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Tumori: in Sicilia oltre 27mila nuove diagnosi nel 
2018 

Palermo, 10 apr. (AdnKronos) - In Sicilia, nel 2018, sono stati stimati 27.150 nuovi casi di tumore: 

13.900 hanno colpito gli uomini e 13.250 le donne. Un dato in costante crescita se si considera che le 

diagnosi erano state 25.700 nel 2016 e 25.950 nel 2017. I dati, presentati oggi a Palermo, sono raccolti 

nell’ottava edizione del volume 'I numeri del cancro in Italia' realizzato dall’Associazione italiana di 

Oncologia medica, dall’Associazione italiana Registri Tumori, da Fondazione Aiom e Passi.  

Le cinque neoplasie più frequenti nell’isola sono quelle del colon-retto (3.900), mammella (3.700), 

polmone (2.900), prostata (2.400) e vescica (2.150). Le percentuali di sopravvivenza a cinque anni dalla 

diagnosi, pari al 60% fra le donne e al 52% fra gli uomini, collocano la Sicilia al terzultimo posto in Italia, 

prima di Sardegna (60% e 49%) e Campania (59% e 50%). Un dato che è da ricondurre soprattutto alla 

scarsa adesione ai programmi di screening e agli stili di vita scorretti: fumo, sedentarietà e sovrappeso 

sono particolarmente diffusi fra gli abitanti dell’isola.  

Fondamentale anche la prevenzione primaria. Oltre il 40% dei tumori potrebbero essere evitati 

intervenendo sugli stili di vita: abbandono del fumo, attività fisica costante e dieta corretta. Purtroppo 

però i siciliani sembrano ignorare questi fattori: il 43,5% è sedentario, il 34,3% è in sovrappeso e il 13,1% 

obeso, percentuali superiori rispetto alla media nazionale. Più alto anche il tasso dei tabagisti: 28,6% 

contro il 26% in Italia. Anche la scarsa adesione ai programmi di screening influisce negativamente sulle 

percentuali di sopravvivenza a 5 anni. Nel 2016, in Sicilia, solo il 31% delle donne ha effettuato la 

mammografia per la diagnosi precoce del tumore del seno (56% Italia), il 25% ha eseguito il Pap test per 

la diagnosi iniziale del tumore del collo dell’utero (40,5% Italia) e solo il 16% dei siciliani si è sottoposto 

al test per la ricerca del sangue occulto nelle feci per individuare in fase precoce il cancro del colon retto 

(40% Italia). Alla fine del 2008, in Sicilia, erano attivi lo screening del cervicocarcinoma in quattro Asp 

su 9 e quello mammografico in due. In nessuna lo screening del tumore del colonretto. Una situazione 

modificata nel luglio 2009 con il 'Progetto per il miglioramento degli screening oncologici nella Regione 

Sicilia'. Oggi lo screening del cervicocarcinoma è attivo in tutte le Asp, lo screening mammografico e lo 

screening del tumore del colonretto in 8 Asp su 9.  

 

La Sicilia è però, assieme al Veneto e alla Lombardia, fra le prime regioni italiane che vantano una 

copertura del 100% in termini di sorveglianza epidemiologica della popolazione residente. "Un risultato - 

afferma Walter Mazzucco, consigliere nazionale AIRTUM - possibile grazie ad una forte vocazione 

epidemiologica documentata dalle nostre università, che ha trovato supporto nel territorio attraverso un 

motivato e competente gruppo di operatori dei registri tumori, supportati da AIRTUM e dall’instancabile 

coordinamento del Dasoe dell’assessorato Regionale per la Salute". Nel 2015 (fonte Istat), nell'isola, sono 

stati 12.404 i decessi attribuibili a tumori maligni: 6.978 uomini e 5.426 donne. La neoplasia che ha fatto 

registrare il maggior numero di decessi è quella del polmone (2.375), seguita da colon-retto (1.522), 

mammella (958), prostata (631) e stomaco (556).  
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TUMORI IN AUMENTO IN SICILIA, LA REGIONE TERZULTIMA PER 

PREVENZIONE E STILI DI VITA SANI 

In Sicilia, nel 2018, sono stati stimati 27.150 nuovi casi di tumore (13.900 uomini e 13.250 donne). 

Un dato in costante crescita, erano 25.700 nel 2016 e 25.950 nel 2017. Le 5 neoplasie più frequenti 

nell’isola sono quelle del colon-retto (3.900), mammella (3.700), polmone (2.900), prostata (2.400) 

e vescica (2.150). 

Le percentuali di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi, pari al 60% fra le donne e al 52% fra gli 

uomini, collocano la Regione al terzultimo posto in Italia, prima di Sardegna (60% e 49%) e 

Campania (59% e 50%). I motivi sono da ricondurre soprattutto alla scarsa adesione ai 

programmi di screening e agli stili di vita scorretti: fumo, sedentarietà e sovrappeso sono 

particolarmente diffusi fra gli abitanti dell’isola. È la fotografia dei tumori in tempo reale che ci 

fornisce l’ottava edizione del volume “I numeri del cancro in Italia” realizzato dall’Associazione 

Italiana di Oncologia Medica (AIOM), dall’Associazione Italiana Registri Tumori (AIRTUM), da 

Fondazione AIOM e PASSI (Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia), corredata dei 

dati di confronto regionale di incidenza, sopravvivenza, prevalenza e mortalità di tutti i tumori. 

L’edizione del 2018 è presentata oggi a Palermo con l’intervento di Ruggero Razza, Assessore 

alla Salute della Regione Sicilia. 

“I progetti iniziati con questa esperienza amministrativa – spiega l’Assessore Razza – 

cominciano ad assumere una propria definizione. Due giorni fa abbiamo presentato il PDTA 

(percorso diagnostico-terapeutico assistenziale) per il tumore della mammella che definisce un 

modello condiviso per il trattamento di questa neoplasia, consentendo a tutte le pazienti di 

ricevere cure uniformi in ogni parte dell’isola e colmando lacune presenti da tempo”. 

“In questo senso – continua l’Assessore - anche l’istituzione della rete oncologica siciliana 

(Re.O.S.) costituisce un segnale importante. I piccoli ospedali vanno messi in rete con quelli più 

attrezzati, in modo che vi sia circolazione delle esperienze. Un network di questo tipo offre la 

possibilità di integrare tutte le professionalità, gli strumenti e le competenze coinvolti nella 

gestione del problema oncologico, di condurre il paziente attraverso le diverse fasi di malattia 

senza soluzione di continuità e, soprattutto, di assicurare un’omogeneità territoriale delle cure e 

https://palermo.gds.it/video/societa/2019/04/10/tumori-in-aumento-in-sicilia-se-ne-parla-a-palermo-evitabile-il-40-dei-casi-con-uno-stile-di-vita-sano-5c6dabd0-209c-4d72-b2c6-36773d1efd0e/
https://palermo.gds.it/video/societa/2019/04/10/tumori-in-aumento-in-sicilia-se-ne-parla-a-palermo-evitabile-il-40-dei-casi-con-uno-stile-di-vita-sano-5c6dabd0-209c-4d72-b2c6-36773d1efd0e/


la diffusione capillare di elevati standard di qualità. Riteniamo che la ricaduta in termini di 

efficacia ed efficienza possa essere immediata. La rete consente anche di contrastare le 

migrazioni sanitarie: ogni cittadino ha il diritto di ricevere le cure migliori vicino al domicilio”. 

“Ogni giorno, in Sicilia, vengono diagnosticati circa 75 nuovi casi – spiega Roberto Bordonaro, 

Segretario Nazionale AIOM e direttore Oncologia Medica dell’Azienda Ospedaliera Garibaldi di 

Catania -. I dati raccolti da AIOM e AIRTUM sono un importante contributo di conoscenze su cui 

basare i processi di pianificazione degli interventi sanitari e di allocazione delle risorse; essi ci 

dicono, ad esempio, come non siano più rinviabili programmi efficaci di prevenzione secondaria, 

alle cui carenze degli anni passati sono da attribuirsi le drammatiche differenze di aspettativa di 

vita che si continuano a registrare tra i pazienti oncologici del Meridione rispetto a quelli del 

centro-nord del Paese, né come non si possa più prescindere dalla istituzione di una rete 

oncologica che garantisca approcci di cura che siano qualitativi ed omogenei su tutto il territorio 

siciliano nel caso di specifici tumori. Anche nell’ambito della prevenzione primaria possiamo e 

dobbiamo fare ancora molto: è scientificamente provato infatti che il cancro è la patologia 

cronica che più risente delle misure di prevenzione, con oltre il 40% dei tumori che potrebbero 

essere evitati intervenendo sugli stili di vita (abbandono dell’abitudine al fumo, attività fisica 

costante e dieta corretta). Purtroppo i siciliani sembrano ignorare l’importanza degli stili di vita 

sani: il 43,5% è sedentario, il 34,3% è in sovrappeso e il 13,1% obeso, percentuali superiori 

rispetto alla media nazionale (rispettivamente pari al 33,6%, 31,7% e 10,7%); allo stesso tempo è 

anche più alto il tasso dei tabagisti, pari al 28,6% (26% in Italia). Un altro aspetto rilevante, anche 

se troppo spesso sottovalutato, riguarda l’impatto degli stili di vita scorretti nelle persone che 

hanno già ricevuto una diagnosi di cancro”. 

