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http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/rete-oncologica-linee-guida-conferenza-stato-regioni-bevere-agenas-un-piano-per-equita-delle-cure/ 

Rete oncologica, linee guida Conferenza Stato 
Regioni. Bevere (Agenas): un piano per equità delle 
cure 
Predisposizione di strutture atte al trattamento di specifiche tipologie di tumori, allocazione dei nuovi farmaci 

innovativi e istituzione di team interdisciplinari e mobili per la condivisione delle conoscenze e delle capacità 

tecniche, oltre a campagna di informazione sulle patologie e sulle opportunità offerte dal nuovo sistema. 

Questi i punti principali delle "Nuove linee guida organizzative e raccomandazioni per la rete oncologica 

ospedale-territorio", delineate, come previsto dal DM 70/2015, dal tavolo Istituzionale composto da 

rappresentanti del Ministero della Salute, delle Regioni e Pa, Aifa, Iss e 27 Società scientifiche di Settore, con la 

coordinazione di Agenas. 
«Oggi consegniamo al sistema sanitario un documento che ha la finalità di garantire su tutto il territorio 

nazionale una precoce presa in carico del paziente oncologico ed equità di accesso alle cure, dalla prima 

diagnosi fino all'accompagnamento al fine vita - il commento di Francesco Bevere, Direttore Generale di 

Agenas -. Punto di forza di questa road map è la valorizzazione dei percorsi diagnostico-terapeutici 

assistenziali, Pdta, elemento cruciale per superare quella frammentarietà del percorso di cura affinché non vi 

siano più pazienti disorientati e non adeguatamente informati nel passaggio da un setting assistenziale 

all'altro. La reputazione del nostro Ssn si misura anche dalla sua capacità di accompagnare il malato oncologico 

in tutto il percorso diagnostico e di assicurargli l'accesso alle migliori cure nel proprio territorio, vicino casa, 

circondato dall'affetto dei suoi familiari». 
Da non trascurare, per Alessandro Ghirardini, Dirigente Ufficio Revisione e monitoraggio delle reti cliniche e 

sviluppo organizzativo, «l'importanza del sistema di coordinamento strategico che farà capo al Ministero della 

Salute e che si avvarrà di un Osservatorio, istituito presso Agenas con funzioni di analisi, misurazione e 

valutazione sullo stato di implementazione delle linee di indirizzo nei vari contesti regionali. L'Osservatorio per 

il monitoraggio e la valutazione delle Reti Oncologiche consentirà una fotografia dei progressi compiuti e delle 

eventuali carenze persistenti, consegnando ai cittadini una fonte di informazione di dati "in trasparenza" 

continuamente aggiornati». 

 

http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/rete-oncologica-linee-guida-conferenza-stato-regioni-bevere-agenas-un-piano-per-equita-delle-cure/
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http://www.farmacista33.it/asa-a-basse-dosi-e-tumore-prostata-studio-danese-leggero-calo-di-mortalita-nel-lungo-periodo/pianeta-farmaco/news--47934.html 

Asa a basse dosi e tumore prostata, studio danese: 
leggero calo di mortalità nel lungo periodo 

 
Tumore alla prostata, alcuni studi dimostrerebbero l'efficacia dell'acido acetilsalicilico nella 

lotta alla patologia e nella riduzione della mortalità 

Periodi prolungati di esposizione all'acido acetilsalicilico (Asa) a basse dosi, potrebbe avere ricadute 
positive sulla mortalità per cancro alla prostata dopo i primi 5 anni dalla diagnosi. È un'osservazione 
emersa da uno studio basato su una coorte danese di circa 29 mila uomini (età media, 70 anni) con 
diagnosi, tra il 2000 e il 2011, di carcinoma prostatico pubblicato recentemente su Annals of Internal 
Medicine. I ricercatori hanno studiato le caratteristiche della patologia, l'uso di farmaci, la terapia 
oncologica a cui si erano sottoposti, comorbidità e parametri socioeconomici e hanno esaminato l'uso di 
Asa a dosaggi, da 75 a 150 mg, nel post-diagnosi inteso come 2 o più prescrizioni del farmaco entro un 
anno dalla diagnosi di tumore. Il principale monitoraggio dei pazienti è iniziato 1 anno dopo la diagnosi 
ma nelle analisi secondarie, l'uso di Asa a basse dosi è stato valutato entro periodi di esposizione di 5 o 
7,5 anni dopo la diagnosi. Durante un follow-up mediano di 4,9 anni, dicono i ricercatori, l'uso di aspirina 
a basse dosi non era associato a una significativa riduzione della mortalità per cancro alla prostata. Le 
analisi secondarie hanno mostrato che la mortalità per cancro alla prostata era leggermente ridotta con 
Asa a basse dosi tra i 5 e i 7,5 anni di esposizione post-diagnosi, in particolare tra i pazienti con 
prescrizioni per una grande quantità di Asa a basse dosi durante il periodo di 7,5 anni. 
"Anche se abbiamo osservato una piccola riduzione della mortalità per cancro alla prostata dopo cinque 
anni dalla diagnosi, questa scoperta deve essere confermata", dicono gli autori. "Ulteriori studi, compresi 
gli studi clinici in corso, dovrebbero chiarire ulteriormente se l'uso di aspirina riduce la mortalità per 
cancro alla prostata". 

