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Tumori: Sicpre, no allarmismi su protesi seno dopo 
prima morte in Italia 
Decesso per raro linfoma correlato all'impianto, Società di chirurgia plastica rassicura  

Roma, 6 mag. (AdnKronos Salute) - La prima morte registrata in Italia per una rara forma di tumore legata all'impianto 
di protesi al seno, il linfoma anaplastico a grandi cellule (Alcl), "è una notizia tragica ma serve evitare allarmismi: è 
un'evenienza molto rara che, se affrontata per tempo e nel modo corretto, porta alla guarigione". La Società italiana di 
chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica (Sicpre) - dopo la notizia del primo decesso in Italia al Policlinico Umberto I di 
Roma all'inizio dell'anno - ribadisce quindi il suo invito alle donne, di "evitare il panico e adottare, invece, gli 
atteggiamenti più produttivi: sottoporsi ai regolari controlli suggeriti dal chirurgo e non trascurare eventuali aumenti del 
volume della mammella. Anche perché, con il conforto dei numeri e alla luce della posizione assunta dall'agenzia 
america (Fda) e da tutte le principali società scientifiche internazionali, la situazione è sotto controllo". "Ovviamente la 
notizia di un decesso scatena reazioni emotive - osserva Daniele Fasano, presidente della Sicpre - Riteniamo però che 
questa notizia, a parte il dispiacere che suscita, non modifichi sostanzialmente il quadro del linfoma anaplastico a grandi 
cellule come evenienza estremamente rara. In base a quanto raccolto dal database del ministero della Salute italiano, 
infatti, negli ultimi 8 anni sono stati registrati 41 casi di Alcl su 411.000 protesi impiantate. Questo vuol dire che il 
rischio di ammalarsi di Alcl è dello 0,001%. Ancora, se riconosciuta per tempo e approcciata nel modo corretto, cioè con 
la rimozione della protesi e della capsula fibrosa che la avvolge, la malattia viene risolta in sala operatoria, senza 
richiedere ulteriori cure. Per queste ragioni ci sentiamo di dire un 'no' motivato e scientifico all'allarmismo e alle 
posizioni sensazionalistiche". Anche "la Fda americana e tutti i ministeri della Salute europei, ad eccezione della Francia 
- aggiunge Fasano - hanno come noi sposato le linee guida indicate dalla task force europea dedicata allo studio dell'Alcl: 
impegnarsi a informare le donne nel modo più capillare e formare i chirurghi, in modo da rendere la diagnosi più precoce 
e più certa e la cura più appropriata possibile".Da sempre dalla parte della donna - sottolinea una nota - e impegnata nella 
tutela della sua salute, dal 4 aprile la Sicpre si è messa a disposizione del Consiglio superiore di sanità per fornire i dati e 
il supporto in materia di protesi. "Ricordiamo che l'Alcl insorge di solito diversi anni dopo l'impianto del dispositivo, in 
media dopo 7 anni", precisa il presidente della società scientifica "Ribadiamo - conclude - che il segnale da non 
trascurare è un rigonfiamento della mammella; le donne che lo riscontrano devono rivolgersi al loro chirurgo. E tutte le 
donne portartici di protesi mammarie devono eseguire i controlli periodici".  
 

 



Tiratura: 0 - Diffusione: 0 - Lettori: 0: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 07-MAG-2019
da pag.  30
foglio 1 / 2

Superficie: 44 %
Dir. Resp.:  Maurizio Molinari

 1256



Tiratura: 0 - Diffusione: 0 - Lettori: 0: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 07-MAG-2019
da pag.  30
foglio 1 / 2

Superficie: 42 %
Dir. Resp.:  Maurizio Molinari

 1256



Tiratura: 0 - Diffusione: 0 - Lettori: 0: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 07-MAG-2019
da pag.  30
foglio 2 / 2

Superficie: 42 %
Dir. Resp.:  Maurizio Molinari

 1256



 
 

 
 

06-05-2019 
Lettori 

1.658.567 
 

https://www.repubblica.it/oncologia/news/2019/05/06/news/tumore_ovarico_il_killer_silenzioso_va_fermato-225608197/ 

 