“In Italia, fra i cittadini con tumore, è elevata la quota di fumatori abituali (20%), l’11% fa un 

consumo di alcol rischioso per la salute e il 38% è sedentario – afferma Antonio Russo, membro 

del Direttivo Nazionale AIOM e Ordinario di Oncologia Medica presso l’Università degli Studi di 

Palermo -. In realtà, i vantaggi del movimento sono chiari. Ad esempio, uno studio che ha 

coinvolto più di 1.200 pazienti con tumore del colon-retto in fase metastatica ha dimostrato che la 

mortalità si è ridotta del 19% e la progressione della malattia del 16% nelle persone che hanno 

svolto 30 minuti di attività fisica moderata al giorno. Inoltre, ingrassare dopo la diagnosi di 

cancro della mammella e durante le terapie successive è strettamente correlato al rischio di 

recidiva. Uno studio su più di 3.000 donne con questa malattia ha evidenziato che l’assunzione 

eccessiva di grassi è correlata con un incremento del 24% del rischio di recidiva. Non solo. 

Bastano 150 minuti di attività fisica a settimana per ridurre del 25% la mortalità per tumore della 



mammella nelle pazienti che hanno già ricevuto la diagnosi rispetto alle sedentarie. E ingrassare 

di 5 Kg può incrementare fino al 13% la mortalità per questa neoplasia”. Oltre agli stili di vita 

scorretti, nell’isola anche la scarsa adesione ai programmi di screening influisce negativamente 

sulle percentuali di sopravvivenza a 5 anni. Nel 2016, in Sicilia, solo il 31% delle donne ha 

effettuato la mammografia per la diagnosi precoce del tumore del seno (56% Italia), il 25% ha 

eseguito il Pap test per la diagnosi iniziale del tumore del collo dell’utero (40,5% Italia) e solo il 

16% dei siciliani si è sottoposto al test per la ricerca del sangue occulto nelle feci per individuare 

in fase precoce il cancro del colon retto (40% Italia). 

Alla fine del 2008, in Sicilia, erano attivi lo screening del cervicocarcinoma in 4 Aziende Sanitarie 

Provinciali (ASP) su 9 e quello mammografico in 2 ASP; in nessuna lo screening del tumore del 

colonretto. Nel luglio 2009 è stato predisposto il “Progetto per il miglioramento degli screening 

oncologici nella Regione Sicilia”. Sono quindi iniziati gli inviti per lo screening del 

cervicocarcinoma in tutte le ASP, quelli per lo screening mammografico e per lo screening del 

tumore del colonretto in 8 ASP su 9. Recentemente un Decreto Assessoriale (n. 1845) ha 

ridefinito le Direttive per l’esecuzione degli screening oncologici in Sicilia, prevedendo le Unità 

Operative Screening. 

“Da consigliere AIRTUM non posso che esprimere soddisfazione per il dato che vede la Sicilia, 

assieme al Veneto e alla Lombardia, fra le prime Regioni italiane che vantano una copertura del 

100% in termini di sorveglianza epidemiologica della popolazione residente – afferma Walter 

Mazzucco, consigliere nazionale AIRTUM -. Questo risultato è stato possibile grazie ad una forte 

vocazione epidemiologica documentata dalle nostre università, che ha trovato supporto nel 

territorio attraverso un motivato e competente gruppo di operatori dei registri tumori, supportati 

da AIRTUM e dall’instancabile coordinamento del DASOE dell’Assessorato Regionale per la 

Salute. Il secondo motivo di soddisfazione, da medico di Sanità Pubblica, è che comunque, 

nonostante il numero di tumori diagnosticato ogni anno aumenti in Sicilia, la incidenza dei tumori 

è comunque ancora più bassa rispetto al centro e al nord dell’Italia, anche se questo vantaggio di 

salute si va sempre più assottigliando nel tempo. Confidiamo di poter quanto prima documentare 

con gli indicatori adeguati l’effetto prodotto dall’impegno profuso dalle Aziende siciliane nella 

promozione ed estensione degli screening oncologici di popolazione, al primo posto tra gli 

obiettivi del Piano Regionale di Prevenzione”. 

“Nell’Isola ci sono quattro S.I.N. (Siti di Interesse Nazionale con priorità di bonifica), istituiti, in 

alcuni casi, più di due decenni fa: Gela e Priolo tra il 1998 e il 2000, Milazzo e Biancavilla tra il 

2002 e il 2006 – sottolinea Dario Giuffrida, coordinatore AIOM Sicilia e Direttore Oncologia Medica 



presso l’Istituto Oncologico del Mediterraneo (Catania) -. Per tutti, lo stato di avanzamento degli 

interventi di bonifica del suolo o delle acque superficiali e sotterranee non è ancora avanzato. 

Queste aree devono essere monitorate con particolare attenzione. Va affrontato anche il tema 

della sostenibilità. L’impatto, non solo economico, dei tumori è in costante crescita perché legato 

al progressivo invecchiamento della popolazione. Per ottimizzare l’impiego delle risorse 

disponibili, è fondamentale indagare quali aspetti del sistema sanitario non corrispondano a 

rigidi criteri di efficacia ed efficienza: strutture, ospedali, enti che potrebbero essere gestiti al 

meglio per potenziare la qualità dei servizi”. 

In Sicilia nel 2015 (ISTAT, ultimo anno disponibile) sono stati 12.404 i decessi attribuibili a tumori 

maligni (6.978 uomini e 5.426 donne). Nella Regione la neoplasia che ha fatto registrare il maggior 

numero di decessi è quella del polmone (2.375), seguita da colon-retto (1.522), mammella (958), 

prostata (631) e stomaco (556). 

“Sono quasi 3 milioni e quattrocentomila gli italiani che vivono dopo una diagnosi di cancro - 

conclude Stefania Gori, Presidente Nazionale AIOM e Direttore dipartimento oncologico, IRCCS 

Ospedale Sacro Cuore Don Calabria-Negrar -. È un numero importante che evidenzia il peso della 

patologia oncologica e lo sforzo continuo per migliorare la sopravvivenza dei pazienti non solo in 

termini quantitativi ma anche di qualità di vita. Oggi le due neoplasie più frequenti, quella della 

prostata negli uomini e della mammella nelle donne, presentano sopravvivenze a 5 anni pari a 

circa il 90%, con percentuali ancora più elevate quando la malattia è diagnosticata in stadio 

precoce. Risultati sicuramente incoraggianti, che ci spingono a impegnarci ancora di più sia sul 

fronte della ricerca che della prevenzione”. 
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Mercoledì 10 APRILE 2019 

Sicilia. Approvato il Pdta regionale per il tumore
mammella

  
La Sicilia supera il gap che la vedeva unica tra le Regioni a non aver attivato un
percorso uniforme e un modello condiviso per il trattamento di questo tipo di
neoplasia, dalla prevenzione, alle terapie, alle cure palliative. Razza:
“Miglioreranno le cure e si ridurranno i costi di tanti ricoveri, recuperando anche
l’impatto che la mobilità passiva ha sulla sanità regionale”. 

  
Potenziamento della diagnosi precoce gratuita, monitoraggio periodico, strutture di eccellenza in tutta l’Isola e
una nuova rete che lavorerà in sinergia sul territorio regionale. Dopo anni di attese la Sicilia presenta il Pdta
(Percorso diagnostico terapeutico assistenziale) per la diagnosi e la cura del tumore al seno e istituisce un
modello condiviso per il trattamento di questo tipo di neoplasia, dalla prevenzione, alle terapie, alle cure
palliative, che saranno così omogenee su tutto il territorio nazionale.

  
Dunque, evidenzia la Regione in una nota, da oggi “le pazienti potranno curarsi presso la propria città -
come avviene nel resto d’Italia - con la consapevolezza di essere seguite da professionalità eccellenti e con gli
stessi percorsi diagnostico-terapeutici delle altre regioni”.

  
Il Pdta Sicilia è il frutto del lavoro della Commissione istituita nel giugno 2018 dall’assessore alla Salute
Ruggero Razza e guidata da Francesca Catalano, direttrice dell’Unità di senologia del Cannizzaro di Catania.
La commissione ha studiato i percorsi delle altre realtà italiane e ha lavorato alla stesura del documento
affiancata anche dalle associazioni delle pazienti. “La Sicilia si adegua così ai parametri nazionali, superando il
gap che vedeva ancora l’Isola unica tra le Regioni a non aver attivato un percorso uniforme, equo, accessibile ed
efficace”.

