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https://www.repubblica.it/oncologia/qualita-di-vita/2019/05/08/news/cannabis_terapeutica_per_molti_pazienti_oncologici_e_ancora_un_tabu_-

225771026/ 

Cannabis terapeutica, per molti 
pazienti oncologici è ancora un tabù 

Un trattamento complementare che può aiutare a lenire alcuni sintomi causati dalle 

terapie antitumorali, come nausea e vomito. Pochi pazienti però lo conoscono e lo 

usano, come suggerisce una ricerca italiana pubblicata sul Journal of Oncology 

Pharmacy Practice 

di SARA PERO  

 
NON SOLO un analgesico impiegato per combattere il dolore cronico causato da lesioni del 
midollo spinale o da alcune patologie neurodegenerative, come la sclerosi multipla. La cannabis 
a uso medico può essere prescritta anche per lenire alcuni effetti collaterali causati dalla 
chemioterapia o dalla radioterapia, come nausea e vomito. Un approccio utile per molti pazienti 
oncologici, ma non ancora pienamente conosciuto e accettato nel nostro Paese. Come rivela 
uno studio italiano pubblicato recentemente sul Journal of Oncology Pharmacy Practice. 
 
“I farmaci basati sull’uso terapeutico della cannabis sono prescrivibili da circa vent’anni e 
rappresentano un’arma in più per il trattamento complementare di diversi sintomi nei pazienti 
oncologici o colpiti da altre patologie croniche per i quali i trattamenti sintomatici convenzionali 
non sono del tutto risolutivi”, spiega Paolo Marchetti, Direttore Oncologia Medica B del 

https://www.repubblica.it/oncologia/qualita-di-vita/2019/05/08/news/cannabis_terapeutica_per_molti_pazienti_oncologici_e_ancora_un_tabu_-225771026/
https://www.repubblica.it/oncologia/qualita-di-vita/2019/05/08/news/cannabis_terapeutica_per_molti_pazienti_oncologici_e_ancora_un_tabu_-225771026/


Policlinico Umberto I di Roma e Ordinario di Oncologia all'Università La Sapienza, tra gli autori 
dello studio. Stiamo parlando di effetti collaterali dovuti alle terapie antitumorali come nausea e 
vomito, ma il vantaggio di utilizzare questi farmaci si ripercuote positivamente anche sulla sfera 
emotiva e psicologica del paziente, che può sperimentare numerosi benefici nei casi in cui 
soffre di stati di ansia o di amplificazione emotiva di alcuni sintomi. 
   
Un'arma ancora poco utilizzata 
Ma si tratta di un’arma di supporto che non viene ancora molto utilizzata, come sottolinea 
Marchetti: “Alcuni studi internazionali mostrano come soltanto il 20-40% dei pazienti utilizza la 
cannabis terapeutica. Per questo abbiamo voluto analizzare direttamente sul campo come 
viene recepita dai pazienti oncologici stessi la possibilità di ricorrere alla cannabis medica”. 
Oltre 200 i pazienti oncologici sui quali è stata condotta l’indagine mediante dei questionari - per 
lo più colpiti da tumori del seno, gastro-intestinali, dei polmoni, genito-urinari e testa-collo - e tre 
i centri coinvolti per lo studio: gli ospedali Sant’Andrea di Roma e San Salvatore dell’Aquila nei 
quali la maggior parte del campione (90%) era sottoposta ai trattamenti antitumorali, e il servizio 
di assistenza domiciliare dell’Associazione Tumori Toscana di Firenze, che includeva invece 22 
pazienti che non erano in trattamento attivo. 
   
