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Malati tumore spendono 5 miliardi di euro 
l'anno di tasca propria 
Rapporto Favo, tra visite mediche, farmaci e trasporti 

 
Quasi 5 mld di euro l'anno. E' la spesa sostenuta di tasca propria dai malati di tumore tra visite mediche 
(1,1 mld), trasporti e soggiorni sul luogo di cura (1,5 mld), farmaci (808 milioni) e interventi di chirurgia 
ricostruttiva (425 milioni). Emerge dall'11/mo Rapporto sulla condizione assistenziale dei malati 
oncologici presentato in Senato dalla Federazione italiana delle associazioni di volontariato in oncologia 
(Favo) in occasione della Giornata nazionale del malato oncologico. I malati di cancro in Italia sono circa 
3.300.000, di cui quasi 700 mila in trattamento. Per loro, rileva la Favo, il Ssn spende circa il 14% della 
spesa sanitaria complessiva, una quota pari a circa 16 mld di euro (stimato per il 2018). Ma "nonostante 
l'innegabile impegno del sistema pubblico - evidenzia il Rapporto - il malato di cancro è chiamato spesso 
a mettere mano al portafoglio per sopperire ad una serie di esigenze sia di tipo medico che assistenziale, 
evidentemente non del tutto compensate dall'assistenza pubblica". 
 
Quanto alle singole spese, l'indagine Favo - realizzata mediante interviste ad oltre 1200 malati ed 
altrettanti caregiver - rileva che il 57,5% dei malati rispondenti all'indagine (corrispondenti a circa 
1milione e 900 mila pazienti affetti da cancro) ha speso per visite ed accertamenti diagnostici in media 
406 euro l'anno (156,4 euro per prestazione, per una media di 2,6 prestazioni in un anno); il 39,3% (pari a 
circa 1milione e 300mila malati) ha speso per trasporti in media 797,5 euro in un anno; il 15,7% (pari a 
518mila malati) ha speso per spese alberghiere e vitto in media 1.180 euro in un anno e il 4,9% (pari a 
quasi 162mila malati) ha speso per la chirurgia ricostruttiva in media 2.603,5 euro a prestazione, per una 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2019/05/16/malati-tumore-spendono-5mld-euro-anno-di-tasca-propria_1718ec38-eaac-492b-a8e1-12326f0d9207.html


media di 1 prestazione per anno. "La rappresentazione del costo reale del cancro si arricchisce così di 
nuovi elementi rilevanti e di fondamentale utilità per la programmazione delle politiche sanitarie e per 
l'allocazione corretta delle risorse da parte dei decisori politici", ha affermato il presidente Favo 
Francesco De Lorenzo. 
 
E per Giordano Beretta, presidente eletto dell'Associazione italiana di oncologia medica (Aiom), "il 
nostro sistema sanitario consente a tutti i cittadini di accedere ai trattamenti necessari per la diagnosi e la 
cura dei tumori. Malgrado ciò, dall'indagine effettuata emerge che esistono ad esempio problematiche 
legate alla necessità, in alcuni casi, di effettuare accertamenti al di fuori del Ssn e ciò a causa delle lunghe 
liste d'attesa". 
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La chirurgia bariatrica può ridurre il rischio di
cancro al seno

  
Le donne che si sottopongono a chirurgia bariatrica, a tre anni dall’intervento,
fanno registrare una diminuzione del rischio di cancro al seno inferiore del 37%
rispetto a coloro che, pur avendo lo stesso BMI, non ricorrono a questo tipo di
chirurgia. L’evidenza emerge da un ampio studio condotto in Usa 

  
(Reuters Health) – Le donne gravemente obese che ricorrono alla chirurgia per perdere peso potrebbero ridurre
il rischio di cancro al seno insieme ai chili di troppo. È quanto emerge da uno studio coordinato da Heather
Spencer Feigelson, del Kaiser Permanente Institute del Colorado, e pubblicato sulla rivista Annals of Surgery.

  
Lo studio 

 I ricercatori hanno monitorato 18.000 donne affette da obesità patologica sottoposte a varie forme di chirurgia
bariatrica – soprattutto bypass gastrico Roux-en-Y e gastrectomia a manica – per circa 48 mesi dopo
l’intervento. Hanno confrontato questo gruppo di studio con 54.000 donne obese che invece non avevano subito
operazioni. Il secondo gruppo, simile al primo in termini di età, condizioni mediche e indice di massa corporea
(BMI), è stato monitorato per 41 mesi circa.