  
L’assessorato regionale alla Salute ha inoltre individuato una serie di strutture di riferimento che ospiteranno
le unità altamente specializzate e dedicate esclusivamente alla diagnosi e alla cura del tumore al seno (Breast
Unit), anche queste accreditate dalla commissione. Saranno i Centri Hub di eccellenza della rete senologica,
alcune nell’ambito della chirurgia generale dei presidi ospedalieri: Civico, Policlinico e Villa Sofia-Cervello di
Palermo; Policlinico e Cannizzaro di Catania; i presidi ospedalieri di Taormina (Me), Gela (Cl) e Ragusa.

  
Da questi dipenderanno i centri spoke, più numerosi, che costituiranno una rete sul territorio e i centri privati
convenzionati ad alto volume di attività.

  
Sarà potenziata e integrata nel sistema delle Breast Unit la parte relativa alla prevenzione che vede già attivo
l’intervento pubblico organizzato che consiste nel “chiamare” le donne in un’età compresa tra i 50 e i 69 anni ad
eseguire gratuitamente lo screening mammografico, uno strumento fondamentale che ha l’obiettivo di identificare
eventuali neoplasie nella fase più precoce possibile e aiutare a ridurre la mortalità. Il programma, gestito dalle
Asp su base provinciale, garantisce a ciascuna donna un percorso di sorveglianza periodica con cadenza
biennale.

  
“Ringrazio la commissione per l’importante lavoro svolto - ha affermato l’assessore alla Salute Ruggero
Razza - la definizione del Pdta e il potenziamento delle Breast Unit segnano un traguardo nelle cure che
miglioreranno la salute di tante pazienti nei territori, ma anche nella riduzione dei costi di tanti ricoveri,
recuperando l’impatto che la mobilita passiva ha sulla sanità regionale”.

  
“Abbiamo lavorato ad un percorso che le altre regioni hanno da tempo - ha affermato Francesca Catalano -
in Sicilia venivano seguiti percorsi differenti e questo non rassicurava le pazienti che spesso decidevano di
andare a curarsi al Nord. Da oggi possono curarsi nella propria città, sicure di trovare l’eccellenza. Ci siamo
confrontati con un team di esperti, con chi ha scritto il pdta di altre regioni, con le associazioni delle pazienti e



11/4/2019 Sicilia. Approvato il Pdta regionale per il tumore mammella

www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php?articolo_id=72932 2/2

abbiamo raggiunto un risultato importante: la paziente a Palermo riceverà le stesse cure che a Milano”.
  

La commissione di senologia, che ha lavorato a titolo gratuito alla definizione del Pdta, è composta inoltre
dall’oncologo Vincenzo Adamo (Policlinico Messina), dal responsabile dello screening mammografico di Ragusa
Giuseppe La Perna, il direttore della Radioterapia dell’ospedale Cannizzaro di Catania Franco Marletta, la data
manager Eleonora Miano, l’anatomo patologo Giuseppe Magro (Policlinico di Catania), il chirurgo senologo
Giuseppe Catanuto (ospedale Cannizzaro di Catania), il chirurgo plastico Egidio Riggio (Istituto nazionale
Tumori Milano), la radiologa Marika Rizzo (ospedale Garibaldi Catania) e la genetista Alessandra Santoro.

  
Ogni anno in Sicilia, illustra la nota regionale, vengono diagnosticati in media circa 3.500 nuovi casi di tumore
della mammella, che si conferma il tumore più frequente nelle donne con una incidenza di 117 nuovi casi ogni
centomila. Inoltre si stimano 35.158 donne con pregressa diagnosi di tumore mammario pari a circa il 35 per
cento di tutti i casi di tumore femminili. Il numero è in continua crescita. Il tumore della mammella determina ogni
anno in Sicilia una media triennale di 3.797 ricoveri ospedalieri in regime ordinario (uno ogni mille donne
residenti) e oltre il 18 per cento in Day Hospital. Il 9,7 per cento dei ricoveri è effettuato in mobilità passiva (fuori
regione) ed il 24,8 per cento in province diverse da quella di residenza.
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Cancro mammario avanzato, approvazione europea 

per olaparib nelle forme BRCA mutate HER2 negative 

Approvazione della Commissione europea per una nuova indicazione per olaparib la cui indicazioni sono 

state estese alle pazienti con tumore al seno che presentano la mutazione germinale dei geni di BRCA1/2 e 

negative al recettore HER-2 con una forma di malattia localmente avanzata o metastatica di malattia. 

 

Per poter ricevere il farmaco, le pazienti dovranno essere state precedentemente trattate con antracicline e 

taxani in ambiente (neo)adiuvante o metastatico, a meno fossero inadatte a questi trattamenti. Anche le 

pazienti con carcinoma mammario positivo ai recettori ormonali (HR) dovrebbero aver progredito durante o 

dopo una precedente terapia endocrina, o essere considerate non idonee per la terapia endocrina.  

 

L’approvazione si basa sui dati dello studio randomizzato, aperto, di fase 3 OlympiAD, che ha testato 

olaparib verso la chemioterapia.  

 

Lo studio OlympiAD ha coinvolto 302 pazienti con carcinoma mammario metastatico HER2-e con mutazioni 

germinali di BRCA1/2, di cui 205 trattate con olaparib 300 mg due volte al giorno e 97 con la terapia di 

scelta del medico. Circa il 71% delle pazienti aveva fatto in precedenza una chemioterapia per la malattia 

metastatica e il 28% una terapia a base di platino nel setting neoadiuvante, adiuvante o metastatico. Al 

https://www.pharmastar.it/news/italia/tumori-testa-collo-nivolumab-rimborsato-in-italia-27583
https://www.pharmastar.it/news/ema/cancro-mammario-avanzato-approvazione-europea-per-olaparib-nelle-forme-brca-mutate-her2-negative--29273


basale, la qualità di vita legata alla salute (valutata con il questionario EORTC QLQ-C30) era simile nei due 

gruppi.  

 

Complessivamente, la percentuale di risposta obiettiva (ORR) ottenuta con olaparib è risultata più che 

doppia rispetto al trattamento di confronto - 59,9% contro 28,8% - e la percentuale di risposta completa è 

risultata rispettivamente del 9% contro 1,5%.  

 

Olaparib è attualmente approvato in oltre 60 paesi, compresi quelli dell'Unione Europea, per il trattamento 

di mantenimento del carcinoma ovarico recidivante sensibile al platino, indipendentemente dallo stato di 

BRCA. È approvato negli Stati Uniti per la terapia di mantenimento di prima linea nel carcinoma ovarico 

avanzato BRCAm in seguito alla risposta alla chemioterapia a base di platino. È inoltre approvato in diversi 

paesi, tra cui Stati Uniti e Giappone, per il carcinoma mammario metastatico con mutazioni germinali di 

BRCA1/2, HER2-negativo metastatico precedentemente trattato con chemioterapia. 
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Supplementi di vitamina D3: un ausilio nel
trattamento dei tumori gastro-intestinali?

  
Due studi pubblicati questa settimana su JAMA, il SUNSHINE e l’AMATERASU,
forniscono nuove informazioni sul potenziale utilizzo della vitamina D nei pazienti
con tumori del colon retto e altre neoplasie luminali gastrointestinali. Risultati
promettenti, che dovranno tuttavia essere confermati da ulteriori studi con follow-
up più lunghi, per analizzare più in dettaglio l’effetto sulla sopravvivenza e per
cercare di capire i meccanismi alla base di questo possibile effetto anti-tumorale
della vitamina D 

  
Nell’arco degli ultimi 30 anni sono stati condotti molti studi volti ad esplorare il ruolo dei supplementi nutrizionali
(beta carotene, acido ascorbico, alfa-tocoferolo, selenio, acido folico) nella prevenzione dei tumori. Nessuno dei
trial clinici effettuati (la maggior parte ha interessato il colon retto) ha dimostrato un’efficacia di questi
supplementi nella prevenzione del cancro.

  
 Più di recente l’attenzione della comunità scientifica si è appuntata sulla vitamina D, dopo che gli studi
osservazionali avevano rivelato che elevati livelli circolanti di vitamina D (misurata come 25-idrossivitamina D)
sono inversamente correlati con il rischio di cancro del colon retto.  In realtà – fanno notare Elizabeth Barry e
colleghi, autori di un editoriale pubblicato su JAMA - elevati livelli circolanti di vitamina D potrebbero
rappresentare solo un biomarcatore di buona salute in generale e non avere necessariamente un ruolo causale
nella prevenzione dei tumori.