Scarsa conoscenza 
La maggior parte del campione preso in esame nello studio aveva sentito parlare di cannabis 
terapeutica in televisione, su internet o sui giornali, ma solo il 2% dal medico di famiglia o dagli 
operatori sanitari. Probabilmente l’ostacolo principale da superare per consentire un più ampio 
utilizzo della cannabis terapeutica è affrontare la scarsa conoscenza che aleggia su questo 
tema. Come spiega Marchetti: “Un po’ come accadeva anni fa con la morfina, che era vissuta 
da molti pazienti e familiari come l’ultima opzione terapeutica per i malati, così per la cannabis 
oggi. Si tende a pensare che l’impiego di questo trattamento sia prettamente palliativo, e che 
quindi, il suo utilizzo sia collegato a una prognosi infausta”. Ma non è sempre così: la cannabis 
terapeutica è un trattamento di supporto sia per lenire dolori e disturbi nei casi di pazienti con 
malattie oncologiche in stadi molti avanzati sia per garantire alle persone ancora in trattamento 
con chemioterapia e radioterapia di rispondere meglio alle terapie. “Riuscire a porre rimedio alla 
nausea, ad esempio, non rappresenta soltanto un beneficio per il sintomo in sé, ma significa 
anche evitare che il paziente sottoposto alle terapie antitumorali perda troppo peso e massa 
muscolare, che rappresentano degli aspetti importanti per tollerare al meglio i trattamenti”, 
sottolinea l’oncologo. 
   
False credenze 
Dai risultati dello studio è emerso inoltre come i pazienti oncologici percepiscono l’impiego della 
cannabis terapeutica: per il 34% delle persone intervistate questo trattamento potrebbe essere 
utile per uno o più sintomi sperimentati, per lo più per il dolore: “Il dato forse più interessante 
dello studio – spiega l’esperto - riguarda l’assunzione della cannabis terapeutica che ha 
riguardato circa un terzo del campione analizzato. Un’evidenza che ci suggerisce come 
l’impiego in Italia di questi trattamenti nel campo dell’oncologia sia abbastanza consistente, ma 
bisogna ancora lavorare sulla sua accettabilità”. Per il 18% degli intervistati infatti la cannabis 



terapeutica potrebbe comportare effetti negativi. “È ad esempio molto diffusa l’errata idea che 
una volta assunta la cannabis terapeutica si diventi poi dipendenti dal suo consumo, o che il 
paziente sperimenti alterazioni dello stato cognitivo in seguito alla sua assunzione”, aggiunge 
Marchetti. 
 
Si tratta di due false credenze che vanno chiarite per bene: “I due principi attivi contenuti nella 
cannabis terapeutica, il tetraidrocannabinolo e il cannabidiolo, sono presenti a livelli molto bassi, 
così bassi che non possono alterare lo stato di coscienza del paziente né tanto meno portare la 
persona che ne fa uso a diventarne dipendente. Per questo motivo – sottolinea Marchetti - il 
prossimo step sarà quello di attivarci per realizzare una campagna d’informazione nelle strutture 
ospedaliere per fare chiarezza sulla cannabis terapeutica anche tra gli stessi operatori sanitari e 
medici, con l’obiettivo di far diventare anche questa terapia di supporto una realtà consolidata 
nel nostro Paese”. Non solo: con il coordinamento dello stesso gruppo di ricercatori, aggiunge 
l’esperto, “sta per partire uno studio sulla reale conoscenza della cannabis terapeutica da parte 
dei medici coinvolti nella gestione dei pazienti oncologici nei setting di cura ospedaliero, 
domiciliare e hospice residenziale”. 
   
I criteri di utilizzo 
Per il paziente oncologico sono attualmente disponibili diverse formulazioni di cannabis 
terapeutica nelle farmacie, come cartine da sciogliere in acqua e assumere per via orale o per 
inalazione, “ma anche oli, che sembrano garantire una maggiore efficacia, sebbene sia 
necessaria un’opportuna attrezzatura per la loro produzione che non sempre è disponibile in 
tutte le farmacie. In tutti i casi va detto che l’impiego di queste formulazioni, secondo quanto 
stabilito dal Ministero, va preso in considerazione in associazione e non in sostituzione alle 
terapie sintomatiche standard, nei casi in cui queste ultime non riescano a risolvere i sintomi del 
paziente”, conclude Marchetti. In particolare, in Italia Aiom ha redatto delle linee guida per 
stabilire la scala di intervento nell’impiego di questi farmaci a seconda del tipo di patologia 
oncologica, dello stato della malattia e del tipo di sintomo sperimentato dal paziente.  
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Tumori: studio, scoperto legame tra rigidità tessuti e lipidi Ricerca pubblicata su Nature 
Communications  