Tumore ovarico, il killer silenzioso va 
fermato 
L'8 maggio è la Giornata mondiale dedicata a questa neoplasia, la cui incidenza sta 

aumentando. Il 90% delle donne, infatti, non riconosce i sintomi e aspetta troppo 

tempo prima di rivolgersi al medico 

 
LO si scopre quasi sempre per caso, spesso in stadio avanzato, perché non è possibile fare 
diagnosi precoce, e ben quattro donne su dieci non lo conoscono. Ecco perché il tumore 
ovarico è chiamato il killer silenzioso. Ed ecco perché l'8 maggio, giornata mondiale sul 
carcinoma dell'ovaio, è quanto mai importante accendere i riflettori su questa malattia. L'evento, 
promosso dalla World Ovarian Cancer Coalition, è nato nel 2013 e nei passati sei anni è riuscito 
a coinvolgere un milione di persone attraverso campagne di sensibilizzazione e di informazione. 
Merito del lavoro di 140 associazioni di 50 paesi.  

 

https://www.repubblica.it/oncologia/news/2019/05/06/news/tumore_ovarico_il_killer_silenzioso_va_fermato-225608197/
https://ovariancancerday.org/


Il numeri del tumore ovarico 
Quello dell'ovaio è il sesto tumore più frequente nella popolazione femminile e a più alta 
mortalità. Nel mondo ogni anno 295 mila donne ricevono la diagnosi e si contano 184mila 
decessi, mentre si stima che 760 mila donne convivano con la malattia. E l’incidenza è in 
crescita: si pensa infatti che entro il 2035 si avranno 371 mila nuove diagnosi, con un 
incremento del 55%. “In Italia i numeri raccontano una realtà fatta di 50 mila pazienti, 5.200 
nuove diagnosi l'anno e, negli stadi avanzati, un indice di sopravvivenza a 5 anni che non 
supera il 40%”, dice Nicoletta Cerana, presidente nazionale di Acto – Alleanza contro il Tumore 
Ovarico Onlus (la prima e unica rete italiana di associazioni di pazienti con tumore ovarico). Per 
avere un termine di paragone, si pensi che il tumore al seno (che colpisce 52mila italiane ogni 
anno) ha una sopravvivenza a 5 anni dell'87%. Una grande differenza tra le due neoplasia la fa 
la diagnosi precoce, impossibile nel tumore ovarico. “Ogni tentativo di screening ha fallito 
completamente”, spiega Nicoletta Colombo, Direttore Unità Ginecologia Oncologica Medica 
dell'Istituto Europeo di Oncologia di Milano e a capo del comitato scientifico di Acto. 
 
Su questa situazione pesa la scarsa conoscenza che le donne hanno della malattia e dei suoi 
sintomi, come ha rilevato lo studio internazionale Every Woman condotto nel 2018 dalla World 
Ovarian Coalition su un campione di 1.531 pazienti di 44 Paesi. 
   
Quei sintomi non riconosciuti 
Quasi 7 pazienti su 10 delle intervistate non avevano mai sentito parlare della malattia prima 
della diagnosi. E 9 su 10 non avevano riconosciuto i molteplici sintomi della malattia, 
attendendo più di sei mesi prima di rivolgersi a un medico. Rispetto alla media, l’Italia rivela un 
migliore dato di conoscenza, pari al 56,5% e migliori tempi di diagnosi: il 62,3% delle pazienti 
italiane ha ricevuto una diagnosi a un mese dalla prima visita contro una media mondiale pari al 
43,2%. I sintomi più frequenti di tumore ovarico sono purtroppo vaghi: sensazione di sazietà 
anche a stomaco vuoto, gonfiore persistente all’addome, fitte addominali, bisogno frequente di 
urinare, perdite ematiche vaginali, stitichezza o diarrea. 
   
L'accesso al test Brca 
Un altro dato italiano positivo riguarda il test per la mutazione Brca, per cui oggi esistono 
farmaci mirati. Nel mondo solo il 54,7% delle intervistate è stata state sottoposta al test 
genetico, contro il 65,2% delle italiane, prima o dopo la diagnosi, e il 58,7% ha segnalato la 
presenza di una mutazione. Inoltre le pazienti italiane hanno riferito un numero di mutazioni 
BRCA1 tre volte più alto rispetto al dato mondiale (23% vs. 6,4%) e la più alta percentuale di 
altri geni mutati (31,8%). “Oggi le linee guida indicano che il test per la mutazione Brca va 
eseguito in tutte le donne con tumore ovarico e, se positivo, esteso ai familiari sani”, sottolinea 
Colombo. Va detto, che ad oggi si stima che solo il 10% dei tumori ovarici siano di origine 
genetico-ereditaria: gli altri sono spontanei e possono colpire tutte le donne. 
   