 

http://www.farmacista33.it/asa-a-basse-dosi-e-tumore-prostata-studio-danese-leggero-calo-di-mortalita-nel-lungo-periodo/pianeta-farmaco/news--47934.html
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https://www.ilmessaggero.it/salute/ricerca/medicina_tumori_led_blu-4438901.html 

Tumori, a Tor Vergata un "led blu" per studiare 
il processo anti cancro 

 

Un led blu per far luce su un processo salvavita per le cellule tumorali. I ricercatori del 

Dipartimento di Biologia dell'Università di Roma Tor Vergata hanno scoperto che l'uso di un led 

blu aiuta a studiare la mitofagia, uno dei processi che mantengono in vita le cellule tumorali. La 

scoperta è stata appena pubblicata da 'Nature Communications'. Sensori biologici applicati alla 

cellule, capaci di ricevere impulsi di luce blu (la stessa che può essere utilizzata per illuminare 

un acquario tropicale), controllano l'avvio e l'arresto del processo di smaltimento rifiuti, la 

mitofagia appunto, comportandosi come dei mini-interruttori. Questo processo si attiva in tutte le 

cellule ma in modo più efficace nelle cellule tumorali. 

La luce blu è inoffensiva e ha effetti completamente reversibili, per questo l'utilizzo della nuova 

tecnica potrebbe rivelarsi molto utile nelle applicazioni terapeutiche. La nuova tecnica a luce 

blu, messa a punto dal Dipartimento di Biologia dell'Università di Roma Tor Vergata, in 

collaborazione con l'Area di Onco-ematologia dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e la 

Società Danese per il Cancro di Copenhagen, consente ora di studiare un processo cellulare al 

rallentatore. Il metodo è chiamato «optogenetica» e permette di avviare e arrestare processi 

vitali all'interno delle cellule. «Un pò quello che succede con la tecnica della moviola nel 

montaggio cinematografico, con la riproduzione rallentata di un filmato e la possibilità di arresto 

in corrispondenza di una singola immagine - spiega Francesco Cecconi del Dipartimento di 

Biologia di Roma Tor Vergata, responsabile della nuova ricerca - Soltanto che in questo caso al 

posto degli attori, troviamo le proteine e i ricercatori hanno l'opportunità di vederle nel dettaglio 

all'interno delle cellule». In origine l'optogenetica ha consentito di studiare flussi di ioni nei 

neuroni, associando la luce blu alla capacità di alcune proteine, specie di natura vegetale, di 

rispondervi istantaneamente. 

Con questa nuova scoperta, i ricercatori di Tor Vergata hanno dimostrato che il metodo può 

https://www.ilmessaggero.it/salute/ricerca/medicina_tumori_led_blu-4438901.html


essere utilizzato per studiare in che modo funziona il sistema di riciclaggio dei rifiuti delle cellule 

cancerogene. «In condizioni di stress o in mancanza di nutrienti - prosegue Francesco Cecconi 

- le cellule dei nostri tessuti si vedono costrette ad ottimizzare l'uso delle proprie risorse 

energetiche per poter sopravvivere. Oltre a risparmiare energia, durante questo periodo la 

cellula cerca anche di recuperare nutrienti preziosi riciclando molte delle sue stesse 

componenti, attraverso un processo conosciuto come autofagìa». Quello che gli scienziati 

vogliono conoscere in dettaglio è come le cellule tumorali regolano lo smaltimento di una 

particolare forma di rifiuto al loro interno, ovvero i mitocondri. Questi, che agiscono come 

impianti cellulari di produzione energetica, nel corso del tempo vanno incontro a un continuo 

logorio. La mitofagìa è una particolare forma di autofagia che consente lo smaltimento dei 

mitocondri logorati. «Sebbene questo processo abbia luogo quotidianamente in tutte le nostre 

cellule, anche se a livelli molto modesti, nelle cellule tumorali la mitofagìa funziona a ritmi serrati 

e si trasforma in un importante strumento bioenergetico consentendo così alle cellule tumorali di 

sopravvivere alle reazioni di difesa da parte del nostro organismo e di proliferare - afferma 