  
 Altri studi condotti in passato non sono riusciti a dimostrare un beneficio di prevenzione del tumore con la
supplementazione di vitamina D3. Lo studio VITAL, ad esempio, con un follow-up mediano di 5,3 anni, non ha
dimostrato una riduzione del rischio di tumore del colon retto, anche se certo il follow-up non è sufficientemente
lungo per i tempi della cancerogenesi.

  
 Alla domanda se la supplementazione con vitamina D potesse aiutare a migliorare gli esiti nei pazienti con
tumore hanno tentato di dare una risposta altri due studi, pubblicati questa settimana su JAMA: il SUNSHINE,
condotto su un gruppo di pazienti nord americani con tumore del colon retto in fase avanzata  o metastatica e
l’AMATERASU, condotto su pazienti giapponesi con tumori gastro-intestinali luminali. I risultati di entrambi questi
trial sono interessanti.

  
 Il SUNSHINE, uno studio di fase 2 (primo nome Kimmie Ng, Dana-Farber Cancer Institute, Boston, Usa), ha
valutato gli effetti della supplementazione con vitamina D3 in aggiunta alla chemioterapia standard in 139
pazienti con tumore del colon retto avanzato o metastatico ed ha confrontato vitamina D ad alte dosi (8.000
UI/die per 2 settimane, poi 4.000 UI/die), con un dosaggio standard di vitamina D3 (400 UI/die). Il gruppo
supplementato con alte dosi di vitamina D3 ha riportato una PFS (sopravvivenza libera da progressione di
malattia) superiore di 2 mesi rispetto all’altro gruppo (13 mesi contro 11). I pazienti supplementati con alte dosi,
inoltre in un periodo di follow-up mediano di 22,9 mesi hanno presentato un minor tasso di progressione di
malattia o di mortalità (rischio ridotto del 36%). Non ci sarebbero tuttavia vantaggi sulla sopravvivenza globale.

  
 Lo studio AMATERASU* (primo nome Mitsuyoshi Urashima, Jikei University School of Medicine, Tokyo,
Giappone), condotto in Giappone su 417 pazienti affetti da tumori gastro-intestinali di stadio I-III (48% colon-retto,
42% stomaco, 10% esofago), sottoposti ad intervento chirurgico con resezione completa del tumore, sono stati
randomizzati ad una supplementazione di vitamina D3 (2.000 UI/die) o placebo. Nel corso di un follow-up di 3,5
anni, la supplementazione di vitamina D3 non ha prodotto un miglioramento statisticamente significativo della
sopravvivenza libera da recidive. Ma un’analisi post hoc, aggiustata per l’età, ha rivelato un beneficio
statisticamente significativo con la supplementazione (HR 0.66). Anche in questo studio non sono tuttavia emersi
benefici sulla sopravvivenza globale.

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2730095
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2730112
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2730111
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 Andando ad analizzare più in dettaglio la popolazione studiata, emerge un maggior effetto protettivo della
vitamina D3 rispetto al prolungamento della PFS nei soggetti con indice di massa corporea più basso, con più siti
interessati da metastasi o con tumori KRAS wild type (studio SUNSHINE).

  
 “Si può essere tentati – scrivono gli editorialisti – si interpretare i risultati preliminari rispetto alle recidive e alla
PFS come effetti anti-tumorali specifici della supplementazione con vitamina D3. Tuttavia, alti livelli di vitamina D
sono risultati associati a mortalità e morbilità sostanzialmente ridotta tra i pazienti ricoverati per una serie di
patologie non tumorali ,oltre che per cancro. Dunque, i risultati di questi 2 studi, potrebbero riflettere degli effetti
biologici più ampi della vitamina D”.

  
 *Il nome Amaterasu in giapponese indica la ‘Grande dea che splende nei cieli’, la dea del sole, colei dalla quale
discendono tutte le cose, nella religione scintoista. È considerata la mitica antenata diretta della famiglia
imperiale giapponese.

  
 Maria Rita Montebelli
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Terapie anticoagulanti per evitare rischio 
trombosi? Uno studio spiega perché sono 
inutili 
La trombosi venosa profonda è determinata dalla formazione di un coagulo di sangue nelle 

vene delle gambe, che può dare origine a un’embolia polmonare 

 

FABIO DI TODARO 

Fermi in un letto d’ospedale, per giorni e giorni. E il rischio che si formino coaguli di sangue 
nelle vene, di solito delle gambe, sale. La trombosi venosa profonda è molto temuta durante i 
ricoveri, perché i coaguli poi possono staccarsi e andare fin nei polmoni, provocando una grave 
embolia. Secondo gli ultimi dati disponibili, nei pazienti ricoverati il pericolo di sviluppare 
eventi trombo-embolici aumenterebbe di ben otto volte. E così, per minimizzare l’impatto di 
questa eventualità, da venti anni ai degenti si prescrivono terapie anticoagulanti. Un modus 
operandi che potrebbe però presto mutare. Uno studio italiano ha infatti appena valutato come 
«inutile» questa precauzione, considerando peraltro il rischio di esporre il paziente a un effetto 
collaterale potenzialmente grave, come un’emorragia. 

Quando è necessaria la terapia anticoagulante? 

Sono queste le conclusioni della ricerca pubblicata sulla rivista «Mayo Clinic Proceedings» , 
secondo cui la probabilità che in un paziente ricoverato per dieci giorni si verifichi una 
trombosi venosa profonda è pari appena allo 0,25 per cento. L’indicazione, sulla base dei 
risultati del lavoro (a cui hanno preso parte 1.170 pazienti ricoverati per malattie acute in otto 
ospedali universitari italiani), deve invece essere rispettata soltanto in una circostanza: quando 
il paziente arriva in ospedale già con una trombosi, non sintomatica ma diagnosticabile. In 

https://www.mayoclinicproceedings.org/article/S0025-6196(18)30662-1/abstract
https://www.lastampa.it/2019/04/11/scienza/terapie-anticoagulanti-per-evitare-rischio-trombosi-uno-studio-le-definisce-inutili-MjahOau5O2oYYCgkoPKcnM/pagina.html


questi casi, «la terapia anticoagulante è molto importante, perché può realmente impedire un 
peggioramento o un evento grave come l’embolia polmonare», per dirla con Francesco Violi, 
ordinario di medicina interna all’Università La Sapienza di Roma e coordinatore della ricerca. 

Più cautele con i malati cronici 

È opportuno focalizzare gli sforzi di diagnosi al momento dell’ammissione in ospedale, 
eseguendo l’ecocolordoppler degli arti inferiori (un esame che permette di monitorare le 
condizioni dei principali vasi sanguigni), anziché prescrivere terapie anticoagulanti a tappeto a 
tutti i pazienti. Una precauzione, quest’ultima, che oltre a essere inutile grava sulla spesa 
sanitaria: rappresentando il 4,5 per cento dei costi totali di ospedalizzazione, con un costo 
medio di 373 euro per paziente. I pazienti sono stati sottoposti a ecografie delle gambe per la 
diagnosi di trombosi venosa profonda al momento del ricovero e alla dimissione dall’ospedale. 
Da qui è stato possibile dimostrare che «chi viene ricoverato per una malattia acuta, quasi mai 
sviluppa una trombosi venosa profonda - prosegue Violi -. Nel nostro caso questo è accaduto in 
appena tre pazienti, di cui due già in terapia anticoagulante al momento dell’ingresso in 
reparto. Va posta maggiore attenzione ai più anziani che accedono in ospedale avendo spesso 
anche altre malattie croniche: come il diabete, l’insufficienza cardiaca o respiratoria. Solo in 
questi casi è necessario prevedere una terapia anticoagulante durante il ricovero». 

Questo dimostra che il tasso di sviluppo della trombosi venosa profonda durante la degenza è 
pressoché nullo e che la terapia profilattica a tappeto non è necessaria. 

Trombosi: più a rischio i malati di cancro 

La trombosi venosa profonda è una condizione determinata dalla formazione di coagulo di 
sangue nelle vene delle gambe, che può dare origine a un’embolia polmonare. Si tratta della 
terza malattia cardiovascolare più comune dopo infarto e ictus. In Italia ogni anno si registrano 
all’incirca 120mila nuovi casi: uno su sei riguarda un paziente oncologico. La correlazione, che 
è seria, frequente e potenzialmente fatale, risulta spesso ignorata o sottovalutata dai pazienti 
stessi, non sono sempre adeguatamente preparati dagli specialisti ad affrontarla. Il rischio è 
maggiore nei primi mesi fino a due anni dopo la diagnosi, ma persiste anche successivamente. 
A ciò occorre aggiungere che i pazientioncologici in trattamento per la trombosi hanno 
sopravvivenza minore, prognosi peggiore e costi sanitari più elevati rispetto a coloro che non 
soffrono di eventi tromboembolici. 
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Tagli alla sanità? Grillo: “Se toccano fondi mi
faccio saltare in aria”. E annuncia: “Ridurre
sprechi su medicina del territorio”

  
Il Ministro della Salute su Tgcom 24 rassicura che si batterà contro ogni tentativo
di tagliare le risorse del Fondo sanitario e poi annuncia la riforma per gli standard
dell’assistenza territoriale. “Dobbiamo efficientare la spesa e ridurre gli sprechi e lì
c’è molto margine” 

  
“Se toccano i fondi alla sanità io mi faccio saltare in area”. Il Ministro della Salute, Giulia Grillo su Tgcom 24
ribadisce che si opporrà con ogni mezzo ai tentativi di ridurre il Fondo sanitario.