  
Durante il periodo di osservazione, le donne che erano state operate hanno presentato un rischio di sviluppare il
cancro al seno inferiore del 37% rispetto alle donne del gruppo di controllo. Il rischio era ridotto del 45% nelle
donne in postmenopausa e del 28% nelle donne in premenopausa. Per le donne in postmenopausa, era ridotto
sopratutto il rischio di sviluppare tumori positivi ai recettori degli estrogeni. Tra le donne in premenopausa,
invece, diminuiva il rischio di sviluppare tumori ER-negativi. Altri studi confermano i benefici delle operazioni per
perdere peso

  
 “È interessante che i benefici della chirurgia non riguardino solo le donne in postmenopausa o ER-positive e
questo va ad aggiungersi ad altre ricerche che sostengono che una significativa perdita di peso comporta una
riduzione del rischio di sviluppare il cancro”, commenta Brian Smith della UC Irvine Health Orange, California,
che non ha partecipato allo studio.

  
Queste ricerche includono un ampio studio condotto nel 2017 secondo il quale le donne patologicamente obese
sottoposte a chirurgia bariatrica presentavano una minore probabilità di sviluppare qualsiasi tipo di cancro, non
solo il cancro al seno.

  
Secondol’U.S. National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases glio interventi chirurgiici per
perdere peso possono apportare anche altri benefici, e migliorare molti problemi di salute legati all’obesità, come
il diabete di tipo 2, l’ipertensione, l’ipercolesterolemia, l’apnea notturna, l’incontinenza urinaria e il dolore al
ginocchio e all’anca.

  
Un effetto a breve termine? 

 I ricercatori dello studio hanno però osservato che l’effetto benefico della chirurgia rispetto al rischio di sviluppare
il cancro al seno si affievolisce circa tre anni dopo l’operazione. Ciò è probabilmente dovuto al fatto che le
pazienti ricominciano a prendere peso. “In ulteriori studi bisognerà dunque prendere in considerazione il peso
perso e riacquistato e osservare i pazienti per un periodo di tempo più lungo per verificare se il beneficio
dell’intervento sul rischio di cancro resta nel tempo” conclude Heather Spencer Feigelson, autrice ptincipale dello
studio.

  
Fonte: Ann Surg 2019

  
Saumya Joseph
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Tumori, scoperto il perché dell'effetto 
dei broccoli 

 

La scienza dà ragione a mamme e nonne quando insistono a far mangiare broccoli e 

cavoli perché fanno bene alla salute. Questi vegetali della famiglia delle crucifere 

sono noti da tempo per le loro proprietà anti-cancro: un gruppo di ricercatori, guidati 

dallo scienziato italiano Pier Paolo Pandolfi, da tempo negli Usa, ha ora scoperto il 

perché di questo effetto protettivo, una molecola in grado di spegnere un gene, 

coinvolto nell'insorgenza di diversi tumori. Lo studio è pubblicato su 'Science' e 

dimostra che, colpendo questo gene con la molecola, estratta dai broccoli, si arresta la 

crescita tumorale in topi resi in laboratorio vulnerabili alla malattia. 

Una scoperta che spiana la strada a una nuova strategia anti-cancro. "Abbiamo 

identificato - spiega Pandolfi, direttore del Cancer Center e del Cancer Research Institute 

al Beth Israel Deaconess Medical Center - un nuovo, importante protagonista, che 

innesca un meccanismo cruciale per lo sviluppo del cancro, un enzima che può essere 

inibito con un composto naturale presente nelle crucifere. Questo meccanismo - 

prosegue - non solo regola la crescita tumorale, ma è anche una sorta di 'tallone d'Achille' 

che potremo colpire con diverse opzioni terapeutiche". 

In pratica, la sostanza contenuta nei broccoli attiva un noto e potente gene 

oncosoppressore, Pten. Le cellule tumorali mostrano bassi livelli di questo gene: l'equipe 

ha dunque cercato di capire se, riportandolo a livelli normali, questo killer anti-cancro 

ritorna a svolgere la sua azione. 