Cecconi - Avere finalmente a disposizione gli strumenti per studiare ogni fase di questo 

processo con così tanta cura è davvero eccitante! Una maggiore conoscenza di come le cellule 

tumorali regolano il loro sistema di stoccaggio e riciclaggio dei rifiuti, fra cui i mitocondri logorati, 

in futuro potrebbe essere alla base di nuovi trattamenti». 

Esistono già diversi metodi di laboratorio per avviare il processo di mitofagía nelle cellule, ma 

questi si basano su composti chimici molto aggressivi, in grado di innescare 

contemporaneamente molti altri processi nelle nostre cellule, ma soprattutto senza la possibilità 

di interromperli una volta avviati. «La luce blu è inoffensiva e ha effetti completamente 

reversibili, per questo l'utilizzo di questa nuova tecnica potrebbe rivelarsi molto utile nelle 

applicazioni terapeutiche», evidenzia Cecconi. Oggi non sappiamo quasi nulla sulle fasi iniziali 

del processo di mitofagìa, «ma siamo ottimisti sul fatto che i primi momenti possano essere la 

chiave per capire come, attraverso trattamenti futuri, il processo possa essere attivato o 

interrotto», conclude Francesco Cecconi. Questa nuova tecnica apre, inoltre, un'ulteriore 

possibilità: manipolare la funzione dei linfociti - le cellule prodotte dal nostro sistema 

immunitario. I linfociti sono vitali per la difesa del nostro organismo contro il cancro. Utilizzare la 

tecnica a luce blu per prelevare da pazienti oncologici i linfociti, poi modificati e re-introdotti nel 

paziente, potrebbe costituire un trattamento nuovo ed efficace per una varietà di tumori, incluse 

le leucemie. 
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https://www.corriere.it/salute/19_aprile_18/allarme-medici-dentisti-15-anni-saranno-14-mila-meno-451b8006-61ae-11e9-83f5-ccf392377deb.shtml 

Allarme medici e dentisti, in 15 anni saranno 14 
mila in meno  
Secondo l’Osservatorio sulla salute solo il 75% dei professionisti 
sarà sostituito e sono del tutto insufficienti gli accessi ai corsi di 
laurea in medicina e alle scuole di specializzazione per compensare 
la continua diminuzione di camici bianchi  

 

Lo scenario è preoccupante: i medici sono già pochi rispetto alle esigenze e non ci sono abbastanza futuri 
professionisti per sostituirli quando andranno in pensione. L’Osservatorio Nazionale sulla Salute ha cercato 
di quantificare il danno: nelle Regioni Italiane tra 15 anni il Servizio Sanitario Nazionale perderà ben 14 
mila medici e ne saranno rimpiazzati solo 42mila, il 75%, considerato l’attuale numero di posti per i corsi di 
laurea in medicina e chirurgia e delle scuole di specializzazione messi a bando ogni anno. I dati nascono 
dalle proiezioni effettuate dai ricercatori dell’Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane, che 
opera all’interno di Vithali (spin off dell’Università Cattolica presso la sede di Roma): ipotizzando 10mila 
nuove immatricolazioni nel prossimo anno accademico si può prevedere che tra loro circa 8 mila e 700 
saranno laureati tra 6 anni, di conseguenza in 10 anni in Italia ci saranno circa 49 mila nuovi laureati in 
medicina e chirurgi e gli specializzati tra 15 anni saranno circa 42 mila. Secondo le proiezioni effettuate sui 
dati del Conto annuale della Ragioneria dello stato, «Sono del tutto insufficienti gli accessi ai corsi di laurea 
in medicina e alle scuole di specializzazione per compensare questa continua diminuzione di camici 
bianchi». 