  
 “Noi siamo già un paese molto virtuoso e già spendiamo poco per esempio rispetto a Francia e Germania – ha
affermato - .Ma i 2 mld previsti per il 2020 per quanto mi riguarda non devono essere toccati perché ci servono
per far andare avanti il Ssn”.

  
 Grillo poi precisa che però ci sono margini su cui risparmiare. “In questi mesi stiamo lavorando ad un decreto per
gli standard dell’assistenza territoriale. Noi oggi siamo molto bravi sull’ospedalità, dove abbiamo degli standard e
ridotto le inefficienze. Però sulla medicina del territorio dobbiamo efficientare la spesa e lì c’è molto margine e
dobbiamo ridurre gli sprechi”.



11/4/2019 <strong>Regionalismo differenziato.</strong> La versione di Grillo: “Più autonomia su organizzazione e personale ma più poteri al …

www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php?articolo_id=72918 1/3

quotidianosanità.it 
 
 
Mercoledì 10 APRILE 2019 

Regionalismo differenziato. La versione di
Grillo: “Più autonomia su organizzazione e
personale ma più poteri al ministero per
assicurare unitarietà ed universalità nel Ssn”

  
Questo, in estrema sintesi, il punto di vista del ministero della Salute che oggi è
stata audita dalla Commissione parlamentare per il federalismo fiscale: "Il
complessivo equilibrio di un sistema plurale – quale è quello delle autonomie – in
particolar modo in un sistema integrato, quale è quello della sanità, impone che al
riconoscimento di maggiori poteri debba necessariamente corrispondere
l’intensificarsi dei relativi controlli da parte di chi svolge il ruolo di garante
dell’unitarietà delle prestazioni su tutto il territorio nazionale". Toccati anche molti
temi della governance del sistema: dai criteri di riparto alla spending review. IL
TESTO DELL'AUDIZIONE. 

  
"Il Governo crede molto nel percorso avviato sulle nuove autonomie per il quale, allo stato attuale, sono in corso
approfondimenti che vanno anche oltre l’ambito sanitario. Le istanze delle Regioni finalizzate ad accrescere le
loro prerogative organizzative, ad intensificare l’autonomia nella gestione e nella provvista di personale, nonché
ad assicurare ulteriori opportunità di formazione, anche specialistica, sono viste con estremo favore dal Ministero
della salute: ciò – voglio precisare - è tanto più vero che, a mio parere, tali facoltà dovrebbero essere
riconosciute a tutte le regioni, in modo da avanzare davvero nel percorso di autonomia che la nostra Costituzione
già riconosce alle Regioni".

  
 Ma, "non vi è dubbio che proprio l'ambito sanitario abbia una sua particolare specificità perché – ed è la stessa
Costituzione a dircelo – dovranno in ogni caso rimanere invariati i princìpi di fondo del nostro sistema sanitario,
riconducibili – in estrema sintesi – ai concetti di unitarietà ed universalità".

  
 "Allo stesso tempo, non si può sottacere come il complessivo equilibrio di un sistema plurale – quale è quello
delle autonomie – in particolar modo in un sistema integrato, quale è quello della sanità, impone che al
riconoscimento di maggiori poteri debba necessariamente corrispondere l’intensificarsi dei relativi controlli da
parte di chi, nell’ambito dell’ordinamento, svolge il ruolo di garante dell’unitarietà delle prestazioni su tutto il
territorio nazionale".

  
 Questa la presa di posizione ufficiale del ministro della Salute Giulia Grillo, intervenuta questa mattina in
audizione presso la Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale, in materia di attuazione
e prospettive del federalismo fiscale e sulle procedure in atto per la definizione delle intese ai sensi dell’articolo
116, terzo comma, della Costituzione.

  
 E il ministro ha chiarito subito a chi spetterà quel "ruolo di garante": "Pur nella piena consapevolezza della
preminenza, ben scolpita nel nostro ordinamento, del ruolo regionale in materia sanitaria, va anche detto che
l’attuazione dei piani di rientro, l’andamento dei commissariamenti e l’applicazione dei Patti per la salute ci
dicono che il sistema, nel suo complesso, necessita di una “manutenzione straordinaria” che non può
prescindere da un ripensamento del ruolo del governo centrale", ha spiegato Grillo, aggiungendo come, "Ancora
oggi, purtroppo, scontiamo gli errori del passato determinati da quella sovrapposizione, squisitamente
terminologica, tra un vero ed auspicato decentramento ed un federalismo mai veramente compiuto. Ciò ha avuto
un riflesso grave sul sistema, rappresentato da una chiara e netta frammentazione della programmazione
sanitaria e dei centri di spesa che sta mettendo a rischio la salute dei cittadini, privandoli, in molti casi, della
garanzia costituzionale della tutela e del diritto alla salute".

 

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=1673838.pdf
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 Ma Grillo non si è limitata a questi temi. Nel suo intervento (vedi testo integrale) ha anche tracciato le
direttive principali per un nuovo modello di governance e di programmazione in grado di ridisegnare l'attuale
organizzazione del Servizio sanitario nazionale. "Siamo all’inizio del cammino ma la direzione è quella giusta", ha
spiegato.

  
 Un nuovo criterio di riparto per il Fondo sanitario nazionale. Tra i primi obiettivi annunciati dal ministro c'è
quello di rivedere gli attuali criteri di riparto del fondo sanitario, anche grazie alle nuove tecnologie e, in
particolare, grazie al patrimonio informativo del Nsis "che aiuterà a determinare più correttamente il fabbisogno di
salute". Si punta ad una redistribuzione delle risorse, "che sia centrata effettivamente sui problemi di salute dei
pazienti e le esigenze della popolazione, abbandonando l’attuale sistema di programmazione basato
essenzialmente su una logica 'per fattori produttivi'”.

  
 Non si punterà più, quindi, sui soli strumenti del "costo standard" e delle "Regioni benchmark". "Il nostro
intendimento - ha sottolineato Grillo - è che il monitoraggio della spesa sia finalmente basato su una logica di
processo orientata alla 'patologia', nonché sulle principali malattie ad alto impatto e sulla misura del 'valore'.
Questo “rovesciamento' del punto di vista e di gestione della Sanità italiana porterà ad una vera e propria
rivoluzione di approccio, di gestione e di misurazione dei risultati. L’obiettivo è, infatti, quello di costruire un
'modello predittivo' del fabbisogno di salute della popolazione italiana per simulare scenari a medio-lungo termine
in base alle informazioni disponibili".

  
 Revisione della Griglia Lea. In questo percorso innovativo, assume particolare importanza anche la revisione
dei criteri della Griglia Lea. "Lo schema del decreto interministeriale che innova il Nuovo Sistema di Garanzia dei
Lea per il monitoraggio dell’assistenza sanitaria - introducendo, finalmente, indicatori omogenei, misurabili e
solidi - ha acquisito l’intesa della Conferenza delle Regioni lo scorso 13 dicembre", ha ricordato Grillo.

  
 "Grazie ai già citati sistemi di interconnessione informativa si renderà possibile una mappatura dei flussi declinati
per tipologia di prestazione che consentirà di individuare le situazioni di specifica carenza dell’offerta e di
agevolare la redazione di un piano di contrasto alla mobilità passiva in grado di potenziare la capacità di offerta
nei settori rivelatisi critici".

  
 Ridurre le diseguaglianze tra Nord e Sud. "In questi anni il Ssn, pur avendo garantito un sostanziale
universalismo, sembra avere tradito alcune aspettative: prima tra tutte quella della riduzione delle disparità
geografiche. Il primo obiettivo del Ministero della salute non può che essere, dunque, ridurre le diseguaglianze e
per far ciò torneranno utili le iniziative rivolte a perfezionare – se non a superare – il meccanismo dei costi
standard, ed a contenere - se non ad eliminare - gli ingiustificati differenziali di costo nell’acquisizione dei beni e
servizi", ha aggiunto il ministro.