- TRIESTE, 8 MAG - Un'equilibrata rigidità dei tessuti è un elemento necessario al corretto funzionamento degli organi, 
condizione spesso compromessa in diverse patologie, come tumori e fibrosi. I meccanismi molecolari responsabili della rigidità 
dei tessuti non sono ancora chiari, ma emerge l'importanza del metabolismo nella reazione delle cellule a sollecitazioni di natura 
meccanica. Grazie ai risultati di uno studio, pubblicati sulla rivista Nature Communications, sono emerse informazioni sulla 
relazione causa-effetto tra rigidità cellulare e metabolismo dei lipidi. Lo studio, sostenuto dalla Fondazione Airc per la ricerca sul 
cancro, è stato coordinato da Giannino Del Sal, docente all'Università di Trieste-Dipartimento di Scienze della Vita, a capo 
dell'unità di Oncologia molecolare del Lncib presso Area Science Park di Trieste e responsabile del programma "Segnalazione, 
microambiente tumorale e metabolismo cellulare" dell'Ifom. I ricercatori hanno identificato Srebp1 - molecola nota per il ruolo 
chiave nella regolazione del metabolismo lipidico - che sembra essere l'anello di congiunzione tra le forze meccaniche che 
premono sulle cellule e la loro capacità di reagire agli stimoli meccanici attraverso la regolazione della sintesi dei lipidi. 
"Abbiamo scoperto che questa proteina - afferma Del Sal - si comporta anche come un vero e proprio sensore meccanico nella 
cellula". "La chiave dell'intero processo - aggiunge Rebecca Bertolio, prima autrice dell'articolo - sembra essere nella proteina 
Ampk, che funziona come sensore del livello energetico della cellula e che blocca l'attività di Srebp1 e la sintesi dei lipidi da 
questo controllata". Il gruppo ha condotto esperimenti utilizzando ad esempio un sistema gelatinoso tridimensionale nel quale la 
rigidità poteva essere controllata accuratamente, per scoprire se la durezza del tessuto potesse modulare Srebp1, la sintesi dei 
lipidi e il differenziamento di cellule staminali in adipociti. I risultati sono stati ottenuti con esperimenti in cellule di epitelio 
mammario umano, fegato e polmone e in studi con animali di laboratorio come il moscerino della frutta Drosophila 
melanogaster. "Il differenziamento delle cellule staminali in adipociti è regolato attraverso il meccanismo che abbiamo scoperto; 
e gli stimoli meccanici tra cellule e ambiente extracellulare controllano anche fenomeni complessi come la crescita o la 
rigenerazione dei tessuti", precisa Giovanni Sorrentino, cofirmatario della ricerca e oggi ricercatore all'istituto di Bioingegneria 
dell'École polytechnique fédérale di Losanna (Epfl). "Comprendere a fondo questi meccanismi è fondamentale per controllare 
questi processi e sviluppare terapie adeguate per patologie come il cancro e la fibrosi", conclude Del Sal.  
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Psa: se si assumono farmaci per la prostata 

ingrossata i valori non sono affidabili e 

potrebbero nascondere un tumore 

 
Non fidarsi è meglio. Sono in molti a 
pensarlo quando si tratta del test del 
Psa, tanto che lo screening 
generalizzato viene per lo più 
sconsigliato. Perché il risultato può 
condurre tanto a sovradiagnosi quanto 
a sottodiagnosi. Livelli alti di Psa non 
sempre sono indicativi di un tumore e 
si corre il rischio in questo caso di 
peccare per eccesso di zelo 
esagerando con trattamenti non 
necessari.  Di questo aspetto si è 
parlato a lungo. Meno noto è il 
pericolo opposto. Ci sono anche casi 
in cui bassi livelli di Psa non sono 
necessariamente rassicuranti e non 
possono escludere la presenza di un 

http://www.healthdesk.it/medicina/psa-assumono-farmaci-prostata-ingrossata-valori-non-sono-affidabili-potrebbero-nascondere