 
Mancata programmazione 

https://www.corriere.it/salute/19_aprile_18/allarme-medici-dentisti-15-anni-saranno-14-mila-meno-451b8006-61ae-11e9-83f5-ccf392377deb.shtml


«Questo succede perché negli anni non è stata fatta una programmazione adeguata da parte delle autorità 
competenti, e ora rischia di compromettere le basi portanti del servizio sanitario nazionale» afferma Walter 
Ricciardi, direttore dell’Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane. «In un mondo in cui la 
carenza di medici e di personale sanitario sta diventando drammatica, l’Italia aggiunge la miopia di 
finanziare la formazione di un numero importante di giovani medici e di “regalarli” poi a Paesi in grado di 
accoglierli a braccia aperte». Per invertire la tendenza e rimpiazzare i 56 mila medici in 15 anni saranno 
necessarie 13 mila e 500 immatricolazioni ai corsi di laurea in medicina e 11 mila posti di specializzazione. 
«Ma le Università dovranno essere attrezzate per formare circa 5 mila studenti in più ogni anno» commenta 
Alessandro Solipaca, direttore scientifico dell’Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane.  
 

 
Il modello 

L’Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane ha sviluppato un modello di previsione per 
stimare quanti medici di medicina generale e quanti specialisti l’Italia avrà a disposizione nei prossimi anni. 
I dati riferiti al quadriennio 2013-2016 mostrano come il tasso di compensazione del turnover sia inferiore a 
100, il che significa che sostanzialmente l’organico del SSN ha subito una contrazione. Tale dinamica ha 
interessato anche i medici e gli odontoiatri del SSN il cui numero si è ridotto in modo costante tra il 2013 e il 
2016, passando da 108.271 unità nel 2013 a 105.093 unità nel 2016 (-2,9%). Il medesimo trend si riscontra 
in maniera più accentuata se si rapporta il numero di medici e odontoiatri del SSN alla popolazione: in 
questo caso la riduzione del numero di unità è del 4,3%.  

 
Le differenze nelle regioni 

La dotazione minore di medici si riscontra nel Lazio, Molise e Lombardia le quali hanno 1,3 e 1,4 medici 
ogni 1.000 abitanti, a livello nazionale si attesta a 1,7 per 1.000. Molise e Lazio sono le regioni che hanno 
sperimentato la diminuzione più marcata dal 2013, 16,3% e 13,3% rispettivamente. In generale, la dotazione 
di medici mediamente più bassa si registra al sud, ad eccezione della Sardegna e della Basilicata che vantano 
un rapporto medico/popolazione superiore alla media nazionale, rispettivamente 2,7 e 2,1 ogni 1000 abitanti. 
La riduzione del personale medico è preoccupante in quanto si accompagna a un progressivo 
invecchiamento. Infatti, nel 2016, quasi il 52% del personale medico ha oltre 55 anni, sale al 61% tra gli 
uomini, tra le donne si attesta al 38%. Tra i 50 e i 59 anni la quota dei medici si attesta al 41%, tra i 40 e i 49 
anni a circa il 23%. Dal 2013 al 2016 è aumentata di quasi il 10% la quota di medici ultra sessantenni, la 
variazione è del 7% al Nord, 8% al Centro e sale fino al 14% nelle regioni del Mezzogiorno. Per contro, tutte 
le fasce di età più giovani sperimentano una diminuzione del loro peso percentuale, calo generalizzato su 
tutto il territorio italiano.«La prospettiva è allarmante», affermano Ricciardi e Solipaca « nel 2016, i medici 
con più di 55 anni sono oltre 56 mila, quindi nel corso dei prossimi 15 anni (senza contare eventuali uscite 
legate a “quota 100”) ci si attende una uscita per pensionamento di pari entità». 
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http://www.askanews.it/cronaca/2019/04/18/sanità-aaa-in-italia-cercasi-medici-disperatamente-pn_20190418_00180/ 

Sanità, AAA in Italia cercasi medici 
disperatamente 
Allarme dei camici bianchi: "14mila in meno in 15 anni" 

 

Roma, 18 apr. (askanews) – Meno numerosi, più vecchi e con un trend in preoccupante 
aumento; sono del tutto insufficienti gli accessi ai corsi di laurea in medicina e alle scuole di 
specializzazione per compensare questa continua diminuzione di camici bianchi. Secondo le 
proiezioni dell’Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane (basate sui dati del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Miur e del Ministero della Salute) 
dei 56 mila medici che il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) perderà nei prossimi 15 anni 
saranno rimpiazzati solo il 75%, cioè 42 mila. Questo drammatico dato si avvererà 
considerato l’attuale numero di posti per i corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle 
scuole di specializzazione messi a bando ogni anno.  