  
 Elencando le sfide che attendono la sanità italiana, dall'invecchiamento all'aumento delle cronicità, fino ad una
crescente domanda di salute e all'arrivo di nuovi farmaci, Grillo ha ribadito l'importanza di "investire nella
prevenzione e nella promozione della salute lungo il corso dell’esistenza, per garantire alla popolazione un futuro
in salute e all’insegna di uno sviluppo più sostenibile".

  
 Un nuova governance per il Ssn. "Ad oggi, il monitoraggio della spesa per la salute avviene essenzialmente in
una logica 'per fattori' (ad esempio su farmaci, dispositivi medici, ricoveri, prestazioni specialistiche, ecc.),
favorendo il contenimento della spesa in modo immediato attraverso l’uso di budget a 'silos' (ad esempio tetti di
spesa sui farmaci e sui dispositivi medici) e l’applicazione di tagli lineari su singole voci. L’impatto di queste
misure ha certamente consentito, nel breve termine, una effettiva riduzione della spesa pubblica; tuttavia,
superato il momento critico dal punto di vista finanziario è ormai necessario rimuovere gli effetti negativi di tale
impostazione".

  
 "Il monitoraggio di consumi e spesa per singoli fattori, infatti - ha sottolineato - fa perdere di vista le interazioni fra
questi. Per fare un esempio, una nuova tecnologia - più costosa in sé, ma che consente risparmi in ricoveri, altri
farmaci e che riduce il carico economico vissuto dal paziente - rischia di essere solo osservata come costo e non
come investimento".

  
 E quindi per il futuro, stop alla spending review, definita come "uno strumento che non appare più in grado di
rendere sostenibile il sistema sanitario nel lungo periodo". In definitiva, è arrivato il momento di abbandonare i
vecchi schemi imperniati sulla “spesa storica” per acquisire "una nuova visione che reingegnerizzi la governance
sanitaria".

 

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=1673838.pdf
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Regionalismo differenziato. La versione di
Grillo/2: “Politiche del personale bloccate da
troppi veti sindacali. Servono nuove regole ma
anche incentivi per aree critiche, a partire dai
Pronto soccorso”

  
"Di fronte alle richieste di più autonomia da parte delle Regioni, cosa dovrei
rispondere da Ministro? Che dobbiamo continuare ad interloquire a livello centrale
con decine di sindacati? In Italia abbiamo una bellissima realtà associativa, ma
alla fine troppi interlocutori non ti portano mai ad una soluzione. C’è sempre
qualche sindacato scontento. Io su questi temi faccio riunioni da settembre e, come
accade ogni volta, se una cosa va bene ad una poi non va bene all’altra". Così il
ministro della Salute nel botta e risposta con i componeti della Commissione sul
federalismo durante la sua audizione. 

  
"Io sono la prima a sostenere l’unità del Paese. Ma alle Regioni che lamentano concrete emergenze, come
quella riguardante il personale, cosa devo dire? Questa rappresenta la questione delle questioni, riguarda tutto il
Paese ed è stata causata da una serie di ritardi di riforme e programmazioni mai affrontati in questi anni". 

  
 Così la ministra Giulia Grillo, audita questa mattina presso la Commissione parlamentare per l’attuazione del
federalismo fiscale, è intervenuta rispondendo alle domande dei parlamentari presenti. Al centro della sua replica
il tema del personale. Nel tracciare il quadro dell'attuale situazione Grillo non rispamia critiche a nessuno, dai
sindacati alle stesse Regioni.

  
 "Iniziamo dai medici di medicina generale. Sto provando a risolvere questa questione attraverso un decreto, ma
con resistenze enormi da parte delle Federazioni dei medici di medicina generale. Queste resistenze di
Federazioni, sindacati e Regioni hanno impedito negli anni un processo di cambiamento necessario. Negli anni
non abbiamo infatti recepito interamente la direttiva europea che dava la possibilità, ad esempio, di fare il part
time. Quindi di far sì che i medici di medicina generale, mentre si formavano, potessero contemporaneamente
prendere i posti in graduatoria. Invece cosa è successo? Che i medici di medicina generale senza titoli si sono
trovati a far tutto senza però poter accedere ai posti da titolari perché, nel mentre, non hanno potuto prendere il
titolo. In questo modo si è alimentato precariato", ha spiegato Grillo.

  
"Stessa cosa è successa nell’area dell’emergenza-urgenza dove, ai concorsi, non si presentavano medici con i
titoli. Tutto questo perché le scuole di specializzazione di quest'area sono partite tardi e quindi ci troviamo oggi
con pochissimi specialisti. E a questo punto ci si trova a dover ricorrere a persone senza titoli, ai precari. Da qui,
su richiesta delle stesse Regioni, abbiamo aperto alla possibilità di far partecipare ai concorsi anche chi, pur
senza titoli, ha svolto queste attività negli ultimi anni. Senza questa soluzione, se si dovesse contare solo su
specialisti con i titoli, ci troveremo nella situazione di dover chiudere i Pronto Soccorso per carenza di personale.
Questa è la verità - ha sottolineato Grillo -. Questa è l’emergenza da risolvere".

  
 "Bisogna poi iniziare anche a dire - e lo dico da medico - che lavorare in emergenza-urgenza e lavorare nella
corsia di un polo specialistico di dermatologia non è esattamente la stessa cosa. Ci sono delle aree
specialistiche che vanno necessariamente incentivate. Allo stesso modo vanno incentivate le aree più disagiate,
altrimenti in determinati posti non ci va nessuno, né medici di medicina generale né pediatri di libera scelta. Tutte
queste cose, se non vengono corrette, finiranno per mettere del tutto in ginocchio il sistema", ha aggiunto il
ministro.

 

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=72918
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=72918
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 "Di fronte a questa situazione che ho descritto, e alle richieste di più autonomia da parte delle Regioni, cosa
dovrei rispondere da Ministro? Che dobbiamo continuare ad interloquire a livello centrale con decine di
sindacati? In Italia abbiamo una bellissima realtà associativa, ma alla fine troppi interlocutori non ti portano mai
ad una soluzione. C’è sempre qualche sindacato scontento. Io su questi temi faccio riunioni da settembre e,
come accade ogni volta, se una cosa va bene ad una poi non va bene all’altra", ha concluso Grillo. 
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Arrivano i “medicinali sfusi”. Li Bassi (Aifa)
annuncia il via a sperimentazione: “Partiremo da
classi terapeutiche, aziende e farmacie
selezionate. Grillo: “Un grande passo avanti”

  
Obiettivo quello di contrastare gli sprechi. Il direttore di Aifa spiega al nostro
giornale come funzionerà il progetto al quale Aifa sta già lavorando da alcune
settimane: "Si potrebbe partire per esempio da una classe terapeutica e da un
gruppo di farmacie e produttori selezionati attraverso cui sperimentare e
perfezionare i meccanismi operativi”. Soddisfazione del Ministro: “Potrebbe
rivoluzionare la vendita al dettaglio dei farmaci”. 

  
Farmaci monodose. Se ne parla da anni senza mai essere riusciti ad arrivare ad una soluzione. Ora l’Agenzia
del farmaco ha però deciso di prendere il toro per le corna e avviare un progetto che, se dovesse andare in
porto, rivoluzionerebbe certamente il nostro modo di produrre, prescrivere, dispensare e infine assumere un
farmaco. Capita spesso infatti di acquistare confezioni il cui contenuto non corrisponde esattamente alla terapia
prescritta, con il risultato che spesso, una volta terminata la terapia, in casa rimangono scatole di farmaci a fare
la muffa.

  
 Ad annunciare l’avvio di un progetto per il monodose è stato il Direttore generale dell’Aifa, Luca Li Bassi
durante la puntata odierna di Fuori Tg del Tg3.  Per capire meglio come potrebbe funzionare il progetto abbiamo
contattato il direttore di Aifa che ci ha spiegato in dettaglio gli obiettivi del piano e gli step necessari per
realizzarlo.

  
 “Studiare percorsi per il monodose è  previsto dal documento della governance farmaceutica e segue
anche una proposta fatta dal Ministro Grillo nella scorsa legislatura quando era deputata dell’opposizione. È
certamente una sfida importante che raccolgo e spero di essere ricordato per quello che l’ha vinta”, premette Li
Bassi che spiega come il progetto sia partito “due-tre settimane fa con un gruppo di lavoro interno all’Agenzia ed
entro pochi mesi credo saremo pronti per avviare la fase pilota. Ora stiamo raccogliendo informazioni sulle varie
esperienze a livello internazionale (nei paesi anglosassoni il monodose è molto più diffuso ma si sono avviate
sperimentazioni anche in Francia) analizzandone problemi e soluzioni e quando saremo pronti ci confronteremo
con tutti gli stakeholders: industria, medici, farmacisti e pazienti”.