cancro alla prostata. Quei valori 
potrebbero essere infatti essere falsati 
dalle terapie assunte per il trattamento 
di un difetto benigno della prostata 
come l’iperplasia prostatica benigna. 
In questo caso si rischia una 
sottodiagnosi. I ricercatori 
dell’University of California San 
Diego School of Medicine hanno 
dimostrato che gli uomini che 
assumono farmaci per curare 
l’ingrossamento della prostata 
(iperplasia prostatica benigna) 
rischiano di avere un ritardo di due 
anni nel riconoscimento di un 
carcinoma prostatico e di scoprire la 
malattia quando si trova già ad uno 
stadio avanzato.  
I farmaci per l’iperplasia prostatica 
che inibiscono l’enzima 5-alfa 
reduttasi, infatti, provocano un 
abbassamento artificiale dei livelli 
dell’antigene prostatico specifico 
alterando la realtà e compromettendo 
l’affidabilità dell’esame del Psa. 
Precedenti studi hanno dimostrato che 
le medicine per la prostata ingrossata 
possono addirittura dimezzare i livelli 
di Psa rilevati nel sangue.  
Per conoscere le effettive condizioni 
di salute del paziente, i risultati del 
test dovrebbero quindi essere 
opportunamente corretti tenendo 
presente l’effetto offuscante delle 
medicine assunte. Ma non sempre 
questa operazione di “pulizia” dei dati 
viene eseguita e troppo spesso i bassi 
livelli di Psa vengono genericamente 
considerati poco allarmanti, senza fare 
i dovuti distinguo. 
Almeno secondo gli autori di uno 

studio pubblicato su Jama Internal 

Medicine condotto su più di 80mila 

https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/article-abstract/2732119
https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/article-abstract/2732119
https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/article-abstract/2732119


uomini che si erano sottoposti al test 
del Psa tra il 2001 e il 2015. 
Dall’analisi dei dati è emerso che 
solamente il 29 per cento dei pazienti 
in cura con inibitori della 5-alfa 
reduttasi (5Ari) ha effettuato una 
biopsia entro due anni da un test del 
Psa dall’esito sospetto in confronto al 
59 per cento degli uomini che non 
assumeva i farmaci in questione.  
Inoltre, il 25 per cento di chi 
assumeva medicine per la prostata 
ingrossata riceveva una diagnosi a 
uno stadio avanzato della malattia, in 
confronto al 17 per cento delle 
persone che non seguivano la stessa 
terapia.  

 

Infine, il 7 per cento dei pazienti in 
cura con inibitori della 5-alfa reduttasi 
aveva un tumore metastatico rispetto 
al 3 per cento degli uomini non in 
cura.  
«Il test del Psa può a essere uno 
strumento efficace per individuare il 
cancro alla prostata tra gli uomini che 
usano gli inibitori della 5-alfa 
reduttasi, a patto però che i livelli di 
Psa vengano aggiustati tenendo conto 
della soppressione del Psa che si 
verifica durante l'assunzione di questi 
farmaci. I nostri dati suggeriscono che 
la soppressione del Psa in questa 
popolazione non è stata regolarmente 
valutata durante lo screening per il 
cancro alla prostata con la 
conseguenza di ritardi nella diagnosi, 
che potrebbero aver lasciato avanzare 
la malattia riducendo le possibilità di 
cura», ha dichiarato Reith R. Sarkar, 
primo firmatario dello studio.  
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http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=73775 

 Grillo: “Su autonomie serve mediazione, 
Regioni non possono volere tutto”. Su 
abolizione superticket: “Difficile trovare coperture in 
Legge Bilancio”. E sui vaccini: “In Italia c’è epidemia 
morbillo e obbligo rimane” 

Il Ministro della Salute ospite di Corriere Live fa il punto su alcune questioni. Sul 
regionalismo differenziato ribadisce: “Il contratto dice autonomia e lotta alle 
diseguaglianze”. E poi gelata sull’abolizione del superticket: “Costa tanto. Mi 
piacerebbe trovare delle coperture per aiutare le fasce più fragili”. E sui 
vaccini: “Abbiamo in discussone una proposta che abolirà la legge Lorenzin e che 
punta a utilizzare l'obbligo quando c’è un’emergenza epidemica o di calo di 
coperture vaccinali”. 