I ricercatori hanno dunque identificato le molecole e i composti che regolano 

http://www.adnkronos.com/
https://www.adnkronos.com/salute/medicina/2019/05/16/tumori-scoperto-perche-dell-effetto-dei-broccoli_yK1GZ45jpuwrbkS3EdNg7H.html


l'attivazione e il funzionamento di Pten. E conducendo una serie di esperimenti su topi e 

cellule umane hanno scoperto che un gene coinvolto nello sviluppo tumorale, Wwp1, 

produce un enzima che inibisce l'attività anti-cancro di Pten, rendendolo inefficace come 

onco-soppressore. Come contrastare questo effetto criptonite? E' qui che entrano in 

gioco broccoli, cavoli & co. 

Pandolfi e colleghi, infatti, hanno centrato l'obiettivo provando che una piccola molecola 

contenuta nelle crucifere (indolo-3-carbinolo) potrebbe appunto essere la chiave per 

contrastare l'effetto cancerogeno del gene Wwp1. Somministrata ai topi, infatti, inattiva 

questo gene restituendo a Pten i suoi super poteri di oncosoppressore. Il team punta 

adesso a nuovi studi con l'obiettivo finale di mettere a punto inibitori ancora più potenti 

del gene causa-cancro Wwp1, sfruttando anche l'editing genetico con la tecnologia 

Crispr, ipotizza Pandolfi. 
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Mercoledì 15 MAGGIO 2019 

Trasparenza prezzi farmaci. Question time di
Grillo: “Nostro progetto di risoluzione per
assicurare innovazione accessibile ai pazienti al
72ª assemblea Oms”

  
"Nella risoluzione abbiamo proposto l'attuazione di provvedimenti in materia di
trasparenza dei mercati dei farmaci, vaccini e altre tecnologie sanitarie con
l’obiettivo di affrontare con approccio sistematico e comune il tema, al fine di
garantire maggiore condivisione di informazioni relative all’intero ciclo di vita del
farmaco, e assicurare ai pazienti l’innovazione continua di prodotti che siano di
alta qualità ed efficacia, ma anche disponibili e accessibili". Così il ministro della
Salute alla Camera rispondendo all'interrogazione di Lapia (M5S). 

  
"Le informazioni sui prezzi reali dei farmaci sono spesso coperte da clausole di riservatezza che non consentono
di comparare in modo sistematico i prezzi realmente pagati dai governi, a detrimento dello sviluppo di un
mercato globale sufficientemente competitivo soprattutto per i farmaci innovativi ad alto costo di ultima
generazione. L'Italia ha sottoposto, il 1° febbraio scorso, un progetto di risoluzione all'Oms, con la quale ha
proposto l'attuazione di provvedimenti in materia di trasparenza dei mercati dei farmaci, vaccini e altre tecnologie
sanitarie con l’obiettivo, in estrema sintesi, di affrontare con approccio sistematico e comune il tema, al fine di
garantire maggiore condivisione di informazioni relative all’intero ciclo di vita del farmaco, e, in definitiva, di
assicurare ai pazienti l’innovazione continua di prodotti che siano non solo di alta qualità ed efficacia ma anche
disponibili e accessibili".

  
 Così il ministro della Salute Giulia Grillo oggi alla Camera rispondendo all'interrogazione sul tema presentata
da Mara Lapia (M5S).

  
 
Di seguito la risposta integrale del ministro Grillo:

 "Il tema dell'accesso ai farmaci e alle altre tecnologie sanitarie sicure ed efficaci rappresenta una sfida per tutti i
Governi, che sono chiamati a bilanciare la tutela del diritto alla salute con il rispetto della proprietà intellettuale.

 Non vi è dubbio che la mancanza di una completa informazione sull’effettivo prezzo dei farmaci può produrre
effetti negativi sullo sviluppo di un mercato farmaceutico globale competitivo, compromettendo la sostenibilità dei
sistemi sanitari, il caso del farmaco per l’epatite C è emblematico.

  
Un recente studio internazionale ha rivelato, ad esempio, come l’83% degli studi clinici condotti dalle 30 migliori
università europee di ricerca medica non siano in linea con quella parte della normativa europea, che già oggi
impone la trasparenza nello svolgimento degli studi, dalla loro autorizzazione fino alla pubblicazione dei risultati,
inclusi i risultati negativi.

  
A ciò si aggiunga che le informazioni sui prezzi reali dei farmaci sono spesso coperte da clausole di riservatezza
che non consentono di comparare in modo sistematico i prezzi realmente pagati dai governi, penalizzando lo
sviluppo di un mercato globale sufficientemente competitivo soprattutto per i farmaci innovativi ad alto costo di
ultima generazione.