Poca informazione e poco aiuto psicologico 
Ancora, Il 94,2% del campione ha effettuato l'intervento chirurgico: il 9,6% ha affrontato un 
secondo intervento per una recidiva e il 9,8% è stata sottoposta a chemioterapia 

http://www.acto-italia.org/it
http://www.acto-italia.org/it
https://www.repubblica.it/oncologia/terapie/2019/04/11/news/tumore_al_seno_approvato_il_primo_farmaco_per_le_donne_con_la_mutazione_jolie_-223780892/
https://www.repubblica.it/oncologia/terapie/2019/04/11/news/tumore_al_seno_approvato_il_primo_farmaco_per_le_donne_con_la_mutazione_jolie_-223780892/


intraperitoneale (in Italia solo il 4,5%). Per quanto riguarda l'opportunità di partecipare a uno 
studio clinico, il 64,3% non ne ha mai parlato con il medico, mentre il 10% ha sollecitato 
l’argomento di propria iniziativa. In totale solo il 12,4% delle intervistate è stata coinvolta in una 
sperimentazione. Altra nota dolente il supporto psicologico professionale, che è stato offerto 
solo al 28%. La maggioranza delle pazienti ha trovato questo sostegno in famiglia (69,5%), tra 
gli amici (62,3%) e da altre pazienti (40,3%). Per quanto riguarda la comunicazione, il 46,9% 
delle pazienti ha dichiarato di non aver ricevuto le informazioni che si aspettava. Migliore, di 
nuovo, il risultato italiano (62,2%). nello specifico, il 34,7% delle pazienti italiane ha dichiarato di 
essere riuscita a trovare tutte le informazioni di cui aveva bisogno rispetto alla media mondiale 
del 19,7%. Circa un terzo le ha trovate online. 
 
Proprio l'informazione sarà il perno di tutte le attività in agenda per la Giornata mondiale sul 
tumore ovarico. Ecco quelle proposte da Acto in Piemonte, Lombardia, Lazio, Campania e 
Puglia. 
   
A Torino 
Proprio nella giornata dell'8 maggio, al Sant’Anna di Torino Acto Piemonte organizza il 
convegno scientifico “Tumore ovarico e Brca: cambiare il futuro si può”: 50 tra i maggiori esperti 
di questa patologia in Italia parleranno dei nuovi orizzonti della diagnostica e della chirurgia, dei 
nuovi algoritmi terapeutici e di immunoncologia, di genetica e tumori eredo-familiari, affrontando 
insieme alle associazioni il tema delle cure personalizzate per le pazienti con tumore Brca 
mutato e quello dei percorsi di sorveglianza per le donne sane ad alto rischio di tumore ovarico 
ereditario. Una speciale sessione parallela del pomeriggio sarà dedicata alle pazienti, per 
chiarire i vari aspetti del test Brca per le donne malate e per i familiari sani, con una sessione 
“L’esperto risponde” e un momento di confronto tra esperti e pubblico. 
   
A Monza 
L'appuntamento di Acto Lombardia è al San Gerardo di Monza, dove l’Ambulatorio di 
Ginecologia offrirà visita ginecologica ed ecografia transvaginale gratuite (previa prenotazione e 
fino ad esaurimento posti). Presso l’Ospedale si terrà anche “MercActo”, il mercatino di 
beneficenza che l’Associazione organizza per raccogliere fondi da destinare alle attività a 
sostegno delle pazienti. Un secondo appuntamento è previsto per il 29 maggio: sarà dedicato 
alle pazienti e ai loro familiari, e organizzato con Salute Donna e Cascina Rosa su 
alimentazione, genetica e psiconcologia. 
   