 

08 MAG - “Sulle autonomie è stato fatto un grandissimo lavoro tra l’ufficio del Ministro Stefani e i nostri uffici in 
cui la parte sulla sanità è stata abbondantemente discussa. Ora è chiaro che se i presidenti Zaia e Fontana mi 
chiedono 100 io non posso dare 100, posso dare quello che la costituzione mi consente di dare. Il problema è 
che loro vogliono 100 per forza, ma questo non si può avere perché la politica è fatta di mediazioni. E lo sanno 
bene sia la Ministra Stefani che Zaia e Fontana”. Il Ministro della Salute, Giulia Grillo ospite di Corriere Live fa 
il punto sulla trattativa sulle autonomie e non solo. 
  
“Bisogna trovare il punto di mediazione – ha rimarcato - che per quanto mi riguarda è stato individuato, ma loro 
vogliono per esempio la gestione della farmaceutica che è impossibile dare a livello regionale. Il contratto dice 
autonomia e lotta alle diseguaglianze. Se ci sono regioni che guadagnano con la mobilità passiva dalle regioni 
povere dobbiamo trovare dei meccanismi di equilibrio perché non si possono rafforzare solo le regioni forti e le 
regioni deboli farle diventare ancora più deboli. Il problema non è autonomia si, autonomia no, ma è autonomia 
come”. 

  
Per Grillo occorrerebbe fare “come avviene negli stati federali io ti devolvo queste funzioni ma deve rimanere in 
capo al governo centrale di controllare ed eventualmente sanzionare in base ad una violazione che riscontro”. 
  
Il Ministro ha poi toccato anche il tema della revisione del prontuario farmaceutico. “Il Dg Aifa Luca Li 
Bassi ha elaborato un piano che sarà presentato a breve. In alcuni settori ci sono dei risparmi previsti e poi ci 
sono anche alcune categorie su cui è possibile una previsione di rimborsabilità che oggi sono a carico del 

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=73775


cittadino”. 
  
Questione calda anche quella dell’abolizione del superticket. “La totale abolizione del superticket costa tanto – 
ha detto Grillo - , quasi 600 mln di euro, ed è chiaro che non li possiamo trovare in questa legge di Bilancio 
però mi piacerebbe trovare delle coperture per aiutare le fasce più fragili”. 
 
Grillo ha parlato anche dei cannabis shop. “Il tema è quello delle categorie fragili- ha detto ancora Grillo- Da 
un punto di vista della salute, la restrizione è legata a questo”. Ci saranno, quindi, “restrizioni di vendita per 
categorie come quelle di minori e donne in gravidanza” ma dice no alla chiusura. 
 
Infine i vaccini. “L'obbligo rimane per l’epidemie come quella del morbillo. In Italia c'è un'epidemia, purtroppo e 
ci sono stati molti morti, è quindi assolutamente importante vaccinarsi”. 
  