  
Alla luce di queste considerazioni, l'Italia ha sottoposto, il 1° febbraio scorso, un progetto di risoluzione all'OMS,
con cui ha proposto l'attuazione di provvedimenti in materia di trasparenza dei mercati dei farmaci, vaccini e altre
tecnologie sanitarie con l’obiettivo di affrontare con approccio sistematico e comune il tema, al fine di garantire
maggiore condivisione di informazioni relative all’intero ciclo di vita del farmaco, e di assicurare ai pazienti
l’innovazione continua di prodotti che siano non solo di alta qualità ed efficacia ma anche disponibili e
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accessibili. 
  

Il Ministero della Salute, con il supporto della nostra rete diplomatica, si sta, dunque, adoperando al fine di
raccogliere ampio sostegno, sul piano tecnico e politico, all’iniziativa da parte di altri Paesi in vista della sua
discussione nell’ambito della 72ma sessione della Assemblea Generale dell’OMS che avrà inizio il prossimo
lunedì.

  
Numerosi Paesi hanno già espresso supporto a questa azione ma, in particolare, mi piace rimarcare che
l’iniziativa ha ricevuto l’appoggio trasversale e diretto di più di cento tra organizzazioni, università, esperti e istituti
di ricerca di tutto il mondo: ciò a dimostrazione di quanto questi temi siano sentiti e condivisi dalla società civile al
di là delle differenze sociali, economiche e geografiche. 

  
Con questa azione, dunque, l’Italia è finalmente protagonista dell’avvio di un dialogo tra governi, su un tema che
sia l’Unione Europea che l’OMS indicano da anni come indispensabile per garantire lo sviluppo di mercati
competitivi e l’accesso più ampio possibile ai farmaci essenziali e innovativi a tutela della salute dei cittadini". 

 

 

Pubblicato da Pubblicato da Giulia GrilloGiulia Grillo
Visualizzazioni: 5778Visualizzazioni: 5778

https://www.facebook.com/GiuliaGrilloM5S/videos
https://www.facebook.com/GiuliaGrilloM5S/videos/2478020402417417/
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Sanità sempre più digitale, medici 
millennials guidano cambiamento 

 

App, intelligenza artificiale e tecnologie digitali stanno cambiando il volto 

alla sanità. E a guidare il cambiamento, adattandosi alle trasformazioni e alle nuove 

opportunità legate alle innovazioni tecnologiche, sono i medici millennials. Sono infatti 

circa 8 su 10 (81%) i medici millennials convinti che gli sviluppi tecnologici 

guideranno il futuro della loro professione, con il 99% certo che un incremento del ruolo 

della tecnologia potrà aiutare a migliorare il loro lavoro. 

E' quanto emerge da due ricerche presentate in occasione dell’edizione 2019 

'Generation Now, Dall’Healthcare al LifeCare e i nuovi paradigmi della 

comunicazione nell’era 4.0', promosso a Milano da Havas Life e Havas Pr in 

partnership con l’Università Vita-Salute San Raffaele e l’Irccs Ospedale San Raffaele 

(Gruppo San Donato) e in collaborazione con Springer. Le ricerche, entrambe condotte 

da Ipsos Healthcare, hanno indagato i nuovi modelli della comunicazione healthcare 

nell’era digitale, oltre all’evoluzione dei medici millennials nell’era dell’integrated care. 

La nuova generazione di medici millennials, oltre a essere a suo agio con la tecnologia, 

comprende a pieno l’importanza del digitale applicato alla professione medica: ormai 

tutti possiedono uno smartphone, il 90% naviga sul web e il 93% possiede almeno un 

profilo social, Facebook quello privilegiato (82%). La tecnologia digitale però può 

rappresentare un valido aiuto anche dal punto di vista della relazione tra medico e 

paziente, centrale nel processo di cura: un medico su due pensa che grazie alle nuove 

tecnologie il rapporto con il paziente migliorerà e la comunicazione diventerà più snella e 

http://www.adnkronos.com/
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diretta, garantendo un maggiore e più semplice accesso alle informazioni cliniche. 