In Campania 
Per quattro giornate – 6, 15, 20 e 27 – all’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino si terrà il 
percorso “Benessere in corsia” che Acto Campania ha ideato per regalare momenti di 
leggerezza alle pazienti che affrontano terapie difficili, e che prevede sessioni di arte, cinema e 
cure di bellezza. Per il 17 maggio, presso l'Ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, è 
poi previsto un incontro rivolto a medici di famiglia, ginecologi, oncologi, genetisti, pazienti e 
caregiver per parlare dei percorsi diagnostico terapeutici per i tumori ereditari approvati dalla 
Regione Campania, ma che devono trovare concreta applicazione negli ospedali della Regione. 

http://www.acto-italia.org/news--eventi/giornata-mondiale-sul-tumore-ovarico/2019---si-celebra-la-7a-giornata-mondiale-sul-tumore-ovarico-vedi-tutte-le-iniziative


Tra gli argomenti anche i trattamenti chirurgici e oncologici di ultimissima generazione. A 
seguire, il 18 maggio si terrà un percorso di benessere psicofisico che unisce la camminata nel 
Real Bosco di Capodimonte alla visita delle opere d’arte del museo. 
   
Nella Casa delle Donne di Bari 
In Puglia, si terranno due iniziative presso la Casa delle Donne, voluta da Adele Leone, 
presidente di Acto Bari, per offrire a tutte le pazienti le terapie complementari utili per migliorare 
in modo significativo la loro qualità di vita. Il 14 maggio si parlerà di alimentazione corretta, 
mentre dal 27 al 31 maggio avrà luogo “Dedicati”, un’intera settimana di trattamenti estetici e 
lezioni di stile riservate alle pazienti di ginecologia oncologica. 
   
Bologna si tinge di azzurro 
A Bologna, l'associazione Loto Onlus organizza altri due eventi che coinvolgeranno tanto i 
cittadini quanto la comunità scientifica. Mercoledì 8 maggio, alle 19, ci sarà l'iniziativa “Bologna 
si illumina di Loto”: una visita guidata della città sulle orme delle donne che hanno reso grande il 
capoluogo emiliano – dalla scultrice rinascimentale Properzia de Rossi alle prime donne pittrici 
nella storia dell'arte, Lavinia Fontana ed Elisabetta Sirani, dalla 'Santa' bolognese per 
antonomasia, Caterina de' Vigri, a Laura Bassi, la prima donna al mondo a ottenere una 
cattedra universitaria, e Irma Bandiera, giovane staffetta partigiana. La visita si concluderà con 
un aperitivo nel cuore nascosto della città, nella Sala della Musica all'interno della Basilica di 
San Petronio, e alle 21 si potrà assistere all'illuminazione del Palazzo Re Enzo, in Piazza 
Maggiore. 
 
Il secondo appuntamento è per sabato 11 maggio al Policlinico Sant'Orsola, con il convegno 
scientifico “I tumori dell'ovaio nel 2019”, che farà il punto sulle nuove prospettive di cura e gli 
strumenti di diagnosi precoce dei tumori ovarici. Il convegno sarà introdotto da Claudio 
Zamagni, Responsabile dell'Oncologia Medica Addarii del Policlinico Sant'Orsola e Direttore del 
Comitato Scientifico di Loto Onlus. Il pomeriggio è dedicato a un momento corale con l'incontro 
“Emozioni a confronto”: dalle 14.30 medici, infermiere, pazienti, operatori si raccontano e 
presentano la propria esperienza e i diversi punti di vista nel percorso di cura oncologico.  

 

 

http://www.lotonlus.org/
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http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=73693 

Un team anglo-giapponese riesce a sintetizzare un 
“super antibiotico” efficace contro i batteri resistenti 
ma anche contro forme di tumori molto aggressive. 
La ricerca durava da 20 anni 

Gli addetti ai lavori lo considerano un risultato epocale. Ci sono voluti 20 anni di 
ricerche ma alla fine il team guidato dal britannico Martin Lear e dal giapponese 
Masahiro Hirama è riuscito a riprodurre in laboratorio la kedarcidina, una 
sostanza dalla struttura molto complessa, isolata nel 1992 da actinomiceti 
presenti nel suolo dell’India, e dotata di attività sia anti-tumorale che antibiotica. 
Da questa scoperta potrebbe dunque scaturire una nuova classe di antibiotici, 
preziosa in epoca di antibiotico-resistenza, ma anche un nuovo tipo di trattamento 
mirato in maniera specifica al DNA delle forme tumorali più aggressive 

 

06 MAG - Ci sono voluti ben vent’anni di ricerca ma alla fine i ricercatori di due università internazionali sono 
riusciti a riprodurre una copia completa di un ‘antibiotico anti-tumore’. Questo l’annuncio dato dal dottor Martin 
Lear dell'Università di Lincoln e dell'Università di Tohokue (Giappone) e da ricercatori giapponesi sempre della 
stessa Università di Tohokue, Keiichiro Hirai, Kouki Ogawa, Shuji Yamashita e Masahiro Hirama, 
sul Journal of Antibiotics, una rivista del gruppo Nature. 
  