“Abbiamo in discussone - ha aggiunto - una proposta di legge che abolirà di fatto la legge Lorenzin e che punta 
a utilizzare l'obbligo quando c’è un’emergenza epidemica o di calo di coperture vaccinali. Quello che noi 
abbiamo criticato per quanto riguarda i vaccini è stata l'esagerazione di passare da 0 a 10 vaccini obbligatori. 
Credo che anche i no vax protestassero per questo, poi se hanno cambiato idea non lo so”. 
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Sanità: Vecchietti, '8 mln italiani senza cure, aiuto 
da assistenza integrativa' 
Roma, 8 mag. (AdnKronos Salute) - Malati cronici, a basso reddito o non autosufficienti. Sono 8,1 milioni gli italiani 
(13,5% del totale) che oggi "non hanno più la possibilità di essere assistiti dallo Stato nei loro percorsi di cura e il trend 
non sembra rallentare. Introducendo in modo organico un 'Secondo pilastro sanitario integrativo' si raddoppierebbe il 
diritto alla salute degli italiani che non sarebbero più costretti a subire le lunghe attese del Ssn". E' l’analisi di Roberto 
Vecchietti, amministratore delegato e direttore generale di Rbm assicurazione salute, nel suo libro presentato oggi alla 
Camera 'La salute è un diritto. Di tutti' (Egea). "Il Ssn negli ultimi 10 anni ha infatti ridotto la propria capacità 
assistenziale di oltre il 10% (dal 97,6% all’86,5%). A farne le spese sono stati appunto 8,1 milioni di italiani, 
prevalentemente i cittadini già ammalati (i cronici, in particolare) - sottolinea Vecchietti - quelli a basso reddito, le donne 
e i non autosufficienti. In quest’ottica a essere a rischio è la stessa funzione storica di coesione sociale del Ssn per effetto 
di un contingentamento progressivo delle risorse, che alimenta un ricorso crescente al pagamento di tasca propria delle 
cure da parte dei cittadini e disuguaglianze territoriali sempre più marcate". Secondo Vecchietti, che nel libro delinea 
anche alcune soluzioni, è "cruciale pianificare un 'robusto tagliando' del Ssn che affronti strutturalmente i temi del 
finanziamento, della qualità e dell’accessibilità delle cure per recuperare le 'quote di universalismo perdute' in questi anni 
e ripristinare la capacità redistributiva del sistema. È necessario - prosegue Vecchietti - promuovere quindi una cultura 
del secondo pilastro anche in sanità, da aggiungere al Ssn, per realizzare un sistema più sostenibile, più equo e più 
inclusivo in grado di garantire una risposta sicura per la nostra salute e per quella delle generazioni future. E' 
indispensabile considerare la salute non più come un costo, ma come un investimento favorendo l’empowerment e la 
responsabilizzazione dei cittadini, puntando su una riorganizzazione del modello di erogazione delle prestazioni sanitarie 
e supportando politiche di prevenzione diffusa".  
 



Tiratura: 102131 - Diffusione: 48344 - Lettori: 346000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 09-MAG-2019
da pag.  18
foglio 1 / 2

Superficie: 42 %
Dir. Resp.:  Alessandro Sallusti

 1256



Tiratura: 340745 - Diffusione: 274372 - Lettori: 2162000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 09-MAG-2019
da pag.  3
foglio 1

Superficie: 100 %
Dir. Resp.:  Carlo Verdelli

 1256



Corriere della Sera Salute

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

 09-MAG-2019
da pag.  34
foglio 1

Superficie: 22 %
 1256



Corriere della Sera Salute

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

 09-MAG-2019
da pag.  39
foglio 1 / 3

Superficie: 61 %
 1256



Corriere della Sera Salute

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

 09-MAG-2019
da pag.  39
foglio 2 / 3

Superficie: 61 %
 1256



 

 
 

  09-05-2019 
 

LETTORI 
1.606 

 
http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/ecm-tempo-fino-a-fine-anno-per-ottenere-i-crediti-necessari-le-novita-sulle-sanzioni/ 

Ecm, tempo fino a fine anno per ottenere i crediti 
necessari. Le novità sulle sanzioni 