E ancora: 1 medico su 3 dichiara di aver utilizzato la telemedicina per consultazioni 

remote con i pazienti, con l’Italia che per utilizzo della telemedicina è il secondo Paese in 

tutta Europa, alle spalle della Germania. A modificarsi grazie alle nuove tecnologie è 

anche il rapporto che i medici millennials hanno con gli stakeholder, dalle Istituzioni alle 

associazioni pazienti e le società scientifiche, fino ai media, rendendosi sempre più 

disponibili e utilizzando modi e tempi più rapidi nel relazionarsi con loro. 

"L'innovazione è il cuore del cambiamento che vedremo nella sanità dei prossimi 

decenni. Innovazione tecnologica degli strumenti, nella personalizzazione delle terapie, 

nella comunicazione tra medico e paziente e tra paziente e ospedale. Una sfida che va 

affrontata con due valori essenziali: umanità e competenza. Per questo l’investimento più 

importante è quello nella formazione dei nuovi medici, offrendo loro orizzonti 

internazionali e la possibilità di mettersi alla prova sul campo, con responsabilità 

crescenti: è la caratteristica distintiva dell’Università Vita-Salute San Raffaele e di Gsd", 

dichiara Paolo Rotelli, presidente del Gruppo San Donato e dell’Università 

Vita-Salute San Raffaele. 

"Le tecnologie digitali in generale svolgono un ruolo sempre più pervasivo in qualsiasi 

modello di comunicazione e relazione. La digital health è sempre più in grado di 

amplificare la possibilità di comunicazione, relazione e scambio per migliorare i percorsi 

diagnostico-terapeutici, la qualità di vita ed il benessere delle persone e dei caregiver", 

dichiara Carola Salvato, Chief Executive Officer Havas Health & You Italy. In 

quest’ottica "diventa, quindi, fondamentale comprendere appieno il potenziale e 

l’impatto dei medici millennials e cogliere le nuove opportunità che gli ecosistemi 

integrati mettono a disposizione, tenendo ben a mente la sfida della sostenibilità e il 

numero crescente di milioni di pazienti". 

"Il medico millennial ha a disposizione incredibili opportunità di accesso e 

approfondimento che mai in passato erano state disponibili - dichiara Alessandro 

Gallo, General Manager Springer Healthcare Italia - Tuttavia, il corretto utilizzo 

delle fonti, primarie e secondarie, implica una sempre crescente necessità di formarsi e 

aggiornarsi continuamente anche attraverso strumenti quali l’intelligenza artificiale, 

nell’ottica di una medicina personalizzata e sempre più orientata a porre il paziente al 

centro". 

Generation Now è un progetto lanciato a livello internazionale nel 2016 da Havas Lynx, 

che ha indagato abitudini e aspettative della nuova generazione di medici millennials in 

diversi Paesi. Nell'edizione italiana 2018, ideata da Havas Life con il supporto 

incondizionato di Sanofi, la ricerca di Ipsos si era concentrata sulle loro ambizioni, 

nell’ottica di comprendere più da vicino le caratteristiche di questa generazione sempre 

più interconnessa. 
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Giovedì 16 MAGGIO 2019 

Aifa. Venturi annuncia dimissioni da Cda e
incalza il Governo: “Ora sbloccare presidenza per
cui Regioni hanno candidato Saitta”

  
Dopo le anticipazioni delle settimane scorse oggi l’assessore dell’Emilia Romagna
ha preannunciato le sue dimissioni dal Cda dell’Agenzia del farmaco. “Ora però c’è
bisogno di un fattivo impegno del Governo, ricordando che le Regioni proponendo
Antonio Saitta”. 

  
L’Assessore della Regione Emilia-Romagna, Sergio Venturi, ha annunciato alla Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome le proprie dimissioni da componente del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia
Italiana del Farmaco (AIFA). Dopo le anticipazioni delle scorse settimane è oggi arrivata dunque l’ufficialità.

  
 Ma Venturi non nega che ora sia il Governo ad accelerare sulla nomina del presidente su cui le Regioni hanno
candidato Antonio Saitta la cui nomina, dopo un tira e molla di mesi sembrava essersi sbloccata salvo una
frenata del Ministro Giulia Grillo in vista del traguardo. “Sono passati cinque mesi – ricorda Venturi – da quando
la Conferenza delle Regioni ha avanzato, in modo unanime, la candidatura di Antonio Saitta alla Presidenza
dell’Aifa. Da allora nonostante le assicurazioni del Governo e l’impegno assicurato, non è accaduto nulla. Vale la
pena di ricordare che ad agosto si è dimesso il precedente Presidente Stefano Vella e da allora l’Agenzia Italiana
del Farmaco è priva di un Presidente”.