La misteriosa sostanza che, a detta dei ricercatori, rappresenta una scoperta senza precedenti (schiere di 
scienziati in tutto il mondo da anni stanno cercando di sintetizzarla in laboratorio) è la kedarcidina, un agente 
dalla struttura molto complessa che è in grado di danneggiare il DNA, colpendo un target preciso. Lear, Hirama 
e gli altri ricercatori sono riusciti a ‘craccare’ il codice chimico di questo ‘antibiotico anti-tumorale’, efficace sia 
contro le cellule cancerose, che contro una serie di batteri antibiotico-resistenti, riuscendo per la prima volta a 
riprodurlo in laboratorio. Questa scoperta potrebbe inaugurare dunque una nuova era nella terapia anti-
tumorale e per la produzione di antibiotici inediti. 
La kedarcidina è stata scoperta per la prima volta 30 anni fa, quando un’azienda farmaceutica l’ha isolata nella 
sua forma naturale da un campione di suolo in India; il terreno rappresenta la fonte naturale di tutti antibiotici 
sviluppati a partire dagli anni ’40, ma per poter essere utilizzati come farmaci è necessario riuscire a 
sintetizzarli in laboratorio. 
  
La particolarità di questa super-sostanza è che non possiede solo proprietà antibiotiche ma è anche attiva 
contro le cellule tumorali, e questo la rende dunque un potenziale nuovo trattamento oncologico. 
  
“Dopo essere stata scoperta nel suolo, ci sono voluti 10 anni per determinare la struttura molecolare della 

http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=73693
https://www.nature.com/articles/s41429-019-0175-y


kedarcidina, una sostanza che ha uncore reattivo protetto da un involucro proteico, una peculiarità questa che 
la fa assomigliare alle ‘uova alla scozzese’. E’ dal 1997 che, insieme al professor Hirama, stiamo cercando di 
sintetizzare in laboratorio il core reattivo della kedarcidina; un’operazione molto complessa, consistente nel 
comporre un puzzle molecolare di enorme difficoltà e quindi di sviluppare nuovi modi di produrre le ‘tessere ‘ di 
questo puzzle. Ci sono voluti 20 anni. Ma siamo alla fine riusciti a risolvere il puzzle”, ha detto Lear. 
  
La scoperta del team anglo-giapponese è di non poco conto. Secondo le ultime proiezioni, entro il 2050 ci 
saranno almeno ulteriori 10 milioni di persone destinate a morire ogni anno a causa di infezioni resistenti agli 
antibiotici. E’ dunque di fondamentale importanza individuare nuove potenziali classi di antibiotici da affiancare 
a quelle tradizionali; questo studio rappresenta dunque un importante passo in quella direzione. 
  
Sul fronte dei trattamenti oncologici, la kedarcidina potrebbe rappresentare una risorsa contro le forme tumorali 
più aggressive. Ora che è possibile riprodurre per sintesi la kedarcidina, sarà più facile comprendere più a 
fondo i meccanismi alla base della sua attività anti-tumorale che potrebbero renderla un futuro trattamento nel 
campo delle neoplasie ematologiche o dei tumori solidi, quali il melanoma. 
  