 
ARTICOLI CORRELATI 

Le sanzioni ai medici che non si aggiornano sono una delle novità probabili dal 2020. Alcuni segnali 
importanti ne sembrano il preludio. Primo, il triennio formativo 2017-19 sta per finire e servirà per 
recuperare anche i crediti mancati nel precedente 2014-16; per il prossimo triennio, mentre si attende 
la nuova Commissione per la formazione continua in Agenas (potrebbe insediarsi ormai dopo le 
elezioni europee), gli ordini hanno la consegna di avvisare gli iscritti in "deficit" con il punteggio. Una 
lettera inviata dal presidente Fnomceo Filippo Anelli ai presidenti di Ordine e Commissione albo 
odontoiatri ribadisce che "l'aggiornamento è requisito indispensabile per svolgere attività professionale 
da dipendente o libero professionista e il medico, per tutta la sua vita professionale, deve perseguire 
aggiornamento costante e formazione continua assolvendo agli obblighi formativi". C'è poi la recente 
sentenza di secondo grado della Commissione Esercenti Arti e professioni sanitarie CCEPS che 
ribadisce la sospensione per 3 mesi di un dentista aostano, chiamato in causa per un contenzioso, e 
colpevole di non aver accumulato punti sufficienti. La stessa Federazione sta trasmettendo agli ordini i 
dati sui crediti accumulati dagli iscritti presso il portale delle professioni Cogeaps. Da alcuni 
commentatori si è levata l'osservazione secondo cui dal 2020 gli Omceo che non punissero chi a fine 
2019 non abbia totalizzato un numero di crediti pari al fabbisogno potrebbero essere sanzionati per 
omissione di atti d'ufficio. Per Roberto Stella, Coordinatore Nazionale Area Strategica Formazione 
della Fnomceo, è del tutto prematuro ipotizzare scenari futuri. «Di qui a fine triennio mancano otto 
mesi e il tema non sarà all'ordine del giorno. Né fin qui lo prevede alcuna normativa. Come istituzione, 
l'ordine è chiamato a fare presenti le situazioni agli iscritti e a sensibilizzarli sull'importanza di 
adempiere all'aggiornamento. Ma l'ECM è un obbligo individuale, del medico e non dell'Ordine. La 
responsabilità in caso di mancato aggiornamento è del professionista. L'Ordine deve fare in modo che 
l'iscritto si adegui, non deve lasciare nulla d'intentato affinché la sua formazione sia all'altezza di 
prestazioni di qualità per i pazienti. Se nuove norme contempleranno sanzioni ordinistiche per chi non 
si aggiorna, ne andranno valutati tempi, entità e modalità. Al presente le priorità sono altre». 
 
Di che cosa si stanno occupando gli Ordini? «A livello sia nazionale (Fnomceo) sia di ordini 
provinciali (Stella è presidente Omceo Varese ndr) stiamo sensibilizzando gli iscritti affinché 
completino il debito formativo. Sulla base dei crediti registrati dal consorzio professioni sanitarie 
Cogeaps, e riportati da Fnomceo, ogni ordine provinciale si va organizzando per conoscere le posizioni 
individuali, valutare eventuali debiti formativi, avvertire chi è in debito dell'esistenza di corsi di 
formazione a distanza ed auto-formazione in grado di aiutarlo a raggiungere il target. Abbiamo scritto 

http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/ecm-tempo-fino-a-fine-anno-per-ottenere-i-crediti-necessari-le-novita-sulle-sanzioni/


a tutti i medici che sta per concludersi il triennio 2017-19 in cui si poteva recuperare il debito del 
triennio precedente (circa il 43% dei professionisti non avrebbe completato i 150 crediti, anche se i 
medici hanno in media più crediti di altri professionisti ndr). Chi non è a posto deve mettersi in regola 
entro fine anno, la Commissione ha previsto che chi nel 2014-16 ha acquisito un alto numero di crediti 
possa beneficiare di una riduzione di massimo 30 crediti in questo triennio, e che si possano totalizzare 
fino al 20% dei crediti con l'autoformazione. Chi non è certificabile può rivolgersi al suo Omceo; 
all'Ordine di Varese abbiamo creato un help desk per gli iscritti e credo che molti ordini si siano 
attrezzati allo stesso modo. Sono stati infine deliberati dalla Commissione importanti esoneri, non 
ultimo quello dei medici pensionati che ove non esercitino abitualmente potranno autocertificarsi 
all'Omceo di appartenenza e chiedere di essere dispensati dal totalizzare il fabbisogno di crediti; chi 
peraltro esercita, anche poco, deve aggiornarsi».  
 
Nessuno potrà dire che non sa... ma qualcuno potrà dire che non era in grado? Ci sono categorie 

che stentano a trovare corsi e crediti, o che devono pagare troppo? «In realtà, i crediti gratuiti - 
sottolinea Stella - si trovano ovunque, anche i liberi professionisti possono accedere a corsi a distanza 
non a pagamento; ad esempio i corsi Fnomceo -al pari dell'offerta da parte di editori qualificati -
rispondono in pieno alle richieste delle categorie». 
 
Mauro Miserendino 
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