Secondo l’Osservatorio, che opera all’interno di Vithali, spin off dell’Università Cattolica 
presso la sede di Roma, nell’ipotesi che nel prossimo anno accademico 2019/2020 siano 
immatricolati 10 mila studenti, si può prevedere che di questa coorte circa 8.700 saranno 
laureati tra 6 anni, considerando poi le coorti successive, in 10 anni in Italia ci saranno circa 
49 mila nuovi laureati in medicina e chirurgia. In conseguenza di quanto detto, è possibile 
prevedere che gli specializzati tra 15 anni saranno circa 42 mila.  

“Questo scenario, determinatosi nel corso di anni in cui non è stata fatta una programmazione 
adeguata da parte delle autorità competenti, rischia di compromettere le basi portanti del 
SSN”, afferma Walter Ricciardi, direttore dell’Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle 
Regioni Italiane, che aggiunge: “in un mondo in cui la carenza di medici e di personale 

http://www.askanews.it/cronaca/2019/04/18/sanità-aaa-in-italia-cercasi-medici-disperatamente-pn_20190418_00180/


sanitario sta diventando drammatica, l’Italia aggiunge la miopia di finanziare la formazione di 
un numero importante di giovani medici e di ‘regalarli’ poi a Paesi in grado di accoglierli a 
braccia aperte”. Sempre secondo le proiezioni dell’Osservatorio, per rimpiazzare i 56 mila 
medici in 15 anni saranno necessarie 13 mila e 500 immatricolazioni ai corsi di laurea in 
medicina e 11 mila posti di specializzazione. “Ma le Università dovranno essere attrezzate per 
formare circa 5 mila studenti in più ogni anno”, commenta Alessandro Solipaca, direttore 
scientifico dell’Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane. Il centro ha 
sviluppato un modello di previsione per stimare quanti medici e quanti specialisti (compresi i 
Medici di Medicina Generale) l’Italia avrà a disposizione nei prossimi anni. “La dinamica 
della spesa sanitaria, a livello nazionale, nel corso degli ultimi 15 anni, è stata caratterizzata 
da un evidente rallentamento della crescita osservata dopo la prima metà degli anni ’90”, 
spiega Solipaca. La contrazione della spesa si è accentuata con l’introduzione dei Piani di 
Rientro, attivati per arginare il crescente aumento del deficit delle Regioni. Tra le voci di 
bilancio maggiormente colpite dagli interventi la spesa per personale dipendente del SSN, 
scesa nel 2016 al 30,6% del totale della spesa sanitaria pubblica.  
 

 



Giovedì 18 APRILE 2019

Secondo le proiezioni dell'Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni
Italiane, sarà rimpiazzato solo il 75% dei 56 mila medici che il Ssn perderà nei
prossimi anni. Per tamponare la falla occorrono circa 13 mila immatricolazioni e
11 mila posti di specializzazione. Lazio, Molise e Lombardia le Regioni
attualmente con il minor numero di medici. Ricciardi: “È mancata un’adeguata
programmazione”

"AAA in Italia cercasi medici disperatamente". Il futuro prossimo del Ssn, tra pensionamenti e cattiva

programmazione, è infatti ad alto rischio carenza camici bianchi: calcolando il numero di posti per i corsi di

laurea e delle scuole di specializzazione messi a bando ogni anno, dei 56 mila medici che il Ssn perderà nei

prossimi 15 anni saranno rimpiazzati solo il 75%, cioè 42 mila. Mancheranno quindi all’appello circa 14 mila

medici. Per ridare ossigeno al sistema saranno necessari 13.500 immatricolazioni ai corsi di laurea in

medicina e 11 mila posti di specializzazione

È questa la proiezione dell’Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane (basate sui dati del Miur

e del Ministero della Salute) che opera all’interno di Vithali, spin off dell’Università Cattolica presso la sede di

Roma. Diretto da Walter Ricciardi, con la direzione scientifica di Alessandro Solipaca, ha sviluppato un

modello di previsione per stimare quanti medici e quanti specialisti (compresi i Medici di medicina generale)

l’Italia avrà a disposizione nei prossimi anni.

Secondo i ricercatori dell’Osservatorio, nell’ipotesi che nel prossimo anno accademico 2019/2020 siano

immatricolati 10 mila studenti, si può prevedere che di questa coorte circa 8 mila e 700 saranno laureati tra 6

anni, considerando poi le coorti successive, in 10 anni in Italia ci saranno circa 49 mila nuovi laureati in

medicina e chirurgia. In conseguenza di quanto detto, è possibile prevedere che gli specializzati tra 15 anni

saranno appunto circa 42 mila.