Maria Rita Montebelli       
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http://www.healthdesk.it/ricerca/catetere-robot-che-viaggia-corpo-autonomia 

Il catetere-robot che viaggia nel 

corpo in autonomia 

 
Il futuro è nell’aria al Boston 
Children's Hospital. È qui infatti 
che è stato sperimentato il 
prototipo di un catetere robotico 
capace, una volta inserito 
nell’organismo, di arrivare alla 
destinazione in totale autonomia 
senza alcun chirurgo a fargli da 
guida, proprio come sanno fare le 
automobili senza conducente.  
Gli scienziati hanno testato 
l’innovativo dispositivo su modelli 
animali assegnandogli il compito 
di raggiungere in autonomia una 
valvola cardiaca difettosa da 
riparare. I promettenti risultati 
sono stati descritti su Science 

http://www.healthdesk.it/ricerca/catetere-robot-che-viaggia-corpo-autonomia
https://robotics.sciencemag.org/content/4/29/eaaw1977


Robotics.  
Nelle intenzioni dei ricercatori, 
il dispositivo, una volta 
perfezionato, potrebbe sollevare i 
chirurghi dalle procedure più 
semplici permettendo loroi di 
riservare le energie per le fasi più 
complesse degli interventi. 
   

Pierre Dupont, direttore del 
dipartimento di bioingegneria 
cardiaca pediatrica al Boston 
Children’s, che ha guidato la 
ricerca, rassicura infatti i suoi 
colleghi: il robot non sostituirà 
l’essere umano.  
«Per vederla nel modo giusto 
possiamo fare un’analogia con un 
pilota e il suo aereo da 
combattimento. L’areo assume 
compiti di routine occupandosi 
del volo in modo tale che il pilota 
possa dedicarsi ai compiti più 
complessi della missione», dice 
Dupont.  
Pur trattandosi di un’operazione 
semplice, inserire un catetere 
attraverso le vene o le arterie 
periferiche è un faticoso lavoro di 
precisione che porta via molto 
tempo e richiede un elevato livello 
di concentrazione. Un compito 
particolarmente adatto a un robot.  
Il team di ingegneri ha introdotto 
nel catetere un sensore tattile 
ottico dotato di intelligenza 
artificiale che aveva “studiato” nei 
minimi dettagli l’anatomia del 

https://robotics.sciencemag.org/content/4/29/eaaw1977


cuore. Il sensore perlustra il 
territorio a intervalli regolari alla 
maniera delle antenne degli insetti 
o delle vibrisse dei roditori per 
ricostruire la mappa di luoghi 
sconosciuti. E comunica al 
catetere cosa c’è nei paraggi 
(sangue, pareti cardiache, la 
valvola da riparare ecc…) 
suggerendogli una maggiore o 
minore cautela nei movimenti a 
seconda della fragilità 
dell’ambiente.   
Guidato dal sensore il catetere 
avanza dalla base del cuore, 
prosegue lungo le pareti del 
ventricolo sinistro, gira attorno 
alla valvola da riparare fino a 
quando non giunge a 
destinazione.  
Il prototipo è stato messo alla 
prova in una operazione chirurgica 
per niente banale come la chiusura 
del leak paravalvolare, ovvero la 
riparazione del distacco parziale 
delle protesi valvolari cardiache. 
Una volta che il robot ha raggiunto 
il luogo dove è avvenuto il 
distacco, il chirurgo riprende i 
controllo del catetere e compie le 
manovre necessarie per impiantare 
un dispositivo a chiusura della 
fessura.  
In una serie di esperimenti il 
catetere robotico ha dimostrato di 
impiegare lo stesso tempo di un 
catetere tradizionale per percorrere 
l’intero percorso dai vasi periferici 



alla valvola difettosa.  
Il nuovo dispositivo autonomo 
potrebbe venire utilizzato, oltre 
che per gli interventi, anche in 
ambito diagnostico per la 
valutazione della funzionalità 
cardiaca sulla base 
della mappatura del cuore.  
I ricercatori inoltre immaginano di 
poter in futuro mettere in rete i 
robot di tutto il mondo per 
condividere i dati e migliorare 
continuamente le prestazioni. 
Proprio come accade per i veicoli 
a guida autonoma connessi.  
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Privacy, via a ispezioni su Asl: rischio sanzioni per 
inadempienti. Quattro i punti da chiarire 