  
 “È un qualcosa che dobbiamo fare per gradi e ci vorrà probabilmente molto tempo”, sottolinea ancora il
Dg che si potrebbe “partire per esempio da una classe terapeutica e da un gruppo di farmacie e produttori
selezionati attraverso cui sperimentare e perfezionare i meccanismi operativi”.

  
 E le aziende farmaceutiche?  Li Bassi spiega che vi potrebbero essere punti di convergenza: “È un modo
anche per efficientare la produzione e risparmiare sui costi. In alcuni paesi per esempio invece di consegnare
molti pacchetti i farmaci vengono consegnati in grandi bidoni e in alcune realtà i fogli illustrativi vengono stampati
direttamente dal farmacista. Si riducono gli sprechi e si rende più efficiente e sostenibile la produzione”.

  
 Insomma, si tratta di un “cambio culturale che necessariamente dovrà coinvolgere tutti, in primis i pazienti. Sarà
fondamentale in questo percorso comunicare questa novità perché è del tutto evidente come cambiare
l’approccio non è mai semplice. Ma è ora di iniziare”.

  
 “È una grande battaglia che ho portato avanti già dalla scorsa legislatura”. Ha commentato, come riporta
l’Ansa, il ministro della Salute Giulia Grillo. “Feci approvare un emendamento sul farmaco monodose, è uno dei
punti che avevamo portato avanti nel documento di governance farmaceutica” ricorda il Ministro che commenta:
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“È una sperimentazione che potrebbe rivoluzionare la vendita dei farmaci al dettaglio nel nostro Paese, sarebbe
veramente un grande passo avanti”.

  
 L.F.
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Donazione corpo post mortem. Via libera
all’unanimità dalla Commissione Sanità. Sileri
(M5S): “Passo avanti per la ricerca”

  
Il consenso alla donazione avviene mediante dichiarazione redatta nella forma
dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata. Per i minori servirà il
consenso di entrambi i genitori. Dovranno essere individuati centri di riferimento
per la conservazione e l'utilizzazione delle salme. Si precisa che la donazione non
potrà avere fini di lucro e la restituzione del corpo per la sepoltura dovrà avvenire,
in condizioni dignitose, entro 2 anni. IL TESTO 

  
La Commissione Sanità del Senato, nella giornata di ieri, ha concluso la discussione congiunta dei provvedimenti
in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di
formazione, conferendo mandato unanime al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea.

  
 "Sono veramente soddisfatto dei lavori portati avanti dalla Commissione - ha commentato il presidente della
Commissione Sanità Pierpaolo Sileri - e ringrazio tutti per l'impegno, abbiamo votato insieme un provvedimento
veramente importante per i medici e per la ricerca. Mi auguro che l'iter in Aula possa essere rapido.
Regolamentare la pratica della dissezione dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione è
indispensabile per tutta la medicina e principalmente per l'esercizio della chirurgia. Per gli studenti, infatti, è
davvero fondamentale fare pratica di dissezione, soprattutto per quanto concerne lo studio dell'anatomia. Ma non
solo: donare il proprio corpo 'post mortem' consentirebbe anche di non sperimentare più sul vivente, di non
sperimentare più sugli animali, che vengono a volte uccisi appositamente, e di avere chirurghi più bravi perché il
cadavere è anatomia umana, non di un'altra specie. Colmiamo un vuoto normativo e diamo una possibilità a tutti
quelli che hanno sempre dato una mano alla scienza di fare molto di più".

  
 Il provvedimento si compone di 9 articoli.

  
L'articolo 1 chiarisce che esso ha per oggetto l'utilizzo a fini di studio e di ricerca scientifica del corpo umano e
dei tessuti di persone delle quali sia stata accertata la morte nelle forme di legge e che abbiano espresso in vita il
loro consenso con le modalità individuate dallo stesso provvedimento in esame.

  
 L'articolo 2 incarica il ministro della salute di promuovere, nel rispetto di una libera e consapevole scelta,
iniziative di informazione dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza della possibilità di manifestare il
consenso per la donazione del proprio corpo post mortem. Le regioni e le aziende sanitarie locali sono chiamate
ad adottare iniziative per informare dei contenuti della legge i medici di medicina generale, i pediatri di libera
scelta, i medici delle strutture sanitarie pubbliche e private e i cittadini.

  
L'articolo 3 disciplina la manifestazione del consenso alla donazione del proprio corpo post mortem, prevedendo
che questa avvenga mediante una dichiarazione redatta nella forma dell'atto pubblico o della scrittura
privata autenticata. Per i minori di età il consenso all'utilizzo del corpo e dei tessuti post mortem deve essere
manifestato nelle stesse forme da entrambi i genitori. È previsto inoltre l'utilizzo di una banca dati nazionale, il
cosiddetto sistema informativo dei trapianti. Una copia della dichiarazione di consenso dei donatori deve essere
consegnata al centro di riferimento competente per territorio, da individuarsi ai sensi dell'articolo 4. I centri
devono a loro volta comunicare la dichiarazione all'ufficio di stato civile del comune di residenza della persona. I
comuni sono quindi chiamati a tenere, presso gli uffici di stato civile, appositi elenchi speciali dei donatori del
corpo.

  
L'articolo 4 stabilisce che il Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'istruzione e previa intesa in sede
di Conferenza Stato-regioni, individui le strutture universitarie e le aziende ospedaliere di alta specialità da

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=4032962.pdf
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utilizzare quali centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione delle salme oggetto di donazione.
  

L'articolo 5 disciplina i termini della restituzione della salma, prevedendo che i centri di riferimento che hanno
ricevuto in consegna la salma debbano restituirla alla famiglia, in condizioni dignitose, entro due anni dalla data
della consegna. Le spese per il trasporto della salma dal decesso fino alla restituzione, quelle relative alla
tumulazione o all'eventuale cremazione sono a carico – entro il limite massimo stabilito dall'articolo 8 – delle
istituzioni in cui hanno sede i centri di riferimento che hanno utilizzato la salma.

  
L'articolo 6 stabilisce che l'utilizzo del corpo umano e dei tessuti post mortem non può avere fini di lucro e che
eventuali donazioni di denaro effettuate da privati per essere destinate a fini di studio e di ricerca scientifica
mediante l'uso di salme o derivanti dalla finalizzazione di progetti di ricerca sono destinate alla gestione dei centri
di riferimento.

  
L'articolo 7 prevede che il ministro della salute adotti un regolamento di attuazione della legge per stabilire le
modalità e i tempi per la conservazione, la richiesta, il trasporto, l'utilizzo e la restituzione della salma; i tempi non
devono comunque essere superiori a due anni. Il regolamento deve prevedere che si possa procedere alla
sepoltura delle salme per cui la famiglia di appartenenza non richiede la restituzione; deve indicare le cause di
esclusione dell'utilizzo di salme ai fini di ricerca; e deve individuare le modalità applicative volte a garantire il
rispetto del limite di spesa fissato dalla legge. Il regolamento è adottato, con decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'istruzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-
regioni.

  
L'articolo 8 individua la copertura finanziaria, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

  
L'articolo 9 abroga la disposizione vigente in materia (l'articolo 32 del regio decreto n. 1592 del 1933).
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Grillo: ridicole misurazioni Lea su qualità 

assistenza salute 
"Saranno dolorini quando entrerà in vigore nuovo sistema garanzia" 

 

Roma, 10 apr. (askanews) – “La misurazione dei Lea fa ridere, perché non misura per 

nulla la qualità dell’assistenza sanitaria”. Lo ha detto il ministro della Salute, Giulia Grillo, 

durante la replica nel corso dell’audizione in Commissione parlamentare per 

l’attuazione del federalismo fiscale. “Il nuovo sistema di garanzia sì che misura la qualità 

dell’assistenza sanitaria delle regioni e infatti saranno dolorini quando entrerà in vigore 

perchénon corrisponderanno ai dati dei livelli essenziali di assistenza, che sono 

veramente ridicoli rispetto agli indicatori di salute della popolazione”, ha aggiunto Grillo. 

 

 

http://www.askanews.it/cronaca/2019/04/10/grillo-ridicole-misurazioni-lea-su-qualit%C3%A0-assistenza-salute-pn_20190410_00049/
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Grillo: "Dietrofront Mef su commissario 
Campania" 

 

 

"Oltre a essere sconcertante appare irrazionale il fatto che proprio il 29 marzo il 

ministero dell'Economia e delle Finanze mi mandava una lettera nella quale mi chiedeva 

il concerto per la nomina del commissario e del sub-commissario di Campania e Lazio. 

Quindi francamente non si comprende questa presa di posizione di qualche giorno fa da 

parte del viceministro dell'Economia". Così il ministro della Salute Giulia Grillo replica al 

viceministro dell'Economia Massimo Garavaglia, secondo il quale non c'è motivo di 

commissariare la sanità campana. 