“Questo scenario, determinatosi nel corso di anni in cui non è stata fatta una programmazione adeguata da

parte delle autorità competenti, rischia di compromettere le basi portanti del Ssn – ha affermato Ricciardi – in

un mondo in cui la carenza di medici e di personale sanitario sta diventando drammatica, l’Italia aggiunge la

miopia di finanziare la formazione di un numero importante di giovani medici e di ‘regalarli’ poi a Paesi in

grado di accoglierli a braccia aperte”.

Secondo le proiezioni dell’Osservatorio, per rimpiazzare i 56 mila medici in 15 anni saranno quindi

necessarie 13mila e 500 immatricolazioni ai corsi di laurea in medicina e 11mila posti di

specializzazione. “Ma le Università dovranno essere attrezzate per formare circa 5 mila studenti in più ogni

anno” ha commentato Solipaca. La dinamica della spesa sanitaria, a livello nazionale, nel corso degli ultimi

15 anni, è stata caratterizzata da un evidente rallentamento della crescita osservata dopo la prima metà degli

anni ’90. E la contrazione della spesa si è accentuata con l’introduzione dei Piani di Rientro, attivati per

arginare il crescente aumento del deficit delle Regioni. Tra le voci di bilancio maggiormente colpite dagli

interventi la spesa per personale dipendente del Ssn, scesa nel 2016 al 30,6% del totale della spesa sanitaria

pubblica. “Tale riduzione – ha aggiunto Solipaca – è stata ottenuta attraverso una forte contrazione del

numero del personale dipendente, testimoniato dal turnover osservato negli ultimi anni che in alcune Regioni

è arrivato al 25%, cioè su 100 pensionati ci sono state solo 25 nuove assunzioni”.

I dati riferiti al quadriennio 2013-2016, pubblicati dal Conto Annuale della Ragioneria Generale dello

Stato, mostrano come il tasso di compensazione del turnover, al netto delle procedure di stabilizzazione, sia

in tutti e 4 gli anni presi a riferimento, inferiore a 100, il che significa che sostanzialmente l’organico del Ssn

<strong>Allarme personale Ssn</strong>: tra 15 anni buco di 14mila ... http://www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php?articolo_id=73229

1 di 3 19/04/2019, 09:34



ha subito una contrazione. In particolare, nel 2016 si registra un tasso di compensazione del turnover

nazionale del 97,2%, ma nel 2015 si è attestato al 76,3% e nel 2014 all’80,5%. L’ultimo triennio segue a un

trend storico, tra il 2008 e il 2012, in cui si è osservato un tasso di compensazione costantemente in

riduzione, dal 97,2% del 2008 è sceso fino al 68,9% nel 2012.

Questa dinamica ha interessato anche i medici e gli odontoiatri del Ssn (vedi Tabella 1 qui sotto) il cui

numero si è ridotto in modo costante tra il 2013 e il 2016, passando da 108.271 unità nel 2013 a 105.093

unità nel 2016 (-2,9%). Il medesimo trend si riscontra in maniera più accentuata se si rapporta il numero di

medici e odontoiatri del Ssn alla popolazione (Cfr Tabella 2 in allegato); infatti, in questo caso la riduzione del

numero di unità è del 4,3%.

La dotazione minore di medici si riscontra nel Lazio, Molise e Lombardia le quali hanno 1,3 e 1,4 medici

ogni mille abitanti, a livello nazionale si attesta a 1,7 per mille Molise e Lazio sono le Regioni che hanno

sperimentato la diminuzione più marcata dal 2013, 16,3% e 13,3% rispettivamente. In generale, la carenza di

camici bianchi mediamente più bassa si registra nelle regioni del Mezzogiorno, ad eccezione della Sardegna

e della Basilicata che vantano invece un rapporto medico/popolazione superiore alla media nazionale,

rispettivamente 2,7 e 2,1 ogni mille abitanti.

Alla carenza di medici si accompagna poi progressivo invecchiamento della categoria. Infatti, nel 2016,

quasi il 52% del personale medico ha oltre 55 anni, sale al 61% tra gli uomini, tra le donne si attesta al 38%.

Tra i 50 e i 59 anni la quota dei medici si attesta al 41%, tra i 40 e i 49 anni a circa il 23%. La dinamica

temporale osservata dal 2013 al 2016 è molto preoccupante, infatti è aumentata di quasi il 10% la quota di

medici ultra sessantenni, la variazione è del 7% al Nord, 8% al Centro e sale fino al 14% nelle regioni del

Mezzogiorno. Per contro, tutte le fasce di età più giovani sperimentano una diminuzione del loro peso

percentuale, calo generalizzato su tutto il territorio italiano (Cfr. Grafico 1).

