro. E anche se sinda
cato e Federazione medici parlano di 
un «fenomeno residuale» -  ai dottori 
e agli infermieri stranieri che vivono 
da anni in Italia, si ricorre e come. «Da 
inizio 2018 a oggi ci è arrivata una ri
chiesta di almeno mille medici -  affer
ma Foad Aodi, presidente dell’Amsi, 
Associazione medici di origine stra
niera in Italia e consigliere dell’Ordine 
di Roma -. Le offerte arrivano soprat
tutto dal Nord Italia e riguardano le 
maggiori carenze: ortopedici, aneste
sisti, medici dell'emergenza, neona
tologi, pediatri e chirurghi generali. 
Noi le smistiamo ai nostri iscritti che 
valutano se accettarle o meno». Non 
sempre sono proposte interessanti: 
«Ospedali, cliniche o centri di fisiote
rapia propongono contratti atermine 
-  spiega il presidente Amsi - che sva
niscono quando si bandisce un con
corso. Perché i professionisti stranieri 
cui manca la cittadinanza, pur avendo 
ottenuto l’equiparazione dei titoli, ai 
concorsi pubblici per legge non sono 
ammessi». Tra accesso a ostacoli e sti
pendi bassi -  danoiuno specialista di 
primanominaguadagnalametà circa 
di un collega europeo -  il paradosso è 
che anche i medici stranieri, arrivati 
negli anni scorsi dall’Est europeo, a 
partire da Albania e Moldavia, e oggi 
sempre più da Siria, Egitto e Tunisia a 
cercare lavoro in Italia, cominciano ad 
abbandonare il campo. «I vuoti su al
cune specialità contribuiscono ad au
mentare la chiamata di medici stra
nieri -  sintetizza Foad Aodi -  ma allo 
stesso tempo l’Italia è sempre meno 
attrattiva: registriamo un +20% di
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mediciintenzionati atomare acasa».
E gli infermieri? Qui sembra torna

re in auge il fattore Romania, da cui 
proviene oltre la metà dei 2omila nur
se stranieri iscritti all’Ordine nel 2018.
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