 

 

http://www.adnkronos.com/
https://www.adnkronos.com/fatti/politica/2019/04/10/grillo-dietrofront-mef-commissario-campania_OdOJQQFzNxRMEOWsEts52J.html
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Campania. È ancora scontro M5S-Lega.
Garavaglia: “Regione è in equilibrio e non c’è
ragione di commissariare”. Ma i pentastellati: “È
inciucio Lega-Pd”. E interviene
Grillo: “Irrazionale e scontertante”

  
Nulla di fatto ieri in Cdm dove non si è discusso del nuovo commissario in
Campania. Anzi secondo quanto dichiarato oggi dal viceministro dell’Economia
“non c’è più motivo di commissariare”. Ma i pentastellati non hanno intenzione di
gettare la spugna: “Noi continueremo a batterci contro questo inciucio Lega-Pd
sulla pelle dei cittadini”. E il Ministro attacca: “ Non si comprende assolutamente la
presa di posizione del Viceministro dell'Economia". 

  
“Da quattro anni in Campania si registra l'equilibrio finanziario. E il tavolo di verifica sul piano di rientro lo
certificherà. Dunque, tecnicamente il Mef non ha motivo di commissariare”. A parlare è il viceministro
dell’Economia, Massimo Garavaglia che come riporta il Corriere del Mezzogiorno conferma che per il Mef non
sussistono più le condizioni per il commissariamento (dando ragione a De Luca che da mesi chiede di uscirne) e
chiude ad ogni ipotesi di nomina di un nuovo commissario.

  
 Ma il M5S non ha intenzione di gettare la spugna. Ieri il Ministro della Salute, Giulia Grillo aveva insistito per
togliere a Vincenzo De Luca il ruolo di commissario perché nonostante i conti fossero in ordine il livello della
qualità delle cure era ancora insufficiente. Il presidente aveva replicato a distanza annunciando che per il 2018 il
dato della griglia Lea è sopra la sufficienza.

  
 Dopo le polemiche di ieri oggi però torna a parlare la grande accusatrice di De Luca, la consigliera regionale del
M5S, Valeria Ciarambino che su facebook sfoga tutta la sua rabbia. “Ieri avremmo potuto insieme tirare un
sospiro di sollievo e celebrare l'inizio della liberazione della nostra terra dalla presenza intollerabile di De Luca, a
partire dalla sanità. Ieri in Consiglio dei ministri si sarebbe dovuto nominare il nuovo commissario alla sanità,
dando attuazione alla legge sull'incompatibilità tra commissario e presidente di Regione tanto voluta dal M5S. LA
LEGA HA BLOCCATO TUTTO e oggi addirittura leggiamo sui giornali che il viceministro leghista del Mef vuole
far uscire De Luca dal commissariamento, affidandogli la piena titolarità della sanità. Noi continueremo a batterci
contro questo inciucio Lega-Pd sulla pelle dei cittadini”.

  

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=72906
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=72892
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 Ma non solo. “Leggiamo una intervista del viceministro Garavaglia che stamani afferma chiaramente che non
occorre un commissario in Campania sulla Sanità. E' sconvolgente. La sanità in Campania versa in condizioni
allucinanti, sia per quanto concerne le carenze dei servizi ospedalieri che per le lacune gravi nella rete delle
emergenze. I cittadini non dispongono di strutture adeguate e l'unica cosa che sa dire Garavaglia è che i conti
sono in ordine? E' inaccettabile, è inaccettabile che proprio dalla Lega che parla di cambiamento e con cui siamo
al governo salvi uno degli esponenti più discussi del Pd. Salvini di tutto questo che dice? Cosa pensa della sanità
in Campania?”. Afferma il M5S in una nota.

  
 “Il viceministro della Lega Garavaglia ha dichiarato che non serve un Commissario in Campania sulla Sanità
perché i conti sono in ordine. Un’affermazione inaccettabile! Venga Garavaglia a vedere in che condizioni sono
gli ospedali in Campania, venga a constatare le condizioni di lavoro del personale medico e sanitario che, giorno
dopo giorno, butta il cuore oltre l’ostacolo per limitare le carenze oggettive causate dall’incapacità di chi dirige. E
questo sarebbe il cambiamento che vuole la Lega? Salvare un Governatore del Pd che sta facendo danni su

Cari miei concittadini campani

ieri avremmo potuto insieme tirare un sospiro di sollievo e celebrare l'inizio
della liberazione della nostra terra dalla presenza intollerabile di De Luca, a
partire dalla sanità. Ieri in Consiglio dei ministri si sarebbe dovuto nominare
il nuovo commissario alla sanità, dando attuazione alla legge
sull'incompatibilità tra commissario e presidente di Regione tanto voluta dal
M5S. LA LEGA HA BLOCCATO TUTTO e oggi addirittura leggiamo in un
articolo del Corriere del Mezzogiorno che il viceministro leghista del Mef
vuole far uscire De Luca dal commissariamento, affidandogli la piena
titolarità della sanità. Noi continueremo a batterci contro questo inciucio
Lega-Pd sulla pelle dei cittadini
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danni in Campania? Salvini sta dalla parte del Pd o dalla parte dei cittadini?”, dichiara Maria Pallini, portavoce
del Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati.

  
 “Le difficoltà sulla nomina di un nuovo commissario alla sanità campana, che sia estraneo alle dinamiche
regionali e che sostituisca, come prevede la legge che il Parlamento ha votato, il governatore-commissario De
Luca, mi lasciano basito. Le dichiarazioni del viceministro Garavaglia sono assurde. Salvini ha deciso di
affossare definitivamente la nostra Regione? Non è possibile che la Lega tergiversi su una cosa di questo
genere.  È sotto gli occhi di tutti lo stato di abbandono della nostra sanità, noi cittadini campani, noi operatori
sanitari, con le nostre competenze e professionalità, non possiamo subire questa umiliazione". Così, in una nota,
il senatore campano del Movimento 5 Stelle, Raffaele Mautone, componente della Commissione Igiene e Sanità
di Palazzo Madama. 

  
"Non basta avere conti compatibili con i piani di rientro dal deficit: è grave che ciò avvenga di fatto sulla pelle e la
salute dei cittadini, sacrificando i servizi sanitari - prosegue -. Il ministro Giulia Grillo ha spiegato, peraltro, che i
dati dicono che il commissariamento va mantenuto. Non possiamo non ringraziarla per la massima attenzione
mostrata verso la Campania, per la sua ferma presa di posizione nella nomina di un commissario esperto di
sanità, ma soprattutto esterno, per arginare i disastri della nostra sanità. Chi ostacola il cambiamento non vuole il
bene della Campania e se ne assumerà tutte le responsabilità nei confronti di tutti noi". 

  
 “La sanità non è una bottega il cui stato di salute lo si valuta dai conti in ordine o meno. Le dichiarazioni del
viceministro Garavaglia sono assolutamente fuorvianti rispetto alle reali condizioni della sanità in Campania. Non
bastano le carte 'in regola' se i servizi non ci sono. Bisogna garantire il sacrosanto diritto a un’assistenza
adeguata, che nella nostra regione viene negato da troppo tempo. Delle due, l’una: o Garavaglia non ha
contezza dello stato in cui versa il settore in Campania o la Lega vuole tendere una mano a De Luca in modo del
tutto incomprensibile”.  Così, in una nota, la senatrice Maria Domenica Castellone, capogruppo del Movimento
5 Stelle in Commissione Igiene e Sanità di Palazzo Madama. 

  
"La situazione della sanità nella mia Regione è sotto gli occhi di tutti: ospedali fatiscenti e pericolanti, condizioni
igieniche pessime, interi nosocomi in fase di smantellamento se non addirittura sprovvisti di autorizzazione
all’esercizio, reparti chiusi per i festini dei primari. Non ultimo, il crollo avvenuto agli Incurabili, effetto di una
gestione incapace di spendere oltre un miliardo di risorse già appostate per l’edilizia sanitaria. Serve un
commissario alla sanità esterno, abbiamo votato un principio sacrosanto: i controllori non possono essere i
controllati. Il cambiamento, purtroppo, non può passare avallando le scelte di chi ha gestito la sanità in
Campania negli ultimi anni. Serve un cambio di rotta”. 

  
 Nel pomeriggio è poi arrivato il nuovo commento del Ministro della Salute, Giulia Grillo: “Oltre che sconcertane
appare irrazionale: il 29 marzo era proprio il Mef che mi scriveva per chiedermi di concertare la nomina del
Commissario e del sub commissario della Campania e del Lazio: francamente non si comprende assolutamente
la presa di posizione del viceministro dell'economia”, ha dichiarato all’Ansa il Ministro.
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