“La prospettiva futura è allarmante – affermano quindi Ricciardi e Solipaca – in quanto, nel 2016, i

medici con più di 55 anni sono oltre 56 mila, quindi nel corso dei prossimi 15 anni, a legislazione vigente e al

netto di uscite anticipate legate alla riforma nota come ‘quota 100’, ci si attende una uscita per pensionamento

di pari entità. Lo scenario appena prospettato – concludono i ricercatori – è aggravato dal fatto che la

programmazione degli accessi ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, nonché quelli previsti per le scuole di

specializzazione, non ha considerato il fabbisogno di medici che avrebbe dovuto assicurare, come dimostrano

le stime che seguono effettuate dall’Osservatorio.

Tirando le somme “Il rientro dal deficit delle Regioni attuato tagliando la spesa per il personale medico da un
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lato, la cattiva programmazione degli accessi ai corsi di laurea e di specializzazione dall’altro mettono il Ssn di

fronte a una vera emergenza per il futuro”.
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Vaccini salvano 3mln vite l'anno, campagna Unicef #VaccinWork Dal 24 al 30 aprile la Settimana 
Mondiale delle Vaccinazioni  

- ROMA, 18 APR - I vaccini salvano fino a 3 milioni di vite ogni anno, proteggendo i bambini da malattie potenzialmente mortali 
e altamente contagiose come morbillo, polmonite, colera e difterite. Grazie ai vaccini, tra il 2000 e il 2017 il numero di morti per 
morbillo è diminuito e la polio sta per essere eradicata. Nonostante ciò, si stima che nel 2017 circa 1,5 milioni di bambini siano 
morti per malattie prevenibili con le vaccinazioni. A rilanciare l'importanza delle vaccinazioni è l'Unicef, che il prossimo 24 aprile 
lancerà la campagna #VaccinesWork in concomitanza con la Settimana Mondiale delle Vaccinazioni in programma dal 24 al 30 
aprile. I vaccini, rileva l'Unicef, "sono uno degli strumenti sanitari più economici mai inventati: per ogni dollaro speso per le 
vaccinazioni infantili c'è un ritorno in benefici fino a 44 dollari" e la campagna globale mira a sottolineare la forza e la sicurezza 
dei vaccini tra i genitori e gli utenti dei social media. Quest'anno, inoltre, l'Unicef collabora con la Bill & Melinda Gates 
Foundation, l'OMS e Gavi, la Vaccine Alliance, per favorire il raggiungimento di ancora più persone. La Bill & Melinda Gates 
Foundation contribuirà con 1 dollaro all'Unicef per ogni like o condivisione sui social media che utilizzano l'hashtag 
#VaccinesWork in aprile, fino a 1 milione di dollari, per garantire che tutti i bambini ricevano i vaccini salvavita di cui hanno 
bisogno. "Vogliamo che #VaccinesWork diventi virale - ha detto Robin Nandy, Responsabile Unicef per le vaccinazioni -. I 
vaccini sono sicuri e salvano vite umane. Questa campagna è un'opportunità per mostrare al mondo che i social media possono 
essere una potente forza di cambiamento e fornire ai genitori informazioni affidabili sui vaccini". Fulcro della campagna è anche 
un film d'animazione di 60 secondi, "Dangers", che spiega che mentre i genitori non possono prevenire tutti i pericoli in cui si 
vengono a trovare i loro figli, possono usare la vaccinazione per aiutare a prevenire i pericoli che "entrano" nel loro organismo, 
ovvero le malattie. 
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Il morbillo non si arresta. Casi 
quadruplicati rispetto allo scorso anno 

 

I mille chilometri che separano New York dalla Contea di 
Oakland nel Michigan non sono bastati a fermare 
l’epidemia. I nuovi 38 casi di morbillo registrati a dieci 
ore di macchina dalla Grande Mela sono tutti collegati 
all’emergenza sanitaria scoppiata nel quartiere di 
Williamsburg a New York, dove dall’ottobre scorso ci 
sono stati 250 casi di infezione per lo più nella comunità 
di ebrei ortodossi. In pochi mesi i casi di morbillo nella 
metropoli americana sono arrivati a 329 (555 in tutti gli  
Stati Uniti) e secondo gli epidemiologi il peggio arriverà 
nelle prossime tre, cinque settimane. Secondo le autorità 
del Michigan un individuo di sesso maschile, ignaro di 
essere stato contagiato, si sarebbe messo in viaggio 
partendo da New York in compagnia del Paramyxovirus 

http://www.healthdesk.it/scenari/morbillo-non-arresta-casi-quadruplicati-rispetto-scorso-anno


(il virus responsabile del morbillo) e una volta giunto a 
destinazione avrebbe contagiato le persone non vaccinate 
con cui è entrato in contatto.  