  
 “Ed è opportuno sottolineare – prosegue Venturi – che la Conferenza delle Regioni diede responsabilmente il
proprio assenso alla nomina dell’attuale Direttore Generale, Luca Li Bassi, pur non avendo ricevuto alcuna
informazione preventiva né tantomeno il curriculum del candidato proposto dal Ministero, ma avendo appreso le
intenzioni del Ministro dagli organi di informazione”.

  
 “In questi mesi – continua Venturi – tutti i componenti del CdA di Aifa hanno partecipato alle riunioni, nelle quali
basta un’assenza perché vengano bloccate le decisioni. I rappresentanti delle Regioni hanno dimostrato grande
senso di responsabilità permettendo il varo del bilancio dell’Agenzia, l’approvazione di nuove molecole e altre
importanti misure”.

  
 “Ora però – conclude Venturi – c’è bisogno di un fattivo impegno del Governo, ricordando che le Regioni
proponendo Antonio Saitta hanno indicato, non solo un amministratore di grande esperienza e preparato ma il
Coordinatore della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, a garanzia di
equilibrio e competenza”.

  

https://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=73128
https://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=73178
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G7 Salute. Al via il meeting di Parigi. Tema
cardine la riduzione delle disuguaglianze in
sanità

  
Ha preso il via oggi nella capitale francese l’incontro tra i Ministri della Salute dei
“sette grandi”. Tra gli obiettivi anche la mobilitazione per l’eliminazione entro il
2030 di Aids, tubercolosi e malaria e una più efficace condivisione delle buone
pratiche di salute attraverso il lancio di una piattaforma comune per facilitare la
circolazione delle conoscenze e competenze in materia di sanità., 

  
Si è aperto oggi a Parigi il G7 della Salute, il meeting in cui i ministri della Salute dei 7 "Grandi" Paesi (Germania,
Canada, Stati Uniti, Francia, Italia, Giappone e Regno Unito) si confronteranno per due giorni su tre obiettivi non
più rinviabili: riduzione delle iniquità attraverso il potenziamento delle cure primarie, mobilitazione per
l’eliminazione entro il 2030 di Aids, tubercolosi e malaria e una più efficace condivisione delle buone pratiche di
salute. L'Italia è rappresentata dal ministro della Salute, Giulia Grillo che certamente sfrutterà l’evento anche per
parlare della risoluzione per la trasparenza del prezzo dei farmaci che porterà nelle prossime settimane
all’Assemblea dell’Oms.

  
 “Oggi più della metà della popolazione mondiale – si legge nel documento di presentazione del G7 francese -
non ha accesso a tutti i servizi sanitari di cui hanno bisogno. Tuttavia, l'accesso alla prevenzione e all'assistenza
sanitaria è un diritto fondamentale senza il quale stabilità e sviluppo sono minacciati. Il G7, che considera
prioritaria la lotta contro le ineguaglianze, offre quindi agli Stati membri l'opportunità di farlo aumentando il loro
impegno per la salute globale”.

  
 Per affrontare queste sfide, la riunione della riunione dei ministri della sanità del G7, che si concluderà domani
con il communiqué finale, fornirà una piattaforma per discutere quali soluzioni possono essere applicate per
combattere le disuguaglianze in tema di sanità. “Una cooperazione coordinata tra Stati è necessaria per la difesa
di beni comuni – si legge nel documento - . La salute è uno dei più essenziali ma anche uno dei più vulnerabili.
Investire nell'assistenza sanitaria è quindi una necessità imperativa per garantire l'accesso delle persone alla
prevenzione e assistenza sanitaria di qualità”.

  
 Oltre ai ministri del G7, ci sarà il ministro della sanità del Burkina Faso e un rappresentante del G5 Sahel in
qualità di partner privilegiati della Francia. Inoltre, ai lavori saranno presenti diversi alti rappresentanti di
organizzazioni internazionali, dal Fondo globale, all'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), fino a G avi o
Unitaid, così come l'Agence française de développement (AFD) ed esperti della società civile.