 
ARTICOLI CORRELATI 

La normativa sulla privacy comincia a pungere. Sono conclusi gli otto mesi di applicazione "morbida" 
del decreto che decorrevano dal recepimento del regolamento europeo GDPR in Italia con decreto 
attuativo avvenuto il 19 settembre 2018: ma già da fine maggio 2018 medici, dentisti, farmacisti 
devono aver adeguato le misure di sicurezza dei dati, rivisto le informative e il registro dei trattamenti. 
Ora, a un anno di distanza complessivo dagli adeguamenti, partiranno le ispezioni del Garante della 
Privacy anche con la guardia di finanza, con relative sanzioni agli inadempienti. Si parte con le banche 
ma anche con le Asl, chi insomma gestisce "big data". Intanto in questi mesi i sindacati di medici di 
famiglia e pediatri Fimmg e Fimp hanno girato all'Authority guidata da Antonello Soro un codice di 
condotta, elaborato da un collegio di medici, avvocati ed esperti, per mettersi al riparo da equivoci. Il 
leader Fimmg Silvestro Scotti parla di "opportunità per rafforzare in modo mirato le politiche di 
protezione dei dati dei nostri pazienti"; il presidente Fimp Paolo Biasci afferma che essendo minori «il 
100% dei nostri pazienti, condividere ed essere supportati in questo percorso dai genitori ha grande 
significato etico oltre che professionale». La necessità di condividere regole è cresciuta dopo che il 
Garante ha pubblicato un ulteriore chiarimento sul Data Protection Officer del 7 marzo 2019 che non 
dà ai medici esattamente tutte le risposte di cui avrebbero bisogno. Lo conferma Paolo Misericordia 
responsabile del centro studi Fimmg-Itc, che parla di almeno quattro questioni individuate nel Codice: 
«Il chiarimento è a metà. Riprende il concetto affermato dal gruppo dei 29 Garanti degli stati membri 
secondo cui il medico "single" è escluso dall'obbligo di nominare questa figura. Oggi però la 
maggioranza dei mmg si muove dentro aggregazioni i cui membri condividono i dati degli assistiti di 
un titolare. Abbiamo cercato una modalità "responsiva" di dettagliare la questione, rispetto allo spirito 
del Regolamento Ue». 
Secondo problema è la "portabilità" del dato sensibile e la sua gestione nel caso in cui il medico 
curante cessi l'attività. «Il GDPR rivendica il diritto del paziente di riavere il dato che gli appartiene ma 
questo diritto va contemperato con le situazioni pratiche: come si disciplina quando il medico si 
pensiona? E quando è deceduto? Proveremo a postulare degli esempi pratici». Terza questione, il 
consenso al trattamento dei dati. «Il Garante nel recente Provvedimento dice che il processo di cura per 
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il quale i dati sono acquisiti può richiedere un consenso tacito a patto che il paziente sia informato sulle 
modalità di trattamento dei dati. Tuttavia - afferma Misericordia - in quel contesto il ragionamento 
sembra limitato al medico preso singolarmente, escludendo le situazioni (di presa in carico coordinata 
ndr) in cui si configura il dossier sanitario. Quest'ultimo a luglio 2015 è stato "istituzionalmente" 
iscritto nella "famiglia" delle cartelle cliniche, dunque non è visibile solo al medico titolare dei dati ma 
è messo a disposizione dei professionisti che avranno a che fare con il paziente nell'arco del processo 
di cura, dagli infermieri agli assistenti di studio. Con il Garante in qualche occasione si era parlato di 
creare un "Dossier territorlale", cartella medica ravvicinabile alla scheda assistito, gestita dal medico di 
fiducia del paziente, alla quale potrebbero accedere altre figure "assimilabili" al Mmg. Va chiarito se 
tale tipologia di dossier possa essere affrancata dall'obbligo per il professionista di chiedere un 
consenso specifico o meno». Quarto grande tema, i dati aggregati, acquisiti a fini sanitari ma -una volta 
pseudonimizzati o anonimizzati -utili ai fini della programmazione delle attività mediche e per 
l'utilizzo nell'ambito dei gruppi ai fini del self-audit. «Come possiamo gestire queste informazioni nel 
modo migliore preservando il rapporto fiduciario che abbiamo con i nostri pazienti? Forse si tratta del 
tema più importante, perché - spiega Misericordia- tutto il Codice nasce dall'esigenza sentita dalla 
nostra professione, non per motivi contingenti ma perché è nel nostro DNA, di tutelare la riservatezza 
dei dati dei pazienti. Non tutte le informazioni che acquisiamo nel nostro lavoro possono essere 
condivise». 
Mauro Miserendino 
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