Il caso degli Stati Uniti, tornato a essere minacciato da 
una malattia di cui nel 2000 aveva celebrato la totale 
eliminazione, è entrato di diritto nelle pagine dell’ultimo 
rapporto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 
che fornisce i dati preliminari sull’andamento delle 
infezioni da morbillo nel mondo per il 2019. Dati non 
definitivi, che possono solamente crescere dal momento 
in cui il virus è ancora in piena attività in molti Paesi del 
mondo.  

Ma già adesso il quadro è allarmante: globalmente i casi 
di morbillo sono aumentati del 300 per cento nei primi tre 
mesi del 2019 in confronto allo stesso periodo del 2018, 
che a sua volta aveva registrato un considerevole aumento 
rispetto all’anno precedente. Da un paio d’anni a questa 
parte, insomma, l’andamento della malattia infettiva è 
inequivocabile: i casi di infezione sono costantemente in 
crescita. 

https://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/burden/vpd/surveillance_type/active/measles_monthlydata/en/
https://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/burden/vpd/surveillance_type/active/measles_monthlydata/en/
https://www.who.int/immunization/newsroom/measles-data-2019/en/
https://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/burden/vpd/surveillance_type/active/measles_monthlydata/en/


 

In molti Paesi del mondo ci sono epidemie in corso, 
soprattutto in Paesi poveri con bassi tassi di vaccinazione 
come la repubblica Democratica del Congo, l’Etiopia, la 
Georgia, il Kazakistan, il Madagascar (1200 morti 
accertati), le Filippine, la Tailandia e l’Ucraina, che ha 
registrato nell’anno in corso 30mila infezioni e 11 morti. 
Ma, come abbiamo visto, il morbillo non risparmia i Paesi 
più ricchi con una popolazione per lo più vaccinata, come 
Stati Uniti e Israele. In questi casi le epidemie hanno 
generalmente origine nelle comunità chiuse frequentate 



da persone non vaccinate per motivi religiosi o ideologici. 
Persone che mettono seriamente a rischi la loro salute e 
quella di altri individui che per ragioni mediche non 
possono sottoporsi al vaccino.  

Gli esperti dell’Oms ricordano che il morbillo è una 
malattia estremamente contagiosa e potenzialmente letale 
che nel 2017 ha provocato circa 110mila morti. I danni 
cerebrali, la cecità e la perdita dell’udito sono tra le 
conseguenze probabili di una malattia totalmente 
evitabile. Le due dosi del vaccino per il morbillo 
eliminano completamente (o quasi) il rischio di contagio.  

Purtroppo però la copertura vaccinale globale per la 
prima dose è ferma all’85 per cento e per la seconda al 67 
per cento, contro il 95 per cento necessario a bloccare la 
diffusione del virus. 

Come già detto, le stime del rapporto, a questo punto 
dell’anno, sono certamente lontane per difetto da quelle 
definitive previste per il prossimo luglio. Secondo le 
previsioni dell’Oms meno di 1 caso di morbillo su 10 
viene registrato globalmente. Tenendo conto di questo, gli 
esperti hanno calcolato che in questi primi mesi del 2019 
ci sono stati 112.163 casi riportati da 170 Paesi. L’anno 
scorso nello stesso periodo se ne contavano 28mila. Nel 
2019 ci sono stati quindi 85mila casi in più, che 
equivalgono a un aumento medio del 300 per cento, con 
un picco in Africa del 700 per cento e in Europa del 300 



per cento.  

Gli sforzi delle organizzazioni internazionali (Measles & 
Rubella Initiative, Gavi, Vaccine Alliance, UNICEF e 
altre) sono riusciti a ridurre i danni delle epidemie in 
alcuni Paesi del mondo, intervenendo con campagne di 
vaccinazione di massa, come nelle Filippine dove sono 
state somministrate circa 4milioni di dosi di vaccino per 
morbillo e rosolia ai bambini sotto i 5 anni di età. 

Ma l’unica soluzione possibile per tenere a bada una 
malattia infettiva tanto pericolosa, ricordano gli autori del 
rapporto, è quella di adottare piani vaccinali di routine 
che garantiscano alla popolazione infantile le due dosi 
necessarie all’immunizzazione.  

 

 