  
 Nell’ambito del tema della riduzione delle disuguaglianze vi sarà spazio anche a quelle di genere e in particolare
in termini di accesso all'assistenza sanitaria in tutto il mondo e rappresentanza delle donne agli alti livelli nel
settore sanitario. La riunione dei Ministri della sanità del G7 dovrebbe inoltre mobilitare tutte le parti interessate in
preparazione della Conferenza per il finanziamento del Global Fund che sarà ospitata dalla Francia per la prima
volta il 10 ottobre a Lione. Questa conferenza riunirà rappresentanti dei paesi donatori e destinatari, della società
civile e del settore privato con un unico obiettivo: raccogliere almeno 14 miliardi di dollari per combattere l'AIDS,
la malaria e la tubercolosi.

  
“La riunione dei ministri della sanità del G7 – precisa il documento - sarà un'occasione per rafforzare gli impegni
assunti dagli Stati migliorare l'accesso all'assistenza sanitaria per tutti”.

  
 La Francia ha definito tre priorità per raggiungere questo obiettivo:

 1. Combattere l'accesso iniquo all'assistenza sanitaria
 In molti paesi, i sistemi sanitari lottano per affrontare la diversità dei problemi di salute incontrati dagli individui
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per tutta la vita. Per questo la Francia e gli Stati membri del G7 hanno scelto di rendere l'assistenza sanitaria di
base uno degli argomenti centrali della discussione.

 L’assistenza sanitaria di base, o il primo soccorso, è l'assistenza di prossimità che viene fornita ai pazienti.
Questa tipologia riguarda anche la prevenzione, diagnosi, trattamento e follow-up delle patologie. Poiché questo
tipo di assistenza è al tempo stesso la pietra angolare dei sistemi sanitari e un prerequisito necessario per
l'ambiente socio-economico sviluppo delle popolazioni, essa va potenziata proprio perché fornisce la risposta più
completa alle disuguaglianze sanitarie.

  
 2. Entro il 2030, poni fine a tre pandemie: AIDS, tubercolosi e malaria

 L'AIDS, la tubercolosi e la malaria sono ancora responsabili di 2,7 milioni di morti ogni anno. La Francia è
impegnata da tempo per combattere queste tre pandemie, avendo investito 4,5 miliardi di euro in questa causa
dal 2002, che la vede come secondo contributore di lunga data al Fondo globale per la lotta all'AIDS, alla
tubercolosi e alla malaria.

  
“Tuttavia – rileva il documento -, i fragili sistemi sanitari minacciano di rianimare le principali pandemie. Nel 2017,
i dieci paesi africani più affetti da malaria hanno riportato un aumento del numero di casi rispetto al 2016. Per
affrontare questo rischio, il miglioramento dell'assistenza sanitaria di base dovrebbe rafforzare anche la lotta
contro queste tre pandemie: AIDS, tubercolosi e malaria”.

  
 3. Migliorare l'efficacia dei sistemi sanitari condividendo la conoscenza. Obiettivo una piattaforma
comune

 Terzo punto del G7 Salute esso rileva come “la comunità internazionale è ora chiamata a innovare insieme alle
parti interessate della società civile accordi di cooperazione efficaci. Nel contesto del G7, l'obiettivo della Francia
è istituire un meccanismo concreto per facilitare la condivisione di conoscenze e competenze per l'efficacia dei
sistemi sanitari”.

  
Per questa ragione uno degli obiettivi è quello del lancio di un'iniziativa per condividere le conoscenze
sull'assistenza sanitaria di base

 Al termine della riunione dei ministri della sanità del G7, le principali organizzazioni internazionali pertinenti:
l’Oms, l’OCSE, il Global Fund, Gavi The Vaccine Alliance e la World Bank - saranno invitati a firmare una lettera
di impegno dichiarando la loro intenzione di collaborare nel campo dell'assistenza sanitaria di base. Inoltre
redigeranno un rapporto sulle disposizioni per l'attuazione di una piattaforma online partecipativa tra gli Stati
membri del G7.

  
 Questa piattaforma dovrebbe:

 - sviluppare la condivisione di conoscenze e competenze sull'assistenza sanitaria di base tra i membri del G7;
 - contribuire a migliorare l'assistenza sanitaria di base tra gli Stati membri del G7 e i paesi a basso e medio

reddito, in particolare gli Stati membri del G5 Sahel;
 - promuovere l'innovazione per quanto riguarda il miglioramento dell'assistenza sanitaria di base, facendo anche

affidamento sulla società civile (ricercatori, professionisti, pazienti, ONG, settore privato, ecc.).
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